
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO”  
 VIA G. MARCONI, 13 - 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)  

 0444-787117 - fax 0444-789322  
Cod. Mec. VIIC83300A – Cod.fisc. 80017090244 

http://www.icsfogazzaronoventa.gov.it e-mail: viic83300a@istruzione.it  P.E.C. viic83300a@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

PIANO TRIENNALE  

DELL'OFFERTA FORMATIVA 

ANNO 2016/2019 

Scuola Primaria Statale “Mons. G. Bertapelle” – Noventa Vic.na 

 

AGGIORNAMENTO  

Anno Scolastico 2018/2019 

mailto:viic87300r@pec.istruzione.it


~ 2 ~ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. FOGAZZARO" – NOVENTA VICENTINA 

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Scuola Primaria Statale “mons. G. Bertapelle” – Noventa Vicentina 

anno scolastico 2018/2019 

 pagina 

Le nostre scuole 4 

Offerta formativa dell'Istituto 5 

I progetti e le competenze 8 

Orari delle discipline 65 

Insegnanti della nostra scuola 66 

Scuola e famiglia  72 

Patto educativo di corresponsabilità 73 

Regolamento di disciplina 74 

Regolamento genitori 75 

Regolamento d'Istituto  79 

Rappresentanti dei genitori 83 

Servizi di segreteria e rapporto con il Dirigente Scolastico 84 

Calendario Scolastico 85 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 

 

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche” (D.P.R. 275/1999, articolo 3 comma 1) e rappresenta la contestualizzazione, nella 

concreta realtà di ciascuna scuola, dei principi contenuti nelle Indicazioni per il Curricolo. 

Gli Insegnanti, riuniti in gruppi di lavoro, hanno definito le linee essenziali dell’offerta formativa che l’Istituto 

intende offrire, tenendo conto delle nuove indicazioni nazionali per il curricolo. 

LE COLLABORAZIONI 

Dalle esperienze fatte negli anni precedenti, è risultato significativo, per raggiungere gli obiettivi previsti dal 

POF, valorizzare la collaborazione con Enti, Agenzie formative e Associazioni presenti nel territorio, nella 

consapevolezza che la scuola fa parte di una realtà più vasta e che deve saper interagire con l’esterno. 

Nel corso dell’anno saranno intensificati e coordinati i rapporti con:  

IL Comune di Noventa Vicentina (collaborazione e supporto per progetti educativi; i servizi di mensa, trasporto, 

fornitura libri di testo, assistenza per il sociale; mantenimento e adeguamento delle strutture e degli edifici alla 

normativa vigente in materia di sicurezza) 

La Parrocchia (educazione alla mondialità, all’accoglienza ai valori). 

La Biblioteca civica, la Rete bibliotecaria vicentina e le Librerie locali (collaborazione e supporto in progetti di 

promozione alla lettura e incontri con l’autore). 

La Fondazione Candida Stefani e F.lli (integrazione dei disabili, progetti di attività motoria e nuoto, attività 

laboratoriali). 

L’Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” (Supporto nella gestione di situazioni problematiche: handicap, genitorialità, 

dipendenze, prevenzione e promozione della salute.) 

La Provincia di Vicenza e la Regione Veneto (progetti di educazione ambientale e valorizzazione del territorio, 

orientamento scolastico) 

GLI ISTITUTI SUPERIORI DI NOVENTA E DEI PAESI LIMITROFI (progetti di orientamento scolastico, formazione in 

rete supporto per le tecnologie informatiche; collegamento in rete delle biblioteche scolastiche, attività 

laboratoriali)   

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE – DI VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONE ALPINI (promuovono attività sportive, di 

integrazione stranieri e percorsi storici). 

 

 

 

 



~ 4 ~ 

 

LE NOSTRE SCUOLE 

SCUOLA DELL’INFANZIA “2 giugno” - Noventa Vicentina 
 
Tel. 0444/860494 

 
108 bambini, 5 sezioni, 10 insegnanti comuni, 1 insegnante di religione, 4 
insegnanti di sostegno,  
2,5 collaboratori scolastici. 
Orario di apertura : 8.00-16.00 (lunedì - venerdì). 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Papa Giovanni XXIII°” - Saline 

 
Tel. 0444.787056 

 
47 bambini, 2 sezioni, 4 insegnanti comuni, 1 insegnante di religione,  
2 collaboratori scolastici. 
Orario di apertura: 8.00-16.00 (lunedì-venerdì). 
 

 
SCUOLA PRIMARIA “Monsignor Bertapelle” - Noventa Vicentina 

 
Tel. 0444/887279 

 
268 alunni, 15 classi, 43  insegnanti  di cui 11 di sostegno, 2 di religione e 1 di 
inglese,  
4 collaboratori scolastici. 

 
Le lezioni iniziano alle ore 7.55 e terminano alle 12.25 il mattino e dalle 13.45 alle 15.45 
nel pomeriggio. La scuola offre 2 modelli orari: 
27 ore solo orario antimeridiano dal lunedì al sabato 
40 ore dalle 7.55 alle 15.45 dal lunedì al venerdì 

 
SCUOLA PRIMARIA “E. De Amicis” - Saline 
Tel. 0444/887353 

 
112 alunni, 5 classi, 11 insegnanti di cui 1 di sostegno,  
2 collaboratori scolastici. Orario: 8.00—16.00 dal lunedì al 
venerdì. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. Fogazzaro“ - Noventa Vicentina 
Tel. 0444/787117 

 
259 alunni, 13 classi, 39 insegnanti di cui 6 insegnanti di sostegno, 1 di IRC, 5 
collaboratori scolastici,  
5  assistenti amministrativi. 

Il corso A è ad indirizzo musicale con studio pomeridiano di uno strumento; le lingue studiate 
sono l'Inglese e il Tedesco 

i corsi B, C, D le lingue studiate sono l'Inglese e 
il Francese. Solo la classe 3B attua l’inglese 
potenziato (5 ore settimanali). La classe 3E è 
una classe 2.0. 
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Orario: 8.00 -13.00 e nel pomeriggio del martedì e giovedì 13.55 -16.40 (2B - 3B a tempo 
prolungato) 

OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO 

 
L'Istituto offre: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

1. durata 3 anni 
 

2. innovazioni organizzative e aggiornamento dei contenuti 
 

3. orari: da 25 a 40 ore 
 

4. servizio 

mensa interna SCUOLA 

PRIMARIA: 

o durata 5 anni 
 

o orari: da 27 a 40 ore 
 

o servizio 

mensa SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO: 

o durata 3 anni 
 

o esame di Stato finalecorso a indirizzo musicale 
 

o seconda lingua comunitaria (tedesco/francese) 
 

o inglese potenziato (5 ore settimanali) 
 

o classe 2.0 
 

o attività e progetti di recupero e approfondimento 
 

o profilo orientativo 
 

o orario: 30 e 36 ore settimanali 
 

o servizio mensa il martedì e il giovedì 
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LINEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 

 
(desunte dal Rapporto annuale di autovalutazione) 

 

Il gruppo di lavoro per l’autovalutazione ha prodotto nel 2015 il Rav (rapporto di autovalutazione), 

disponibile sul sito “Scuola in chiaro” inserendo il codice meccanografico del nostro Istituto. 

Successivamente si è passati alla redazione del Piano di Miglioramento, che viene aggiornato di anno 

in anno. 

Partendo dalle aree di intervento e miglioramento evidenziate nel Rav, in base alla rilevanza per 

l’Istituto, sono stati individuati gli obiettivi di processo e i risultati attesi: il nostro istituto ha scelto di 

concentrare la propria azione di miglioramento su curricolo, progettazione e valutazione, con la 

creazione e lo sviluppo di un curricolo verticale e trasversale che integri le indicazioni nazionali e le 

competenze chiave di cittadinanza in ottica europea, sul perfezionamento delle griglie di valutazione 

disciplinare, su prove autentiche e Uda, su integrazione del regolamento disciplinare d’istituto, 

continuità e orientamento. 

 

Gli elementi di forza delle nostre azioni sono la valorizzazione delle buone pratiche e delle competenze 

professionali già presenti nell’Istituto e la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche pedagogiche 

e didattiche innovative, come la didattica per competenze ma soprattutto l’aver evidenziato degli aspetti 

di miglioramento che da quest’anno sono stati posti in primo piano proprio dalla nuova legge sulla 

valutazione (D. Lgs. n.62 del 13 aprile 2017 e decreti attuativi del 10 ottobre 2017). Una legge che pone più 

che mai l’accento sulle competenze di cittadinanza per il comportamento in particolare e per l’azione della 

scuola in generale. 

Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono quindi ai nostri obiettivi strategici e 

soddisfano pienamente le finalità dell’organizzazione: migliorare la qualità e l’efficacia del 

servizio di istruzione e formazione. 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE, COMPETENZE CHIAVE E LIFE SKILLS 

 

Il Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999) ha introdotto il concetto e la costruzione 

dei curricola di scuola, vale a dire l’organizzazione e descrizione dell’intero percorso formativo che 

uno studente compie, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e relazionali, dando un 

forte impulso alla progettazione di interventi su temi concernenti la promozione della salute. 
 

Allo stato attuale (Legge 107/2015) ogni scuola descrive la propria progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa nel Piano triennale per l’Offerta formativa (Ptof) e l’inclusione 
della promozione della salute nel curricolo diventa pertanto finalità stessa del Ptof nel suo complesso. 
La promozione della salute è un percorso di “educazione” trasversale a tutte le discipline, prevalenti o 

concorrenti allo sviluppo di una o più competenze chiave: una persona in possesso delle competenze-

chiave è, infatti, più capace di utilizzare i propri strumenti culturali, mettendo in atto comportamenti 

responsabili verso la propria e altrui salute, nel rispetto delle norme della corretta convivenza 

democratica e le competenze chiave sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo di un equilibrio 

e di un benessere psico-fisico personale e sociale. 
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Entra quindi nella scuola il concetto di life skills (abilità sociali e comportamentali), elaborate già negli 

anni ’90 dall’OMS, ed e’ proprio nel curricolo scolastico che le competenze-chiave incontrano le life 

skills, la cui 

mancanza può portare all’assunzione di comportamenti negativi per la persona. Per l’OMS questo è 

il nucleo fondamentale delle life skills: Autocoscienza, Gestione delle emozioni, Gestione dello stress, 

Senso critico, Decision making, Problem solving, Creatività, Comunicazione efficace, Empatia. 

La scuola le fa proprie integrandole nel curriculo e trovando i punti in comune con le competenze 

chiave europee, in linea con la nuova didattica per competenze e con la visione europea di 

formazione permanente. 

COMPETENZE CHIAVE 
(Quadro di riferimento 2018) 

LIFE SKILLS 

Competenza alfabetica funzionale Comunicazione efficace 
Capacità di relazione interpersonale 
Gestione delle emozioni 

Competenza multilinguistca Creatività 
Senso critico 
Empatia 
Autocoscienza 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

Problem solving 

Competenza digitale Problem solving 
Comunicazione efficace 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare 

Problem solving 
Autocoscienza 
Senso critico 
Gestione dello stress 

Competenza in materia di cittadinanza Autocoscienza 
Senso critico 
Gestione delle emozioni 
Empatia 
Gestione dello stress 
Capacità di relazione interpersonale 

Competenza imprenditoriale Senso critico - Problem solving 
Decision making - Creatività 
Gestione delle emozioni 
Gestione dello stress 
Autocoscienza 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Comunicazione efficace 
Creatività 
Empatia 
Autocoscienza 
Senso critico 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Senso critico - Problem solving Decision making - 
Creatività Gestione delle emozioni Gestione dello 
stress 
Autocoscienza 

Consapevolezza ed espressione culturale Comunicazione efficace Creatività 
Empatia 
Autocoscienza Senso critico 
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Per l’a.s. 2018/19 tutto ciò si concretizza nel Protocollo d’intesa Scuola Regione “Salute in tutte le 

politiche” che propone un programma di attività congiunte alle quali anche il nostro istituto aderisce 

con il progetto comune che lega Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, “Un anno speciale”, 

inserito nel Ptof. 
 

