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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Anno scolastico 2016/17 

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 1415 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 

  



LA MISSION DELL‟ISTITUTO 

La nostra MISSION: “Differenziare per promuovere” 

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. 

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 

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). 

AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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) e matematiche; 

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 

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 2016/2017 

L’elenco che segue offre un raggruppamento dei progetti di arricchimento dell’Offerta formativa 
presentati dai docenti dell’Istituto suddiviso per Priorità formative (la suddivisione in singole schede di 
progetto è funzionale all’organizzazione delle iniziative, gli obiettivi e i traguardi formativi sono il più 
possibile uniformati e raccordati fra i docenti dei vari gradi di scuola). I progetti che prevedono un 
carico di oneri non ancora introiettato in bilancio verranno realizzati se saranno presenti le risorse 
finanziarie che condizionano la loro fattibilità, devono quindi essere considerati in ipotesi di 
realizzazione. 

Coerente con le priorità individuate, il Collegio docenti indica i seguenti quali progetti che 
caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto.  

Area a) BENESSERE-PREVENZIONE-INCLUSIONE-DIRITTO ALLO STUDIO 
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 Abbruzzese Scuola Infanzia e Primaria 
(tutte le classi) 

2 Punto Ascolto e consulenza PAC Lollato Scuola Secondaria 
(tutte le classi) 

3 Una scuola per tutti Caddeo Scuola Secondaria 
(alunni interessati) 

4 Kairós Caddeo Scuola Primaria e Secondaria  

5 Corso di formazione pratico all’uso 
delle TIC per alunni con BES 

Caddeo Scuola Secondaria 

6 Benessere Sportivo Primaria e 
Secondaria 

Bisol e docenti di 
educazione fisica 

Scuola Infanzia, Primaria e 
Secondaria 

7 Sport in classe Bisol Scuola Primaria 

8 Salute e Benessere Impagnatiello Scuola Secondaria 
(classi 3^) 

9 Igiene visiva Mirizzi Scuola Primaria 
(tutte le classi) 

10 Sportello Compiti  Lollato Scuola primaria Campesano e 
Scuola Secondaria 

11 Intercultura-crescere insieme Rebellato-Burtini Scuola Primaria e Secondaria  

12 Progetto alunni neoarrivati Burtini/Tessaro Scuola Secondaria 

13 Screening DSA  Galvan Scuola Primaria 
(1^ e 2^ primaria) 

14 Attività natatoria Bizzotto A. Scuola primaria Mazzini 

Area b) CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 
2. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 



15 Cittadinanza Impagnatiello Scuola Secondaria 

16 Alfabetizzazione informatica Andriollo Scuola Primaria G. Giardino 

17 Donare Musica Dalla Vecchia Scuola Secondaria 

18 Social Day Agnolin Scuola Secondaria 

19 Tanti alberi, tanti bambini, un cortile Brunello Scuola Primaria Campesano 

20 L'albero dell'amore Venzo Scuola Primaria 
(classi 5^) 

21 Cantiamo il Natale Ponso Scuola Secondaria 

22 Presepi Chiesetta dell'Angelo De Rosso Scuola Secondaria 

23 Città dei ragazzi Bianchi-Quattrin Istituto 

24 E adesso pedala Agnolin Scuola Secondaria 

25 Concorso salv@guardaBassano Pagin Scuola Secondaria 

26 Borse di Studio Ponso Scuola Secondaria 

27 Etra Pagin Scuola Secondaria 

28 Impariamo insieme Pagin Scuola Secondaria 

29 Frutta nelle scuole Abbruzzese Scuola Primaria 
(tutte le classi) 

30 Colletta del Banco Alimentare Tirendi Scuola Secondaria 

Area c) COMPETENZE LINGUISTICHE 
3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (Italiano, Inglese, lingue 
dell’UE, metodo CLIL). 

