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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

N. 1 BASSANO DEL GRAPPA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Triennio 2016/2019 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO E DEL TERRITORIO IN CUI OPERA 

 

Il Comprensivo n.1 di Bassano è stato costituito il primo settembre 2012. L‟Istituto, che attualmente 

ospita 1461 alunni, è una comunità educante che raggruppa alcune scuole del territorio: sei 

plessi/sedi che vanno dalla scuola dell‟infanzia alla scuola secondaria di primo grado, scuole che 

hanno una lunga tradizione improntata al successo formativo e alla professionalità. Le scuole 

dell‟infanzia e primarie erano in precedenza suddivise in 2 Circoli (n. 1 e n. 2 Bassano), a queste 

sono state aggiunte le due sedi della scuola secondaria “J. Vittorelli”. 

Il bacino d‟utenza dell‟Istituto è molto ampio. Le scuole sono frequentate dagli alunni residenti nel 

centro storico di Bassano o provenienti dai vari quartieri cittadini e dai paesi limitrofi.  

Il contesto sociale in cui opera l‟Istituto consente di mettere in atto servizi di base e attività di 

sostegno destinate alle famiglie meno abbienti. L'offerta culturale e di servizi del territorio è 

ampia e diversificata. Il Comune e altri enti istituzionali locali (in particolare la biblioteca 

civica), anche in collaborazione con associazioni/gruppi e realtà culturali del territorio, mettono a 

disposizione locali, servizi, attività formative e ricreative arricchenti nel corso di tutto l'anno e 

collaborano con la scuola con proposte e iniziative che coinvolgono tutte le classi, dalla scuola 

dell'infanzia a quella secondaria di 1° grado. 

L'Istituto è impegnato a tessere e a consolidare rapporti di collaborazione con il territorio ed è bene 

inserito in un comprensorio ricco di opportunità/offerte socio-culturali. Pur non essendo capofila, 

l‟Istituto aderisce alla Rete Territoriale Scuole, che promuove iniziative di formazione per i 

docenti; partecipa a reti che coordinano iniziative per la promozione dell'accoglienza, 

dell'inclusione e dell'integrazione; collabora con l'Asl per la promozione di iniziative riguardanti 

la salute e il benessere; partecipa a gruppi di lavoro composti da docenti e soggetti del territorio; 

collabora con Enti specializzati per lo sviluppo delle discipline (in particolare la Musica); 

promuove corsi di formazione in collaborazione con enti/associazioni specializzati nelle 

tematiche della sicurezza e della salute. 

Articolazione dell‟Istituto 

L‟Istituto comprende le scuole: 

Scuola dell‟Infanzia  “Ca‟ Baroncello”  

Scuole primarie n. 3  “A. Campesano”-“G. Giardino”-“G. Mazzini” 

Scuole secondarie n. 2  “J. Vittorelli” - sede Centrale e sede di via Gen. Basso 

A) LINEE DI INDIRIZZO 

Linee di indirizzo 

Le linee di indirizzo del Pof devono porre al centro della progettazione del curricolo la persona che 

apprende, con l‟originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni 

che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. […] La scuola si deve costruire come luogo 

accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. La scuola affianca al compito 
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“dell‟insegnare ad apprendere” quello “dell‟insegnare ad essere”. […] L‟obiettivo è quello di 

valorizzare l‟unicità e la singolarità dell‟identità culturale di ogni studente (dalle Indicazioni 

Nazionali, 2012). 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

Premessa 

Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l‟istituzione dichiara all‟esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e 

coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la 

scuola intende perseguire gli obiettivi comuni a tutte le istituzioni scolastiche e gli obiettivi che 

caratterizzano e distinguono la nostra Istituzione Scolastica. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l‟Istituto, 

l‟identificazione e l‟attaccamento all‟istituzione, la motivazione, il clima relazionale e il 

benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l‟assunzione di un modello operativo votato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l‟attività della scuola non possono 

darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla Dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 

ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l‟esecuzione di compiti 

ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza. 

Tutti gli aspetti sopra indicati sono elementi indispensabili all‟implementazione di un Piano che 

superi la dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in 

grado di canalizzare l‟uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso e 

una direzione chiara all‟attività dei singoli e dell‟istituzione nel suo complesso. 

Nell‟esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 

elaborare il Piano per il triennio che decorre dall‟anno scolastico 2017 al 2019. 

Ai fini dell‟elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 

seguano le presenti indicazioni. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV e il conseguente piano di miglioramento 

di cui all‟art. 6, comma 1, del DPR 28.3.2013 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni Invalsi relative allo scorso anno e in particolare dei seguenti aspetti: 

- riduzione delle varianza tra le classi; 

- rafforzamento delle competenze in Italiano e potenziamento delle competenze in 

Matematica. 

Il piano di miglioramento elaborato dalla scuola nell‟ambito del Progetto Valutazione e 

Miglioramento dovrà costituire parte integrante del Piano. 

L‟Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, della mission condivisa e dichiarata nei piani precedenti, del patrimonio di 

esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l‟immagine della scuola; 

dovrà altresì tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell‟art.1 della Legge:  

commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole) 



6 

 

dare piena attuazione all'autonomia scolastica, favorendo il diritto al successo formativo, 

potenziando la flessibilità didattica e organizzativa, realizzando percorsi unitari, finalizzati a:  

 promuovere il ben-essere dello studente come condizione imprescindibile per un efficace 

percorso scolastico; 

 garantire il diritto dello studente a un percorso formativo organico e completo, nel rispetto 

dei tempi e degli stili di apprendimento; 

 promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che 

valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente;  

 individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dell‟alunno in vista dell'orientamento, 

dello sviluppo personale, dell'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità. 

I campi di intervento preposti all'attuazione di tali finalità saranno:  

 la personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti 

in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi 

dell‟articolo 29 della legge 107/2015;  

 applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella 

valutazione riferita al percorso dell‟alunno, tenendo presente che la valutazione ha valenza 

educativa e orientante; 

commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

nella scuola proseguiranno le iniziative di educazione all‟affettività e al rispetto delle diversità.  

I processi formativi dovranno tener conto delle differenti origini etniche, sociali e culturali, e la 

proposta educativa sarà aperta alla condivisione e al rispetto della pari dignità di tutte le persone. 

commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi e iniziative d‟orientamento, 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 

individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri):  

- proseguiranno e verranno incrementate le iniziative di continuità e di orientamento in entrata 

(colloqui con i docenti della scuola dell‟infanzia e primaria, giornate a scuola, percorsi di 

continuità) e in uscita. Inoltre verrà potenziata la partecipazione a competizioni o concorsi 

che valorizzino competenze e talenti e saranno promosse iniziative e corsi che vadano a 

sviluppare interessi e abilità personali in progetti extracurriculari.  

- è necessario rendere le procedure per l'inserimento degli studenti stranieri sempre più 

standardizzate, al fine di accompagnare gli studenti nell‟inserimento scolastico e nella 

conoscenza della lingua dello studio attraverso corsi di alfabetizzazione e di sostegno 

linguistico. 

commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):  

sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l‟utilizzo sistematico delle tecnologie sia a 

livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento nell'utilizzo della 

strumentazione di proprietà dell'Istituto (Art. 56 della legge 107/2009).  

comma 124 (formazione in servizio docenti):  

considerando l'esplicito richiamo della Legge all'obbligo di formazione dei docenti come base per il 

miglioramento della strategia e della tecnica formativa inserita in un contesto continuamente in 

evoluzione, dal punto di vista sociale e tecnologico, le proposte di interventi formativi per i 

docenti saranno imperniate nei seguenti campi: 

- cooperative learning 

- didattica delle competenze 

- corsi sulla didattica multimediale e sulle competenze digitali 
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- corsi sulla didattica inclusiva. 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 

scolastici dal Consiglio d‟istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 

con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano.  

Ai fini dell‟elaborazione del documento, in riferimento ai punti 1 e 2 è necessario:  

- rafforzare i processi di costruzione del curricolo d‟istituto verticale e caratterizzante 

l‟identità dell‟istituto;  

- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle linee guida e ai Profili di competenza. 

Da ciò deriva la necessità di: 

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

(curricolo del singolo alunno, curricolo per classi parallele, curricolo d‟Istituto);  

- superare la dimensione trasmissiva dell‟insegnamento e modificare l‟impianto metodologico 

in modo da contribuire fattivamente, mediante l‟azione didattica laboratoriale, allo sviluppo 

delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze 

logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare a imparare, 

iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);  

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze;  

- monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione);  

- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell‟offerta formativa e del curricolo;  

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

- potenziare e integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF;  

- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 

gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;  

- generalizzare l‟uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;  

- sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell‟innovazione metodologico-

didattica;  

- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  

Il Piano dovrà pertanto includere: 

 l'offerta formativa, 

 il curricolo verticale caratterizzante; 

 le attività progettuali; 

 i regolamenti; 

 quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s; 

nonché: 

- iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo 

soccorso (Legge n. 107/15 comma 16), 

- attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12), 



8 

 

- definizione delle risorse occorrenti, attuazione dei principi pari opportunità, parità dei sessi, 

lotta alla violenza di genere e le discriminazioni (con specifico impegno alla realizzazione di 

attività di sensibilizzazione), 

- percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29), 

- azioni per difficoltà e problematiche relative all‟integrazione degli alunni stranieri e con 

italiano come L2, 

- azioni specifiche per alunni adottati, 

- azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58), 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa (comma 2) 

- il fabbisogno di ATA (comma 3) 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 

- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell‟organico del potenziamento devono 

fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l‟area disciplinare coinvolta. 

Si terrà conto del fatto che l‟organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 

supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l‟intera quota disponibile.  

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 

si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell‟arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 

preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su 

descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza.  

LA MISSION DELL‟ISTITUTO 

La nostra MISSION: “Formare, educare, imparare insieme” 

Su cosa investe energie e risorse il nostro Istituto? 

LA FORMAZIONE DEL CITTADINO 

Iniziative per promuovere la salute e il benessere 

L‟Istituto promuove la cultura dell‟accoglienza come espressione visibile dell‟intera comunità. A tal 

fine essa si pone in un atteggiamento di ascolto dei bisogni degli alunni e si attiva per favorire il 

senso del gruppo. 

La classe viene considerata un “luogo fisico e psicologico” nel quale ogni bambino possa trovare 

condizioni, motivi e stimoli per star bene con se stesso e con gli altri. 

L‟accoglienza è considerata un momento importante per tutti gli alunni, soprattutto nei momenti di 

passaggio da un ordine di scuola a quello superiore. 
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Per gli alunni non italofoni: 

L‟inserimento nelle scuole di un numero abbastanza elevato di bambini e ragazzi le cui famiglie 

provengono da altri Paesi determina la necessità di dotarsi di strumenti e strategie didattiche per 

dare risposte efficaci alle loro esigenze linguistiche e cognitive.  

La loro presenza offre l‟opportunità di fare uso della ricchezza delle molte culture presenti nella 

scuola per allargare il patrimonio educativo di tutti gli alunni.  

L‟Istituto prevede l‟attuazione di iniziative volte a favorire il dialogo interculturale e ad aiutare gli 

alunni non italofoni a utilizzare la lingua italiana come mezzo di espressione e a conoscerne il 

corretto uso orale e scritto. 

La scuola si attiva per: 

- proporre iniziative di accoglienza utilizzando un protocollo comune, condiviso a livello 

territoriale; 

- favorire l‟inserimento degli alunni non italofoni; 

- testare il livello di competenza dei nuovi alunni; 

- pianificare eventuali interventi di aiuto in classe; 

- collaborare con le Agenzie formative del territorio;  

- favorire l‟alfabetizzazione linguistica; 

- valorizzare la diversità culturale intesa come ricchezza per tutti gli alunni. 

Per gli alunni con Legge 104 e in difficoltà (Disabilità, Dsa, Bes) 

La scuola si impegna a favorire l‟inclusione e mette a disposizione delle classi e dei gruppi alcuni 

insegnanti incaricati del sostegno, operatori dell‟Asl e la collaborazione del personale ausiliario. 

L‟Istituto si attiva per coordinare le iniziative in favore degli alunni con Legge 104 e per proporre le 

strategie di miglioramento dell‟offerta formativa sotto il profilo della didattica, della qualità e 

dell‟efficacia educativa.  

Particolare attenzione è dedicata ai casi di disagio sociale, ai Bes e ai Dsa (Disturbi Specifici 

dell‟Apprendimento) che necessitano di un approccio competente e sinergico da parte delle varie 

agenzie educative. Da parte di commissioni create appositamente sono stati formulati dei 

protocolli di azione riguardanti Disabilità, Bes e Dsa adottati dall‟Istituto, e nel contempo 

organizzate iniziative di formazione per i docenti. 

L‟Istituto elabora periodicamente un PAI (Piano Annuale dell‟Inclusione). 

Per prevenire il disagio: il Punto d’ascolto 

Il servizio ha come scopo la costituzione di un punto qualificante di riferimento e di raccordo per gli 

interventi di prevenzione e di contenimento del disagio scolastico. È una risorsa messa a 

disposizione di tutti per accogliere con discrezione e competenza professionale i vissuti legati 

alla scuola e alla famiglia e ha la finalità importante di creare un ponte di comunicazione efficace 

tra le diverse agenzie che concorrono alla formazione degli alunni. 

L’ EDUCAZIONE 

La scuola intende valorizzare il pluralismo culturale e utilizzarlo per formare i futuri cittadini 

europei e del mondo. Si tratta di un obiettivo trasversale che costituisce una sorta di sfondo 

integratore dell‟azione educativa. La particolare attenzione che le scuole dell‟Istituto rivolgono a 

questo aspetto si concretizza in proposte educative volte a favorire lo sviluppo dell‟identità 

personale all‟interno di interazioni sociali fondate sulla partecipazione e sul rispetto del 

contributo di tutti. 

Il curricolo verticale che riguarda l‟Educazione alla Convivenza civile e all‟Europa comprende 

(oltre alle iniziative per avviare all‟educazione stradale, ambientale, alla salute, alimentare e 

all‟affettività) percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità. Particolare rilevanza viene 
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data al tema del rispetto delle regole e all‟attuazione di un percorso per il conseguimento di 

comportamenti corretti e adeguati ai vari contesti di vita.  

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso: 

- l‟elaborazione e la discussione in ogni classe di un patto tra alunni e docenti comprendente 

anche le eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle regole condivise; 

- la formulazione di un patto di corresponsabilità stipulato tra docenti, alunni e famiglie; 

- la diffusione della conoscenza dei Regolamenti che normano le scuole e l‟Istituto; 

- l‟uso costante e appropriato delle formule di convivenza civile e di cortesia; 

- la proposta agli alunni di forme di riflessione e di monitoraggio sul loro comportamento. 

L’APPRENDIMENTO 

L‟accrescimento delle competenze cognitive degli alunni è l‟obiettivo specifico della nostra 

istituzione, che opera in particolare al fine di: 

- perseguire l‟acquisizione degli obiettivi di apprendimento e il raggiungimento, a vari livelli 

e nel pieno delle potenzialità del singolo e dei traguardi di sviluppo delle competenze; 

- promuovere l‟ampliamento delle conoscenze e l‟organizzazione del pensiero attraverso il 

confronto e l‟interazione con gli altri (es. discussioni in classe) e l‟attività di ricerca-azione; 

- mettere l‟accento sulla padronanza attiva dei linguaggi: in tale concezione le conoscenze 

non sono più il fine, ma uno strumento per promuovere abilità e competenze; 

- valorizzare l‟espressione dei talenti e delle potenzialità degli alunni; 

- misurare per ogni alunno e per ogni classe, in accordo con le indicazioni ministeriali, il 

grado di raggiungimento di apprendimenti e competenze disciplinari tenendo conto del 

percorso intrapreso confrontato con i livelli di partenza. Questo aspetto è particolarmente 

rilevante nel caso di alunni con Legge 104 o non italofoni e di classi che accolgono alunni 

con situazioni famigliari particolari. 

“Imparare insieme”, perché la classe è un luogo in cui l‟adulto docente potenzia le proprie 

competenze comunicativo-relazionali, in termini di flessibilità e di consapevolezza, ed è 

chiamato ad adeguarsi ai continui cambiamenti degli alunni, espressione della società e del 

tempo in cui vivono. 

L‟Istituto privilegia in primo luogo iniziative che riguardano: 

1. la salute e benessere (ivi compresa l‟attività sportiva); 

2. la cittadinanza attiva; 

3. l‟approfondimento dello studio delle lingue comunitarie; 

4. progetti che delineano l‟identità del Comprensivo n. 1 sul territorio (approfondimento 

disciplinare concernente la musica). 

LE PRIORITÀ PER IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO NEL TRIENNIO 

L‟Istituto, nei primi anni dalla sua costituzione, ha partecipato al progetto “Valutazione e 

Miglioramento”.  

L‟analisi del Rapporto di Autovalutazione effettuata nel 2014/2015, ha condotto a individuare i 

propri punti di forza e di debolezza. 