Per il nostro Istituto sono state individuate quattro aree di intervento, a ciascuna delle quali 

corrispondono determinati bisogni: 
 

A. Salute, sicurezza, agio 
 

B. Ambiente 
 

C. Inclusione e integrazione 
 

D. Arricchimento espressivo e culturale 
 

SCUOLA PRIMARIA “mons.G.Bertapelle”  

Progetti anno scolastico 2018-2019 

 

Area 1. SALUTE, SICUREZZA, AGIO 

TEMI ATTIVITA’ CLASSI 

 

 

PROGETTI SPORTIVI 

 

Attività ludico sportive 

coordinate da esperti esterni 

(A,b,c sport-karate-

badminton…) 

 

Tutte 

 

GIOCHI DELLA 

GIOVENTU’ 

 

Giornata di giochi all’aperto 

in campo sportivo con la 

collaborazione degli studenti 

del Masotto 

 

Tutte 

 

IO NON RISCHIO 

Progetto sulla sicurezza con 

l’intervento della sezione 

Alpini di Vicenza - Unità 

Protezione Civile 

 

Tutte 
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FRUTTA E VERDURA 

NELLE SCUOLE 

Progetto di educazione 

alimentare promosso dalla 

Regione Veneto 

 

Tutte 

 

PROGETTO YOGA 

Corso di yoga per bambini 

tenuto da un esperto 

esterno 

 

2^B-terze,quarte 

 

PROGETTO A,B,C sport 

Corso di alfabetizzazione 

motoria promosso dalla 

associazione Stefani sport 

 

Prime 

 

PROGETTO IGIENE 

ORALE NELLE SCUOLE 

Progetto promosso dal 

Centro Medico Veneto per 

educare alla corretta igiene 

orale 

 

Tutte 

 

ORIENTEERING 

 

Attività ludiche di 

orienteering proposte da 

esperti esterni in ambito 

scolastico 

 

Tutte 

 

PROMOZIONE ALLA 

SANA ALIMENTAZIONE 

Progetto salute proposto 

dall’ULSS8 Berica  con 

interventi di esperti esterni 

 

Prime 

 

Area 2. AMBIENTE 

TEMI ATTIVITA’ CLASSI 

 

ACQUA ORO BLU 

Progetto sull’acqua 

promosso da Acque 

Vicentine 

Quarte 

 

LABORATORIO 

FATTORIA 

Progetto interdisciplinare 

con attività laboratoriali 

 

2^ A - B - C 
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Area 3. INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE 

TEMI ATTIVITA’ CLASSI 

 

AMBIENTIAMOCI NELL’  

INCLUSIONE - Kairos- 

Progetto inclusione con 

particolare attenzione agli 

alunni in difficoltà 

 

Tutte 

 

 

INTENSIFICAZIONE 

D’AULA 

 

Insegnamento aggiuntivo 

per alunni con 

problematiche di 

apprendimento 

 

 

 

2^A - 3^A  

 

ACCOGLIENZA E 

CONTINUITA’ 

 

 

Attività di accoglienza per 

facilitare il passaggio da un 

ordine di scuola all’altro 

 

 
 

Prime e Quinte 

 

UN POZZO DI TAPPI 

 

 

Raccolta di tappi in plastica 

a favore dell’UNITALSI 

 

Tutte 

 

IO, TU, NOI 

Laboratorio di studio 

assistito con insegnanti 

volontarie 

 

 

Tutte 

 

DA BIMBO A BIMBO 

 

 

Raccolta alimentare a 

favore del CAV 

 

Tutte 

 

SIAMO…SICURI? 

Progetto salute proposto 

dall’Ussl8 Berica con 

l’intervento del Ser.D per la 

 

5^B - C 
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prevenzione delle 

dipendenze 

 

PHILOSOPHY FOR 

CHILDREN 

Progetto realizzato dagli 

studenti del Masotto 

coordinati dal prof. 

Brusaferro 

 

Seconde, terze, 4^A, quinte 

CAMMINO NELLE TUE 

SCARPE 

Progetto inclusione con 

intervento della psicologa 

1^C 

 

PIRATI IN VIAGGIO 

 

 

Attività laboratoriali 

finalizzate all’inclusione 

 

3^A - B 

 

Area 4. ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE 

PROGETTI ATTIVITA’ CLASSI 

 

I COLORI DELLA MUSICA 

 

Laboratorio musicale con 

esperti esterni promosso 

dalla Fondazione Stefani 

 

Quinte 

 

FORMARE  LETTORI 

CRITICI, COMPETENTI E 

MOTIVATI 

 

 

Laboratorio di lettura 

 

2^C – 3^B 

 

LABORATORIO LINGUA 

 

 

Progetto lettura - il piacere 

di leggere 

 

 

Tutte 

 

FACCIAMO CIRCOLARE I 

LIBRI 

 

Raccolta di libri usati e 

vendita a 1 euro ciascuno 

     

               Tutte         

 Laboratorio di arte e 

immagine- E’ prevista la 
Seconde, 
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GIOCHI DI TERRA 

 

formazione con Pittarello 3^B,4^B-C 

 

IL MUSEO E LA STORIA 

 

 

Laboratorio di ricerca 

antropologica 

 

 

Quinte 

 

 

A, B, C: ARTE, BIBBIA, 

CULTURA 

 

Attività proposte dagli 

insegnanti IRC per  

l’integrazione e la 

condivisione 

 

Tutte 

 

 

LA GIORNATA 

DELL’UOMO PRIMITIVO 

 

 

Progetto multidisciplinare 

con attività laboratoriali 

sull’uomo primitivo 

 

3^B 

BRAIN GYM – MI 

PREPARO AD 

APPRENDERE 

Attività e movimenti per 

migliorare l’apprendimento 
3^C 

 

 

GIOCHI 

MATEMATICI 

 

 

Partecipazione ai giochi 

matematici con la prova 

prevista a novembre e la 

finale provinciale ad aprile 

 

 

 

4^A-C e  quinte 

 

 

CINESCUOLA 

Cineforum a tematiche 

adeguate alle diverse età 

degli alunni 

Prime, 

Seconde,3^B,4^A,5^A 

 

VISITE GUIDATE  ED 

USCITE DIDATTICHE 

 

 

 

Visite ed uscite sul territorio 

per l’approfondimento delle 

attività curricolari 

 

 

Prime:Parco Faunistico 

Cappeller a Cartigliano-VI- 

Visita alla fattoria o 

passeggiata nei colli 

Seconde:Giardino botanico 

di Rosolina e visita a 

Chioggia – Museo di 
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VISITE GUIDATE  

ED USCITE DIDATTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite ed uscite sul territorio 

per l’approfondimento delle 

attività curricolari 

 

 

Grancona 

Terze:Parco Archeologico 

Livelet -TV – Lago di Fimon 

e Centro Rapaci 

Quarte: Bologna e museo 

archeologico (sezione 

egiziana) – Lago di Fimon e 

Centro Rapaci  

Quinte: Vicenza Romana 

(Museo diocesano e 

criptoportico) – Asiago 

(Osservatorio– Escursione) 
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SALUTE, SICUREZZA 

E AGIO 
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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA a. sc. 2018/2019 

Progetto della Scuola Primaria: di Noventa Vicentina 

Titolo Progetto: PROGETTI SPORTIVI 

Insegnanti Referenti: Pachin Laura 

Classe coinvolte: tutte le classi di Noventa  

Insegnanti coinvolti: tutti gli insegnanti di attività motoria. 

Periodo di attuazione: in corso d'anno. 

Motivazioni: incentivare l'attività motoria e la pratica sportiva con approcci ludici e non competitivi. 

Obiettivi formativi: 

 svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport, individuale e di squadra; 

 rispetto delle regole; 

 sviluppare attività di autocontrollo; 

 confrontarsi lealmente con i compagni; 

 assumere atteggiamenti corretti nella pratica sportiva; 

 migliorare le proprie capacità coordinative generali e specifiche.  

Obiettivi disciplinari:  

 utilizzare abilità motorie in forma singola e dii gruppo; 

 conoscere le regole degli sport praticati; 

 cooperare all'interno del gruppo con validi contributi personali; 

 utilizzare schemi motori e posturali; 

 utilizzare le attrezzature previste in modo corretto; 

 vivere esperienze di sforzo e autocontrollo; 

 impiegare al meglio le proprie energie. 

Attività:  

- breve ciclo di lezioni di promozione di alcune discipline per tutte le classi con esperti esterni: A,B,C 

sport, Karate, Badminton e altre proposte in corso d'anno. 

Strumenti di verifica: valutazioni individuali del personale specialistico. 

Prodotto finale: attività proposte nella Giornata dei Giochi della Gioventù. 
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Rapporti con le famiglie: partecipazione alla Giornata dei Giochi della Gioventù. 

Rapporti con il territorio: associazioni sportive. 

Noventa Vicentina, 25 ottobre 2018  

L' insegnante referente: Pachin Laura 

 PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA a. sc. 2018/2019 

Progetto della Scuola Primaria: di Noventa Vicentina 

Titolo Progetto: GIOCHI DELLA GIOVENTU' 

Insegnanti Referenti: Pachin Laura 

Classe coinvolte: tutte le classi di Noventa e Saline. 

Insegnanti coinvolti: tutti gli insegnanti di attività motoria e gli insegnanti in servizio il giorno dei 

giochi. 

Periodo di attuazione: maggio 2019. 

Motivazioni: 

 creare un'occasione di incontro fra tutte le classi delle scuole primarie di Noventa e Saline, in 

un clima sociale positivo; 

 concludere un percorso di attività motorie e di sport che ha coinvolto tutti gli alunni. 

Obiettivi formativi e disciplinari: 

 rispettare le regole; 

 cooperare all'interno del gruppo; 

 interagire positivamente con gli altri apportando validi contributi personali; 

 utilizzare abilità motorie in forma singola e/o di gruppo.  

Attività e prodotto finale: giochi in campo sportivo comunale con gli alunni delle scuole primarie di 

Noventa e Saline. 

Rapporti con le famiglie: collaborazione per la distribuzione dell'acqua in campo. 

Rapporti con il territorio:  

 collaborazione con gli studenti dell'Istituto Masotto, coordinati dal Prof. Barbuiani per 

l'ideazione e la gestione dei giochi in campo; 

 collaborazione con l'Amministrazione comunale e la “Nova Gens” per la concessione del 

campo sportivo. 

Esperti esterni:  

 operatori esterni che hanno proposto attività durante l'anno: A,B,C, sport – karate – 

Badminton... 
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 prof. A. Barbuiani e gli studenti dell'Istituto Masotto. 

Servizi (noleggi, trasporto): utilizzo dello scuolabus per il trasporto degli alunni da Saline a Noventa.  

 

Noventa Vicentina, 25 ottobre 2018                                 L' insegnante referente Pachin Laura 

 

     Scuola Primaria “mons. Bertapelle” 

 

Progetto:“IO NON RISCHIO" 

          Cosa sapere e cosa fare 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

 

 

Insegnante Referente:Pachin Laura 
 

Classi coinvolte:    TUTTO IL PLESSO 
 

Insegnanti coinvolti :  TUTTI 
 

Periodo di attuazione:   INTERO ANNO SCOLASTICO 
 

Motivazioni. 
Incentivare la creazione di una moderna coscienza di protezione civile nei futuri 

cittadini. 
 

Obiettivi formativi. 
- Promuovere la cultura della sicurezza fin dalla scuola primaria. 

- Saper individuare e riconoscere i fattori determinanti delle situazioni a rischio.  
- Sentirsi rassicurato e responsabile.  

- Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio e altrui  
  benessere.  

- Saper individuare e praticare comportamenti sociali responsabili verso se stessi,      
  gli altri e l’ambiente. 

 
Obiettivi specifici. 

- Prendere coscienza delle regole e delle norme che danno sicurezza al 
comportamento   

  autonomo.   
- Sviluppare un comportamento adeguato alle varie circostanze.   
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- Essere consapevole delle situazioni di pericolo concreto e reale e saper  

mantenere  
  comportamenti idonei a situazioni di pericolo.   

- Sviluppare comportamenti di solidarietà, collaborazione e autocontrollo. 
 

Attività . 

- Presentazione degli aspetti critici generati da emergenze naturali. 
- Attività di conoscenza dei comportamenti corretti da mettere in atto in caso di   

  stato di emergenza. 

- Momento pratico con prova di evacuazione. 
 

 

 
Metodi. 

- Lezioni frontali tenute dai volontari dell' Unità di Protezione Civile della Sezione  
  di Vicenza. 

- Approfondimenti mediante attività laboratoriali in classe. 
- Attività pratiche con prove di evacuazione. 
 

Strumenti di verifica e prodotto finale. 
- Prova di evacuazione coordinata dai volontari della Protezione Civile. 
 

Esperti esterni. 
- Personale volontario dell'Unità di Protezione Civile della sezione di Vicenza. 
 

Rapporti col territorio. 

- Collaborazione con la sezione di Vicenza dell'Unità di protezione Civile e con la 
squadra di volontari del Basso Vicentino. 

 

Spese previste. 
- La consulenza sarà completamente gratuita. 
 