31 Erasmus+ Barchet Scuola Primaria e Secondaria  

32 We Enjoy Theatre! Baù Scuola Primaria 
(4^ e 5^ primaria) 

33 Cookery Lab Marchioro Scuola Secondaria 

34 Happy English Bordignon Scuola Infanzia 

35 Drama Workshop Mazzoran Scuola Secondaria 

36 Potenziamento Lingua Inglese Marchioro Scuola Secondaria 

37 Lettorato Lingua Tedesca Giacobbo Scuola Secondaria 

38 CLIL in Lingua Tedesca “Geode” Giacobbo Scuola secondaria 

39 Lettorato Lingua Francese Serrao Scuola Secondaria 



40 Certificazione Lingua Tedesca Giacobbo Scuola Secondaria 

41 Certificazione Lingua Inglese  Rebellato Scuola Primaria 
(classi 5^) 

42 Giochi Matematici Dalla Verde 
/Roberti 

Scuola Secondaria 

43 Kangaroo Bisol Scuola Primaria 

44 Differenziare per promuovere 
l’eccellenza 

Rebellato Scuola Primaria e Secondaria 

Area d) POTENZIAMENTO DELLA PRATICA MUSICALE E ARTISTICA 
4. Potenziamento competenze nella pratica e cultura musicale, nell’arte, cinema, … 

45 Giochiamo con la musica Tommasi Scuola Infanzia 

46 Silenzio si suona Dalla Valle Scuola Primaria 
(tutte le classi) 

47 Clarinet Ensemble Battocchio Scuola Secondaria 

48 Open Day Musicale Beato Scuola Secondaria 

49 Concorso musicale e musica d’ insieme Beato Scuola secondaria 3^ Dsc 

50 Concorso musicale e viaggio di 
istruzione 

Beato/Impagnatiel
lo 

Scuola secondaria 2^ e 3^ Dsc 

51 Parole e Musica Beato/Calamosca Scuola secondaria 2^ e 3^ Dsc 

52 Opera Lirica Ponso Istituto 

53 Lezione Concerto Bonato Nives Scuola secondaria 

54 Progetto Musica Battocchio Scuola Primaria e Secondaria 

55 Lo strumento nello zaino Battocchio Scuola Primaria e Secondaria 

56 La Lyra di Orfeo – Le vie del canto e 
del flauto 

Ferraro Scuola Primaria Mazzini 

57 Vado a teatro  De Rosso Scuola Secondaria 

Area e) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

5) A Potenziamento delle competenze umanistiche, matematico-logiche e scientifiche e altri 

progetti/servizi 

58 Accoglienza anticipata e Pomeriggio 
opzionale 

Abbruzzese Scuola Infanzia e Primaria 
(tutte le classi) 

59 Supervisione operatori Sportello 
Ascolto 

Guiotto RTS 

60 Progetto Musica Battocchio Territorio 

 

  



Descrizione sintetica di alcuni progetti/attività 

Open day (Istituto)  

Tutte le sedi organizzano una giornata o più giornate dedicate alla presentazione alle famiglie dei 

singoli plessi, l‟incontro è finalizzato a far conoscere le organizzazioni, le iniziative e i laboratori 

delle scuole. 

Più tempo a scuola (scuole Primaria e dell’Infanzia)  

Il progetto risponde all‟esigenza delle famiglie di accogliere gli alunni a scuola con ingresso 

anticipato rispetto all‟inizio delle lezioni e/o di usufruire di un pomeriggio a scuola opzionale 

aggiunto all‟orario settimanale. 

Frutta nelle scuole (scuola Primaria)  

Il progetto prevede la distribuzione di frutta e verdura per incentivare il consumo di prodotti naturali 

all‟interno delle scuole. L‟iniziativa nasce grazie a un progetto dell‟Unione Europea finalizzato a 

sviluppare fin dall‟infanzia le buone pratiche di una corretta alimentazione. 

Continuità, accoglienza e orientamento (Istituto) 

Le iniziative hanno la finalità di promuovere il benessere e la serenità degli alunni nel passaggio tra 

i vari ordini di scuola, nonché la collaborazione e il confronto tra scuole di grado diverso. Si 

pongono quindi i seguenti obiettivi: 

- dare agli alunni delle classi-ponte l‟occasione di conoscere alcuni insegnanti e alcune attività 

che si svolgono nelle nuove scuole che andranno a frequentare; 

- sviluppare negli alunni un sentimento di serenità e di apertura nei confronti delle nuove 

esperienze e nella conoscenza di nuove persone; 

- limitare l‟ansia che il cambiamento di scuola può generare. 