Punti di Forza 

2. Esiti 

2.1 I risultati scolastici 

Le percentuali dei non ammessi alla classe successiva sono allineate alle medie provinciale, 

regionale, nazionale. E' prevista una sosta per gli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi 

minimi relativi alla classe di appartenenza, e i criteri di non ammissione sono adeguati a 
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garantire il successo formativo degli alunni, come dimostrano le percentuali degli esiti rispetto 

alla fascia di voto: le percentuali alte (8, 9, 10 e lode) sono superiori alle medie (Vicenza, 

Veneto, Italia); quelle basse (6, 7) leggermente inferiori. Le percentuali degli alunni trasferiti in 

entrata sono allineate ai parametri, quelle dei trasferimenti in uscita molto più alte, in certi casi 

raddoppiate, a riprova dei movimenti della popolazione soprattutto straniera del territorio e 

dell'offerta di scuole presenti in un comprensorio adeguatamente fornito di servizi educativi. 

Punti di debolezza 

2. Esiti 

2.1 I risultati scolastici 

Il valore dei trasferimenti in uscita della scuola primaria è più alto dei valori di riferimento, 

presumibilmente in relazione al fatto che ci sono molte scuole primarie in un territorio ristretto. 

Per il recupero delle fasce più basse negli esiti di voto, l'Istituto si è attivato proponendo corsi di 

potenziamento di Italiano e Matematica e corsi di alfabetizzazione per l'Italiano come L2, anche 

in raccordo con realtà educative del territorio. 

2.3 Punti di Forza 

2. Esiti 

2.3 Competenze chiave di cittadinanza 

L'Istituto propone molte iniziative/progetti per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli 

studenti e ne affida il coordinamento a una Funzione Strumentale. I vari ordini di scuola, al loro 

interno, hanno adottato criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di 

comportamento. La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l'autonomia di 

iniziativa e la capacità di orientarsi tramite l'osservazione e l'individuazione di indicatori che 

contribuiscono a definire il voto in comportamento. Ogni ordine di scuola, nel suo percorso, 

individua una serie di attività adeguate all'età degli alunni volta a potenziare le competenze 

sociali e civiche. 

Punti di debolezza 

2. Esiti 

2.3 Competenze chiave di cittadinanza 

L'Istituto non prevede forme istituzionalizzate di partecipazione attiva degli studenti rispetto alla 

definizione del Curricolo. Non sono stati ancora elaborati indicatori specifici rispetto alla 

valutazione delle competenze sociali e civiche. 

PIANO D I MIGLIORAMENTO 

È un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel 

Rapporto di Autovalutazione. Richiede un approccio dinamico che si basa sul coinvolgimento di 

tutta la comunità scolastica e che fa leva su due dimensioni: didattica e organizzativo-gestionale. 

Esiti degli 

studenti 

Descrizione delle 

priorità 

Descrizione dei 

traguardi 

Motivazione delle priorità 

Risultati scolastici Ridurre la 

percentuale del 

rendimento di fascia 

debole nelle 

discipline Italiano, 

Matematica, Inglese. 

Migliorare gli 

esiti nel 5% 

degli alunni 

tramite azioni di 

supporto e la 

revisione della 

progettazione e 

dei criteri di 

valutazione. 

Nell'Istituto è in via di 

strutturazione un Curricolo 

integrato sviluppato per 

competenze. La necessità è quella 

di programmare degli incontri per 

Dipartimenti/classi parallele 

finalizzati alla definizione di un 

curricolo disciplinare rispondente 

alla normativa e condiviso, che 

preveda l'utilizzo di un linguaggio 

comune, di prassi e di criteri di 
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valutazione degli apprendimenti al 

fine di operare la certificazione 

delle competenze degli alunni. 

 Istituire prassi di 

certificazione nella 

lingua inglese dalla 

scuola primaria. 

Facilitare il 

conseguimento 

delle 

competenze 

linguistiche 

comunitarie 

tramite 

l'organizzazione 

di corsi anche 

extrascolastici. 

Potenziamento, nell‟ambito della 

“Strategia di Europa 2020”, della 

conoscenza dell‟Inglese 

(“competenza chiave” per riuscire a 

stare dentro al processo continuo di 

internazionalizzazione e per 

l‟apprendimento permanente); 

incremento della motivazione ad 

apprendere l‟Inglese come lingua 

veicolare. 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo delle 

competenze-chiave e 

di cittadinanza. 

Costruzione di 

un percorso 

integrato in 

verticale per le 

competenze 

chiave, in 

particolare 

sociali e civiche. 

L'attività di autovalutazione interna 

mette in evidenza l'esigenza di 

offrire agli alunni azioni di 

supporto e opportunità formative 

volte a facilitare il raggiungimento 

di alcune competenze-chiave, anche 

in prospettiva della loro formazione 

di cittadini. 

 

 

 

Area di Processo Descrizione degli Obiettivi di 

Processo 

Relazione tra gli Obiettivi di Processo 

e le Priorità individuate 

Curricolo, 

Progettazione e 

Valutazione 

Revisione di parte della 

progettazione disciplinare 

nell'ottica della formazione per 

competenze. 

La revisione del Curricolo disciplinare 

sviluppato per competenze è un processo 

che è già stato avviato, anche a livello di 

rete territoriale, e che dovrà essere calato 

gradualmente nell'Istituto, favorendo nel 

contempo la partecipazione attiva dei 

docenti alla sua costruzione. Gli incontri 

per Dipartimenti/classi parallele e quelli 

programmati nell'ottica della continuità 

costituiscono il contenitore in cui 

realizzare il raccordo necessario del 

lavoro dei docenti, soprattutto per 

quanto concerne l‟attività di valutazione. 

Potenziamento della 

calendarizzazione di incontri di 

Dipartimento e per classi parallele 

Individuazione di criteri di 

valutazione omogenei e condivisi, 

con particolare attenzione alle 

classi-ponte. 

Ambiente di 

apprendimento 

Istituzione di corsi di recupero 

disciplinare anche in orario 

extrascolastico. 

Per il recupero delle fasce più basse 

negli esiti di voto, l'Istituto si è attivato 

proponendo corsi di potenziamento di 

Italiano, Matematica e metodo di studio 

e corsi di alfabetizzazione per l'Italiano 

come L2, anche in raccordo con altre 

realtà educative del territorio. 

La digitalizzazione offre strumenti 

innovativi per l‟ampliamento delle 

opportunità didattiche. 

Potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche degli ambienti di 

apprendimento. 

Inclusione e 

differenziazione 

Potenziamento delle azioni di 

supporto per l'insegnamento 

dell'Italiano come L2. 

L'esigenza è quella di offrire agli alunni 

non italofoni azioni di supporto e 

opportunità formative. 

Le competenze sociali e civiche sono 

adeguatamente promosse, anche grazie 

alle numerose iniziative di arricchimento 

Organizzazione di corsi di 

formazione per la didattica 

inclusiva. 
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dell'offerta formativa attuate; è prevista 

la modulazione di strumenti (compiti 

autentici, rubriche di valutazione, 

individuazione di criteri comuni) per la 

misurazione dei traguardi raggiunti dagli 

alunni. 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Miglioramento nella definizione di 

ruoli e incarichi del personale anche 

amministrativo che si occupa 

dell'organizzazione. 

La finalità del lavoro di commissioni e 

Dipartimenti è quella di produrre 

materiali e documenti da condividere 

con tutti i docenti e/o di sviluppare degli 

approfondimenti anche in raccordo con 

altre scuole/enti del territorio. Nel Sito 

internet dell'Istituto sono presenti alcune 

aree dedicate alla condivisione di 

strumenti e materiali prodotti (area 

"Prove di Istituto"; area "Progetti"; area 

"Monitoraggi"; area "Modulistica"... ) 

che costituiscono un archivio di buone 

pratiche. 

La formazione continua è indispensabile 

per far fronte alle esigenze della 

professione e alle necessità dell‟utenza. 

Revisione delle priorità condivise 

per la strutturazione del piano di 

arricchimento dell'offerta 

formativa. 

Programmazione di iniziative di 

formazione riguardanti la 

certificazione delle competenze e 

l'approfondimento disciplinare. 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse umane 

Predisposizione di un archivio dei 

curricoli dei docenti, finalizzato alla 

valorizzazione delle competenze, 

anche nell'ottica del peer teaching. 

Si ritiene importante la condivisione di 

esperienze/buone pratiche concernenti la 

didattica, supportata anche da attività di 

formazione collegiale, anche secondo la 

modalità del peer teaching. 

B) AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

LE SCUOLE 

SCUOLA DELL‟INFANZIA DI CA‟ BARONCELLO 

La scuola, ubicata nel quartiere Ca' Baroncello, è situata in un luogo aperto e circondato dal verde. 

Adiacenti alla scuola si trovano dei campi di gioco, un parco-giochi e la chiesa. Tali strutture 

offrono ai residenti momenti di vita comune. Le abitazioni dei bambini sono quasi tutte vicine 

alla scuola. La realtà ambientale e socio culturale delle famiglie è piuttosto eterogenea, con una 

forte componente di bambini di diverse etnie, quindi i contributi e i valori che confluiscono 

nell‟ambito scolastico sono vari e offrono diversi stimoli di lavoro che permettono di recuperare 

le esperienze individuali e di farle diventare patrimonio di tutti. La scuola si caratterizza per l'alto 

livello di qualità dell'offerta educativa e per una partecipazione convinta e creativa dei genitori. 

Attualmente gli spazi interni dell‟edificio sono così suddivisi: 

- nell‟atrio si aprono le porte d‟accesso ai vari ambienti dislocati lungo il suo perimetro; è 

stato individuato un piccolo angolo adibito a ripostiglio dei collaboratori e deposito 

brandine; 

- le aule sono sei, grandi e luminose, ciascuna dotata di servizi igienici; 

- sala mensa: si apre a destra dell‟ingresso della scuola; all‟interno è stato ricavato lo spazio 

per il laboratorio scientifico; 
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- il laboratorio scientifico è un ambiente in cui il bambino effettua delle 

esperienze scientifiche sotto il controllo diretto delle insegnanti per conoscere la realtà 

circostante con l‟utilizzo di materiali adeguati; 

- lo spazio adibito a laboratorio di biblioteca è un ambiente non molto grande, ma rispondente 

alle esigenze del bambino, dove si impara ad amare il libro con l‟aiuto dell‟insegnante; 

- il laboratorio teatrale è un ambiente dove il bambino impara a usare il corpo in modo 

originale ed espressivo diventando protagonista in uno spazio che diventa “teatro” delle sue 

esperienze. Attiguo a questo ambiente si trova un bagno utilizzato dal personale docente e 

ausiliario e un ripostiglio utilizzato per la custodia di materiali; 

- la palestra è un ambiente privilegiato dove il bambino, con l‟ausilio di materiali vari e 

attraverso varie esperienze, si apre al mondo circostante costruendo la sua personalità; 

- i depositi sono due piccoli ambienti situati nella parte sotterranea, utilizzati dal personale 

ausiliario per il materiale di pulizia e dalle insegnanti per riporre i vari materiali occasionali. 

 Gli spazi esterni: 

- - nel giardino a sud ci sono quattro giochi a molla e due castelli di legno; nel giardino a nord 

c‟è un boschetto che offre un ulteriore ambiente stimolante per i bambini, dove sono 

presenti un castello di legno, uno scivolo, tre giochi a molla, un'altalena, due capanne e una 

passerella. 

Orario scolastico 

La scuola dell‟Infanzia è aperta dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

Chi ne abbia fatto richiesta documentata in Segreteria può usufruire dell‟anticipo al mattino a 

partire dalle ore 7:30. In questo arco di tempo la sorveglianza è affidata ai collaboratori 

scolastici. 

Attività 

Accoglienza 8:00-9:00 

Routine e merenda 9:00-10:00 

Attività in sezione o laboratori 10:00-12:00 

Pranzo* 12:00-13:00 

Gioco 13:00-14:00 

Riposo piccoli 14:00-15:15 

Attività pomeridiane 14:00-15:30 

Preparazione all’uscita 15:30-15:45 

Uscita 15:45-16:00 

*È possibile l‟uscita anticipata prima del pranzo (dalle 12.00 alle 12.15) o dopo iI pranzo (dalle ore 

13.00 alle ore 13.15). 

SCUOLA PRIMARIA A. CAMPESANO 

L'edificio scolastico "Alessandro Campesano" si trova in via A. Campesano, 21 e prende il nome 

dal letterato poeta bassanese del '500.  

Il plesso si caratterizza per il clima di benessere e di accoglienza che si respira e per la 

collaborazione efficace con genitori che rispondono con entusiasmo a ogni proposta proveniente 

da parte della scuola, che sostengono e permettono, grazie al loro fattivo impegno sul campo, i 

vari progetti di ampliamento dell'offerta formativa e che contribuiscono a creare quel clima di 

alleanza educativa necessario per un'ottimale realizzazione del percorso scolastico dei bambini. 

Di recente si è costituito il Comitato Genitori Campesano.  

I locali della scuola sono distribuiti su due piani. Al pianterreno, attorno all'atrio, si aprono tre aule 

per i gruppi classe di cui due dispongono di LIM, un‟aula per il sostegno, la palestra, la mensa. 
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Al primo piano si articolano otto aule per i gruppi classe di cui tre dispongono di LIM, la 

biblioteca per gli insegnanti dotata di 1 PC, la biblioteca per gli alunni dotata di 1 PC e due aule 

per le attività laboratoriali e non, di immagine e di musica. 

All'esterno, sui lati est e sud, si sviluppa il giardino, recentemente abbellito da una siepe e da piante 

tipiche delle nostre zone e attrezzato di un grande gioco di legno e panchine, ottenuti 

partecipando con i bambini a un concorso promosso dal Comune. 

Orario della scuola 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15. 

Attività  

Lezioni della mattina 8:15-12:30 

Mensa e pausa  12:30-13:30 

Lezioni del pomeriggio 13:30-16:15  

Orario settimanale delle discipline: 

 classe 1ª classe 2ª classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

italiano 7 7 6 6 6 

matematica 7 6 6 6 6 

scienze 2 2 2 2 2 

storia e geografia 3 4 4 4 4 

educazione fisica 2 1 1 1 1 

arte e immagine 1 1 1 1 1 

musica 1 1 1 1 1 

religione cattolica 2 2 2 2 2 

inglese 1 2 3 3 3 

tecnologia Trasversale 

*L‟ora e 15 minuti dedicata alle ricreazioni è tolta dal monte orario dell‟insegnante presente in 

servizio.  

I rientri pomeridiani obbligatori sono 2 per classe, in giorni della settimana definiti in fase di 

programmazione iniziale. È garantito un pomeriggio opzionale, a carico delle famiglie, che è 

gestito da Associazioni esterne alla scuola. 

SCUOLA PRIMARIA G. GIARDINO 

La scuola Primaria "Generale Gaetano Giardino" è ubicata nel quartiere di San Vito. 

L'edificio scolastico si sviluppa interamente al piano terra e dispone di tredici aule (12 occupate 

dalle classi e 1 adibita a laboratorio artistico/musicale), un'ampia palestra, una saletta per la 

proiezione di audiovisivi e un laboratorio informatico con 12 postazioni. Sei aule sono dotate di 

LIM (lavagna interattiva multimediale). È presente la sala mensa. 

L'ampio cortile si sviluppa su tre lati dell'edificio; vi si accede direttamente da ciascuna classe; 

presenta tratti di arbusti (a limitazione della recinzione) e alberi d‟alto fusto di varia natura; nella 

parte ad est è interamente ricoperto da prato erboso ad esclusione di una piccola area adibita ad 

orto. 
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La varietà delle piante presenti è spesso utilizzata per lo studio delle scienze naturali, l‟orto viene 

usato dalle classi a turnazione per le esperienze dirette di coltivazione: lo spazio è stato attrezzato 

grazie alla realizzazione del progetto “Orto in condotta” ed è curato da insegnanti, alunni e 

nonni. 

Il plesso si caratterizza per una presenza particolarmente attenta del Comitato dei Genitori. 

Orario della scuola 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15. 

Attività  

Lezioni della mattina 8:15-12:30 

Mensa e pausa  12:30-13:30 

Lezioni del pomeriggio 13:30-16:15  

Orario settimanale delle discipline: 

 classe 1ª classe 2ª classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

italiano 7 7 6 6 6 

matematica 7 6 6 6 6 

scienze 2 2 2 2 2 

storia e geografia 3 4 4 4 4 

educazione fisica 2 1 1 1 1 

arte e immagine 1 1 1 1 1 

musica 1 1 1 1 1 

religione cattolica 2 2 2 2 2 

inglese 1 2 3 3 3 

tecnologia Trasversale 

*L‟ora e 15 minuti dedicata alle ricreazioni è tolta dal monte orario dell‟insegnante presente in 

servizio.  

I rientri pomeridiani obbligatori sono 2 per classe, in giorni della settimana definiti in fase di 

programmazione iniziale. È garantito un pomeriggio opzionale, a carico delle famiglie, che è 

gestito da associazioni esterne alla scuola. 

SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI 

Il plesso “G. Mazzini” è la scuola bassanese più antica e storica, ha di recente festeggiato i 100 anni 

di vita. Si trova nei pressi del centro storico, nelle immediate vicinanze del giardino Parolini. 

È un edificio ampio, luminoso, con classi molto spaziose e confortevoli e vasti corridoi che 

permettono di fare l‟intervallo all‟interno in caso di pioggia. 

Ogni classe è dotata di una postazione computer. 

Sei aule sono dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale) con scanner, stampante e 

fotocopiatrice. 

In ogni corridoio c‟è un‟aula per le attività di piccolo gruppo, per il sostegno o il recupero. 

È provvisto di laboratori specifici che permettono una didattica attiva: arte, musica, matematica e 

scienze, biblioteca, inglese (25 postazioni con cuffie connesse alla consolle dell‟insegnante), 
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informatica (20 postazioni collegate a internet a disposizione degli alunni), palestra per l‟attività 

psicomotoria delle classi prime e seconde, palestra per l‟attività dei grandi. 

Dispone di un grande atrio e di un giardino interno spazioso e attrezzato, con annesso l‟orto 

didattico. 

La sua posizione nel centro di Bassano permette ai bambini di usufruire della città come laboratorio 

utilizzando le attività promosse dalle librerie, dal Museo Civico, dalla Biblioteca e da altri enti 

formativi cittadini per ampliare i contesti dinamici di apprendimento. 

Il tempo pieno favorisce il consolidamento degli apprendimenti poiché il monte ore di ogni 

disciplina è superiore rispetto alle altre organizzazioni orarie. 

Il numero contenuto di bambini per classe permette di progettare una didattica individualizzata e 

incentrata sulle esigenze particolari dei singoli alunni. 

È presente un Comitato Genitori che collabora attivamente con il corpo docenti per un armonico 

percorso scolastico degli alunni. 

Orario della scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 16:10. 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Dal LUNEDI’ AL VENERDI’ ORE 

8:10-9:10 1a ora 

9:10-10:10 2a ora 

10:10-10:30 ricreazione 

10:30-11:30 3a ora 

11:30-12:30 4a ora 

12:30-14:10 mensa 

14:10-15:10 5a ora 

15:10-16:10 6a ora 

Monte ore minimo settimanale delle discipline: 

 classe 1ª e 2ª classe 3ª, 4ª, 5ª 

italiano 9 8 

matematica 8 7 

scienze 2 2 

storia e geografia 4 4 

educazione fisica 1 1 

arte e immagine 1 1 

musica 1 1 

religione cattolica 2 2 

inglese 1 3 

informatica 1 1 

SCUOLE SECONDARIE J. VITTORELLI SEDE CENTRALE E SEDE DI VIA GEN. BASSO 

La Scuola Media Statale “Jacopo Vittorelli”, fondata nel 1922, e la Scuola Media Statale “Plinio 

Fraccaro”, istituita nel 1973, sono state unificate dal 1° settembre 1999. 
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La nuova scuola così costituita ha ripreso l‟intitolazione a Jacopo Vittorelli, illustre poeta bassanese 

vissuto a cavallo tra „700 e „800; a Plinio Fraccaro, insigne concittadino, studioso della latinità, è 

stata intitolata l‟Aula Magna della sede di Via Gen. Basso. 

Vittorelli-Sede centrale 

L'edificio della Sede Centrale è collocata nei pressi del centro storico, nelle immediate vicinanze 

del giardino Parolini.  

I locali della scuola sono distribuiti su tre piani. 

Al pianterreno, accessibili dal cortile interno oltre che dai piani superiori, sono situate la palestra e 

due aule utilizzate per attività di diverso genere, come la musica d‟insieme. 

Al primo piano si articolano gli ambienti destinati alla presidenza e alla segreteria, l‟aula di musica, 

l‟aula utilizzata come punto ascolto, un‟aula di sostegno, oltre a nove aule per i gruppi classe di 

cui sette dispongono di LIM (lavagna interattiva multimediale). Vi sono inoltre su questo piano 

due grandi atrii utilizzati per le prove scritte durante gli esami e come spazi ricreativi in caso di 

maltempo. 

Al secondo piano si collocano le ulteriori sette aule per i gruppi classe, di cui sei dispongono di 

LIM, l‟aula insegnanti e la biblioteca storica della Vittorelli, le due aule di sostegno, il 

laboratorio di arte, l‟aula video, l‟aula informatica che dispone di 26 PC a disposizione degli 

studenti. 

All'esterno si sviluppa il cortile adoperato come spazio ricreativo oltre che per le attività svolta dai 

docenti di educazione fisica all‟aperto. 

Nella scuola sono presenti 5 corsi e i seguenti indirizzi di studio: 

- musicale 

- settimana corta 

- tempo normale. 

Tutte le classi fruiscono dell‟insegnamento della lingua inglese e, in seguito alla Riforma Moratti, 

seguono l‟insegnamento di una seconda lingua comunitaria: francese, spagnolo e tedesco. 

Il Piano di studi di base per le classi prime, seconde e terze è il seguente: 

DISCIPLINE 1 classe 2 classe 3 classe Orario annuale 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 9 9 9 297 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 198 

INGLESE 3 3 3 99 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 2 2 66 

TECNOLOGIA 2 2 2 66 

MUSICA 2 2 2 66 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 66 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 66 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 33 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO IN LETTERE 1 1 1 33 

TOTALE ORARIO SETTIMANALE 30 30 30 990 

Classi a indirizzo musicale 

DISCIPLINE 1 classe 2 classe 3 classe Orario annuale 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 9 9 9 297 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 198 

INGLESE 3 3 3 99 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 2 2 66 

TECNOLOGIA 2 2 2 66 

MUSICA 2 2 2 66 
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ARTE E IMMAGINE 2 2 2 66 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 66 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 33 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO IN LETTERE 1 1 1 33 

STRUMENTO* 2 2 2 66 

MUSICA DI INSIEME** 1 1 1 33 

TOTALE ORARIO SETTIMANALE 30 30 30 1.089 

(*) Le ore di Strumento musicale (pianoforte, violino, clarinetto e flauto traverso) sono gratuite, 

si svolgono in orario pomeridiano – in ore da concordare con il docente – e comportano l‟obbligo 

della frequenza per l‟intero anno scolastico. 

(**) La musica d‟insieme si svolge in sesta ora per tutta la classe. 

Orario delle lezioni 

ore 8:00 – 13:00 (tempo normale) 

ore 8:00 – 14:00 (settimana corta) 

ore 13:00 – 14:00 il martedì, mercoledì e venerdì (musica d‟insieme per le classi a indirizzo 

musicale). 

Gli orari degli insegnanti di strumento sono pomeridiani e organizzati ogni anno in base alle 

esigenze degli alunni.  

 

Sede di Via Gen. Basso 

La sede di Via Generale Basso, ex Scuola Media “Fraccaro”, è una tra le Scuole medie “storiche” 

del territorio Bassanese. É una scuola dalle grandi tradizioni, ma allo stesso tempo è fortemente 

proiettata verso il futuro; gli insegnanti lavorano per trasmettere modelli positivi nel percorso di 

formazione e d‟istruzione degli studenti. 

I locali della scuola sono distribuiti su tre piani; sono presenti le aule, l'aula insegnanti, la palestra e 

una spaziosa aula magna.  

In quattro aule è presente una LIM (lavagna interattiva multimediale). 

Inoltre la struttura dispone di: 

• un'aula adibita a biblioteca per gli alunni 

• un'aula dotata di un pc con stampante usata per l'attività di sostegno 

• tre aule per le attività laboratoriali e non: di immagine, di musica e di multimedialità. 

Il laboratorio di multimedialità è fornito di 12 PC collegati in rete e dispone di altre attrezzature 

tecnologiche funzionali alla didattica. 

All'esterno si sviluppa il piazzale, adibito all'attività motoria e alle attività ricreative durante 

l'intervallo. 

Nella scuola sono presenti 5 corsi e i seguenti indirizzi di studio: 

 settimana corta; 

 tempo normale. 

Tutte le classi fruiscono dell‟insegnamento della lingua inglese e, in seguito alla Riforma Moratti, 

seguono l‟insegnamento di una seconda lingua comunitaria: francese, spagnolo e tedesco. 

Orario delle lezioni 

ore 8:00 – 13:00 (tempo normale) 

ore 8:00 – 14:00 (settimana corta) 
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Il Piano di studi di base per le classi prime, seconde e terze è il seguente: 

DISCIPLINE 1 classe 2 classe 3 classe Orario annuale 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 9 9 9 297 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 198 

INGLESE 3 3 3 99 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 2 2 66 

TECNOLOGIA 2 2 2 66 

MUSICA 2 2 2 66 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 66 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 66 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 33 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO IN LETTERE 1 1 1 33 

TOTALE ORARIO SETTIMANALE 30 30 30 990 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Gli Obiettivi Formativi Prioritari che, accanto allo sviluppo delle competenze digitali, l‟Istituto 

ha concordato di privilegiare nello sviluppo del Piano Triennale dell‟Offerta Formativa, sono i 

seguenti: 

1. 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 studenti con BES (percorsi individualizzati e personalizzati); 

2. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (Italiano, Inglese, lingue 

dell’UE, metodo CLIL);  

4. Potenziamento competenze nella pratica e cultura musicale, nell’arte, cinema, … 

5. Potenziamento delle competenze umanistiche, matematico-logiche e scientifiche. 

Il piano dell‟Offerta formativa è stato elaborato seguendo le indicazioni del Collegio dei Docenti. 

All‟interno della pluralità delle iniziative approvate, hanno l‟avvallo del Consiglio e del Collegio 

all‟attuazione nei termini programmati i progetti che hanno queste caratteristiche: 

1. progetti finanziati direttamente e completamente dai genitori; 

2. progetti finanziati in parte dai genitori e in parte dai Comitati Genitori; 

3. progetti finanziati direttamente dai Comitati Genitori; 

4. progetti che gravano su capitoli di spesa in attivo; 

5. progetti a costo zero. 

Il Consiglio di Istituto ha fornito ulteriori indicazioni tenuto conto delle ipotesi di bilancio, della 

disponibilità economica e quindi del criterio della fattibilità.  

Progettazione pedagogico didattica dei plessi e delle sedi 
Ogni plesso/sede partecipa ai progetti di Istituto. Ciascun plesso/sede promuove iniziative che 

vanno a declinare coerentemente quelli che sono i principi fondamentali su cui si fonda il senso 

del nostro Istituto. 

Aree di ampliamento dell’offerta formativa: progetti di plesso e attività integrative 

Linguistica Alfabetizzazione alunni stranieri, alfabetizzazione in lingua italiana, 

sviluppo delle competenze nelle lingue comunitarie di studio 

Logico - scientifica Laboratorio scientifico: percorsi strutturati 
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Benessere e salute Potenziamento pratica sportiva, iniziative tese all‟informazione e al 

benessere psico-fisico 

Attività artistiche Esperienze di teatro, attività con linguaggi non verbali 

I Comitati genitori organizzano ogni anno due iniziative, ormai storiche per i plessi e le sedi, aperte 

anche al territorio e finalizzate alla raccolta di fondi destinati a potenziare le attività della scuola. 

Marcia del libro: organizzata dal Comitato Genitori della scuola primaria di San Vito. 

Vittorelli in corsa: organizzata dal Comitato Genitori della scuola secondaria. 

I PROGETTI 

Coerente con le priorità individuate, il Collegio docenti indica i seguenti quali progetti che 

caratterizzano l‟offerta formativa dell‟Istituto.  

1. 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 studenti con BES (percorsi individualizzati e personalizzati). 

1 Punto d'Ascolto SI-SP Infanzia e primaria 

2 Punto Ascolto e consulenza PAC Secondaria 

3 Accoglienza anticipata e Pomeriggio opzionale Infanzia e primaria 

4 Continuità, accoglienza e orientamento  Scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria 

5 Benessere Sportivo Scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria  

6 Salute e Benessere Scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria 

7 Educazione all‟affettività Primaria e secondaria 

8 Intercultura-crescere insieme Primaria e secondaria 

9 Rilevazione DSA  Primaria 

2. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

1 Cittadinanza attiva Scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria 

2 Social Day Primaria e secondaria 

3 Città dei ragazzi Scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria 

4 Borse di Studio Secondaria 

5 Frutta nelle scuole Primaria 

3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (Italiano, Inglese, lingue 

dell’UE, metodo CLIL). 

1 Erasmus+ Primaria e secondaria 
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2 Potenziamento Lingue Comunitarie Scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria 

4. Potenziamento competenze nella pratica e cultura musicale, nell’arte, cinema, … 

1 Giochiamo con la musica Infanzia 

2 Silenzio si suona Primaria 

3 Clarinet Ensemble Secondaria 

4 Open Day Musicale Secondaria 

5 Iniziative musicali in coordinamento col 

territorio 

Secondaria 

6 Opera Lirica Scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria 

7 Progetto Musica Primaria e Secondaria 

8 La Lyra di Orfeo – Le vie del canto e del flauto Primaria 

C) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
L‟Istituto è caratterizzato da plessi e sedi scolastiche che, come ambienti, si caratterizzano per 

essere luoghi accoglienti. 

Le aule, di norma, possono ospitare fino a 25 alunni. Per esigenze organizzative il Dirigente si 

riserva di derogare a tale indicazione solo per alcune unità. 

Parte delle aule è dotata di LIM. In tutti i plessi e sedi è presente un laboratorio di informatica. 

L‟Istituto ha aderito ai bandi PON presentati nel PNSD al fine di portare tutti i plessi ad essere 

adeguati dal punto di vista digitale. Per la scuola significa, nel concreto:  

- rendere fruibile in modo funzionale le reti cablate e wifi dei plessi/sedi; 

- dotare la scuola di nuovi apparati (pc, tablet o notebook, stampanti, Lim, microscopi, 

proiettori, ecc.) e allestire nuovi laboratori fissi e mobili, fruibili per lo sviluppo delle 

competenze matematico-scientifiche, tecnologiche e linguistiche;  

- creare ambienti fisici e virtuali di formazione, condivisione e di costruzione di conoscenza e 

di esperienze di cittadinanza attiva e responsabile (formazione sull'uso consapevole del web, 

implementazione e utilizzo di piattaforme on-line protette, ampliamento delle funzioni del 

registro elettronico, ecc.); 

- migliorare la capacità di accogliere le esigenze dell'utenza e del personale. 

L‟Istituto, grazie ai finanziamenti PON, è determinato a realizzare spazi alternativi per 

l‟apprendimento in grado di accogliere attività diversificate e spazi che possano essere finalizzati 

anche alla formazione dei docenti interna alla scuola o del territorio. 

Il tempo scuola 

Infanzia 1 plesso a settimana corta e 40 ore di funzionamento. 

L‟orario delle lezioni è, in genere, articolato su unità di lavoro di 60 minuti.  
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Primaria  

1 plesso a tempo pieno – Mazzini 

27 ore articolate con due rientri pomeridiani – Campesano e Giardino 

Un pomeriggio opzionale – Campesano e Giardino 

L‟orario delle lezioni è, in genere, articolato su unità di lavoro di 60 minuti.  

Secondaria 
Classi a settimana corta (dal lunedì al venerdì) 

Classi a settimana lunga (dal lunedì al sabato)  

L‟orario delle lezioni è articolato su unità di lavoro di 60 minuti.  

Nella scuola primaria molti docenti sono di ruolo e presenti nell‟Istituto da molti anni. Gli 

insegnanti hanno stabilito relazioni collaborative, improntate alla condivisione delle scelte 

didattiche ed educative. 

Molti progetti di ampliamento dell‟offerta formativa vengono attivati in tutti i plessi, od organizzati 

in sinergia tra più plessi. 

La scuola secondaria è caratterizzata da una buona stabilità del corpo docente. I cambiamenti, 

tuttavia, sono occasione di crescita e di confronto. I docenti delle sedi collaborano tra loro nella 

ricerca di strategie per il miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento. 

Le classi: composizione e organizzazione del lavoro 

In tutti i plessi e le sedi, le classi sono formate rispettando il più possibile il criterio della equi-

eterogeneità. 

Nelle aule, gli alunni vengono periodicamente spostati di banco, per favorire la conoscenza 

reciproca e la collaborazione. 

In molte aule sono presenti degli scaffali dove viene conservato il materiale che deve essere sempre 

a disposizione a scuola. 

Il lavoro del docente è organizzato per classe. Solo occasionalmente, in relazione per lo più ad 

attività progettuali, il lavoro viene svolto a classi aperte. 

Solo l‟organizzazione del tempo pieno, attiva nel plesso Mazzini, prevede attività laboratoriali 

pomeridiane a classi aperte e verticali. 