 
 

Noventa Vicentina , 18 ottobre 2018 
 

                                                           L' Insegnante Referente 

                                                 Laura Pachin   
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MOTIVAZIONI 
La libertà di movimento è fondamentale per avere una crescita creativa, non solo fisica ma anche 
mentale; molti studi hanno infatti dimostrato che l’equilibrio, il ritmo e la coordinazione assumono un 
ruolo molto importante sulle emozioni e sullo sviluppo intellettuale.  
Gli esercizi Yoga non sono competitivi e sono uno dei modi migliori per incanalare l’energia senza 
fine dei ragazzi/e. Anche i ragazzi e gli adulti iperattivi diventano più calmi e acquistano maggiori 
capacità di concentrazione dopo le posizioni dello Yoga. 
La lentezza con la quale vengono effettuate le posizioni è fondamentale per un bambino che oggi ha 
uno stile di vita estremamente frenetico e pieno di impegni. 
Le informazioni sono più accessibili quando le onde cerebrali seguono un ritmo più lento. Quando ci 
isoliamo dalle distrazioni che ci circondano e ci concentriamo sul respiro e sul rilassamento muscolare, 
le nostre onde cerebrali rallentano il ritmo. 
 
OBIETTIVI 
OBIETTIVI                                   concentrazione, attenzione, rilassamento, gestione delle emozioni 
A livello cognitivo                       consapevolezza del proprio corpo e di se stessi 
 
OBIETTIVI                                   calma e rilassamento muscolare e mentale, equilibrio, 
coordinazione,  
A livello fisico                              flessibilità, agilità e resistenza 
 
 
OBIETTIVI                                   ascolto reciproco, collaborazione e condivisione, fiducia, capacità 
di                     
Per la classe                                relazionarsi, socializzazione 
 
 
ALUNNI COINVOLTI :  CLASSI  2B , 3^ A – B - C, 4 ^ A – B - C DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 M. BERTAPELLE DI NOVENTA VIC. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
8 - 10  incontri di 1 ora  ciascuno una volta alla settimana a partire dal mese di gennaio. 
 
ESPERTI ESTERNI 



~ 20 ~ 

 

Il corso sarà tenuto da un referenziato istruttore di  “Hatha Yoga per fitness”con comprovata 
esperienza  
nell’ insegnamento dello yoga a bambini .  
 
SPESE PREVISTE 
Il costo è interamente a carico delle famiglie. 
                                                                                               La referente Piazzetta Fiorenza 

Titolo Progetto: A-B-C sport 

Insegnante Referente: Laura Pachin 
Classi coinvolte: prime 
Insegnanti coinvolti: le insegnanti di attività motoria 
Periodo di attuazione: in corso d’anno. 
  
Motivazioni   

- Incentivare l’attività motoria e la pratica sportiva con approcci ludici e non competitivi. 
 

Obiettivi formativi   
- Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti; 

- Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva; 

- Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 
Obiettivi disciplinari (conoscenze e abilità)   

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati. 
- Riconoscere e valutare diverse azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 
- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicando indicazioni e 

regole. 
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 
- Rispettare le regole nella competizione sportiva; accettare l’esito del gioco con senso di 

responsabilità. 
Attività  

Corso di “ABC Sport” per le classi prime con l’insegnante specialista per almeno 8 lezioni di 
un’ora ciascuna 

Costi: entro le 26 euro a lezione 
Strumenti di verifica: valutazioni individuali del personale specialistico. 
Prodotto finale: attività proposte nella giornata dei Giochi della Gioventù. 
Rapporti con le famiglie: spesa interamente a carico della famiglia 
Rapporti con il territorio: ente proponente lo specialista.                                                                         
 
Noventa Vicentina 26/10/2018 
                                                                                          L’Insegnante Referente       

                                                                          Laura Pachin 
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Titolo Progetto: IGIENE ORALE NELLE SCUOLE 

Insegnante Referente: Pachin Laura 

Classi coinvolte:TUTTE 

Insegnanti coinvolti: TUTTI 

Periodo di attuazione: OTTOBRE - NOVEMBRE 

Motivazioni: il progetto risponde all’esigenza di rendere consapevoli gli alunni 

dell’importanza dell’igiene orale come modalità di prevenzione. 

Obiettivi formativi:  

Rendere i ragazzi protagonisti della propria salute trasmettendo loro le abitudini da 

acquisire per una corretta igiene orale e un conseguente mantenimento di una 

dentatura sana. 

Obiettivi disciplinari: conoscere le parti del cavo orale; nomenclatura, funzioni e utilità. 

Conoscere le regole per una corretta igiene orale. 

Attività: lezione frontale con slide, utilizzo pratico dello spazzolino e controllo del cavo 

orale.  

Prodotto finale: controllo del cavo orale, previa autorizzazione delle famiglie 

Rapporti con le famiglie: i genitori riceveranno un’informativa sul progetto e una 

richiesta di autorizzazione al controllo del cavo orale  

Esperti esterni: igieniste del CENTRO MEDICO VENETO 

Noventa Vicentina, 5 ottobre 2018 
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L’insegnante referente 

                                                                      Laura Pachin 

 
 
 

TITOLO PROGETTO: ORIENTEERING 

Insegnante Referente: Piazzetta Fiorenza 

Classi coinvolte: tutte 

Insegnanti coinvolti: tutti gli insegnanti in servizio nel giorno dell’orienteering 

 Periodo di attuazione: aprile 

Motivazioni : praticare questo sport per affinare le capacità di orientamento in un contesto ludico e 

in territorio scolastico 

Obiettivi formativi :  

- collaborare 
- muoversi nello spazio con consapevolezza 

Obiettivi disciplinari :  

- leggere ed interpretare una carta topografica 
- orientarsi nello spazio conosciuto 
- muoversi con destrezza e velocità 
- sviluppare le capacità logiche. 

 

Attività: obiettivo di una competizione orienteering è di raggiungere, nel minor tempo possibile e 

secondo una successione prestabilita, una serie di punti di controllo posizionati nell'area della gara e 

segnati su di una carta topografica preventivamente consegnata. Ogni partecipante può scegliere 

liberamente il tragitto da percorrere tra un punto e l'altro. Sono richieste dunque velocità, agilità e 

abilità nel leggere ed interpretarla mappa del terreno di gara. Per praticare lo sport in una 

determinata zona è dunque sempre necessaria la mappa orienteering dell'area stessa. Si tratta di una 

carta topografica estremamente dettagliata.  

Rapporti con le famiglie:  

Presentazione del progetto nelle assemblee di classe.  

Esperti esterni:  

-responsabili ed animatori dell’attività orienteering. 

Acquisto di materiale:  

2 fotocopie per alunno                                           L’insegnante referente Piazzetta Fiorenza  
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Noventa Vicentina 20/10/2018    

 

 

                            

Titolo Progetto:        Laboratori per promuovere una sana alimentazione 
 
Insegnante Referente Buccolieri Luigi 
Classi coinvolte 1^A – 1^B – 1^C 
Insegnanti coinvolti Balzan – Buccolieri - Cassaro 
Periodo di attuazione  Primo quadrimestre – Date da definire  
Motivazioni : L’alimentazione è uno dei principali determinanti della salute. Un’alimentazione 
scorretta, infatti,  è, assieme all’inattività fisica, il fattore che presenta il maggior impatto negativo 
sulla salute. I laboratori proposti dall’Ulss 8 “Berica” si prefiggono pertanto lo scopo di incoraggiare 
l’adozione di stili di vita sani, comprese corrette abitudini alimentari, in tutte le fasi della vita, con 
particolare attenzione ai primi anni, in cui si pongono le basi per la salute futura. In tal senso la scuola 
primaria risulta un’ottima realtà educativa ove è possibile realizzare un progetto di educazione 
alimentare, inserendo attività laboratoristiche all’interno di una più ampia programmazione didattica.  
Obiettivi formativi : 

 Promuovere tra gli alunni delle scuole primarie un’educazione la sana alimentazione, 
potenziando le life skills, al fine di fare acquisire la capacità di compiere scelte alimentari 
consapevoli e corrette. 

 
Obiettivi disciplinari (conoscenze e abilità) : 

 Motivare al consumo di cinque pasti al giorno suddivisi in tre pasti principali e due spuntini. 

 Aumentare il consumo di frutta e verdura stimolando i bambini a consumarne almeno cinque 
porzioni al giorno. 

 Far comprendere l’importanza di bere acqua (almeno 8 bicchieri al giorno). 
 
Attività: 

 Laboratorio creativo-sensoriale 

 Laboratorio scientifico 
 

Metodi: Il percorso si svolge in due laboratori didattici della durata di 1 ora ciascuno 
Strumenti di verifica: E’ prevista una verifica finale delle attività svolte 
Prodotto finale: Elaborati manipolativi creati dai bambini durante le attività laboratoriali 
Rapporti con le famiglie: Le famiglie saranno invitate a preparare delle merende salutari e genuine 
da far consumare dai propri figli durante la pausa a scuola con somma predilezione della frutta fresca 
e di stagione a scuola  
 
Rapporti con il territorio: Distretto Est e Ovest Aulss 8 “Berica” - Servizio di Prevenzione Malattie 
Croniche Non Trasmissibili (MCNT) e Promozione della Salute. 
 
Spese previste: Nessuna - I costi relativi all’attivazione della proposta sono a carico dell’Aulss 8 
“Berica”. 
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Esperti esterni: Dss Est. Medico (MCNT e Promozione della Salute). 
 
Acquisto di materiale: Nessuno 
 
Servizi (noleggi, trasporto): Nessuno 
 
Noventa Vicentina 14/10/2018    L'Insegnante Referente Buccolieri Luigi 
                                                                                            
 
 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 
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Titolo del progetto: Acqua oro blu 

 Insegnante  referente: Marsilio Carla. 
                                                              
Classi coinvolte: 4^ A-B-C . 
 
Insegnanti coinvolti: Castellino Giuseppe,  Cerato Marina, Marsilio Carla, Tosetto Loretta, Ziliotto 
Patrizia 
 
Periodo di attuazione: il periodo compreso tra novembre 2018  e marzo 2019. 
 
Motivazioni: Il progetto Acqua Oro Blu vuole offrire agli studenti alcuni spunti per sviluppare 
consapevolezza e sensibilità verso la più preziosa tra le risorse ambientali: l’acqua. 
 

Obiettivi formativi: Imparare a conoscere l’acqua e il suo rapporto con il territorio, utilizzarla con 
rispetto e tutelarla per il futuro. I temi sviluppati andranno dalla conoscenza delle caratteristiche 
dell’acqua distribuita nell’Alto Vicentino al percorso sotterraneo che essa segue, dando particolare 
importanza al consumo responsabile della risorsa idrica; e ancora, dalle diverse forme 
d’inquinamento fino alla sua depurazione. 
 
Attività: Prendendo spunto dall’acqua che si vede (la pioggia, i fiumi, i canali , i rubinetti…), le attività 
proposte guideranno i ragazzi alla scoperta dell’acqua invisibile, ma importantissima, presente nelle 
sorgenti di montagna e nelle falde acquifere del sottosuolo; il viaggio prosegue poi lungo i tubi 
dell’acquedotto, i rubinetti e gli scarichi delle nostre case, fino ad arrivare ai depuratori, che 
ripuliscono l’acqua e la restituiscono ai fiumi …e il viaggio ricomincia. Ci sarà l'intervento in aula degli 
esperti inviati dall'azienda VIACQUA , due lezioni di due  ore ciascuna. Inoltre attraverso le attività  
didattiche in aula tenute dagli insegnanti di classe verranno collegate materie  come lingua italiana, 
scienze, geografia, tecnologia, matematica, musica, puntando a sviluppare una coscienza critica nei 
ragazzi, facendoli ragionare sul fatto che l'acqua è una risorsa esauribile almeno quanto è preziosa.  
Metodi: 
- Lezione frontale e lezione partecipata; 
- Metodologia laboratoriale; 
- Problem solving con lavori di gruppo; 
- Tutoring; 
- Cooperative learning; 
- Ricerca su internet; 
 
Strumenti di verifica:  
-  Formativa calibrata sugli obiettivi disciplinari; 
-  Sommativa: test vari, relazioni, questionari; 
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Prodotto finale: cartelloni , presentazioni in PWP 
Rapporti con le famiglie: informazione del progetto alle famiglie durante le assemblee di classe.  
Spese previste: nessuna 
Esperti esterni: esperti inviati da VIACQUA. 
Acquisto di materiale: Si prevedono 8  fotocopie per alunno. 
 