“Corso di formazione pratico all’uso delle TIC per alunni con BES” (Scuola Secondaria) 

La crescente presenza di alunni che manifestano disturbi specifici dell‟apprendimento ha indotto la 

nostra scuola a riproporre negli anni un progetto finalizzato ad affrontare più efficacemente i 

problemi  che incontrano questi ragazzi e le loro famiglie. Attraverso la consulenza fornita da 

personale specializzato in questo settore, tanto gli insegnanti quanto i genitori degli alunni con 

Dsa possono usufruire di suggerimenti sulle strategie e sugli strumenti più idonei ad affrontare 

gli ostacoli che possono presentarsi lungo il percorso scolastico.  

Progetto Kairós (Scuola secondaria e Primaria) 

Il progetto è finalizzato all‟integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

Si propone i seguenti obiettivi: 

- migliorare l‟integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, affrontando il tema della 

disabilità e applicando un‟ “integrazione al contrario”. 

- sensibilizzare gli alunni normodotati a riconsiderare le capacità e i pregi che un ragazzo 

disabile possiede; 

- ostacolare la formazione di pregiudizi. 

Progetti di educazione alla salute (Istituto) 

Attraverso tali progetti le nostre scuole intendono: 

- promuovere la salute come stato di benessere che riguarda tutti gli aspetti, le dimensioni, i 

soggetti della vita scolastica;  

- valorizzare le risorse della scuola per aiutare i ragazzi a star bene con se stessi, con gli altri, 

in famiglia, nella scuola, nel territorio, nella propria cultura, in dialogo con altre culture; 

- offrire opportunità formative attivando, rinforzando, coordinando una vasta gamma di 

attività per prevenire e combattere il disagio, la demotivazione, la dispersione, la devianza, 

gli incidenti stradali…, attraverso il coinvolgimento di strutture pubbliche e private, enti e 

associazioni presenti e operanti nel territorio; 



- affrontare tematiche di tipo valoriale, relazionale, civico e politico, senza rinunciare alla 

indispensabile crescita cognitiva degli alunni, motivandoli ad apprendere, a partecipare, a 

spendersi, per una vita sana e ricca di valori personali e sociali. 

L‟educazione alla salute viene inserita in un progetto globale che coinvolge l‟intero processo 

formativo e viene assunta a livello di programmazione educativa da tutti i docenti in forma 

trasversale. Viene presentata con una metodologia interdisciplinare e curata dall‟intero corpo 

docente prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie. 

Progetti di educazione all’affettività e alla sessualità - Iniziative di prevenzione all’abuso 

(Scuola Secondaria e 5^ Primaria) 

I progetti di educazione all‟affettività e alla sessualità e di prevenzione all‟abuso prevedono 

l‟intervento di personale esperto e articolano un percorso volto a migliorare la consapevolezza 

dei problemi legati alla crescita e alla costruzione dell‟identità. La tematica chiama in gioco le 

relazioni tra individui, il mondo delle loro emozioni e delle loro conoscenze. 

Progetti di educazione stradale e di promozione di comportamenti sicuri (Istituto) 

I progetti si pongono i seguenti obiettivi: 

- la presa di coscienza della necessità e importanza delle norme volte a regolare la vita 

associata con particolare riferimento a quelle riferite alla strada; 

- lo sviluppo della capacità di comprendere, condividere consapevolmente, rispettare e 

inverare nei propri atteggiamenti e comportamenti i valori etici e civili insiti nelle norme; 

- lo sviluppo dell‟autonomia personale e del correlato senso di responsabilità; 

- la promozione di un crescente rispetto per la vita degli altri, di una disponibilità sempre 

maggiore a soddisfare i doveri e gli impegni richiesti dai vincoli di solidarietà umana e 

sociale. 

Sportelli d’Ascolto e consulenza psicopedagogica (Istituto) 

I progetti si inseriscono nell'ambito delle attività di educazione alla salute che la scuola organizza al 

fine di promuovere il benessere degli alunni in un'ottica di servizio alla persona che basa la 

relazione con l'altro sull'ascolto e sulla reciprocità. 

Si propongono di offrire alle famiglie, e nella scuola secondaria al minore, uno spazio di ascolto e 

una figura di riferimento che aiutino nella relazione nella famiglia e nell‟ambiente scolastico; i 

progetti offrono inoltre a genitori e insegnanti alcune chiavi di lettura e strumenti per la relazione 

di aiuto in casi di disagio e di difficoltà. 