Le regole condivise 

Alcune parti del Regolamento di Istituto e i patti di corresponsabilità vengono letti e commentati in 

classe con gli alunni nei primi giorni di scuola. I documenti sono consegnati/resi noti all‟inizio 

dell‟anno scolastico alle famiglie per la condivisione dell‟impegno educativo. 

Ogni classe all‟inizio dell‟anno definisce le proprie priorità educative che vengono rese pubbliche 

all‟interno dell‟aula e sono il continuo riferimento per gli interventi educativi degli insegnanti. 

Nelle situazioni più problematiche, o quando è necessario far leva più sull‟alunno che sulla 

famiglia, il docente coordinatore predispone, condividendolo con l‟Équipe/Consiglio di classe, 

un patto formativo specifico per l‟alunno, indicando pochi obiettivi da raggiungere e gli impegni 

di entrambe le parti, scuola e alunno. 

Gli alunni vengono messi a conoscenza del Regolamento di disciplina. Le sanzioni hanno, in 

genere, una forte valenza educativa: vengono proposti, infatti, percorsi di riflessioni sugli effetti 

delle azioni compiute da presentare alla classe, o attività di comune utilità, da svolgersi a scuola. 
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Criteri generali per la realizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento 

Le strategie didattiche costituiscono il tramite obbligatorio e indispensabile tra la situazione di 

partenza e gli obiettivi trasversali, sui quali i Team, i Consigli di classe e gli insegnanti lavorano. 

Individuate quelle ritenute più opportune al conseguimento degli obiettivi trasversali e individuali, i 

singoli insegnanti si ritrovano su comuni linguaggi e metodologie e aiutano così l'alunno a 

costruire un suo metodo di lavoro e strategie di apprendimento. Partendo dalla personalizzazione 

dell'insegnamento, intesa come possibilità di far emergere potenzialità e sviluppare le abilità di 

ciascun alunno, e dalla constatazione che esiste una pluralità di metodi da scegliere in funzione 

di specificità di alunni, contenuti e obiettivi, si punta a: 

 organizzare l'insegnamento all'interno della classe per fasce di livello, offrendo stimoli di 

potenziamento a tutti, sia agli alunni in difficoltà, sia a quelli più motivati e dotati; 

 utilizzare modelli mentali e mappe concettuali per  

- favorire il miglioramento dell‟organizzazione mentale degli alunni 

- esteriorizzare il pensiero e quindi renderlo accessibile all‟alunno e all‟insegnante che può 

meglio rendersi conto delle effettive difficoltà; 

 incoraggiare l‟apprendimento cooperativo; 

 favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di imparare “al fine di imparare ad 

apprendere”; 

 privilegiare l‟apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l‟operatività e allo 

stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 insegnare l‟uso di dispositivi extra testuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini…); 

 sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

 sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di apprendimento; 

 individuare mediatori didattici che facilitano l‟apprendimento (immagini, schemi, mappe…); 

 promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline; 

 offrire anticipatamente schemi grafici relativi all‟argomento di studio, per orientare l‟alunno 

nella discriminazione delle informazioni essenziali; 

 riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti; 

 adattare testi; 

 semplificare testi; 

 attuare situazioni di apprendimento basate su casi reali, che inducano la curiosità per altre 

visioni del mondo e la capacità di porsi domande; 

 applicare il metodo della ricerca; 

 potenziare l'uso della relazione (orale e scritta) in modo da abituare i ragazzi a una continua 

verifica delle conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari; 

 esercitare la memoria; 

 offrire occasioni di dialogo e di discussione e favorire dibattiti su argomenti di attualità e 

culturali. 

Attività di recupero 

Nella scuola primaria si attua: 

1. nelle ore curricolari per tutta la classe o con attività personalizzate; 

2. nelle ore curricolari, organizzate in compresenza, con attività aggiuntiva di insegnamento e 

l‟ausilio di docenti dell‟Organico potenziato; il recupero coinvolge piccoli gruppi. 
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Nella scuola secondaria si attua: 

1. nelle ore curricolari per tutta la classe o con attività personalizzate; 

2. in orario extracurricolare a piccoli gruppi, con attività aggiuntiva di insegnamento e/o con 

docenti dell‟Organico potenziato. 

Soluzioni didattiche e organizzative per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Il 27 dicembre 2012 è stata emanata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

La direttiva fa riferimento al modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) 

dell‟OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. 

Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull‟analisi del contesto, il modello ICF consente di 

individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell‟alunno prescindendo da preclusive 

tipizzazioni.  

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali (per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali) 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano una risposta adeguata e personalizzata. 

L‟area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 

di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per 

una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 

disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole, la 

complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest‟area dello svantaggio scolastico, che 

ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in 

altri paesi europei: Special Educational Needs).  

Sono alunni con Bisogni Educativi Speciali: 

1) alunni stranieri; 

2) alunni con disturbo specifico di apprendimento; 

3) alunni con disturbi evolutivi specifici; 

4) alunni con disturbo del comportamento; 

5) alunni con L. 104/92; 

6) altri alunni in situazione di svantaggio, continuo o temporanea, rilevati dalla scuola. 

Inclusione alunni non italofoni 

La scuola ha adottato il Protocollo di Accoglienza condiviso dalla rete di scuole del CTF Bassano-

Asiago per garantire un‟uniformità di azioni che produca una maggiore incisività di fronte alla 

presenza sempre più numerosa di questa utenza. 

Il Protocollo per alunni non italofoni verte a realizzare un‟accoglienza “competente”, a facilitare 

l‟inserimento degli alunni neoarrivati, a migliorare lo “star bene a scuola” di chi è già presente e 

a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e alla conoscenza del percorso 

formativo dei propri figli. 

L‟Équipe/Consiglio di classe, nella figura del docente coordinatore (per le secondarie) o degli 

insegnanti della classe/sezione (per le scuole primarie e dell‟infanzia), dovrà: 

- informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo d‟attesa; 

- dedicare del tempo ad attività di conoscenza; 

- individuare alunni particolarmente adatti che si alternino per svolgere la funzione di tutor 

(compagno di viaggio) del neoarrivato; 

- programmare il lavoro con quanti (insegnanti, mediatori, volontari) seguono l‟alunno; 

- valorizzare la cultura e la lingua del paese d‟origine dell‟alunno riservando tempi e spazi 

adeguati (laddove possibile); 
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- informare il referente e la famiglia in merito all‟inserimento e andamento del percorso 

didattico ed educativo del neoarrivato. 

Per facilitare l‟apprendimento i docenti dovranno: 

- rispettare la fase del silenzio; 

- incoraggiare e gratificare anche i minimi progressi dell‟alunno; 

- ricordarsi che la comunicazione è per l‟80% non verbale (l‟alunno straniero spesso vive 

l‟abbandono dagli affetti, dalla propria cultura e routine); 

- fare esempi pratici, usare le mani, disegnare oggetti e concetti alla lavagna; 

- riassumere con semplici parole il contenuto della lezione; 

- adattare il programma alle esigenze del neoiscritto (programmazione individualizzata); 

- considerare la presenza dell‟alunno straniero come una risorsa culturale per il resto della 

classe (conoscenze e realtà dei Paesi di provenienza); 

- scegliere un compagno tutor a rotazione (possibilmente non della stessa lingua); 

- evitare di affiancare un compagno della stessa etnia quale traduttore perpetuo; 

- non usare un alunno come traduttore nei colloqui con gli studenti; 

- cercare strategie utili affinché la didattica sia chiara, graduata…; 

- tener conto che l‟alunno straniero non è tabula rasa, ma ha un suo background di cultura; 

- favorire il processo di apprendimento stimolando e sostenendo la motivazione allo studio e 

alla partecipazione alla vita scolastica. 

Il protocollo è pubblicato nel sito, nell‟area POFT. 

Inclusione alunni con disturbi specifici dell’Apprendimento e disturbi evolutivi specifici 

Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e disturbi evolutivi specifici. 

I Consigli di classe e i Team devono: 

- predisporre obiettivi personalizzati; 

- redigere il Piano Didattico Personalizzato (entro il 30 novembre) con l‟indicazione degli 

strumenti compensativi, delle misure dispensative e dei criteri di valutazione; 

- somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati e con il PDP; 

- esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l‟alunno. 

Gli alunni saranno inseriti in aule con LIM per l‟utilizzo dei libri digitali, e potranno svolgere le 

prove con gli strumenti digitali, se indicato nel PDP. 

Inclusione alunni con disturbi dell’attenzione, del comportamento e disturbo della condotta 

Alunni con Disturbi dell’attenzione, del comportamento e disturbo della condotta 

I Team e i Consigli di classe devono: 

- predisporre obiettivi personalizzati; 

- redigere il Piano Didattico Personalizzato (entro il 30 novembre) con l‟indicazione degli 

strumenti compensativi, delle misure dispensative e dei criteri di valutazione; 

- somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati e con il PDP; 

- esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l‟alunno. 

Preferibilmente, gli alunni saranno inserti in corsi con tempo scuola ampliato (a settimana lunga) e, 

se possibile, in classi poco numerose. 

Verrà organizzata la vigilanza degli ambienti scolastici, in modo da poter consentire a questi alunni 

di allontanarsi in sicurezza dall‟aula e dedicarsi ad altre attività, quando la loro attenzione e la 

loro tensione emotiva li portano a non essere più in grado di seguire il lavoro di classe o di 

controllare il comportamento. 

In particolare si seguiranno le seguenti strategie: 

- dividere gli obiettivi di un compito in “sotto-obiettivi”; 
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- comunicare in modo preciso ciò che apprezziamo e ciò che non va bene nel comportamento 

dell‟alunno; 

- predisporre l‟ambiente di apprendimento nel quale viene inserito l‟alunno in modo da 

ridurre al minimo le fonti di distrazioni; 

- allenare l‟alunno a organizzare il proprio banco in modo da avere solo il materiale 

necessario per la lezione del momento; 

- organizzare attività/verifiche scritte suddivise in più parti e assegnare una parte alla volta per 

ridurre il rischio di ansia da prestazione nell‟alunno; 

- comunicare chiaramente i tempi necessari per l‟esecuzione del compito; 

- incoraggiare e gratificare spesso e immediatamente comportamenti desiderabili; 

- interagire con l‟alunno in modo pacato e assertivo, finalizzato alla costruzione di un 

rapporto fiduciario. 

Inclusione scolastica degli alunni con Legge 104/1992 

Le scuole sono collegate nei rispettivi gradi per scambiare esperienze di integrazione, 

collaborazione e competenze con l'obiettivo di favorire l'apprendimento, la comunicazione, la 

socializzazione, lo sviluppo della personalità e l‟inserimento nella classe e nell'intera comunità 

scolastica anche agli utenti più svantaggiati. Gli alunni con Legge 104 partecipano alla vita di 

classe con attività adeguate al grado, al ritmo e alle reali potenzialità della loro situazione, 

avendo per obiettivi la massima soddisfazione personale, familiare e scolastica. Vengono 

pertanto curate: la rilevazione della situazione iniziale, basata sull'obiettività, fondamentale per 

una seria programmazione educativo-didattica; l'individuazione di eventuali problematiche 

comportamentali. 

Sulla base di tali osservazioni vengono programmate attività curricolari e integrative con il 

coinvolgimento di tutta la classe e con lo scopo primario del raggiungimento di obiettivi 

educativi e didattici. Per favorire l'inclusione, si promuovono forme di consultazione tra 

insegnanti degli stessi segmenti scolastici e in verticale, per favorire la continuità educativo-

didattica; nella secondaria si attivano forme di orientamento fin dalla prima classe; si 

organizzano attività flessibili nell'articolazione dei gruppi-classe e in relazione alla 

programmazione individualizzata; si cerca di raggiungere il massimo sviluppo dell'esperienza 

scolastica dell‟alunno con legge 104, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo. 

Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento conseguente alla Diagnosi Funzionale e 

preliminare alla formulazione del PEI. Con esso vengono definite la situazione di partenza e le 

tappe di sviluppo da conseguire. Mette in evidenza le difficoltà e soprattutto le potenzialità 

dell‟alunno. Rappresenta uno strumento di interazione e progettazione degli interventi tra Scuola, 

Famiglia e Operatori dei Servizi. 

Viene elaborato, discusso e approvato congiuntamente dalla Scuola e dai Servizi, con la 

collaborazione della Famiglia. 

Il Pdf viene verificato tutti gli anni, aggiornato ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e 

riformulato nei passaggi tra i vari ordini di Scuola. 

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) è il documento in cui vengono descritti, per ciascun 

anno, gli interventi predisposti al fine di realizzare il diritto all‟educazione, all‟istruzione e 

all‟integrazione scolastica; coincide con un vero e proprio “progetto di vita”. 

Il Pei è parte integrante della programmazione della classe ed è redatto all‟inizio di ogni anno 

scolastico, entro il 30 novembre, dal Team/Consiglio di Classe, sentiti i Servizi, con il 

contributo, ove presenti, degli Operatori. Definisce le finalità e gli obiettivi didattici, educativi, 

di socializzazione, di apprendimento riferiti alle diverse aree, i metodi, i materiali, gli strumenti, 

le tecnologie utili, forme di integrazione, modalità e tempi di verifica e valutazione dell‟alunno.  
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Il Pei può essere globalmente conforme e riconducibile alla programmazione della classe o anche, 

in casi particolari, fortemente differenziato. Quando è differenziato è richiesto l‟assenso della 

famiglia. 

Il ruolo dell’insegnante di sostegno 

Ritenendo fondamentale al processo di insegnamento/apprendimento:  

a)  creare all‟interno della classe un clima relazionale favorevole alla nascita di uno spirito di 

gruppo 

b)  basare il lavoro di docenza sull‟interattività con riferimenti al vissuto esperienziale degli 

alunni evitando di suscitare rivalità e tenendo conto delle dinamiche del gruppo-classe 

il ruolo del docente di sostegno diventa fondamentale: è una risorsa irrinunciabile per la scuola, in 

quanto figura competente a operare per favorire l‟inclusione di tutti gli alunni. 

Al docente di sostegno e, in un concetto di rete di insegnamento, ai docenti curricolari si chiede: 

1. collaborazione come obiettivo educativo: gli insegnanti devono proporre agli alunni forme 

di collaborazione nel percorso educativo e didattico al fine di creare all‟interno del gruppo 

classe il clima positivo ai processi inclusivi. 

2. collaborazione come metodologia operativa per gli insegnanti: la professionalità docente 

deve necessariamente mirare al lavoro di gruppo per conseguire gli obiettivi che in sede di 

programmazione generale vengono collegialmente definiti. 

3. collaborazione come progettualità e pianificazione, quali presupposti necessari per 

qualsiasi lavoro di rete. 

IL PAI 

Il PAI: La scuola ha costituito un gruppo di lavoro per l‟elaborazione del PAI (Piano Annuale 

dell‟Inclusione). Il documento presenta le iniziative di miglioramento programmate per l‟anno 

scolastico successivo sulla base del monitoraggio attuato mediante questionari rivolti a tutte le 

componenti della comunità scolastica. La rilevazione viene effettuata nella seconda parte 

dell‟anno scolastico. 

La valorizzazione delle eccellenze 

Nell‟Istituto sono promosse diverse iniziative di valorizzazione delle eccellenze, come la creazione 

di percorsi differenziati per gli alunni con buon potenziale, la certificazione delle competenze 

nelle lingue comunitarie, la partecipazione a concorsi e competizioni riguardanti le discipline, 

l‟attribuzione di borse di studio.  

d) LA VALUTAZIONE 

Valutazione degli alunni 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni si configura come valutazione 

formativa continua. Il processo valutativo iniziale, in itinere e sommativo è finalizzato a regolare 

la programmazione dell‟attività educativa e didattica al fine di garantire le condizioni che 

garantiscano a ciascun alunno il proprio successo formativo. 

La valutazione è espressa in voti e con un giudizio scritto sintetico formulato a fine quadrimestre: a 

febbraio e giugno per la scuola primaria; a gennaio (con termine del primo quadrimestre il 23 

dicembre) per la scuola secondaria. 

Per ciascun allievo devono essere valutate non solo le prove specifiche di accertamento disciplinare, 

i miglioramenti rispetto ai livelli di partenza individuali, l‟impegno profuso, l‟interesse, la 
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partecipazione e l‟attenzione dimostrate, ma tutte le manifestazioni che rivelano il graduale 

maturarsi della personalità. 

La valutazione viene espressa attraverso la compilazione di uno strumento che prevede un glossario. 

I giudizi, in casi particolari, possono essere formulati dai docenti ricorrendo a voci diverse da 

quelle indicate, questo per consentire di delineare in maniera specifica il profilo degli alunni 

laddove se ne ravvisi la necessità. 

Curricolo Verticale e la certificazione delle competenze 

l‟Istituto ha avviato un lavoro di elaborazione del Curricolo Verticale, scuola dell‟infanzia-primaria-

secondaria, e nell‟anno 2015/16 ha programmato un lavoro di costruzione di rubriche di 

valutazione delle competenze da certificare al termine della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado.  