Noventa Vicentina, 1 ottobre 2018                                                  L'insegnante referente: Carla Marsilio 
 

 

Titolo: Laboratorio fattoria  

Insegnante referente: Palazzo Carmela 

Periodo di attuazione: intero anno scolastico 

Insegnanti coinvolti: corpo insegnanti delle classi seconde 

 

Motivazioni: Il progetto interdisciplinare nasce dal desiderio di dare ai bambini e alle bambine uno 

strumento concreto per avvicinarli in modo semplice e coinvolgente ai temi legati all’ambiente, al 

territorio e alla natura, per stimolarli ad adottare comportamenti responsabili e compatibili con 

l’ambiente, attraverso l’osservazione del nostro territorio e degli animali che in esso sono allevati. La 

proposta di lavoro con i bambini si sviluppa in attività nelle quali vengono stimolati ad utilizzare i 

propri sensi, le proprie conoscenze e le emozioni per mettersi in contatto con gli animali e sviluppare 

così abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. 
Obiettivi : 

 Osservare la realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti casuali;  

 Esplorazione dell’ambiente naturale e antropico;  

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà naturale. 

 Descrivere, rappresentare e ricostruire la realtà e le esperienze attraverso semplici linguaggi espressivi. 

 Formalizzare e rielaborare i dati dell’esperienze.  

 Orientarsi nello spazio, relativamente al contesto di vita, rilevando caratteristiche specifiche. 

 Leggere, comprendere e produrre immagini di diverso tipo utilizzando tecniche e materiali diversi. 
Utilizzare i sensi come strumenti di percezione. 

 Osservare le caratteristiche degli esseri viventi e non. 

 Individuare e rappresentare gli elementi costitutivi di un ambiente. Riconoscere la funzione degli spazi. 

 Ascoltare canzoni, interpretarle, utilizzando i linguaggi gestuale motorio, grafico pittorico verbale. 
Utilizzare materiali e tecniche diverse per semplici produzioni. 

 Utilizzare il programma di grafica Paint per riprodurre alcuni animali della fattoria. 

 Sviluppare autonomie personale e  capacità di verbalizzazione e memorizzazione. 

 Sviluppare e consolidare le abilità sensoriali percettive, motorie, linguistiche e intellettive.  

 Socializzare e relazionarsi con i compagni attraverso il gioco libero e le routine quotidiane. 

 Maturare l'identità, intesa come fiducia, nelle proprie capacità e autostima. 

 Motivare curiosità e controllo dell'emotività.  

 Promuovere la condivisione di spazi, regole e giochi per favorire una partecipazione ad attività di 
gruppo e capacità osservative.  

 Ascoltare racconti inerenti alla fattoria e sperimentare tecniche e materiali diversi raccolti dai bambini 
stessi o proposti dall'insegnante. 

 Realizzare creativamente ambienti e animali. 

 Conoscere ciò che alcuni animali della fattoria producono. 

 Avvicinare i bambini alla raccolta dei frutti di stagione e far vedere le procedure di preparazione delle 
marmellate partendo dagli ingredienti, passando agli strumenti per arrivare alla conservazione nei 
barattoli 

 Scopriamo come nasce dal seme la pianta, seguiamone la crescita fino alla raccolta. 

 Conoscere il chicco di grano: la forma, il colore, le parti che lo compongono 

 

Metodi ed attività: letture guidate, ascolti da supporti vari, comprensione scritta e orale per 

mezzo di domande e risposte. Sarà richiesto agli alunni di descrive e raccontare esperienze 
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vissute nel quotidiano. Si seguiranno metodi didattici per la composizione, la comprensione e la 

descrizione sia scritta che orale, le attività si svolgeranno secondo la tecnica laboratoriale 

attraverso procedimenti di trasformazione di materie prime per giungere ad un nuovo prodotto; 

si organizzeranno lavori in gruppo, sviluppando gli argomenti proposti attraverso discussioni, 

approfondimenti, riflessioni e conversazioni per accrescere la partecipazione e l’impegno, 

costruzione della fattoria e degli animali Le attività comprenderanno esperienze  ludico-motorie 

e canzoni, Al termine delle attività sopra descritte, inviteremo i bambini a realizzare semplici 

disegni con il software “Paint”, correlate da brevi didascalie ottenute con l’uso di programma di 

“video-scrittura”. Il regno animale prevede lezioni-stimolo atte ad individuare: le differenze nel 

movimento degli animali (cammina, vola, striscia, nuota); a classificare in base al numero di 

zampe (bipedi, quadrupedi, ecc) e versi prodotti dagli animali. Tale lezioni saranno integrate 

dalla presentazione di canzoncine da mimare in classe o in spazi aperti. I bambini saranno 

stimolati a riconoscere le caratteristiche fondamentali degli animali (erbivori, carnivori, 

onnivori) e conoscere le differenze tra cibo di origine animale o vegetale, Nelle attività 

successive gli alunni impareranno: a classificare gli animali in base alla loro riproduzione 

(ovipari, mammiferi); ad osservare e descrivere semplici cicli di vita degli animali (rondini api); 

a mettere in relazione gli animali con il luogo di vita (la casa degli animali). 

Strumenti di verifica: 

Test di lettura, comprensione, scrittura ed ascolto riferiti ai diversi argomenti proposti; 

Osservazione in itinere. 

L’insegnante avrà cura di compilare la pagina del “Diario di bordo” annotando idee, 

osservazioni, sensazioni, relazioni, interpretazioni, riflessioni, ipotesi, spiegazioni, convinzioni, 

percezioni; elementi salienti, negativi o positivi; “incidenti organizzativi; modifica o soluzione 

dei materiali previsti”. Le annotazioni saranno quasi in tempo reale, al fine di registrare con 

immediatezza, franchezza ed onestà, le proprie impressioni, idee. 

PRODOTTO FINALE 

Faranno parte della documentazione di questo progetto:  

 Eventuali fotografie scattate durante le esperienze in classe  

 Prodotti creativi svolti durante il laboratorio 

 Cartelloni rappresentativi di mappe concettuali sui differenti argomenti ; 

 procedura di trasformazione del frutto in confettura.  

 preparazione e manipolazione della “pasta frolla” 

 Procedura di trasformazione della farina in pane. Gli allievi effettueranno l'impasto e lo 

manipoleranno per trasformarlo in pani da introdurre nel forno per la cottura. Nel corso 

dell'attività pratica e nei tempi di cottura verranno fornite semplici informazioni sulle farine 

utilizzabili per la panificazione, sul processo di lievitazione e cottura e verranno dati brevi 

cenni sui vari tipi di pane, sulle pezzature e forme che riflettono le tradizioni locali. 

 Fascicolo / libro prodotto dai bambini. 

 

Rapporti con le famiglie:  

Sarà richiesto un’attiva partecipazione ed un coinvolgimento consapevole per reperire, a volte, 

immagini, anche attraverso l’uso di internet, quale metodo di ricerca;  

si  

Verrà dispensato un questionario finale di gradimento del progetto. 

Spese previste:  

 materiale cartaceo e fotocopie extrabudget scolastico; 

 stampe di foto ed immagini (eventuali nuovi cartucce o sviluppo di foto) 

 supporti ottici (cd-rom); 

 materiale di facile consumo 
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 prodotti per realizzare i laboratori  

 

 

       L’insegnante Palazzo Carmela 
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“Ambientiamoci nell’Inclusione” 

Progetto da realizzare presso le Scuole Primarie di  Noventa Vic.na cpl e Saline 
Titolo: PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA  
Classi coinvolte: Tutte 
Insegnante referente: ANDRETTO ELISABETTA 
Altri insegnanti coinvolti: tutti 
Periodo di attuazione: intero anno scolastico 2018/2019 
 
Motivazioni: 

La realtà quotidiana della nostra scuola è contraddistinta dal confronto costante con l’eterogeneità 

delle richieste e dei bisogni dei nostri alunni e della comunità intera che gravita intorno alla scuola. 

Nella scuola coesistono quotidianamente diversi bisogni a cui è necessario rispondere ed è in questa 

macrocategoria di bisogni che convergono tutte quelle necessità educative normali e speciali che 

richiedono degli accorgimenti didattici specifici per realizzare una piena inclusione di tutti gli alunni, 

che si traduce con il massimo grado possibile di apprendimento rispetto alle proprie potenzialità e di 

partecipazione alla vita sociale e comunitaria, sia a scuola che nell’extrascuola. Al centro dell’azione 

educativa è necessario dunque mettere i processi inclusivi, che mirano a valorizzare le differenze nel 

gruppo classe, mediante una didattica inclusiva, innovativa e cooperativa. 

Alla scuola dunque l’arduo compito di praticare l’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze e 

come diceva Don Milani: “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali” 

Obiettivi Formativi:  

1.Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto Comprensivo in tema di 

accoglienza/inclusione. 

2. Facilitare l’ingresso degli alunni BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti. 

3. Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno. 

4. Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, ASL. 

5. Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione, 

attuando nelle classi pratiche didattiche e metodologiche inclusive. 
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6. Attuare progetti e proposte e valutazioni coerenti con la prospettiva inclusiva. 

6. Entrare in relazione con le famiglie. 

Obiettivi ed azioni positive per una didattica realmente inclusiva: 
1. Mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare 
l’altro come persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo ,oltre che 
cognitivo; 
2. Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè 
riconoscerne i bisogni e cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la 
partecipazione, per creare apprendimento significativo. 
3. Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile 
dell’apprendimento, al di là della disciplina e dei programmi da svolgere. 
4. Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno. 
8. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte 
diverse a domande diverse cioè curare la personalizzazione dell’insegnamento ed adeguare, in 
itinere, la programmazione di ciascuna disciplina. 
 

Destinatari del progetto 

Il progetto inclusione si rivolgerà in particolar modo ai seguenti soggetti: 

- Alunni disabili; 
- Alunni con DSA 
- Alunni con altri Bes 
- Tutti gli alunni 

 

Figure coinvolte 

1- Dirigente scolastico; 
2- Insegnanti di sostegno; 
3- Insegnanti curriculari; 
4- Collaboratori scolastici; 
5- Operatori dei servizi socio-sanitari; 
6- Enti del territorio. 
7- Famiglie. 

 

 Attività 

1)Attività per gli alunni: 

 Attuazione di attività all’interno delle singole classi per favorire l’aggancio tra il lavoro svolto 
dal gruppo classe e il lavoro svolto dall’alunno certificato. 

 Realizzazione di attività all’interno delle classi per promuovere la socializzazione e la 
partecipazione degli alunni in situazioni problematiche di varia natura. 

   Attuazione di situazioni interattive piacevoli ed emotivamente calde, per stimolare, 
incoraggiare e coinvolger gli alunni nelle attività didattiche e operative. 
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  Raggiungere il successo formativo attraverso percorsi personalizzati che rispondano al meglio 
alle esigenze e alle potenzialità differenziate di ogni  alunno. 

 Utilizzo di strumenti compensativi per sollevare l’alunno da una prestazione resa difficoltosa 
dal disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. 

  Usufruire di forme di potenziamento didattico al fine di prevenire difficoltà di 
apprendimento.  

 Attività di recupero per favorire il processo di apprendimento in modo più fluido e continuo. 

 Supporto e condivisioni di situazioni di disagio socio culturale o affettivo relazionale.  

 Progetto Kairos, promosso da LionS Club con due filoni “Alla Ricerca di Abilian” e“ Alla 
scoperta dell’Alveare”. 

 Progetto screening nelle classi prime. 

 Progetti Spes, attività per salvaguardare la salute psicofisica. 

 Giornata della disabilità: sensibilizzare gli alunni alle differenze. 
 

2)Attività per insegnanti e famiglie: 

 Attività di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti territoriali. 

  Incontri con le diverse equipe psico pedagogiche per la stesura congiunta e la verifica del 
Profilo Dinamico Funzionale del Piano Educativo Individualizzato per ogni alunno certificato. 

 Compilazione della documentazione dei percorsi individualizzati e personalizzati previsti per 
gli alunni con DSA e condivisione con la famiglia del patto educativo/formativo formalizzato. 

 Stesura del Pdp per gli alunni con bes (senza diagnosi) ove il team docenti ritenga necessaria 
la formalizzazione della personalizzazione, verbalizzando le motivazioni. 

  Promuovere l’aggiornamento sulle pratiche inclusive. 

 Promuovere forme di aggiornamento e auto aggiornamento sullanormativa  relativa a 
disabilità, DSA e BES. 

 Attuazione delle indicazioni previste dal Protocollo regionale per la prevenzione di difficoltà 
di apprendimento, in particolare nelle classi prime e nelle successive su singoli casi. 