Alunni, genitori e docenti possono accedere allo sportello gestito da alcuni insegnanti-filtro e da 

esperti a cui potranno rivolgersi tramite appuntamento. 

Social day (Scuola Secondaria) 

Gli obiettivi di questa iniziativa: 

- promuovere in ambito giovanile la cultura del volontariato come pratica di cittadinanza 

attiva, favorendo la partecipazione dei giovani; 

- permettere ai giovani di essere attivi nella propria comunità promuovendo rapporti e 

relazioni autentiche tra territori (istituzioni, scuole, associazioni di volon-tariato, realtà 

locali, famiglie); 

- sperimentare, attraverso la testimonianza concreta, un volontariato che diventi palestra di 

cittadinanza e di partecipazione. 

Gli alunni partecipanti saranno coinvolti prima in alcuni laboratori sulle tematiche del volontariato, 

poi alla giornata detta “Social Day” svolgendo alcune attività pratiche, i fondi raccolti verranno 

destinati a finanziare iniziative solidali. 

Potenziamento della pratica sportiva (Istituto) 

Le attività organizzate mirano ad avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva. Nelle scuole 

dell‟infanzia e primaria durante l‟anno scolastico vengono realizzate varie attività motorie e 

sportive, condotte da esperti esterni, in orario scolastico. Le proposte spaziano dalla ginnastica 



artistica alla pallacanestro; dalla pallavolo alla danza, e promuovono anche altre pratiche motorie 

e pre-sportive. La scuola Primaria Mazzini ha aderito al progetto “Sport in classe”. Alla scuola 

secondaria tutti gli alunni partecipano a manifestazioni e giochi sportivi studenteschi. 

La scuola aderisce anche al progetto Baskin. 

Progetti di educazione ambientale (Istituto) 

Le scuole predispongono percorsi di conoscenza delle problematiche legate all‟ambiente che 

promuovano l‟avvio alla costruzione di un “pensare ecologico”. I progetti spesso si avvalgono 

della consulenza di esperti esterni e si affiancano a progetti di conoscenza del territorio e della 

cultura locale (uscite didattiche e viaggi d‟istruzione) e a percorsi che promuovono la 

conoscenza geografica, storica e culturale della nostra Città, della Provincia e della Regione. 

Lingue comunitarie (Istituto) 

I progetti rispondono all‟esigenza di ampliare l‟offerta didattica e formativa che riguarda la 

conoscenza e l‟utilizzo di alcune lingue comunitarie (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) allo 

scopo di raggiungere il potenziamento delle abilità linguistiche di ascolto, comprensione e 

comunicazione in lingue diverse dalla quella nativa. Nell‟Istituto è in corso un progetto 

Erasmus+, progetto europeo organizzato in paternariato che coinvolge Belgio, Germania, Islanda 

e Italia. Il suo focus è improntato per l‟Istituto sulle Scienze; sarà operativo su sei livelli (classi 

dalla 1^ Primaria alla 1^ Secondaria). 

La scuola secondaria propone corsi di potenziamento delle lingue europee.  

Progetti Musicali (Istituto) 

Tutte le scuole sono molto attive nel predisporre progetti volti all‟acquisizione da parte degli alunni 

del linguaggio musicale per un approccio consapevole alla musica. La formazione musicale parte 

dall‟esperienza e dal contatto con il suono, la voce, la realtà armonica e melodica per giungere 

all‟apprendimento tecnico, teorico e pratico, e all‟approfondimento dell‟utilizzo degli strumenti 

musicali. L‟ascolto è inteso come risorsa metodologica, tanto all‟interno dell‟insegnamento 

strumentale, quanto nella musica d‟insieme, quest‟ultima si pone come strumento privilegiato; la 

pratica vocale è mezzo immediato per la partecipazione all‟evento musicale e per accedere alla 

conoscenza della notazione e della relativa teoria, incrementando la competenza ritmica; la 

pratica del solfeggio viene declinata nella più generale pratica musicale. Il progetto Musica della 

scuola secondaria è aperto all‟utenza scolastica e cittadina ed è attuato in coordinamento con il 

Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. E‟ attivo in orario extracurricolare il progetto “Lo 

strumento nello zaino”. 