Per poter certificare le competenze è stata proposta la produzione di prove autentiche 

interdisciplinari/pluridisciplinari, riferite sia agli ambiti strettamente disciplinari sia ai percorsi di 

ampliamento dell‟offerta formativa. 

Scuola primaria 

Scala per la valutazione delle discipline 

SCALA DI VOTI DA 5 A 10 

Nelle prove periodiche di verifica di Istituto, se la valutazione è inferiore ai 5/10 viene espressa col 

giudizio “Negativo”, chiarita nel registro del docente con eventuali annotazioni. 

La valutazione della Religione cattolica e dell‟Attività Alternativa sono espresse in giudizi: Ottimo, 

Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente. 

 

Valutazione del comportamento 

 Corretto e responsabile 

 Generalmente corretto 

 Abbastanza corretto  

 Non sempre adeguato 

 Deve essere guidato al rispetto delle regole 

Scuola secondaria: 

Scala per la valutazione delle discipline 

SCALA DI VOTI DA 4 A 10 

Griglia per l’attribuzione del voto in comportamento 

10 

- Interesse e partecipazione attiva e propositiva alle lezioni; 

- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

- Rispetto degli altri e dell‟istituzione scolastica; 

- Ruolo positivo e collaborativo all‟interno della classe; 

- Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. 

9 

- Costante partecipazione alle lezioni; 

- Costante adempimento dei doveri scolastici; 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali; 
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- Ruolo positivo nel gruppo classe; 

- Rispetto del regolamento scolastico. 

8 

- Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 

- Svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati; 

- Poca puntualità nella gestione del materiale scolastico (frequenti dimenticanze e 

scarsa organizzazione del proprio lavoro); 

- - Atteggiamento non sempre corretto e/o poco rispettoso degli altri e del 

regolamento scolastico. 

7 

- Limitata attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche; 

- Saltuario svolgimento dei compiti assegnati; 

- Disturbo e disinteresse nei confronti dell‟attività scolastica; 

- Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico con sanzioni 

disciplinari (note disciplinari, eventuale sospensione, note a casa, nel registro di 

classe, esclusione dalle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione); 

- Atteggiamento poco corretto e poco rispettoso degli altri. 

6 

- Disinteresse per le varie discipline; 

- Saltuario svolgimento dei compiti assegnati; 

- Frequente disturbo dell‟attività didattica; 

- Reiterati episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico che hanno 

dato luogo a sanzioni disciplinari; 

- Funzione negativa nel gruppo classe. 

5 

- Mancato rispetto del regolamento scolastico; 

- Gravi episodi ripetuti che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari; 

- Mancato svolgimento dei compiti assegnati; 

- Continuo disturbo delle lezioni e completo disinteresse per le attività didattiche; 

- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni; 

- Funzione negativa nel gruppo classe. 

Verifica del processo di apprendimento 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 

Le insegnanti considerano l‟ascolto e l‟osservazione sistematica come strategie e strumenti da 

utilizzare costantemente nell‟interazione educativa. 

L‟osservazione è lo strumento finalizzato a conoscere il bambino, le sue motivazioni, la sua 

modalità d‟azione e di apprendimento; l‟ascolto rappresenta l‟attenzione continua ai bisogni dei 

bambini nell‟agire educativo dell‟insegnante. 

A questo scopo sono previsti momenti di confronto fra i docenti per la verifica dei processi di 

apprendimento all‟interno delle unità programmate. 

Nel mese di febbraio, le insegnanti di sezione e dei Team si soffermano a valutare attentamente 

l‟efficacia e la funzionalità delle proposte didattiche per verificarne i risultati ottenuti e le 

eventuali modifiche da apportare alla programmazione, nonché le strategie da impiegare in 

futuro. 

Alla fine dell‟anno scolastico, per i bambini piccoli e medi si compila una griglia dove sono raccolti 

in sintesi i traguardi raggiunti nei vari campi di esperienza, e le insegnanti valutano le unità di 

apprendimento in relazione alla maturazione degli apprendimenti nei bambini della sezione. 

Per i bambini dell‟ultimo anno, con la consulenza della psicopedagogista del Comprensivo, sono 

previste delle prove di verifica delle abilità di base i cui esiti costituiranno il documento di 

passaggio dalla scuola dell‟Infanzia alla scuola Primaria.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Al termine delle unità di apprendimento e di ogni quadrimestre, si effettuano verifiche sugli 

obiettivi strettamente legate alla programmazione di classe e al piano di lavoro 

personalizzato/individualizzato. Queste permettono di valutare i progressi nell'apprendimento e 

nello sviluppo personale e sociale considerando particolarmente: l'alfabetizzazione culturale, 

l'autonomia personale e la disponibilità all'incontro e alla collaborazione con l'altro. 

Inoltre le verifiche permettono, in relazione agli esiti raggiunti, di fare conseguenti aggiustamenti 

programmatici. Oltre all'osservazione sistematica, alle autobiografie cognitive e alle 

conversazioni, vengono proposte attività da far svolgere frequentemente per controllare di volta 

in volta l'avvenuto apprendimento dei contenuti presentati, e prove (oggettive, tradizionali, 

compiti autentici) da effettuare nel corso dell'anno per valutare il cammino complessivo degli 

alunni. 

SCUOLA SECONDARIA 

Nel corso dell'anno, ogni docente, in itinere e al termine di ogni unità di apprendimento, verifica il 

programma svolto. Queste verifiche mirano ad appurare il grado di abilità e competenze 

acquisite, il livello di capacità espositiva nei linguaggi specifici, la crescita nella maturazione 

personale. Oltre al controllo degli obiettivi prefissati, le verifiche consentono anche di 

individuare le aree che richiedono un rinforzo e gli allievi che necessitano di recupero.  

Accanto a quelli tradizionali, ovvero compiti e interrogazioni, esistono altri metodi di verifica e 

valutazione (prove autentiche, test, questionari, autobiografie cognitive, elaborati scritto-grafici, 

interventi durante le lezioni, attività di comprensione-rielaborazione) che l'insegnante deve 

esperire e tenere costantemente presenti: la capacità dell'allievo di discutere e ragionare anche al 

di fuori delle verifiche tradizionali, la sua volontà di partecipare in modo più o meno attivo alla 

vita di classe; il modo in cui interagisce con i compagni e si mette in relazione con i docenti; 

l'interesse per le materie al di là delle nozioni acquisite; la curiosità e la vivacità intellettuale.  

Valutazione alunni in fascia debole 

I Team e Consigli di classe devono: 

- predisporre obiettivi personalizzati; 

- somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati; 

- individuare specifici interventi compensativi (recupero curricolare, sportello didattico, corso 

di recupero, tutoraggio, …); 

- esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l‟alunno. La valutazione finale 

deve misurare il percorso compiuto dal ragazzo in rapporto ai traguardi della scuola primaria 

o della scuola secondaria di primo grado. 

Valutazione degli alunni stranieri 

I Consigli di Classe o i Team che hanno in carico alunni stranieri, soprattutto se al primo 

inserimento e/o con livello di alfabetizzazione LP-Al, possono: 

- predisporre piani di studio personalizzati; 

- sospendere eventualmente la valutazione del 1° quadrimestre in alcune discipline con la 

dicitura “valutazione non esprimibile perché l‟alunno è in fase di alfabetizzazione”; (le 

educazioni sono tenute a coinvolgere l‟alunno e attivare un percorso di integrazione); 

- somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati individuati; 

- esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l‟alunno. La valutazione finale 

deve misurare il percorso compiuto dal ragazzo in rapporto ai traguardi di apprendimento 

della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado. 
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Valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali 

I Team e i Consigli di Classe adottano “modalità valutative che consentono all‟alunno o allo 

studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 

l‟applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l‟espletamento della 

prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione 

delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 

prescindere dagli aspetti legati all‟abilità deficitaria” (art. 6 D.M. 5669/2011). 

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con DSA può usufruire di tempi aggiuntivi per 

l‟espletamento delle prove o, in alternativa, e comunque nell‟ambito degli obiettivi disciplinari 

previsti per la classe, di verifiche con minori richieste (Linee Guida sui DSA, 12/07/2011). 

Anche in sede di esame di stato e della prova nazionale Invalsi, sulla base del disturbo specifico, 

possono essere riservati tempi più lunghi di esecuzione delle prove ed è assicurato l‟utilizzo 

degli strumenti compensativi più idonei e dei criteri valutativi attenti al contenuto piuttosto che 

alla forma, sia nelle prove scritte sia nei colloqui orali. 

Nell‟ambito delle lingue straniere, la scuola mette in atto ogni strategia didattica possibile: 

- privilegiando l‟espressione orale, e in particolare valutando l‟efficacia comunicativa; 

- valorizzando la comprensione del senso generale del messaggio scritto ricorrendo agli 

strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportuni, progettando, presentando e 

valutando le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA; 

- dispensando dalle prove scritte in presenza di tutte le seguenti condizioni: 

- certificazione che ne presenti esplicita richiesta 

- richiesta scritta da parte della famiglia  

- approvazione del Team/Consiglio di Classe.  

In caso di dispensa dalle prove scritte in lingua straniera, in sede di esame di Stato, è possibile 

prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta. 

“Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in co-morbilità con altri 

disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente può, su richiesta delle 

famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe essere esonerato dall‟insegnamento 

delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato” (art. 6 comma 7 D.M. 

5669/2011), inficiando tuttavia la validità del titolo di studio. 

In fase di verifica e valutazione, lo studente con Bes e altri Bisogni Educativi Speciali può usufruire 

degli strumenti compensativi e delle misure compensative previste nel PDP. 

Nella scelta dei criteri di valutazione, si tiene conto: 

- del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità; 

- dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza; 

- delle abilità sviluppate; 

- della partecipazione e dell‟attenzione dimostrata; 

- dell‟impegno nell‟organizzazione ed esecuzione del lavoro; 

- del livello di autonomia e di maturazione personale raggiunto. 

Valutazione alunni con Legge 104/1992 

L‟adozione, da parte del Team/Consiglio di classe, di una programmazione individualizzata, 

centrata sulle potenzialità dell‟allievo, consente una valutazione calibrata sugli obiettivi specifici 

individuati nell‟itinerario didattico “relativa agli interventi educativi didattici effettivamente 

svolti sulla base del Piano Educativo Individualizzato” (legge 104/92). 

Nella scelta dei criteri di valutazione, si tiene conto: 

- del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità; 
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- dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza; 

- delle abilità sviluppate; 

- della partecipazione e dell‟attenzione dimostrata; 

- dell‟impegno nell‟organizzazione ed esecuzione del lavoro; 

- del livello di autonomia e di maturazione personale raggiunto. 

Criteri di non ammissione alla classe successiva 

La non ammissione alla classe successiva/al successivo grado dell‟istruzione viene in genere 

concordata con la famiglia.  

I criteri di non ammissione nella scuola secondaria, in base alla normativa, fanno capo al voto in 

comportamento, alle assenze, alla non acquisizione delle competenze necessarie per accedere 

alla classe/al grado successivo grado di istruzione. La famiglia viene sempre messa a conoscenza 

della situazione scolastica del figlio e invitata a collaborare per aiutare il ragazzo a recuperare 

nelle situazioni deficitarie. Vengono infatti inviate delle comunicazioni scritte e organizzati 

colloqui. 

Indicatori per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato  

- progressi rispetto al livello di partenza; 

- regolarità della frequenza delle lezioni; 

- capacità di svolgere il proprio lavoro con sufficiente autonomia; 

- impegno, partecipazione e interesse nei confronti della scuola; 

- recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi; 

- particolari e documentate situazioni personali; 

- progressi nel livello di maturazione personale. 

Indicatori per la NON ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato  

- presenza di insufficienze diffuse, tali da non potere, a giudizio del Team o del Consiglio di 

Classe, consentire il percorso successivo; 

- una frequenza inferiore al monte-ore consentito, in assenza di abilità e competenze atte a 

garantire il percorso successivo; 

- una frequenza inferiore al numero di ore sufficienti alla valutazione dell‟anno scolastico; 

- una valutazione del comportamento inferiore a 6/decimi. 

Nela secondaria, ai genitori degli studenti ammessi con voto di Consiglio viene inviata una 

comunicazione scritta con indicate le motivazioni e gli interventi di recupero da attuare durante il 

periodo estivo. 

I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva o all‟esame di Stato vengono avvertiti 

prima dell‟esposizione dei tabelloni tramite telefonata e alla scheda di valutazione viene allegata 

una nota recante la motivazione. 

Il Team/Consiglio di classe nello scrutinio finale deve motivare (a verbale) la decisione assunta di 

promuovere alla classe successiva o di ammettere all‟esame di Stato alunni in difficoltà. 

La valutazione finale, riferita al profitto di ogni alunno, sarà espressa all‟unanimità dal Team nella 

scuola primaria; all‟unanimità o a maggioranza dal Consiglio di classe, ricorrendo, se necessario, 

all‟arrotondamento per difetto o per eccesso. 

La documentazione 
 

La documentazione dei percorsi formativi e traguardi individuali di apprendimento raggiunti dagli 

alunni viene raccolta nel documento di valutazione che accompagnerà gli alunni nel loro 

percorso scolastico. I documenti di valutazione sono elaborati in forma elettronica.  

L‟Istituto partecipa alle iniziative ritenute valide proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione e 

altri enti accreditati documentando le esperienze significative effettuate a scuola nel sito 
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dell‟Istituto www.ic1vittorelli.gov.it, nei siti www.istruzioneveneto.it e www.indire.it e sul sito 

del Miur, Scuola in chiaro www.miur.it. 
 

E1) AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 

a. Sicurezza degli ambienti scolastici 

b. Organigramma 

c. Commissioni biennali e triennali 

d. Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva 

e. Organo di garanzia 

f. Dirigente scolastico 

g. Gli organi dell‟Istituto 

h. RSU 

i. Servizi amministrativi 

j. Comitati genitori 

Sicurezza degli ambienti scolastici 

La scuola, nel richiedere agli Enti Locali condizioni di sicurezza degli ambienti, si impegna a 

garantire i seguenti standard minimi di sicurezza e igiene: 

- la sicurezza degli alunni all‟interno del complesso scolastico con adeguate forme di vigilanza 

da parte del personale docente e non docente (quest‟ultimo in determinate occasioni di 

evidente necessità); 

- l’igiene dei servizi con intervento ripetuto durante la giornata lavorativa oltre che a fine 

attività giornaliera. 

Inoltre il personale docente si impegna ad esigere dagli utenti rispetto degli ambienti e delle 

attrezzature didattiche. 

RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 

Ing. Marcello D‟Anna  RSPP 

Prof. Peruzzo Luigi  ASPP 

Sig. Ielo Simone  RLS 

Ins. Forni Annamaria 

 Referenti plessi/sedi per la sicurezza 

Ins. Abbruzzese Stefania 

Ins. Bisol Paola  

Ins. Gnesotto Iole 

Ins. Trento Fiorenza 

Ins. Mazzoran Stefania 

 

 

 

 

 

 

http://www.ic1vittorelli.gov.it/
http://www.istruzioneveneto.it/
http://www.indire.it/#_blank
http://www.miur.it/
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Organigramma di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione elettorale bienni 2015/17 

La Commissione elettorale: predispone il materiale in occasione delle elezioni degli organi 

collegiali. Attualmente è così composta: 

Ins. Vicenzi Laura                              rappresentante docenti 

Prof.ssa Torresan Chiara Angela        rappresentante docenti 

Sig.ra Roberti Michela                        rappresentante genitori 

CONSIGLIO 

DI ISTITUTO 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COLLEGIO 

DOCENTI 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

DIPARTIMENTI 

CONSIGLI DI CLASSE/INTERC/INTERSEZ 
 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

 
 Disabilità e DSA (2 figure) 

 Continuità e orientamento  

 Cittadinanza e salute 

 Spazio Ascolto 

 Musica 

GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INTEGRAZIONE 

STAFF DI DIREZIONE 
 Collaboratori dei DS 

 Responsabili dei 4 plessi e 
delle 2 sedi 

 Funzioni Strumentali 

COMMISSIONI 
 POF-T 

 Sicurezza  

 Curricolo e Valutazione 

 Formazione Classi 1^  

 Borse di studio 

COMITATI GENITORI 
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Sig.ra Schiavone Angela                  rappresentante genitori 

Sig.ra Guderzo Cinzia                      rappresentante personale Ata 

Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 

2 del personale amministrativo e ausiliario, 8 dei genitori degli alunni e il Dirigente scolastico. È 

presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza, dei rappresentanti dei genitori. 

È un organo di indirizzo e di controllo.  

Delibera il programma annuale e il conto consuntivo, adotta il POF. 