 Attuazione di un eventuale screening sugli alunni resistenti al potenziamento. 

  Favorire azioni utili per promuovere l’agio. 
 

PROGETTO KAIROS 

In riferimento a quanto previsto dal Pai e dal Rav nel nostro Istituto verrà sviluppato il progetto Kairos 

che risponde alle tematiche inclusive, obiettivo primario delle nostre scuole. Gli obiettivi di tale 

progetto sono: 

- vivere e accettare le differenze all’interno del proprio gruppo di appartenenza 

- sviluppare negli studenti un atteggiamento cooperativo e solidale 

- cogliere le differenze come stimolo per migliorare sé stessi e la relazione con gli 

 altri. 

-Sviluppare il senso dell’amicizia, del rispetto, della fiducia e della collaborazione. 
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Rapporti con le famiglie: 

I rapporti saranno di carattere individuale o collettivi in occasione dei colloqui o delle consulenze. 

Non si escludono incontri in itinere finalizzati alla condivisione dello stato di avanzamento del 

progetto educativo tra scuola e famiglia, scuola –famiglia ed equipe. 

La famiglia sarà informata e chiamata ad assumere la presa in carico e sentirsi corresponsabile della 

riuscita del successo del proprio figlio. 

 

Rapporti con il territorio: 

La referente instaurerà rapporti di reciproca collaborazione con gli operatori dell’ULSS locale per 

condividere linee operative, per confrontarsi sui casi e definire i progetti per i vari alunni. Saranno 

inoltre occasioni per organizzare incontri con i docenti e le famiglie di alunni presi in carico dai servizi 

o per eventuali invii presso gli stessi. 

Esperti esterni:  

Interventi di esperti sui progetti inerenti l’agio e la salute.  

Costi :  

si richiede il costo di circa 100 fotocopie; 

la spesa di euro 100 per l’acquisto di materiale di facile consumo.  

Noventa Vicentina, 16.10.2018                                              L’Insegnante referente   

 Andretto  Elisabetta 

 

 

ALUNNI CERTIFICATI    

La scuola garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per 
sviluppare le proprie potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, 
comunicazione e relazione. 
La scuola si impegna affinché l'incontro con compagni con disabilità divenga un 
importante momento di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a 
percorrere insieme un itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità. 
Offre, inoltre, la possibilità di facilitare la condivisione delle informazioni relative agli alunni con 
disabilità, nell'ottica di garantire un sereno passaggio dello studente tra un ordine di scuola e l'altro. 
Per meglio raggiungere gli obiettivi 

 Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni socio-sanitarie sia per la realizzazione di 
P.E.I., stesura di Pdp, sia per particolari situazioni problematiche. 
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 In ogni situazione si cercherà di agganciare il lavoro dell’alunno con quello della classe ed 
accanto al necessario intervento individualizzato, saranno attuate attività a piccoli gruppi e/o 
laboratoriali. 

 Gli insegnanti di sostegno si riuniranno per confrontarsi ed elaborare strategie di intervento 
più idonee per raggiungere gli obiettivi programmati e condividere modalità di compilazione 
della documentazione specifica. 
 

Per garantire agli alunni con disabilità un percorso adeguato e rispettoso delle loro 
potenzialità, il team docente/consiglio di classe predispone un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF). I docenti redigono i 
documenti tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori e dei diversi operatori 
(referenti del caso, terapisti...) che intervengono sull'alunno. 
Il PEI viene approvato all'inizio dell'anno e valutato al termine dell'anno scolastico 
dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo del singolo alunno. Il PDF viene steso nell'anno in cui 
viene redatta la certificazione e nelle classi di passaggio 
(alla fine della scuola dell'infanzia/della primaria/della secondaria); comunque ogni anno viene 
aggiornato qualora vi siano delle modifiche significative nel percorso scolastico e personale 
dell'alunno. 
Al passaggio ad un altro ordine di scuola o in caso di trasferimento, la famiglia firma 
il consenso al trasferimento dei documenti d'integrazione e dei documenti diagnostici 
del proprio figlio. 
Per ogni alunno, solitamente, viene svolto un solo incontro di verifica del PEI con i servizi socio 
sanitari; la scuola assicura l’incontro finale alla presenza del referente inclusione, degli insegnanti e 
della famiglia. 
 
La valutazione 
L’analisi della situazione iniziale, le valutazioni in itinere e la valutazione finale degli alunni vengono 
annotate nel registro dei docenti di sostegno. 
In alcuni casi (per esempio in caso di grave disabilità), i docenti possono allegare 
alla scheda di valutazione di fine quadrimestre un documento che delinea più 
chiaramente il livello di raggiungimento dei singoli obiettivi del PEI. 
La valutazione va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento 
per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione in 
questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo 
come valutazione della performance. 
Le valutazioni intermedie possono essere liberamente personalizzate nei modi e nei tempi, in base al 
progetto educativo. 
Frequenza scolastica 
Per gli alunni che necessitano di frequentare delle terapie in orario scolastico o per 
gli alunni che per valide ragioni non possono frequentare tutto l'orario scolastico, è 
possibile stabilire un orario di frequenza ridotto. Tale orario deve essere condiviso 
tra la famiglia e la scuola, approvato dal Dirigente scolastico e indicato nel PEI. 
 
 

ALUNNI CON DSA 
 
Screening classi prime 
La scuola si attiva per identificare precocemente le possibili difficoltà di 
apprendimento attuando le indicazioni contenute nel protocollo regionale. 
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Nelle classi prime infatti verrà effettuato dalla sottoscritta referente per i DSA, lo screening per la 
rilevazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura. In base ai risultati ottenuti, sarà attuato un 
periodo di potenziamento al termine del quale sarà verificato il superamento o meno delle difficoltà 
evidenziate in precedenza con un secondo screening. 
I docenti comunicano alla famiglia le difficoltà rilevate e concordano strategie di 
intervento o invitano i genitori a rivolgersi agli specialisti per gli approfondimenti. 
 
 
Dopo la certificazione L.170 
La famiglia consegna il documento di certificazione diagnostica in segreteria e la 
scuola individua le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate 
affinché gli alunni con disturbi evolutivi specifici possano raggiungere il successo 
formativo. 
La scuola applica le direttive espresse dalla legge 170 e le indicazioni contenuto dal DM 5669 del 
2011. 
Nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria, il team docenti/consiglio di classe 
procede alla stesura dei Piani Didattici Personalizzati(PDP) per gli alunni con diagnosi rilasciata dagli 
specialisti, in cui vengono individuati gli interventi educativi didattici da attuare, gli strumenti 
compensativi e i criteri di valutazione. 
I docenti predispongono incontri con la famiglia con cadenza variabile a seconda 
delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti 
risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della 
famiglia stessa. 
Al termine dell'anno scolastico i docenti procedono alla Verifica del PDP. 
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con dsa deve essere coerente con il PDP ed è 
possibile personalizzare le prove intermedie adattandole o facilitando l’esecuzione, considerate in un 
percorso di autonomia, prevedendone poi l’estinzione. 
Per le prove invalsi la scuola decide se e come far sostenere le prova. 
Al passaggio ad un altro ordine di scuola o in caso di trasferimento, la famiglia firma 
il consenso al trasferimento della certificazione diagnostica e della documentazione 
dei percorsi didattici personalizzati del proprio figlio. 
 

ALUNNI CON BES 
 
Secondo la normativa bes (DPR 8 MARZO 1999, L53/2003, C.M. DEL 6/03/2013, NOTA MIUR 
22/11/2013) la scuola non ha il compito di certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma 
individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di strategie didattiche. 
La scuola, anche in presenza di diagnosi che non danno diritto alla certificazione, è autonoma di 
decidere se formalizzare un percorso personalizzato, ossia predisporre un PDP. La scelta non dipende 
solo dai bisogni ma dall’effettiva convenienza della strategia didattica personalizzata che si intende 
attuare. Non si può dichiarare Bes un alunno, per quanto grave, se non si sa come personalizzare 
l’intervento. La scelta va verbalizzata e motivata alla famiglia. 
Nel Pdp vengono definiti anche i criteri di valutazione degli apprendimenti. La valutazione intermedia 
consente di attivare le forme di personalizzazione che crede adattando metodi, contenuti, 
facilitazioni. 
Per le prove Invalsi gli alunni con Bes con diagnosi seguono i criteri dei DSa e disabili con 
l’adattamento delle prove, mentre per gli alunni con Bes individuati dalla scuola, senza diagnosi, la 
prova va somministrata e conteggiata come per tutti gli alunni, senza alcuna personalizzazione. 
 



~ 35 ~ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO INTENSIFICAZIONE D’AULA PER LA CLASSE II A  

MOTIVAZIONI: 

Con questo progetto ci si propone di attuare interventi mirati al recupero da parte 

degli alunni che, per svariati motivi,  presentano difficoltà di apprendimento 

soprattutto nell'acquisizione delle abilità di base. 

OBIETTIVI: 

Consolidare l'apprendimento della letto-scrittura; 
Potenziare le abilità ortografiche. 
Migliorare i tempi di attenzione e concentrazione. 

 

ATTIVITA': 

Interventi individuali o in piccolo gruppo di recupero e rinforzo soprattutto nell’ 
area linguistica.  

Utilizzo di  materiale didattico specifico: schede e strumenti multimediali.  
 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 

Secondo quadrimestre. 

RISORSE RICHIESTE: 

10 ore d'intervento e 50 fotocopie. 

VERIFICA: 
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Le insegnanti valuteranno l’efficacia di tali interventi attraverso l'osservazione in 

itinere e con l’utilizzo di attività e materiali strutturati appositamente predisposti.  

 

                                                                                           

Noventa Vicentina 16/10/2018                                  

                                                                                           Caterina Cultrera 

  

 

 

PROGETTO INTENSIFICAZIONE D’AULA PER LA CLASSE 3^ A 

 

La classe 3^ A  è composta da 16 alunni ( 11 stranieri e 5 italiani) 

- un’ alunno con diagnosi ADHD e difficoltà di apprendimento 

-  un’ alunna anticipataria   

-  un’ alunna  borderline con diagnosi 

- un alunno proveniente dalla Svizzera che necessita di recupero in tutti gli ambiti 

- un alunno senegalese che manifesta difficoltà linguistiche  

 

Nella classe ci sono diversi alunni poco seguiti nei compiti di casa. 

 

Il progetto si prefigge di seguire tutti i casi in difficoltà con interventi mirati al recupero e al 

consolidamento delle abilità di base 

 

Attività 

Si ritengono opportuni  

 interventi individuali o di piccolo gruppo  di recupero e rinforzo  
 

Tempi e risorse richieste 

Si richiedono 10 ore di intervento . 
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Verifica 

Le insegnanti valuteranno l’efficacia di tali interventi attraverso  prove di verifica scritte e orali. 

 

L’ insegnante referente 

Piazzetta Fiorenza 

 

 

 

Progetto : ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 
 
Motivazioni 
 
Ogni bambino ha diritto ad un percorso scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le competenze 
già acquisite, che riconosca le specificità e la pari dignità di ogni scuola. 
 
Finalità 
 
Il Progetto, attraverso specifiche attività di accoglienza e conoscenza degli alunni, si pone le seguenti finalità: 

- Facilitare all’ alunno l’ingresso nella nuova realtà scolastica superando le ansie e le preoccupazioni che 
spesso lo accompagnano 

- Far acquisire ai docenti conoscenze significative al fine di costituire i gruppi classe e i piani di studio. 
- Orientare le famiglie a scegliere un percorso formativo consapevole e adatto alle esigenze dei figli  

 
Obiettivi 

 
- Superare i timori legati all’ingresso di un nuovo ordine di scuola attraverso la conoscenza e la 

socializzazione 
- Stimolare la curiosità e la  conoscenza del nuovo ambiente 
- Potenziare la voglia di crescere, di cambiare, di diventare sempre più autonomi 
- Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità 
- Cogliere che la cultura è un processo continuo che si sviluppa nel corso degli anni 
- Realizzare un percorso didattico che unisca i  vari ordini di scuola 
- Informare i genitori sulle caratteristiche organizzative della scuola per favorire una scelta consapevole  

 
Classi coinvolte 

 
Sono coinvolti gli alunni e i docenti delle classi prime e quinte della Scuola Primaria, delle Scuole delI’ 
Infanzia e della Scuola Secondaria di primo grado. 
 
Tempi di realizzazione 

      Le attività verranno svolte  durante tutto l’ anno scolastico  
 
Attività 
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Scuola dell’infanzia 
 

- Gli alunni parteciperanno a laboratori di attività ludico- creative che si svilupperanno in collaborazione 
con gli alunni della Scuola Primaria ( classi prime) nei giorni in cui saranno in visita alla Scuola. 