Giochi matematici (Scuola Secondaria) - Kangourou (scuola Primaria) – Progetto promozione 

delle eccellenze 

Il progetto è attuato in collaborazione con Kangourou Italia e l‟Università degli Studi di Milano, 

Dipartimento di Matematica. Le attività in sintesi si propongono l‟obiettivo di suscitare negli 

alunni interesse e passione nei confronti della matematica in modo da avvicinarli a una cultura 

scientifica con un approccio di tipo ludico-creativo. 

Il progetto “Promozione delle eccellenze” si propone di potenziare e valorizzare le competenze 

matematiche negli alunni più abili. Il progetto verterà in modo particolare sulla geometria. 

Progetti Lettura (Istituto) 

In collaborazione con il Comune di Bassano, che finanzia l‟acquisto di libri per arricchire le 

biblioteche di classe, le scuole attuano il progetto “Amico Libro” che si propone di accrescere 

nei ragazzi il piacere della lettura e di sviluppare le loro capacità critiche. Tutte le scuole mettono 

in programma iniziative volte a promuovere la lettura e le attività di biblioteca. 

Cittadinanza (Istituto) 

Il progetto si articola per tematiche, si propone di attuare iniziative e azioni finalizzate a 

promuovere il benessere che riguarda tutti gli aspetti, le dimensioni, i soggetti della vita 

scolastica; di valorizzare le risorse della scuola per aiutare i ragazzi a star bene con se stessi, con 



gli altri, in famiglia, nella scuola, nel territorio, nella propria cultura, in dialogo con altre culture; 

di offrire opportunità formative attivando, rinforzando, coordinando una vasta gamma di attività 

per prevenire e combattere il disagio, la demotivazione, la dispersione, la devianza, gli incidenti 

stradali, con il coinvolgimento di strutture pubbliche e private, enti ed associazioni presenti e 

operanti nel territorio; di affrontare tematiche di tipo valoriale, relazionale, civico-politico, senza 

rinunciare alla indispensabile crescita cognitiva dei ragazzi, motivandoli ad apprendere, a 

partecipare, a spendersi, per una vita sempre più sana e ricca di valori personali e sociali. 

Istituto: Città dei Ragazzi. 

Infanzia: Grandi: ed. stradale. 

Primaria: tutte le classi: sicurezza negli ambienti; classi 4^ e 5^: ed. stradale. 

Secondaria:  

Classi 1^: ed. stradale: il comportamento del pedone. 

Classi 2^: prevenzione fumo; sicurezza informatica. 

Classi 3^: educazione alla legalità. 

Multimedialità (Istituto) 

Le scuole pongono attenzione allo sviluppo delle competenze informatiche e all‟approfondimento 

dei linguaggi multimediali. Il sito della scuola è in costante aggiornamento, costituisce il luogo 

dove sono collocati e reperibili i documenti dell‟Istituto e costituisce l‟archivio delle esperienze e 

dei progetti realizzati dalle scuole. 

Progetto Formazione 

La scuola quest‟anno ha in programma di organizzare i seguenti corsi di formazione: 

a. “Co-teaching e sviluppo di una didattica inclusiva” con l‟Università Libera di Bolzano. 

Il corso ha lo scopo di conoscere e mettere in pratica forme di co-teaching che sostengano lo 

sviluppo di una didattica inclusiva, capace di garantire agli alunni/e percorsi differenziati nel 

rispetto delle differenze individuali di ciascuno, ma all‟interno di un contesto condiviso. 

Il corso prevede una formazione di carattere generale cui potranno partecipare tutti i docenti 

dell‟Istituto e un percorso sperimentale riservato a 4 Consigli di Classe. 

b. “Il modello bio-psico-sociale dell‟ICF e il PEI su base ICF” 

In questo corso verrà proposta una lettura pedagogica del modello antropologico proposto da ICF e 

se ne esploreranno possibili applicazioni per la stesura dei PEI 

Il percorso prevede due incontri. Nel primo incontro sarà illustrato il modello dell‟ICF con una 

particolare attenzione sulle sue ricadute pedagogiche. Nel secondo incontro verranno esplorate, 

anche grazie ad alcuni esempi concreti, possibili applicazioni dell‟ICF per la stesura di PEI. 

c.  I disturbi del comportamento – organizzato da gruppo di lavoro Sedico 

Come progettare una didattica differenziata ed inclusiva, in classi con alunni con problemi di 

disturbo del comportamento 

d. Macchine pigre 

Il progetto si propone di indicare percorsi per attuare un lavoro sistematico sulla individuazione e 

comprensione delle inferenze. 

e. Utilizzo del Registro elettronico 

Modalità d‟uso e conoscenza di norme a tutela della Privacy. 