Composizione del Consiglio di Istituto 

Dirigente Scolastico  prof.ssa Laura Guiotto 

Presidente   sig. Antoniotti Massimo scuola secondaria Gen. Basso 

Vicepresidente  sig.ra Gobbo Nicoletta scuola secondaria Vittorelli 

Componente genitori:  sig. Bernardi Marco Antonio             scuola secondaria Vittorelli 

sig. Toniolo Robertoscuola  secondaria Gen. Basso 

    sig.ra Orso Maria Grazia  scuola primaria Mazzini 

    sig. Degasperi Paolo   scuola primaria Campesano 

sig. Baggio Marco   scuola primaria Campesano 

sig.ra Giacobbo Michela  scuola primaria Giardino 

Componente docenti   prof.ssa Impagnatiello M. Michela scuola secondaria Vittorelli 

prof.ssa Ponso Rosa   scuola secondaria Vittorelli 

    ins. Brunello Angela   scuola primaria Mazzini 

    ins. Zen Nilla    scuola primaria Giardino 

    prof. Rago Giuseppe   scuola secondaria Gen. Basso 

ins. Venzo Marlene   scuola primaria Giardino 

prof. D‟Amico Emanuele   scuola secondaria Vittorelli 

ins. Tommasi Emanuela  scuola infanzia Ca‟ Baroncello 

 

Componente ATA  sig. Ielo Simone    scuola secondaria Vittorelli 

sig. Licari Carlo    scuola primaria Giardino 

Giunta Esecutiva 

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta esecutiva composta da un docente, un ausiliario e due 

genitori. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

che svolge anche funzione di segretario. La Giunta prepara i lavori del Consiglio e cura l‟esecuzione delle 

deliberazioni dello stesso.  

Sono attualmente componenti di Giunta: 

Prof.ssa Laura GUIOTTO               Dirigente Scolastico 

Sig.ra Linguanti Patrizia    Direttore Servizi Generali Amministrativi  

Sig.ra Impagnatiello Michela   Docente secondaria Vittorelli 

Sig. Ielo Simone    Collaboratore Scolastico secondaria Vittorelli 

Sig.ra Gobbo Nicoletta    Genitore  

Sig. Antoniotti Massimo   Genitore  

Organo di garanzia 

Contro le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 

(genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione a un apposito Organo di Garanzia interno 

alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.  
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Membri dell‟Organo di Garanzia sono: 

Dirigente Scolastico  Laura Guiotto 

Componente Genitori:  Baggio Marco   Scuola primaria Campesano 

    Giacobbo Michela         Scuola primaria Giardino 

Toniolo Roberto(vice) Scuola secondaria Gen. Basso 

Componente Docenti:  Ponso Rosa  Scuola Secondaria Vittorelli SC 

    D‟Amico Emanuele Scuola Secondaria Vittorelli SC 

Rago Giuseppe (vice)    Scuola secondaria Gen. Basso 

 

Dirigente Scolastico 

Dall‟anno scolastico 2015/2016 è Dirigente della scuola la prof.ssa Laura Guiotto. 

Il Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante legale dell‟Istituto,  

 gestisce le risorse finanziarie e strumentali 

 dirige, coordina e valorizza le risorse umane 

 è responsabile dei risultati del servizio da organizzare secondo criteri di efficienza e di efficacia. 

Gli organi dell‟Istituto 

ORGANI DELLA SCUOLA FUNZIONI DEGLI ORGANI DELLA SCUOLA 

 

STAFF DIRIGENZIALE 

È composto da: 

- i docenti collaboratori del DS 

- i docenti responsabili di plesso e sede 

- i docenti che ricoprono una Funzione 

Strumentale 

Collaborano con il Dirigente Scolastico per preparare il 

Collegio Docenti, per analizzare e affrontare problemi 

emergenti, per tenere i rapporti con l‟esterno. 

 

CONSIGLI di CLASSE – di INTERCLASSE – di INTERSEZIONE 

I docenti di ciascuna classe/sezione. 

I rappresentanti dei genitori. 

 Predispongono e verificano la programmazione 

trasversale della classe/sezione. 

 Concordano la valutazione globale degli alunni. 

 Confrontano e analizzano i problemi della 

classe/sezione. 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO “OBBLIGATORI” 

 Commissione elettorale 

 Commissione tecnica o di collaudo. 

 Squadra antincendio.  

 Squadra di primo soccorso. 

 Organo di garanzia.  

 Comitato di valutazione. 

 Rappresentanti Sindacali Unitari.  

 Servizio di prevenzione e protezione. 

La costituzione è regolata da leggi o si rende necessaria 

per il regolare funzionamento dell‟Istituto. 

 

Comitato di VALUTAZIONE del servizio dei docenti 

Dirigente Scolastico 

Prof. Peruzzo Luigi 

Ins. Andolfatto Lucia 

Ins. Brunello Angela 

Sig. Antoniotti Massimo 

Sig. Lunardon Dario 

Anno di Formazione docenti neoassunti 

Il Dirigente Scolastico, con la sola componente 

docente, coadiuvato dall‟insegnante tutor, 

esprime parere sulla valutazione del docente 

neoassunto in anno di formazione e di prova 

Valorizzazione del merito del personale docente 
Il Comitato con tutti i suoi membri individua i 

criteri per la valorizzazione del merito del 
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RSU 

RSU 

Prof.ssa Pellizzari Maria Rosa Scuola secondaria Vittorelli SC (all‟estero) 

Ins. Galvan Nicoletta Scuola primaria Mazzini 

Ins. Zen Nilla Scuola primaria Giardino 

Servizi Amministrativi 

DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI:  

Sig.ra Patrizia Linguanti 

 Gestisce i servizi amministrativi; coordina e 

valorizza il personale ATA. 

 Assolve alle funzioni amministrative, contabili, 

gestionali e operative connesse all‟attività 

dell‟Istituzione Scolastica, in rapporto di 

collaborazione con il Dirigente Scolastico 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

7 amministrativi 

 Gestiscono l‟aspetto amministrativo relativamente 

agli alunni, all‟utenza e al personale della scuola.  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

20 collaboratori 

7 a tempo determinato 

 Sono addetti ai servizi generali con compiti di 

vigilanza e accoglienza nei confronti degli alunni 

e del pubblico 

 Collaborano con i docenti e con il personale di 

segreteria 

 Si occupano della custodia e dell‟igiene dei locali 

scolastici 

 Curano l‟igiene degli alunni non autosufficienti. 

 

suppl. Sig.ra Giacobbo Michela personale docente.  

L‟assegnazione del bonus al personale è 

attribuita al solo Dirigente, sulla base dei criteri 

individuati 

Il Comitato dura in carica tre anni 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 

Guiotto Laura (Dirigente Scolastico) 

Vicenzi Laura (Collaboratore DS-Vicaria) 

Trento Fiorenza (Collaboratore DS) 

Bizzotto Marta (docente Vittorelli) 

Brunello Angela (docente Mazzini) 

Giacobbo Stefania (docente Vittorelli) 

Molè Paola (docente Campesano) 

Sartore Laura (docente Campesano) 

Zen Novella (docente Campesano) 

- Stendono il Piano di Miglioramento 

- Organizzano le attività per il miglioramento 

- Monitorano il percorso di miglioramento 

- Relazionano al Collegio dei Docenti 
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NELL’AMBITO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
a) ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DELL’UTENZA MEDIANTE:  

- semplificazione e trasparenza delle  procedure 

- chiarezza della informazione 

- flessibilità negli orari di apertura al pubblico 

REGOLAMENTO  SERVIZI AMMINISTRATIVI 

1) La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi 

a) celerità delle procedure 

b) trasparenza nell‟informazione 

c) informatizzazione dei servizi 

d) flessibilità orario di apertura al pubblico 

2) l’ufficio di segreteria è ubicato presso la sede centrale della scuola J. Vittorelli; i servizi amministrativi 

sono affidati al Responsabile e a 7 assistenti amministrativi nel rispetto dei profili professionali previsti 

per le varie qualifiche dal nuovo contratto. 

3) I collaboratori scolastici sono n. 20: cinque nella Vittorelli- sede centrale, tre in ciascuno degli altri 

plessi/sedi. 

4) L’orario di servizio del personale ATA, fissato dal CCNL in 36 h, viene attuato in sei giorni lavorativi, 

utilizzando orario unico, orario flessibile, turnazione, rientri pomeridiani, straordinario da compensare 

con giornate libere e permessi. L‟attuazione dei vari tipi di orario verrà adottata di volta in volta dal Capo 

d‟Istituto e dal Responsabile amministrativo, secondo le esigenze, siano esse prevedibili (richiesta di 

aumento di prestazioni al personale), siano esse imprevedibili (sostituzione personale, assenze). 

4) Apertura al pubblico degli uffici di segreteria: l‟ufficio di segreteria è aperto al pubblico nei giorni: 

LUNEDI‟ – MERCOLEDI‟ – VENERDI‟ dalle ore 11:00 alle ore 13:00  

SABATO dalle ore 10:00 alle 12:00  

MARTEDI‟ e GIOVEDI‟ dalle ore 7:30 alle ore 9:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30. 

5) L’ufficio di Presidenza: è aperto al pubblico sia su appuntamento sia all‟interno dell‟orario settimanale di 

servizio del Capo dell‟Istituto. 

6) Standard specifici garantiti: il rilascio dei certificati, previa richiesta scritta, è effettuato nel normale 

orario della segreteria, entro 3 giorni; 

8) Nei rapporti con il pubblico, il personale fornisce informazioni chiare ed esaurienti, nel rispetto del 

segreto di ufficio e della correttezza professionale. Nei contatti telefonici all‟utente viene comunicato il 

nome della scuola e il nome e la qualifica di chi risponde. 

9) I collaboratori scolastici svolgono le funzioni operative e di sorveglianza previste dal contratto, relative 

allo specifico profilo professionale. 

10) La scuola assicura spazi per l’informazione rivolta agli utenti, per quanto riguarda: 

 orario delle lezioni e di ricevimento dei docenti 

 orario di apertura degli uffici 

 organigrammi del personale e degli organi collegiali 

 delibere del Consiglio di Istituto. 

Comitato genitori 

Nelle diverse scuole dell‟Istituto si sono costituiti Comitati Genitori che collaborano 

all‟arricchimento dell‟offerta formativa, facendosi promotori e finanziando alcuni progetti di 

arricchimento dell‟offerta formativa.  
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E2) AREA DELL'ORGANIZZAZIONE - REGOLAMENTI 

a. Regolamento d‟Istituto  

b. Regolamento di Disciplina 

c. Patti educativi di corresponsabilità 

d. Regolamento del Consiglio di Istituto 

e. Statuto degli studenti e delle studentesse 

f. Regolamento Organo di garanzia 

g. Regolamento del Consiglio di Istituto 

h. Regolamento Negoziale 

Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da 

trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l‟autonomia scolastica, che consente alle singole 

istituzioni di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre 

componenti scolastiche e gli Enti del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita 

umana e civile dei giovani. 

La Scuola svolge la sua azione educativa, in collaborazione con la famiglia, per promuovere negli 

studenti la formazione del senso di responsabilità personale e la consapevolezza della propria 

funzione sociale.  

Dirigente, Docenti e Personale Ata collaborano con le famiglie nell‟azione educativa finalizzata 

all‟autogoverno e alla partecipazione attiva alla vita della scuola.  

I rapporti tra docenti e alunni sono improntati al dialogo e alla collaborazione.  

Regolamento di Istituto 

Il Regolamento di Istituto disciplina le norme di comportamento che utenza e operatori della scuola 

devono rispettare all‟interno delle strutture scolastiche. E‟ stato elaborato tenendo conto della 

Costituzione Italiana (art. 3, 21, 33, 34), dello Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria di primo grado (DPR n. 249, 24/06/1998- DPR n. 235, 21/11/2007), della 

Dichiarazione internazionale dei diritti dell‟uomo e del cittadino e della Convenzione 

internazionale dei diritti del minore. 

Il Regolamento viene letto e commentato in classe con gli alunni nei primi giorni di scuola ed è 

pubblicato nel Sito dell‟Istituto in un‟area accessibile alle famiglie per la condivisione 

dell‟impegno educativo. 

Regolamento di Disciplina 

Il Regolamento di disciplina classifica le diverse categorie di infrazioni e mancanze e per ogni 

tipologia definisce le sanzioni ispirandosi al principio di gradualità. Le sanzioni disciplinari 

tengono conto non solo della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, 

ma anche della situazione personale dello studente. Sono sempre temporanee e ispirate, per 

quanto possibile, alla riparazione del danno, e allo studente è sempre offerta la possibilità di 

convertirle in attività di natura sociale e culturale, e in generale in favore della comunità 

scolastica. 

Patto Educativo di Responsabilità 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è sottoscritto da scuola, famiglie e alunni. La scuola può 

svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia 

virtuosa tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il Dirigente scolastico, il 

personale della scuola, i docenti, gli studenti e i genitori. 

Il “patto” vuole essere dunque uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i 

diritti e i doveri che intercorrono tra l‟istituzione scolastica e le famiglie. 
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Al fine di impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell‟azione educativa, 

il Patto viene pubblicato nel sito della scuola e a disposizione delle famiglie che, all‟atto 

dell‟iscrizione, devono impegnarsi a prenderne visione. 

Regolamento Organo di Garanzia 

L‟Organo di Garanzia interno alla scuola accoglie e valuta eventuali ricorsi contro le sanzioni 

disciplinari erogate dalla scuola. L‟Organo di Garanzia è istituito e disciplinato dai regolamenti 

delle singole istituzioni scolastiche. 

Il Regolamento è stato elaborato e adottato dal Consiglio di Istituto il 25 agosto 2014 (delibera n. 

56). 

Regolamento del Consiglio di Istituto 

Elaborato e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 agosto 2014 (delibera n. 56), il 

Regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento del Consiglio.  

Regolamento Negoziale 

Le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno 

piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, 

nonché dalle presenti disposizioni. 

 

Detti regolamenti sono pubblicati nel sito della scuola, come allegati al POFT. 

E3) AREA DELL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

a. Collegio dei Docenti 

b. Staff 

c. Funzioni Strumentali, Tutor e Commissioni 

d.    Dipartimenti disciplinari  

e.    Consigli di Classe 

f.    Consigli di Intersezione, di Interclasse 

g.    Pianificazione didattica 

h.    Convenzioni e accordi di rete 

i.    Didattica e piano nazionale scuola digitale 

j.    La comunicazione 

Collegio dei Docenti 

È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e dal personale docente in servizio nella 

scuola. Attualmente ne fanno parte 160 docenti, di cui 128 di ruolo. 

I principali compiti del collegio sono: 

 elaborare il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa; 

 regolamentare lo svolgimento delle attività di ampliamento dell‟offerta formativa; 

 identificare le Funzioni Strumentali; 

 approvare gli accordi con altre reti di scuole. 

Sono previste in genere 6 riunioni per la scuola primaria e la scuola secondaria: 

a settembre 2 riunioni collegiali per definire la programmazione e l‟organizzazione di istituto e 

delle attività; 

a ottobre 1 riunione per l‟approvazione della progettualità di Istituto 

a dicembre/gennaio 1 riunione per l‟approvazione del POF triennale 

a gennaio/febbraio 1 riunione per fare il bilancio dell‟attività del I quadrimestre e per definire 

l‟offerta da presentare ai genitori in occasione delle iscrizioni; 
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a maggio 1 riunione per l‟adozione dei libri di testo e per definire le linee di indirizzo degli 

esami di stato; 

a giugno 1 riunione finalizzata all‟autovalutazione del progetto di istituto e all‟impostazione 

delle attività per l‟anno successivo. 

Per la scuola dell‟infanzia sono in genere previste 6 riunioni: 

a settembre il collegio unitario per definire la programmazione e l‟organizzazione di Istituto e 

delle attività; 

a novembre per evidenziare le problematiche di plesso; 

a febbraio per fare il bilancio dell‟attività del primo periodo di scuola e per le iscrizioni; 

ad aprile per la verifica delle attività; 

a maggio il collegio unitario per l‟adozione dei libri di testo e per definire le linee di indirizzo 

degli esami di stato; 

a giugno il collegio unitario finalizzata all‟autovalutazione del progetto di Istituto e 

all‟impostazione delle attività per l‟anno successivo. 

Staff 

Composto dai docenti Responsabili di plesso/sede e, a necessità, dai docenti che ricoprono il ruolo 

di Funzione strumentale. 

Si riunisce in genere ogni mese e mezzo e quando se ne avverte la necessità. 

Collabora alla stesura dell‟ordine del giorno del Collegio dei docenti, informa il Dirigente 

dell‟andamento dei plessi e delle sedi, dello svolgimento delle attività coordinate dalle Funzioni 

strumentali. 

Funzioni strumentali, tutor e commissioni 

I docenti con l‟incarico di Funzione Strumentale e i docenti referenti delle commissioni propongono 

attività/iniziative al Collegio Docenti e coordinano le attività curricolari ed extracurricolari 

nell‟ambito della loro area di interesse. Revisionano annualmente i materiali prodotti e propongono 

correzioni/integrazioni. Lavorano in stretta relazione con lo Staff. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

 Realizza i progetti formativi d‟intesa con enti ed 

istituzioni esterni alla scuola; 

 Propone interventi per l‟orientamento scolastico e 

professionale; 

 Coordina le attività relative alla continuità. 