- Alla Scuola Primaria sarà organizzata una giornata dedicata all’ Open Day con lo scopo di far conoscere 
gli spazi della scuola e il loro utilizzo a genitori e futuri alunni 

 
 
Scuola Primaria  
 
- Gli alunni delle classi quinte saranno invitati alla Scuola Secondaria di primo grado per conoscere spazi 

e organizzazione attraverso esperienze di laboratorio. 
- Gli alunni delle classi quinte  parteciperanno ad un progetto musicale in collaborazione con la scuola 

secondaria :  “ Viviamo sotto  lo stesso  tetto “. 
Gli insegnanti dei vari ordini di scuola si incontreranno per definire i tempi e le modalità di realizzazione delle 
attività e per uno scambio di informazioni sul percorso educativo e didattico svolto. 
 Tali informazioni saranno registrate su apposite griglie riguardanti l’andamento scolastico di ciascun alunno. 

 
 
I genitori 
 
I genitori dei bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e dei ragazzi  
dell’ ultimo anno della Scuola Primaria, saranno invitati ad un incontro ed informati sull’organizzazione 
didattica, sugli orari, sui Progetti e sulle attività della stessa. 
 
Spese previste 

 
- 130 euro ( di cui 10 euro per fotocopie destinate ad attività di coordinamento e   
- 40 ore  ( 10 per classe) per le attività di coordinamento e di preparazione delle attività. 
 
Servizi : scuolabus per il trasporto 
 
                                                                   L’insegnante referente 
                                                                    Piazzetta   Fiorenza 
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Progetto:    “ UN POZZO 

                          DI TAPPI “ 
 

 

Insegnante Referente: Corazza Cristiana 

Classi coinvolte:    TUTTE 

Insegnanti coinvolti :  TUTTI 

Periodo di attuazione.   INTERO ANNO SCOLASTICO 

Motivazioni. 

ADERIRE ALL’INIZIATIVA DELL’UNITALSI  per l’acquisto di carrozzine a favore 

di persone disabili 

Obiettivi formativi. 

 SVILUPPARE IN CIASCUN ALUNNO IL SENSO DELLA SOLIDARIETA’ E DELLA 

CONDIVISIONE. 

 CONOSCERE ALCUNE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DISABILITA’. 

 SVILUPPARE LA COSCIENZA DELLA NECESSITA’ DELLA DIFESA DELL ‘AMBIENTE. 

 SVILUPPARE LA COSCIENZA DELLA NECESSITA’ DEL RICICLO. 

 CONOSCERE LE FASI DEL RICICLO DELLA PLASTICA. 
 

Attività . 

Raccolta di tappi di plastica. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_pf_X0e_eAhWry4UKHWVECJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-ladispoli/nuovi-orizzonti-della-solidarieta-ladispoli.html&psig=AOvVaw1efTgtYv_s3O1_nwwnYFXG&ust=1543238389525608
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Incontro delle classi del plesso con rappresentanti della sezione provinciale 

dell’UNITALSI. 

Rapporti con le famiglie. 

Le famiglie verranno coinvolte nella raccolta. 

Noventa Vicentina , 10 ottobre 2018    L'insegnante Cristiana Corazza 

 

 

 Progetto "IO, TU, NOI" attività di studio assistito 
 

Insegnante Referente : Cristiana Corazza 
  
Classi coinvolte : tutte le classi 

 

Insegnanti coinvolti: gli insegnanti delle classi interessate e la volontaria ( insegnante in pensione) 

Maria Pia Cremonese  
  
Periodo di attuazione : da Ottobre 2018   a Maggio 2019  

 

Motivazioni  

Frequentano la nostra scuola molti alunni provenienti da altri Paesi.  

Una scuola che accoglie un alunno straniero deve cercare di offrire pari opportunità di successo  

scolastico.  

 

L'impegno dei docenti sarà quindi teso a:  

extrascolastico;  

traumi;  

 superamento delle difficoltà  scolastiche per alunni italofoni e non.  

 

Obiettivi formativi :  

garantire la possibilità di accedere alle informazioni ed al sapere;  

sviluppare le competenze e la propria personalità; 

creare un luogo di apprendimento nel quale tutti gli alunni possano sentirsi a loro agio;  

rafforzare le motivazioni all'apprendimento.  

 

Obiettivi disciplinari (conoscenze e abilità):  

migliorare le competenze nell'uso della lingua italiana sia a livello orale che scritto; 

potenziare le strategie di apprendimento.  

 

Attività  
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I bambini verranno seguiti individualmente o, quando è possibile, in piccoli gruppi a seconda del 

livello di apprendimento e svolgeranno attività di "studio assistito" concordate tra insegnanti di 

classe e insegnanti volontarie.  

 

Materiale: n° 200 fotocopie 

 

Rapporti con le famiglie  

Le insegnanti di classe, concorderanno con i genitori degli alunni interessati, incontri individuali 

per aggiornarli sul percorso effettuato.  

 

Noventa  Vicentina,   10 Ottobre 2018                                      Insegnante Referente  

                                                                                                     Corazza Cristiana 

                           
 Titolo Progetto :  DA BIMBO A BIMBO 
 
Insegnante Referente : Piccolo Mavi 
Classi coinvolte: TUTTE 
Insegnanti coinvolti : TUTTI 
Periodo di attuazione :  dicembre 2018 
Motivazioni :  

 Sensibilizzare gli alunni all’etica della condivisione 

 Promuovere l’attenzione verso situazioni di famiglie disagiate a causa di problemi economi 

 Far apprezzare agli alunni il proprio quotidiano 
 

Obiettivi formativi : 

 Maturare l’etica della condivisione 

 Conoscere la situazione di vita di coetanei in paesi disagiati 

 Acquisire una maggior consapevolezza della ricchezza del proprio quotidiano 
 

Obiettivi disciplinari (conoscenze e abilità) : 

 Coinvolgere gli alunni su problemi sociali del territorio 

 Far conoscere le finalità del volontariato 

 Permettere di sentirsi responsabili di un atto di solidarietà 

 Aumentare l’autostima 
 
Attività:  

 realizzazione di locandine e volantini 

 raccolta di viveri per la prima infanzia 
 
Metodi:  

 Raccolta di viveri della prima infanzia  
 

Strumenti di verifica:  

 osservazioni del livello di gradimento degli alunni al progetto attraverso il dialogo e il 
confronto 

 osservazione sul contributo personale apportato. 
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Prodotto finale:  

 pacchi dono di viveri da consegnare all’associazione CAV per le famiglie in difficoltà 
economiche con bimbi inf.2 anni e mezzo. 

 
Rapporti con le famiglie: informazione del progetto alle famiglie durante le assemblee e 
coinvolgimento nella raccolta 
 
Rapporti con il territorio: associazione CAV centro aiuto alla vita di Noventa Vic. 
 
Spese previste: nessuna 
 
Noventa Vicentina 23/11/18     L'insegnante referente Piccolo Mavi 

 
PROGETTO : SIAMO…SICURI? 

 
Destinatari: classi 5^ B e 5^ C 
 
Referente: Elena Barbiero 
 
Area di intervento: prevenzione dei fattori di rischio in particolare nell’ambito delle dipendenze. 
 
Servizio promotore: Ser.d (servizio territoriale per le dipendenze di Noventa Vicentina) 
 
Descrizione progetto: il progetto si propone di rafforzare la capacità critica e lo sviluppo 
dell’autonomia personale dei ragazzi, fattori protettivi scientificamente riconosciuti nell’ambito delle 
dipendenze. Sempre più il lavoro delle life skills diventa il riferimento teorico più accreditato nella 
prevenzione, non solo delle dipendenze, e sempre più la scuola e le famiglie necessitano si sostegno 
nello svolgimento del loro mandato educativo. 
 
Obiettivo generali: promuovere il pensiero critico nei ragazzi (rif. OMS 1993, n° 4 life skills “Capacità 
critica”). 
Obiettivi specifici:  

 rinforzare il pensiero critico dei ragazzi sia rispetto ai propri vissuti che rispetto al mondo 
esterno; 

 favorire nei ragazzi il riconoscimento della pressione del gruppo dei pari; 

 sostenere nei ragazzi la disponibilità a comprendere “visioni del mondo” diverse dalla propria; 

 fornire agli insegnanti stimoli di approfondimento sui temi trattati da generalizzare nel 
percorso classe; 

 condividere con i genitori il percorso fatto, attribuendo ai ragazzi un ruolo attivo e 
partecipativo, accompagnandoli in una riflessione educativa e rinforzandoli nel loro ruolo di 
supporto ai figli.  

 
Articolazione:  

o un incontro con gli insegnanti,  
o due incontri in classe di attuazione del progetto,  
o un periodo in cui i ragazzi rielaborano i contenuti e preparano una presentazione per i 

genitori,  
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o serata di condivisione,  
o incontro finale di verifica con tutti i referenti. 

 
Risorse: operatori Ser.d, insegnanti di classe. 
 
Monitoraggio e valutazione: vengono raccolti con questionari di gradimento i dati relativi all’impatto 
del progetto sui ragazzi. Osservazione diretta degli insegnanti e valutazione finale in circle time in 
classe.  
 

La referente 
Elena Barbiero 

 
 

 
Philosophy for children 

 

INTRODUZIONE 

 La Philosophy for children rappresenta una delle più significative esperienze pedagogiche 

contemporanee. Iniziata negli anni '70 da Matthew Lipman, filosofo di formazione deweyana, 

profondamente interessato a problematiche pedagogiche e fondatore dell'Institute for the 

Advancement of Philosophy for Children, ha avuto ampio seguito e diffusione dapprima negli Stati 

Uniti e successivamente in tutto il mondo con l'istituzione di numerosi centri e una consolidata 

sperimentazione del programma. La Philosophy for children, è un progetto educativo che valorizza 

l’impianto metodologico di tipo dialogico, trattando problemi e questioni di natura filosofica (il valore 

della vita, il pensiero, il rapporto mente-corpo, la verità, la giustizia) secondo una didattica fondata 

sulla discussione e sulla valorizzazione della soggettività e della personale ricerca ed esperienza, in 

particolare quando ci si rivolge ad alunni del ciclo primario, si privilegia la costituzione di una 

comunità dialogante, che attraverso l’esercizio dell’ascolto e della parola si allena a trovare soluzioni 

transitorie e sempre in discussione a problematiche di vita comune, stimolate dalla lettura di fiabe. 

Infatti modello metodologico di riferimento è la "comunità di ricerca", gruppo di insegnamento-

apprendimento in cui è possibile costruire un percorso di ricerca comune attraverso il confronto 

dialogico e l'articolazione di procedure euristico-riflessive in riferimento ai temi ed ai problemi 

individuati. In tale situazione l'insegnante si pone come un "facilitatore" del processo di ricerca, che 

segue e stimola attraverso l'uso di domande aperte, interventi di chiarificazione, approfondimento, 

ricerca di criteri procedurali comuni e condivisibili senza mai orientare il gruppo verso un obiettivo 

diverso da quello regolativo di fondo: la fedeltà allo spirito della ricerca e dell'indagine, 

necessariamente aperta, dinamica e virtualmente interminabile.  

Responsabile scientifico del progetto: prof. Giuliano Brusaferro  PhD in Filosofia  

OBIETTIVI  

Il progetto persegue l'obiettivo di fornire un arricchimento culturale e concettuale e, soprattutto, 

quello di migliorare le abilità specifiche della comprensione, dell'analisi, della soluzione dei problemi, 
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della valutazione critica delle situazioni, unito al potenziamento delle capacità argomentative intorno 

ad un tema. Nello stesso tempo, trasformando la classe in "comunità di ricerca", favorisce lo sviluppo 

della dinamica di gruppo e, quindi, orienta in senso positivo lo sviluppo socio-affettivo. 