  



Altre attività 

Viaggi di Istruzione e uscite scolastiche 

Le scuole dell‟Istituto nel corso dell‟anno scolastico effettuano uscite didattiche e viaggi di 

istruzione connessi alle attività curricolari e finalizzati all‟arricchimento dell‟offerta formativa 

approvati dagli Organi Collegiali preposti e dal Consiglio di Istituto. 

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; 

- 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. 

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. 

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), 

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 LUNEDÌ AL VENERDÌ 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. 

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 

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 o per sezioni di strumento. 

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) 

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 

I REGOLAMENTI 

Le scuole dell‟Istituto Comprensivo n. 1 per l‟anno scolastico 2016-2017 si attengono al documento 

di Istituto, approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 42 marzo 2014. 

I DOCUMENTI 

La documentazione relativa all‟organigramma e agli incarichi, agli insegnamenti, alla continuità e 

alla valutazione, sono consultabili all‟Albo e nelle apposite sezioni del sito web dell‟Istituto. 

INFORMAZIONI  E RECAPITI 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - BASSANO DEL GRAPPA 
Piazzale Trento n. 21 - 36061 Bassano del Grappa (Vi) C.M. VIIC88800E  

C.F. 82002830246 E-mail: viic88800e@istruzione.it Pec: viic88800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic1vittorelli.gov.it 

mailto:viic88800e@istruzione.it
mailto:viic88800e@pec.istruzione.it
http://www.ic1vittorelli.gov.it/


Scuola dell'Infanzia Ca’ Baroncello  via F.lli Bandiera, 3 - Q.re Ca' Baroncello 

Tel/Fax: 0424 512397 e-mail infanziacabaroncello@ic1vittorelli.gov.it 

Scuola Primaria A. Campesano via A. Campesano, 21 - Q.re San Marco 

Tel: 0424 514718  Fax:  0424 392133 e-mail primariacampesano@ic1vittorelli.gov.it 

Scuola Primaria Gen. G. Giardino via San G. Bosco, 36/I - Q.re San Vito 

Tel/Fax: 0424 34739 e-mail primariagiardino@ic1vittorelli.gov.it 

Scuola Primaria G. Mazzini  Piazzale Trento, 10  

Tel: 0424 521210  Fax: 0424 220226 e-mail primariamazzini@ic1vittorelli.gov.it 

Scuola Secondaria I Grado J. Vittorelli SEDE CENTRALE  Piazzale Trento, 21 

Tel: 0424 524932 Fax:  0424 232542  

e-mail secondariasedecentrale@ic1vittorelli.gov.it 

Scuola Secondaria I Grado J. Vittorelli SEDE GEN. BASSO via Gen. Basso,15 

Tel: 0424 31753   Fax:  0424 390883  

e-mail secondariageneralebasso@ic1vittorelli.gov.it 

Estremi conto corrente bancario c/o 
 

Banca Popolare dell’Alto Adige P.zza Garibaldi n. 8 – Bassano 

del Grappa (VI) 

CODICE IBAN:   

IT12 F058 5660 1621 8457 1040 353 

CODICE FISCALE: 82002830246 
 

CODICE MECCANOGRAFICO: VIIC88800E 
 

Indirizzo e-mail ministeriale: viic88800e@istruzione.it 
 

Indirizzo PEC: vii88800e@pec.istruzione.it  

Orario di apertura al pubblico della Segreteria: 

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ dalle ore 11 alle ore 13.  

SABATO dalle ore 10 alle ore 12. 

MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 14 alle ore 15.30  

La Preside, professoressa Laura Guiotto, riceve TUTTI I GIORNI, previo appuntamento da 

richiedere in Segreteria. 

N.B. Il piano degli Insegnamenti, e i materiali riguardanti la valutazione e la continuità sono 

pubblicati nel sito web dell‟Istituto. 

mailto:primariagiardino@ic1vittorelli.gov.it
mailto:primariamazzini@ic1vittorelli.gov.it