DSA E DISABILITA‟ 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Propone una reale, efficace e proficua integrazione 

degli alunni diversamente abili; 

 Propone a tutti gli alunni adeguati strumenti di 

crescita; 

 Individua gli interventi di sostegno agli 

apprendimenti; 

 Sostiene i percorsi di sensibilizzazione sulla 

disabilità. 

DISABILITA‟ E DSA 

SCUOLA SECONDARIA 

 Propone una reale, efficace e proficua integrazione 

degli alunni diversamente abili; 

 Propone a tutti gli alunni adeguati strumenti di 

crescita; 

 Individua gli interventi di sostegno agli 

apprendimenti; 
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 Sostiene i percorsi di sensibilizzazione sulla 

disabilità. 

CITTADINANZA E SALUTE 

SCUOLA SECONDARIA 
 Coordina le iniziative rientranti nell‟area del 

benessere relativamente alle due scuole secondarie. 

SPAZIO ASCOLTO SCUOLA 

SECONDARIA 

 Coordina le attività dello sportello e le iniziative di 

formazione rivolta al gruppo dei docenti dello 

spazio-ascolto in collaborazione con l‟esperta 

incaricata dall‟Istituto. 

MUSICA  

 Coordina progetti e iniziative inerenti la disciplina 

che coinvolgono le due scuole secondarie, con la 

collaborazione di una docente che coordina quelle 

realizzate nelle quattro scuole dell‟infanzia e 

primarie. 

 

Tutor 

IL TUTOR Progetta unità di apprendimento con il docente 

neo assunto e assiste alle lezioni; 

collabora alla stesura del bilancio delle 

competenze del docente neo assunto; 

partecipa al Comitato di valutazione. 

 

COMMISSIONI 

Pof-T 

Curricolo e Valutazione 

Spazio-ascolto 

Borse di studio 

Formazioni classi 1^ Secondaria 

 

 

 Elaborano materiali e documenti 

 Preparano i lavori del Collegio Docenti 

 Si occupano di tenere i rapporti con gli Enti 

esterni, di pubblicizzare le iniziative interne e/o 

esterne, di seguire l‟iter di sviluppo dei progetti, 

di verificarli e di relazionare al Collegio. 

Dipartimenti disciplinari: 

Sono enucleazioni del Collegio dei Docenti. Si tratta di gruppi di lavoro disciplinari che si 

riuniscono per condividere modalità operative e progettualità di istituto. Sono previsti, in genere, 

quattro momenti fondamentali nel corso dell‟anno: 

il primo, da settembre a ottobre, per organizzare la programmazione di disciplina, per condividere 

criteri di valutazione, contenuti essenziali che tutti gli alunni devono possedere, competenze da 

raggiungere alla fine del triennio; 

il secondo, da novembre a febbraio, per la revisione delle rubrica di valutazione delle competenze 

e la predisposizione di prove autentiche; 

il terzo, a febbraio/marzo, per fare il bilancio del primo quadrimestre e per analizzare i risultati 

delle prove Invalsi;  

il quarto, a maggio, per l‟adozione dei libri di testo e per definire accordi in vista dell‟esame di 

Stato.  

Il numero degli incontri varia a seconda delle necessità. 

REFERENTE DI DISCIPLINA -  SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA 

Italiano 1^ FARFARIELLO LINA 

Matematica 1^ GAGLIONE ROSA 

Italiano 2^ ZEN NOVELLA 

Matematica 2^ ZAMBON RENATA 

Italiano 3^ BIZZOTTO MARIANGELA 

 Coordina le riunioni del Dipartimento; 

 Stila il verbale della riunione; 

 Tiene il collegamento tra i colleghi di materia; 

 È il referente nei progetti pluridisciplinari; 

 Promuove la diffusione delle comunicazione 
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Matematica 3^ SORCE MARIA RITA 

Italiano 4^ FERRARO FEDERICA 

Matematica 4^ BIZZOTTO ARIANNA 

Italiano 5^ ZEN NILLA 

Matematica 5^ BURTINI FRANCESCA 

Inglese              BAÙ MARA 

IRC              CONTRI MARIA 

Sostegno SI-SP GALVAN NICOLETTA 

Curricolo Infanzia FORNI ANNAMARIA 

esterne (concorsi, corsi di aggiornamento); 

 Partecipa al gruppo di lavoro sulla 

valutazione. 

 

REFERENTE DI DISCIPLINA -  SCUOLA SECONDARIA 

Lettere                   DI GIAMMARCO CRISTIANO 

Scienze matematiche… FABRIS FRANCESCA 

Inglese                 ANASTASIO ANTONIETTA 

Seconda lingua     GIACOBBO STEFANIA 

Tecnologia     PERUZZO LUIGI 

Musica                  PONSO ROSA 

Arte e immagine   CHECCHIA ANNA MARIA 

Ed. Fisica     CAPPELLARI ALBERTA 

IRC                  LOLLATO SERENA 

Strumento     DALLA VECCHIA MARISA 

Sostegno     AGNOLIN ANDREA 

 Coordina le riunioni del Dipartimento; 

 Stila il verbale della riunione; 

 Tiene il collegamento tra i colleghi di materia; 

 È il referente nei progetti pluridisciplinari; 

 Promuove la diffusione delle comunicazione 

esterne (concorsi, corsi di aggiornamento); 

 Partecipa al gruppo di lavoro sulla 

valutazione. 

Consiglio di Classe 

E‟ costituito dal Capo di Istituto, dai docenti di ogni singola classe e da quattro rappresentanti dei 

genitori degli alunni iscritti alla classe medesima. I docenti di sostegno, essendo contitolari della 

classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e 

verifica delle attività di competenza del Consiglio, alle operazioni di valutazione per tutti gli 

alunni della classe. 

Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di 

classe con la sola presenza dei docenti. 

I genitori rappresentanti vengono eletti dall‟assemblea dei genitori della classe convocata nel mese 

di ottobre in data deliberata dal Consiglio di Istituto. Restano in carica un anno. 

Sono fissati 9 riunioni di cui 3 con i rappresentanti dei genitori; i rappresentanti, eletti a ottobre, 

partecipano alla fase finale del Consiglio e collaborano con il corpo insegnante nella 

individuazione di strategie educative. Le scelte didattiche sono di competenza esclusiva dei 

docenti. 

La scansione degli incontri è la seguente: 

 a settembre, per la conoscenza delle classi prime ; 

 a ottobre, con la sola componente docente, prima dell‟elezione degli organi collegiali; viene 

avviata la programmazione del Consiglio di classe; 

 a novembre, con i rappresentanti dei genitori: viene completata la programmazione 

didattica ed educativa; 

 a dicembre, viene redatto e consegnato ai genitori degli alunni di classe terza il Consiglio 

Orientativo; 

 a gennaio, per gli scrutini, con la sola componente docente; 

 a febbraio/marzo, con i rappresentanti dei genitori: vengono definiti gli interventi di 

recupero o potenziamento da attivare ed eventuali interventi finalizzati al recupero della 

motivazione allo studio; 

 ad aprile, per la stesura della pagellina interquadrimestrale e per l‟adozione dei libri di testo;  
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 a maggio, per definire gli ultimi interventi e le strategie da attivare con i ragazzi in 

difficoltà, in vista della conclusione dell‟anno; partecipano anche i rappresentanti dei 

genitori; 

 a giugno, per gli scrutini, con la sola componente docente. 

Consiglio di Intersezione e di Interclasse 

Il Consiglio di intersezione e il Consiglio di interclasse sono rispettivamente composti dai docenti 

delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell‟infanzia, dai docenti dello stesso plesso nella 

scuola primaria. 

Fanno parte dei Consigli di intersezione e di interclasse anche i docenti di sostegno che sono 

contitolari delle classi interessate. 

Fa parte, altresì, del Consiglio di intersezione e di interclasse, per ciascuna delle sezioni o delle 

classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al Consiglio di intersezione e di interclasse con la sola presenza dei 

docenti. 

I Consigli sono presieduti rispettivamente dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro 

del Consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col 

compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 

a iniziative di sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 

docenti, genitori e alunni. I genitori rappresentanti vengono eletti dall‟assemblea dei genitori 

della classe convocata nel mese di ottobre in data deliberata dal Consiglio di Istituto. Restano in 

carica un anno. 

Consigli di Intersezione: Sono fissati 3 consigli di Intersezione, in genere: 

a novembre, per la presentazione del Piano dell‟Offerta formativa 

a gennaio, per il bilancio del primo quadrimestre di lavoro 

a marzo/aprile, per la valutazione dei progetti attivati e per la progettazione futura. 

Consigli di Interclasse: Sono fissati 3 consigli di Interclasse, in genere: 

a novembre, per la presentazione del Piano dell‟Offerta Formativa 

a gennaio, per il bilancio del primo quadrimestre di lavoro 

a maggio, per l‟adozione dei libri di testo e la valutazione dei progetti. 

Pianificazione didattica: Programmazione di Dipartimento 

La programmazione di dipartimento viene redatta nel mese di settembre durante gli incontri dei 

gruppi disciplinari. 

I docenti condividono: 

 conoscenze e abilità imprescindibili, fondamentali che, alla fine del triennio, devono essere 

patrimonio comune di tutti gli alunni 

 metodologie didattiche ed educative comuni, sulla base della programmazione di Istituto 

 criteri di valutazione, sulla base del documento di valutazione elaborato dall‟apposita 

commissione e approvato dal Collegio dei docenti 

 modalità dei rapporti scuola famiglia 

 proposte di aggiornamento. 

Pianificazione didattica: Piano di lavoro del docente 

Il piano di lavoro dei singoli docenti si configura come una “dichiarazione di intenti” rispetto alle 

scelte didattiche e metodologiche che il docente opera per la classe. Ha carattere di flessibilità e, 

pertanto, può subire variazioni/modifiche in corso d‟anno, dettate sempre da esigenze che 

emergono all‟interno della classe. Ogni variazione deve essere verbalizzata in sede di 

Team/Consiglio di Classe. 
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Il Piano di lavoro viene redatto in avvio d‟anno secondo uno schema adottato dalla scuola, e viene 

consegnato al Dirigente nei tempi stabiliti.  

Viene elaborato nel rispetto del Curricolo Verticale e della Certificazione delle competenze, 

condiviso nei Dipartimenti di inizio anno, e tiene conto delle scelte metodologiche e didattiche 

deliberate nella Programmazione del Team/Consiglio di classe. 

Pianificazione didattica: Programmazione del Team e del Consiglio di Classe 

La programmazione del Team e del Consiglio di Classe viene predisposta dai docenti/o 

coordinatore di classe sulla base delle indicazioni e proposte di lavoro di ciascun docente. Viene 

letta e approvata nella seduta di novembre del Team e del Consiglio di Classe. Viene redatta in 

avvio d‟anno secondo uno schema adottato dalla scuola, allegata al verbale/agenda e consegnata 

al Dirigente nei tempi stabiliti. In essa vengono indicate: 

- le attività svolte nell‟anno a livello pluridisciplinare; 

- le iniziative di recupero e di consolidamento proposte per gli alunni più fragili; 

- le attività di personalizzate/individualizzate previste; 

- le azioni finalizzate all‟inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

- la partecipazione a progetti della scuola; 

- l‟adesione ad attività extracurricolari; 

- le attività integrative: uscite didattiche, viaggi di istruzione; 

- le metodologie educative e didattiche comuni. 

Le scelte del Team/Consiglio sono definite sulla base dell‟analisi della classe condivisa nelle 

riunioni di ottobre e novembre.  

Anche la programmazione del Team/Consiglio di classe ha carattere di flessibilità: può pertanto 

essere adattata alle esigenze emergenti in corso d‟anno. 

Pianificazione didattica: La valutazione 

La valutazione, quale strumento di controllo che accompagna il processo di insegnamento-

apprendimento, è finalizzata all‟accertamento dei livelli di conoscenze, capacità e competenze 

raggiunti dagli allievi.  

Convenzioni e accordi di rete con altre scuole 

Collaborazioni e Reti con cui interagisce l‟Istituto: 

RETI  

Rete SIC Scuole a indirizzo Musicale  

SicuRete Sicurezza SIRVES  

Piano di Zona – Azioni di integrazione – Comuni ASL  

CTI (USP) Formazione e Sportello Autismo integrazione  

Rete provinciale delle competenze  

Rete Indicazioni Nazionali “Io ci sto” (CTSS). 

CONVENZIONI  

RTS (Rete Territoriale Scuole)  

GRUPPO 8 MARZO Comune di Bassano inclusione sociale e culturale donne straniere  

UNIVERSITA‟ DI PADOVA – Tirocini Formativi  

UNIVERSITA‟ DI VENEZIA – Tirocini Formativi  

UNIVERSITA‟ DI VERONA – Tirocini Formativi  

LICEO BROCCHI – Tirocini Formativi  

CONSERVATORI DI MUSICA DI CASTELFRANCO E VICENZA 
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ASSOCIAZIONE MUSICALE, CULTURALE, DILETTANTISTICO-SPORTIVA “J. 

VITTORELLI” 

CONVENZIONI USO LOCALI SCOLASTICI  

Centro Minibasket Bassano  

Borgo Castagna (Palestra per donne della terza età) 

Pallavolo Bassano  

Gruppo Alpini “Monte Grappa”  

L‟Istituto ha, inoltre, stipulato accordi di rete con altre scuole, finalizzati all‟adesione ai bandi del 

D.M. 435/2015, e più precisamente: 

DM 435 AVVISO SCUOLA CAPOFILA 

Art. 1 Incremento dell‟offerta formativa per gli alunni con 

disabilità  

I.C. Valstagna 

Art. 25 Implementazione del Sistema nazionale di 

valutazione 

IIS Remondini Bassano 

Art 27 Corsi linguistici per lo sviluppo della metodologia 

CLIL 

I.C. 2 Bassano 

Art. 28 Accompagnamento e applicazione indicazioni 

Nazionali 2012 e certificazione delle competenze 

I.C. Asiago 

Art. 31 Attività di diffusione e di organizzazione territoriale 

della formazione rivolta al personale docente e in 

particolare all‟animatore digitale 

RTS Bassano Asiago – 

I.C. Mussolente 

Art. 18 Piano nazionale per il potenziamento 

dell‟orientamento e contrasto alla dispersione 

scolastica 

I.C. Einaudi Bassano 

Didattica e Piano Nazionale Scuola digitale 

L‟Istituto, coerentemente con le linee di indirizzo che promuovono l‟innovazione digitale, ha 

aderito al PNSD partecipando ai seguenti bandi: 

Azione 2 Cablaggio interno delle scuole – Realizzazione e ampliamento rete LAN / W-LAN, per 

i plessi che ne necessitano. 

Azione 4 a) Spazi e ambienti per la didattica digitale integrata: aule aumentate e spazi alternativi, 

laboratorio linguistico mobile per le sedi della scuola secondaria; acquisto di LIM per la 

scuola primaria; sistemazione dell‟aula informatica per un plesso della primaria. 

 b) Modulo postazioni informatiche per l‟accesso dell‟utenza e del personale ai dati e ai 

servizi digitali della scuola (Segreteria digitale). 

Per avviare un progressivo uso della dotazione digitale, la scuola ha individuato la figura 

dell‟Animatore digitale e ha aderito al progetto in rete, DM 435 art. 31 “Attività di diffusione e 

di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente e in particolare 

all‟animatore digitale”. 

Comunicazione 

RICEVIMENTO GENITORI 

I rapporti fra scuola e famiglia sono finalizzati alla partecipazione dei genitori alle scelte formative 

riguardanti i propri figli: 



48 

 

In una fase iniziale, nei mesi di dicembre/gennaio precedenti l‟iscrizione alla classe prima della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, le famiglie esprimono, in incontri assembleari o 

colloqui individuali con il Dirigente, aspettative e orientamenti educativi e, all‟atto 

dell‟iscrizione, scelgono modelli orari e curricolari fra quelli proposti dalla scuola. 

In itinere, durante il triennio, dispongono di spazi settimanali per colloqui individuali con gli 

insegnanti o con il Dirigente. 

Inoltre, la scuola organizza incontri pomeridiani o serali aperti a tutti i genitori per presentare o 

valutare specifici progetti, per informare le famiglie o per condividere particolari percorsi 

formativi (incontri con le psicologhe che gestiscono lo sportello ascolto, incontri relativi 

all‟orientamento scolastico, dimostrazioni e saggi finali, …).  

La comunicazione corrente fra scuola e famiglia avviene attraverso l‟agenda scolastica/il libretto 

personale dell‟alunno o mediante la distribuzione in classe di avvisi o circolari. 

Scuola dell’Infanzia 

Sono previste 3 assemblee di classe: 

a ottobre, per l‟elezione dei rappresentanti e la presentazione del Piano dell‟Offerta Formativa 

a febbraio, per la condivisione dell‟esperienza  

a maggio/giugno, per la valutazione del percorso di lavoro e la progettazione futura. 