SCHEDA DEL PROGETTO  

Destinatari 

 • Alunni del ciclo primario della Scuola Primaria “Bertapelle” di Noventa Vicentina: classi 

seconde,terze, 4^A, quinte 

Obiettivi generali 

• Educazione dell'ascolto  

• Educazione del pensiero  

• Educazione alla prassi democratica  

• Miglioramento del curricolo e della didattica attraverso un percorso formativo di continuità nella 

scuola dell'obbligo  

• Fusione di teoria e pratica nella ricerca – azione 

 • Armonizzazione di conoscenza e vissuto  

Obiettivi didattici  

• Miglioramento dei processi logico-argomentativi  

• Transfer positivo di atteggiamenti critici e riflessivi intorno alle proprie e alle altrui opinioni  

•  Potenziamento della sfera affettivo-emotiva e relazionale  

 

Modalità di esecuzione degli incontri 

L’attività svolta dagli studenti della 4 AS del Liceo delle Scienze Umane suddivisi in gruppi di tre, 

opportunamente preparati allo scopo, sia attraverso lo studio dei testi proposti sia attraverso delle 

simulazioni che compiranno in classe con Docente di Filosofia – Scienze Umane comprenderà: 

a. La lettura di una fiaba tipo come stimolo ed introduzione al tema 

b. L’apertura della discussione con i bambini per enucleare i valori che la fiaba suggerisce, 

facilitando il più possibile la partecipazione di tutti i bambini; 

c. Il dialogo socratico in cui il ruolo degli studenti sarà di facilitatori che non offrono risposte ma 

problematizzano e accompagnano i bambini  nella ricerca delle varie ipotesi interpretative dei 

valori trattati; 
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d. La realizzazione di lavori in gruppo, disegni, cartelloni, collage, che permettano di 

documentare il lavoro svolto e che serviranno per creare la sintesi finale da esporre poi nei 

locali della scuola.  

 

Bibliografia di riferimento 

 

V. Waksman, Valter Kohan, “ Fare filosofia con i bambini”. Liguori Editore 2013 

G. Ferraro, “ Bambiniin filosofia”, Castelvecchi, 2015 

 

 
 
 

Titolo progetto : CAMMINO NELLE TUE SCARPE  
laboratorio di emozioni, diversità, empatia per compagni di bambini con disabilità. 
 
Insegnante referente: Morari Elena 

Classe coinvolte: 1 C 

Periodo di attuazione: novembre, dicembre. 

Motivazioni: la scuola è una palestra di vita in cui i bambini non apprendono solo nozioni ma imparano anche 

a rapportarsi con gli altri ed ad accettare le diversità. Conoscere le specificità di un compagno di classe con 

bisogni speciali. 

Obiettivi formativi: riconoscere le emozioni di se stesso e degli altri, avvicinamento alla diversità, stimolare 

l’empatia. 

A chi è rivolto: al gruppo classe formato da alunni ed insegnanti. I compagni di classe sono la risorsa più 

preziosa per attivare processi inclusivi. E’ importante lavorare e incentivare collaborazione, cooperazione, e 

clima di classe. L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle 

relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. 

Attività e metodi: gli incontri si svolgeranno in classe. La modalità sarà interattiva, sarà richiesta una 

partecipazione costante dei bambini i quali saranno invitati ad esprimere feedback, pensieri, emozioni e idee. 

Tempi: tre incontri di un’ora e mezza ciascuno per un totale di 4,5 ore. 

Valutazione: colloqui con le insegnanti, test sulle emozioni pre e post progetto, test “ cosa so sulla disabilità 

del mio compagno”  pre e post progetto. 

Rapporto con le famiglie: sano informate. 

Spese:  non a carico della scuola. 
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Esperti esterni: Marika Pozzato psicologa psicoterapeuta. 

 

Noventa Vicentina, 26-11-2018                                                    La referente 

                                                                                                      Ins.   Morari Elena 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo Progetto : “PIRATI IN VIAGGIO” 

Insegnante Referente :   Piazzetta Fiorenza 

 

Classi coinvolte  : CL. 3^ A  e 3^B 

Insegnanti coinvolti  : tutti gli insegnanti delle classi partecipanti 

Periodo di attuazione  : da  settembre a maggio 

 

Motivazioni 

Il Progetto si propone di promuovere e facilitare l’ apprendimento attraverso una 

didattica di tipo laboratoriale in modo da stimolare gli alunni ad utilizzare tutte le 

risorse personali e i vari stili cognitivi in modo da creare un ambiente inclusivo. 

 

Competenze e abilità 

Le competenze e le abilità sono collegati alle singole discipline ( si veda prog. didattica 

annuale );  

 

Spiegazione del progetto e attivita’ 

Il progetto comprende nove/ dieci tappe, o campi di esperienza,  una o due per ogni mese 

scolastico. 

Ogni tappa  corrisponde ad una / due  UNITÀ DIDATTICHE .  

Queste unità  prevedono obiettivi di apprendimento interdisciplinari riassunti in una 

MAPPA GENERATRICE . Gli argomenti sono strettamente collegati alle discipline e 

conseguiti attraverso attività di diverso tipo. 
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Il raggiungimento degli obiettivi è motivato dai COMPITI AUTENTICI, uno per ogni 

tappa. 

Le tappe previste sono queste ( descritte in modo riassuntivo): 

1 SETTEMBRE : CARTOLINE  PER TUTTI 

- Visita all’ ufficio postale 

- Intervento in classe di un genitore per mostrare una raccolta di cartoline 

antiche 

- Costruzione di cartoline e invio ai compagni di classe 

 

2 OTTOBRE  

- FESTA DI HALLOWEEN , interamente organizzata dagli alunni (da tenersi 

in orario extraorario con l’ intervento dei genitori) 

- AMICO DI PENNA : corrispondenza epistolare 

3 NOVEMBRE  

- STUDIAMO IL CIELO : lezioni frontali, visione di video, giochi per 

consolidare gli obiettivi ed eventuale lezione tenuta da un esperto gratuito 

4 DICEMBRE   

- IL MERCATINO DEI GIOCATTOLI ( organizzato dagli alunni) 

- FESTA DI NATALE ( intervento dei genitori/ nonni) 

5 GENNAIO  

- RICICLIAMO GIOCANDO : studio dell’ ecosistema, dello smaltimento dei 

rifiuti e realizzazione di manufatti con prodotti di scarto 

6 FEBBRAIO  

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

- Impariamo a conoscere gli alimenti che fanno bene 

- Lezione sull’ agricoltura biologica tenuta da esperti 

7 MARZO  

LABORATORIO DI CUCINA 

- Intervento di nonni e genitori 

- Visita al supermercato Migross per conoscere i prodotti agroalimentari e 

ittici 

8 APRILE  

TUTTI IN TUTA! PARLIAMO DI SPORT 

- Lavori di gruppo sullo sport preferito 

- Realizzazione di power point da presentare ai compagni 

- Piccoli giochi sportivi proposti dagli alunni ai compagni sullo sport praticato 

-  eventuale presenza di qualche rappresentante sportivo 

- CONOSCO LE PIANTE AROMATICHE : coltivazione nel vaso 

- COSTRUISCO UN ERBARIO : conoscenza delle erbe dei nostri prati, 

commestibili e non. Passeggiate nei dintorni per raccoglierle ed osservarle 

( passeggiate nel territorio) 

9 MAGGIO  
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IMPARO AD ORIENTARMI  : APPROCCIO ALL’ ORIENTEERING PER TUTTI GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA 

Attivita’ prevista con l’ intervento dell’ associazione Arces 

 

Spese  previste 

20 euro di fotocopie per classe ( 20 x 2 = 40 euro) 

Esperti esterni  

E’ prevista la presenza di esperti esterni gratuita 

                                         

                                                                          L ’ Insegnante Referente 

                                                                                         Piazzetta Fiorenza 
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ARRICCHIMENTO 

ESPRESSIVO E 

CULTURALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “I COLORI DELLA MUSICA!!!” 
Laboratorio musicale condotto da esperti esterni 

 

Insegnante Referente : Cristiana Corazza                      

Classi coinvolte : 5^A , 5^B , 5^C                                                                       
 

Periodo di attuazione : Dicembre 2018 – Maggio 2019 
 

Premessa  
Le persone, le culture, le tradizioni diverse, sono i colori del nostro mondo. 
Le musiche saranno i nostri colori!  
 
MOTIVAZIONE 
Promuovendo l'affermazione dell'identità di ciascuno, qualunque sia la sua provenienza geografica, lingua, 
cultura e religione, si favorisce il dialogo multilaterale; accettare e rispettare se stessi e gli altri. 
 
FINALITA': Il presente laboratorio si propone di contribuire allo sviluppo delle attitudini musicali già presenti 
nei bambini, della loro intonazione e della loro curiosità per il mondo musicale, attraverso l'ascolto e la pratica 
del far musica insieme. 
 

OBIETTIVI:  

 Sviluppare, in ciascun alunno adeguate abilità espressive, comunicative e produttive. 

 Avviare, promuovere e migliorare le relazioni e le dinamiche del gruppo. 

 Saper ascoltare eventi sonori e musicali (sviluppo della percezione uditiva e della capacità di 
concentrazione durante l'ascolto). 

 Acquisire un adeguato senso ritmico. 
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 Saper distinguere i parametri del suono: altezza, intensità e timbro. 

 Saper riprodurre con la voce o con gli strumenti una melodia data.  

 Utilizzare il corpo come strumento differenziato e comune (elementi di body percussion). 

 Eseguire canti in coro. 

 Saper accompagnare con strumenti ritmici semplici brani musicali (creazione di una 

 piccola orchestra). 

 Apprendere la gestualità del Direttore. 
ATTIVITA’: intervento di esperti, attività di laboratorio, utilizzo di oggetti sonori, strumenti ritmici e strumenti 
musicali, musica d’insieme 
METODI: le attività proposte fanno riferimento alla “Metodologia e Pratica dell’Orff-Schulwert 
 
STRUMENTI di VERIFICA e PRODOTTO FINALE : i risultati saranno verificati in itinere e attraverso 
un'esecuzione finale aperta ai genitori, sintesi dell'attività svolta durante il percorso. 
 
ESPERTI ESTERNI: PROF. Maurizio Leone 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO: il progetto è proposto dalla Società Cooperativa Sociale “Stefani Sport” di 
Noventa Vicentina 
 
MATERIALE: si fa richiesta di n^25 fotocopie per alunno  
                                                                                                                                   L’Insegnante  Referente 
                                                                                                                                          Corazza Cristiana 
 
Noventa Vicentina, 8 ottobre 2018 
 
 
 

 

Titolo Progetto: FORMARE LETTORI CRITICI, MOTIVATI E COMPETENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA: 
UNA SFIDA POSSIBILE. 
 
Insegnante Referente per la scuola primaria di Noventa Vicentina: Rindolli Lara, insegnante in servizio 
presso la scuola primaria “M.S.Bertapelle”. 
 
Classi coinvolte: CLASSE 3^B. 
Insegnanti coinvolti: insegnante di classe: Rindolli Lara. 
 
Periodo di attuazione: il progetto prevede un corso di formazione per gli insegnanti con il docente 
proponente Luca Giovanni Ganzerla presso l’Istituto comprensivo “A. Palladio” di Pojana Maggiore. 
Il corso si svolge da settembre a dicembre 2018, mentre le attività con gli alunni si realizzeranno da 
settembre 2018 a maggio 2019. 
 
Motivazioni: in continuità con il corso di formazione tenuto lo scorso anno dai docenti Silvia Blezza 
Picherle e Luca Ganzerla e al quale l’insegnante Rindolli Lara aveva partecipato, ci sarà un altro corso 
di formazione (tenuto quest’anno solamente dal prof. Ganzerla) con il quale si avrà poi la possibilità 
di applicare in classe con i propri alunni un’attività di ricerca/azione di educazione/promozione 
alla/della lettura mediante attività di coordinamento e monitoraggio con l’esperto. 
 
Obiettivi formativi del corso di aggiornamento per gli insegnanti:  

- trasmettere una conoscenza basilare sulla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e su alcuni 
settori della disciplina; 
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- sensibilizzare sulle criticità della produzione contemporanea per l’infanzia; 
- promuovere l’acquisizione di alcune competenze di base per valutare ed individuare albi e 

libri per ragazzi di qualità; 
- fornire alcune preliminari competenze didattico-operative sulle modalità di 

promozione/educazione della/alla lettura; 
- conoscere alcuni presupposti teorici e metodologici per attuare un progetto di 

educazione/promozione alla/della lettura per formare lettori motivati, critici e competenti; 
- acquisire una conoscenza critica sulle diverse modalità di lettura a voce alta; 
- conoscere gli aspetti teorici e tecnici di una lettura e rilettura espressivo-letteraria finalizzata 

alla formazione di un lettore motivato, critico e competente; 
- capacità di eseguire una lettura e rilettura espressivo-letteraria coerente con le diverse 

testualità proposte; 
- scegliere attività e giochi letterari funzionali alla comprensione e interpretazione del testo 

letterario; 
- acquisire competenze e conoscenze di base per condurre la conversazione e discussione dopo 

la lettura. 
 