 

Sono previsti incontri per i colloqui individuali: 

a giugno per la sezione dei grandi. 

 

I docenti ricevono su appuntamento. 

Scuola Primaria 

Sono previste 3 assemblee di classe a cadenza trimestrale: 

a ottobre, per l‟elezione dei rappresentanti e la presentazione del Piano dell‟Offerta Formativa 

a febbraio, per la condivisione dell‟esperienza iniziale 

a fine maggio, per la valutazione del percorso di lavoro e indicazioni per il proseguimento delle 

attività. 

Sono previsti 2 incontri per i colloqui individuali: 

a novembre/dicembre 

ad aprile. 

I docenti, generalmente, ricevono su appuntamento prima o dopo il team. 

Scuola Secondaria 

Tutti i docenti ricevono per un‟ora settimanale i genitori, su appuntamento, secondo un calendario 

consegnato ai genitori stessi. Sono previsti due momenti di ricevimento collettivi:  

a dicembre  

ad aprile. 

 

LA COMUNICAZIONE DELL‟ORGANIZZAZIONE 

La comunicazione interna è finalizzata a dare istruzioni, a condividere modalità organizzative, a 

diffondere le nuove esigenze provenienti dall‟esterno al fine di avviare processi di azioni di 

risposta ai mutamenti ambientali. 

I verbali degli incontri degli Organi Collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto, 

Dipartimenti, Commissioni) sono divulgati via mail e nel sito web dell‟Istituto. 

Le circolari interne 



49 

 

- non vengono più prodotte in formato cartaceo 

- vengono inviate alle singole sedi via mail 

- vengono pubblicate nel sito della scuola. 

La comunicazione esterna è finalizzata a condividere con l‟utenza e il territorio le scelte 

organizzative e le iniziative della scuola. 

Le circolari per le famiglie: 

- vengono pubblicate nel sito della scuola e i genitori vengono invitati a prenderne visione 

tramite comunicazione nel libretto personale dell‟alunno 

- vengono inviate alla casella di posta elettronica dei genitori interessati 

- vengono prodotte in formato cartaceo solo quelle comunicazioni strettamente personali, 

tutelate dalla privacy e consegnate a mano alla famiglia, tramite l‟alunno. 

La scuola Secondaria ha adottato il Registro digitale nel 2015/16, le funzioni non sono ancora state 

aperte all‟utenza. Con Comuni e associazioni del territorio la comunicazione avviene 

generalmente tramite mail. 

Le attività promosse dalla scuola e aperte alle famiglie e al territorio vengono comunicate e 

pubblicizzate tramite il sito della scuola. Per le attività più significative vengono realizzate delle 

locandine. 

F) INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA QUALITÀ DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Formazione del personale docente 

Interventi di formazione organizzati dalla scuola nell‟ultimo triennio: 

AMBITO TIPOLOGIA DI CORSO 

Bisogni Educativi Speciali 

Formazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento 

Lo sviluppo del pensiero 

Formazione con docenti interni sull‟uso degli strumenti digitali per 

alunni con DSA 

Sicurezza 

Formazione con esperti sulla privacy 

Formazione e aggiornamento primo soccorso e antincendio 

Formazione sugli interventi per i bambini con problematiche di 

salute particolari (autismo-epilessia-stomie) 

Didattica:  

Formazione sulle indicazioni nazionali  

Metodologie per un primo insegnamento della musica nella scuola 

primaria e dell‟infanzia 

Formazione sulla grammatica 

Gestione del gruppo classe 

Nuove tecnologie 
Formazione di 12+16 ore con esperto sull‟utilizzo didattico della 

LIM 

Interventi di formazione a cui hanno partecipato i docenti della scuola nell‟ultimo triennio: 

AMBITO TIPOLOGIA DI CORSO  

Bisogni Educativi Speciali 

Formazione docenti di sostegno 

Formazione progetto di screening DSA 

Disabilità e Bes 

CTI Bassano Asiago 

CTI Bassano Asiago 

Italiasuola.it 

Didattica:  Formazione sulle indicazioni nazionali Esperto esterno 
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Peer education RTS 

Nuove tecnologie Corso sulla compilazione delle schede 

elettroniche 

Corso sulla didattica della Lim 

Convegno Hi Tech School 

Caffè digitali 

Esperto esterno 

Esperto esterno 

CTSS Bassano Asiago 

Interventi di formazione proposti dalla scuola e dal territorio deliberati dal Collegio dei docenti per 

il triennio 2016/2019: 

AMBITO TIPOLOGIA DI CORSO FORMATORI 

Bisogni Educativi Speciali 

Formazione per tutti i docenti sul 

tema dell‟inclusione 

Formazione docenti di sostegno 

sull‟ICF 

Esperti esterni 

Didattica 

Formazione sulla certificazione delle 

competenze 

Formazione sulla didattica delle 

discipline 

Esperto esterno 

Esperto esterno 

Incontri di formazione 

sull‟organizzazione delle scuole 

superiori 

RTS Bassano Asiago 

Partecipazione ai workshop sulla 

didattica 

Corso di formazione sulle prove 

autentiche (preparazione e 

valutazione) 

RTS Bassano Asiago 

RTS Bassao Asiago 

Sicurezza 
Formazione e aggiornamento primo 

soccorso e antincendio, RLS e ASPP SicuRete - Vicenza 

Relazione educativa Formazione sulla relazione educativa Esperto esterno 

Nuove tecnologie Corso di formazione sull‟uso 

didattico della LIM 

Partecipazione ai workshop sul 

digitale 

Esperto esterno 

RTS Bassano Asiago 

Formazione del personale ATA 

Interventi di formazione organizzati dalla scuola nell‟ultimo triennio: 

AMBITO TIPOLOGIA DI CORSO 

Amministrazione 

Codice contratti e imposta di bollo 

Gara d‟appalto servizi assicurativi 

Piattaforma ARS 

Il bilancio sociale della scuola 

Trasparenza 

Gestione degli acquisti e fattura elettronica 

Salute e Sicurezza sul lavoro 

Nozioni sulla sicurezza del settore pulizie professionali 

RLS 

Anti incendio 

Primo soccorso 

Igienizzazione e prevenzione malattie infettive a scuola 

Privacy 
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Prevenzione e gestione dello stress sul lavoro 

Trattare coi rifiuti 

Alfabetizzazione informatica Formazione sulla posta elettronica 

L‟era dell‟accesso 

Dematerializzazione e digitalizzazione delle procedure 

amministrative 

I PON per la scuola 

Segreteria digitale 

Utenza Gestione mensa 

Responsabilità alunni diversamente abili 

Esperti esterni, incompatibilità e anagrafe delle prestazioni 

Dichiarazione dei servizi 

Art. 3 

Art.7 

Assistenza alunni L.104 – Epilessia 

Ricostruzione carriera 

Funzione genitoriale 

Interventi di formazione per il prossimo triennio: 

AMBITO TIPOLOGIA DI CORSO FORMATORI 

Amministrazione 

Tematiche gestionali e normative sul 

personale 

Procedimenti amministrativi 

Gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali 

Attività negoziale 

CTSS 

CTSS 

CTSS 

CTSS 

Salute e 

Sicurezza sul 

lavoro 

Formazione e aggiornamento primo 

soccorso e antincendio, RLS e ASPP, 

privacy 

SicuRete - Vicenza 

Alfabetizzazione 

informatica 

Segreteria Digitale e registro 

elettronico 

CTSS 

Utenza Accoglienza, vigilanza e rapporti con 

l‟utenza 

Accoglienza e supporto alunni L. 104 

Conoscenza e uso prodotti di pulizia 

CTSS 

CTSS-CTI 

Ditte fornitrici 

Promozione della partecipazione delle famiglie e rapporti con il territorio 

Nella convinzione che la prima agenzia educativa sia la famiglia, e che scuola e genitori debbano 

condividere le linee educative, l‟Istituto organizza incontri serali per le famiglie, con tematiche 

che abbiano al centro l‟alunno, le problematicità legate alla crescita e il complesso ruolo di 

genitori.  

I rapporti con L‟Ente Locale sono molto fattivi e collaborativi. Il Comune concorda e coinvolge la 

scuola in iniziative rivolte al territorio. La scuola aderisce a molte le manifestazioni pubbliche 

organizzate dal Comune. 

L‟Amministrazione risponde in modo abbastanza sollecito alle problematiche presentate. 
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G) AREA DELL'AUTODIAGNOSI D'ISTITUTO 

La scuola ha avviato la realizzazione di un sistema di autovalutazione di Istituto. 

Sarà effettuato il monitoraggio sul controllo della qualità del servizio e sul Poft mediante resoconti 

finali delle attività da condividere in sede di Collegio docenti e la somministrazione di 

questionari rivolti ai docenti, alle famiglie, agli alunni e al personale coinvolto nelle attività da 

rendicontare.  

Per la valutazione della qualità del servizio si prendono in considerazione fattori quali il livello di 

apprendimento degli alunni, l‟utilizzo dei laboratori, il tempo-scuola, la realizzazione di progetti, 

le uscite didattiche, la comunicazione e il clima interno. Una sintesi dei risultati dei questionari 

sarà pubblicata anche nel sito web dell‟Istituto. 

Allo scopo di monitorare costantemente il sistema organizzativo della scuola e ottimizzare gli 

interventi vengono organizzati incontri con le varie componenti su problemi specifici che si 

presentano nel corso dell‟anno. 

Stakeholders: Servizio scolastico 

a. Questionario per i docenti 

b. Questionario per le famiglie 

c. Questionario per gli alunni  

Operatori interni: Efficacia del servizio Scolastico 

a. Test per i docenti  

b. Nucleo Interno di Autovalutazione 

c. Commissione Curricolo e Valutazione 

- Prove intermedie: Italiano, Matematica e Inglese (scuola primaria e scuola secondaria) 

- Prove di ingresso comuni: Italiano-Matematica-Inglese scuola primaria e scuola 

secondaria 
Questionario per le famiglie 

L‟obiettivo del questionario, assolutamente anonimo e quindi non identificabile, è quello di cogliere 

le esigenze delle famiglie e degli alunni per cercare di migliorare la proposta e la qualità del 

servizio offerto dalla scuola. 

Questionario per gli alunni 

È prevista la somministrazione agli alunni di un questionario di soddisfazione sulle attività che 

richiedono un impegno di spesa o sono finanziate dai genitori. 

Questionario per i docenti 

I destinatari di questo questionario sono i docenti della scuola. Con il questionario si punta a 

rilevare determinati aspetti che caratterizzano il lavoro e le esigenze più avvertite. Per renderlo 

più credibile possibile, viene compilato in forma anonima e imbucato, previa firma, entro il 

termine delle attività didattiche in una cassetta posta a fianco della portineria. 

Nucleo di Valutazione 

Dall‟anno scolastico 2014/2015 è attivo nell‟Istituto un Nucleo per la Valutazione.  

Il nucleo, composto da 8 docenti, lavora sui percorsi auto valutativi già attivati nell‟Istituto per 

avviare processi di miglioramento. È in atto un‟analisi attenta dei risultati delle Prove Invalsi. 

 

Prove Comuni 

Il lavoro di stesura dei nuovi curricoli verticali, resosi necessario in seguito alla pubblicazione delle 

Indicazioni Nazionali, comporta la predisposizione di prove di ingresso comuni per la scuola 
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primaria e per la scuola secondaria. La preparazione dei materiali per l‟anno scolastico 2015/16 

si attuerà nel periodo gennaio – maggio da parte della commissione “Curricolo e valutazione”. 

Altri Strumenti 

L‟Istituto utilizza da tempo strumenti che svolgono insieme la funzione di sintesi del lavoro 

annuale, di verifica e di autoanalisi in vista del miglioramento. 

Si tratta soprattutto di relazioni che contengono le considerazioni frutto di riflessione critica 

sull‟anno scolastico trascorso: 

- la relazione del Capo d‟Istituto, con una dettagliata analisi concernente le strutture, le 

finalità e gli obiettivi; il processo di verifica e la valutazione; la programmazione didattico 

educativa e la sua organizzazione; l‟aggiornamento; i vantaggi e i limiti dell‟arricchimento 

dell‟offerta formativa; i locali e le attrezzature scientifico/didattiche; le attività 

extrascolastiche; i rapporti con gli Enti pubblici; i rapporti con le famiglie. 

- le relazioni finali dei singoli docenti 

- le relazioni finali dei Team/Consigli di Classe 

- la relazione finale del Collegio dei Docenti sull‟andamento complessivo dell‟azione 

didattica svolta. 

Queste relazioni, unitamente alla Relazione annuale del Consiglio d‟Istituto, rappresentano una 

valida occasione di riflessione annuale su tutte le attività didattiche. 

H) I FABBISOGNI 

Fabbisogno complessivo posti personale docente 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è 

così definito:  

Situazione attuale:  

Scuola Infanzia - Dotazione organico docenti: 

Posto Comune 12 

Sostegno 3 + 6 ore 

Scuola primaria - Dotazione organico docenti: 

Posto Comune 45 

Inglese 2 

Sostegno 12 + 12 ore  

Scuola secondaria - Dotazione organico docenti: 

Materia Numero docenti 

A043 Lettere 16 + 12 ore 

A059 Matematica 10  

A345 Lingua Inglese 5 

A245 Lingua Francese 12 ore 

A545 Lingua Tedesca 1 + 4 ore 

A445 Lingua Spagnola 1 + 8 ore 

A033 Tecnologia 3 + 6 ore 

A028 Arte e Immagine 3 + 6 ore 

A032 Musica 3 + 6 ore 

A030 Educazione fisica 3 + 6 ore  

AD00 Sostegno  12 + 15 ore 
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Religione Cattolica 1+ 12 ore 

Non sono previste variazioni di organico. 

Fabbisogno di posti di sostegno 

Considerata la presenza nell‟Istituto di alunni con disturbi del comportamento inseriti nella scuola 

secondaria, si evince la necessità di un incremento di almeno una unità rispetto al fabbisogno stimato. 

Pertanto per la scuola secondaria: 

AD00 Sostegno  13 cattedre stimate 2 cattedre aggiuntive per alunni con disturbi del 

comportamento 

ORGANICO POTENZIATO PER LE PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO 

Priorità individuate tra gli obiettivi formativi di cui all‟art. 1, comma 7, della Legge 107/2015 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell‟offerta formativa, il fabbisogno viene definito 

in relazione alle seguenti priorità, sulla base dei criteri e degli indicatori stabiliti dalla Legge 107 

(Tabella 1, art.1 comma 95). 

1 n. 1 figura 

(docente L2) 

R) 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. 

POTENZIAMENTO 

UMANISTICO, SOCIO 

ECONOMICO E PER LA 

LEGALITA‟ 

2 n. 1 figura G) 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 

MOTORIO 

3 n. 2 figure 

(docenti 

A) Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 
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Inglese) all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo 

della metodologia CLIL 

(Content language 

integrated learning). 

4 n.1 figura C) 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. 

POTENZIAMENTO 

ARTISTICO E 

MUSICALE 

5 n. 1 figura B) Potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche. 

POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO 

6 n. 2 figure 

(docenti 

informatica) 

H) 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. 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE 

Nell‟ambito dei posti di potenziamento saranno accantonate preliminarmente 22 ore (10 di un 

docente della classe di concorso A030 e 12 del ruolo comune di scuola primaria) per il semiesonero 

dei Collaboratori del Dirigente. 

Nell‟ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del Coordinatore di 

plesso e quella del Coordinatore di classe (il Coordinatore è delegato a presiedere gli scrutini). 

Dovrà essere prevista l‟istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di Istituto, di gruppi di lavoro; sarà altresì prevista la funzione di 

Coordinatore di dipartimento e Referente di gruppo di lavoro. 

Fabbisogno personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo e ausiliario il fabbisogno è così definito:  

Situazione attuale:  

Dotazione organico Figure  numero 

Assistenti amministrativi  7 
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Collaboratori scolastici  20 

In considerazione dell'evoluzione prevista nel triennio 2015-2018, in relazione alla situazione 

logistica e al potenziamento della didattica laboratoriale e tecnologica, si ipotizza un fabbisogno 

come da tabella seguente: 

Figure  numero 

Assistenti amministrativi  7 

Collaboratori scolastici  20 

Assistente tecnico 1 

Fabbisogno di attrezzature materiali  

 
Considerando le priorità individuate dall‟Istituto, e la progettazione delle azioni da intraprendere, si 

ritiene necessario integrare le attrezzature esistenti con nuovi acquisti: 

 Lim 

 Strumentazione di varia tipologia per il laboratorio di scienze 

 Strumenti musicali 

 Materiali per l‟educazione fisica 

 Arredi per migliorare la funzionalità di spazi/laboratori 

 Materiali matematica. 

 

Appendice al Poft 

 

Il presente documento prevede degli allegati, compresi i Regolamenti, che sono pubblicati nel sito web 

dell‟Istituto: 

a) i profili delle scuole 2015/2016 

b) gli Insegnamenti  

c) il Piano dell‟offerta formativa 2015/2016. 

 

 