 
Obiettivi disciplinari (conoscenze e abilità):  

- promuovere il piacere della fruizione del libro di qualità, dell’illustrazione curata e di qualità; 
- promuovere la lettura di diverse tipologie testuali (romanzi, classici, poesie, albi illustrati, 

ecc.); 
- diventare lettori motivati, critici e competenti. 

 
 
Attività: Durante il periodo di attuazione del progetto in classe, l’insegnante di lingua italiana 
proporrà agli alunni alcuni testi di qualità, leggendoli e aprendo una conversazione sull’opera 
letteraria e compilerà un breve report durante ogni incontro; osserverà e annoterà, inoltre, i 
comportamenti e gli atteggiamenti dei bambini su una griglia comportamentale fornita dai docenti 
del corso. 
Metodi: conversazione guidata con gli alunni e lettura a voce alta per i bambini. 
Strumenti di verifica: il percorso sarà valutato in itinere e alla fine dei due quadrimestri, all'interno 
della disciplina di lingua italiana attraverso “prove oggettive” di misurazione dell’apprendimento 
degli alunni e mediante osservazioni e registrazioni periodiche dei progressi compiuti. Si valuterà 
l’avanzamento rispetto al punto di partenza di ogni singolo alunno. 
Prodotto finale: non sarà previsto. 
Rapporti con le famiglie: i genitori saranno coinvolti nella ripresentazione del progetto da parte degli 
insegnanti e verranno loro offerte indicazioni bibliografiche di qualità da utilizzare per/con i loro 
bambini. 
Spese previste: il costo del corso di formazione con i docenti Blezza Picherle e Ganzerla è a carico dei 
corsisti. 
Esperti esterni: non è prevista a scuola la presenza di esperti esterni. 
Acquisto di materiale: libri presi in prestito dalla biblioteca comunale e scolastica e/o acquistati. 
 
Noventa Vicentina, 9 ottobre 2018 
 

L’insegnante referente 
Lara Rindolli 
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TITOLO PROGETTO: LABORATORIO LINGUA   

 

Classi coinvolte: tutte               

Insegnante referente: Tosetto Loretta 

Periodo di attuazione: Intero anno scolastico 

 

Motivazioni: 

- Educare al piacere di leggere 

- Favorire l’ascolto e la comunicazione orale 

- Promuovere atteggiamenti positivi nei confronti della lettura 

 

Obiettivi formativi e disciplinari: 

- Trovare nella lettura un’ alternativa piacevole ai messaggi televisivi e cinematografici. 

- Arricchire, attraverso il libro, le proprie informazioni e conoscenze allo scopo di   sviluppare la fantasia e la creatività. 

- Ideare percorsi didattici in cui la lettura sia piacevole, divertente, curiosa……. 

- Rendere gli alunni autonomi nella scelta del libro. 

- Pensare il “ libro” come un amico con il quale interagire per conoscere, documentarsi, apprendere, approfondire, 

divertirsi, fantasticare, creare… 

 

Attività: 

- Maratona di lettura 

- Frequentazione della biblioteca scolastica. 
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- Potenziamento del materiale librario con acquisti mirati.  

- Lettura da parte degli Insegnanti  di testi adatti all’età degli  alunni  e di  testi scritti dall’autore. 

- Attivazione del prestito interbibliotecario. 

- Valorizzazione della “maratona di lettura” (29 settembre 2018), della giornata mondiale dei diritti dei bambini (20 

novembre 2018) , della giornata della memoria (27  gennaio 2019), della giornata della poesia (21 marzo 2019), della 

giornata del libro e del diritto d’autore ( 23 aprile 2019) e di altri momenti, durante il corso dell’anno, ritenuti importanti. 

- Visita guidata alla biblioteca civica per incontrare i libri e scoprirne la varietà. 

 

Prodotto finale: 

- Eventuale mostra didattica con cartelloni e manufatti di vario tipo costruiti dagli alunni 

  

Rapporto con le famiglie:  

- Informazioni sulle finalità del progetto e sui percorsi didattici 

 

Rapporto con il territorio: 

- Partecipazione alle iniziative dell’Assessorato alla Cultura e della biblioteca civica 

- Visita alla biblioteca civica  

 

Esperti Esterni:  

Incontro con  l’autore per le classi 3^ 4^ 5^ e se possibile anche per le classi 1^ 2^  

Incontro con l’ illustratore per le classi 4^ 

Spese previste: per l’ autore  …………… ,  per il materiale librario……………, n. fotocopie: 10 per alunno, 

Ore previste per la realizzazione del progetto: per tutte le classi  ore 120,  per le classi   3^ 4^ 5^ ore 90 

 
Noventa Vicentina, 10.10.2018      L'insegnante Referente Tosetto Loretta  

 

 

 

TITOLO PROGETTO: FACCIAMO CIRCOLARE I LIBRI 

 

Classi coinvolte: tutte                              

Insegnante referente: Tosetto Loretta  

Insegnanti coinvolti: il comitato biblioteca 

 

Periodo di attuazione: intero anno scolastico 

 

Motivazioni:  

           -     Stimolare gli alunni a regalare i libri che non si adoperano più 

           -     Utilizzare i soldi raccolti per finanziare alcune attività scolastiche 

Obiettivo formativo: 
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- Far acquisire agli alunni la coscienza che i libri non vanno buttati ma possono 

essere donati per un riutilizzo da parte di altri ragazzi 

Attività: 

- Raccolta di libri e fumetti donati dagli alunni della scuola 

- Allestimento di una bancarella  che gli alunni visiteranno, durante l’orario 

scolastico, per acquistare un libro al prezzo simbolico di un euro 

Prodotto finale: 

- Con il ricavato verranno  finanziati alcune attività scolastiche legate al 

progetto Lingua 

Rapporto con le famiglie: 

- Ai genitori verrà chiesto di collaborare  nella gestione della bancarella e nella 

vendita dei libri e fumetti 

Spese previste : due fotocopie per alunno. 

Ore previste per la realizzazione del progetto: 10 ore 

Noventa Vicentina, 10.10.2018   L'insegnante Referente Tosetto Loretta  

 

 

Titolo Progetto: GIOCHI DI TERRA 

Insegnante Referente: Rindolli Lara, insegnante in servizio presso la scuola primaria “M.S.Bertapelle”. 
Classi coinvolte: alcune classi della scuola primaria di Noventa: 1^B, 2^C, 3^B, 4^B, 4^C, 5^A e due 
classi dell’istituto di Poiana. 
Insegnanti coinvolti: 

- per il solo CORSO DI FORMAZIONE insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia del nostro 
Istituto e di altri Istituti limitrofi; 

- per il PROGETTO insegnanti di scuola primaria del nostro istituto e dell’istituto di Poiana. 
Periodo di attuazione: il corso di formazione delle insegnanti con il prof. Pittarello si svolgerà nel 
mese di ottobre-novembre 2018, mentre le attività con gli alunni da dicembre 2018 a maggio 2019. 
Motivazioni: in seguito ad un corso di formazione di arte e immagine, tenuto dal professor Pittarello, 
le insegnanti coinvolte vorrebbero applicare il metodo creativo “Sapere come fare per sapere cosa 
fare” in un laboratorio da realizzare con i bambini al fine di acquisire le tecniche per la lavorazione 
dell’argilla, producendo con pochi gesti vari prodotti: vasetti, piastrelle, sfoglie, … 
 
Obiettivi formativi:  

- Stimolare la creatività attraverso la manipolazione. 
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- Far acquisire le tre tecniche basilari della ceramica: arrotolare la creta, sfregarla e allungare la 
terra fino a farla diventare un lucignolo. 

- Scoprire come lavoravano la terra i primi uomini sulla Terra. 
- Realizzare forme a due e a tre dimensioni. 
- Incidere e deformare la creta. 
- Decorare la creta con: righe, punti, figure, spruzzi. 
- Promuovere l’inclusione degli alunni in classe. 
- Stimolare gli alunni ad acquisire abilità relazionali. 
- Trasmettere il “valore estetico del bello”. 

 
Attività: acquisizione delle tecniche più semplici per lavorare la terra. 
L’operatività prevedrà: 
- il supporto; 
- l’impronta delle dita e di oggetti;  
- la traccia e le textures; 
- il rilievo; 
- le deformazioni; 
- l’incisione; 
- la sfoglia; 
- il lucignolo; 
- i vetri. 
Le insegnanti verranno guidate da Pittarello, ad inizio d'anno, in un corso di formazione di otto ore 
circa, per l’esecuzione delle attività e successivamente in classe realizzeranno con i propri alunni il 
lavoro previsto. Alla fine del percorso si prevedrà a scuola la mostra di un giorno dei lavori fatti dai 
bambini; in quell’occasione sarà presente Roberto Pittarello e si inviteranno i genitori alla 
presentazione del progetto e alla visita dell’esposizione artistica.  
Metodi: Sia per la formazione delle insegnanti all’inizio del percorso, sia con gli alunni poi, si utilizzerà 
il metodo laboratoriale di tipo pratico.  
Strumenti di verifica: il percorso sarà valutato in itinere e alla fine dei due quadrimestri, all'interno 
della disciplina di arte e immagine attraverso “prove oggettive” di misurazione dell’apprendimento 
degli alunni e mediante osservazioni e registrazioni periodiche dei progressi compiuti. Si valuterà non 
tanto l’efficacia del lavoro prodotto, ma l’avanzamento rispetto al punto di partenza di ogni singolo 
alunno, portatore di capacità iniziali diverse. 
Prodotto finale: realizzazione di opere di ceramica da parte degli alunni.  
Rapporti con le famiglie: i genitori saranno coinvolti nella presentazione del progetto da parte degli 
insegnanti e alla fine del percorso saranno invitati a scuola per la mostra delle opere. 
Spese previste: il costo del corso di formazione con Roberto Pittarello sarà a carico dei corsisti. 
Esperti esterni: Roberto Pittarello, esperto in didattica delle arti visive e formatore per insegnanti. 
Acquisto di materiale: il materiale utilizzato (argilla) sarà a carico dell’insegnante. 
 
 

Noventa Vicentina, 25 settembre 2018                                                          L’insegnante referente Lara Rindolli 
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Titolo del Progetto: Il museo e la storia 
 
Insegnanti Referenti: Dalla Costa Chiara, Barbiero Elena, Gottilla Alessandra 

Classi coinvolte: Classi quinte A, B e C 
Insegnanti coinvolti: Dalla Costa Chiara, Barbiero Elena, Gottilla Alessandra       
Periodo di attuazione: Ottobre- Maggio 
Motivazioni: 1. Riconoscere le tracce del passato conservate nel tempo; 
                     2. Avviare un’attività di storia e di arte in un ambiente diverso dall’aula scolastica; 

                     3. Riflettere sulle diverse fonti storiche e sulle diverse forme di arte. 

Obiettivi formativi:  
1. Sviluppare la capacità di analisi dei reperti storici; 

2. Favorire la personale crescita culturale, promuovendo l’acquisizione di linguaggi specifici; 

3. Utilizzare strumenti per analizzare, comprendere ed interpretare la storia e l’arte dell’uomo; 

4. Comunicare ricorrendo a diverse forme di linguaggio, verbale e non verbale. 

Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze: Prestare attenzione all’interlocutore nelle comunicazioni, comprendendo i concetti  

                     esposti e partecipando alle interazioni comunicative; 

                     Riflettere sulle interazioni tra uomo e ambiente; 

                     Conoscere le differenze essenziali tra i diversi periodi storici e le diverse civiltà; 

                     Affrontare lo studio della storia in modo ludico e interattivo;      

                     Risvegliare la capacità critica e stimolare la riflessione; 
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                     Produrre mappe su argomenti di storia; 

                     Arricchire il patrimonio lessicale; 

                     Raccogliere le idee per l’esposizione orale e scritta; 

                     Individuare gli indicatori di una civiltà e di un preciso contesto sociale; 

                     Relazionarsi in maniera corretta con le guide di un museo. 

Abilità:          Utilizzare schemi, scalette o modelli per elaborare testi espositivi; 

                     Usare cartine geo-storiche; 

                     Utilizzare correttamente la lingua italiana nei diversi linguaggi specifici. 

             

 

Attività:         Conversazioni guidate, lettura di testi storici mirati, analisi di testi narrativi   
                      e descrittivi legati ad una specifica civiltà, stesura di mappe concettuali,                    

                      scalette o schemi per elaborare un testo espositivo, lettura e analisi del territorio 

                      circostante, produzione di elaborati grafici e lapbook, visite guidate nei musei della  

                      provincia e del territorio circostante. 

                  

Metodi:         Motivazione ad apprendere; riferimento alla realtà concreta e all’esperienza; conversa- 
                      zioni guidate; lavoro di gruppo. 

 

Strumenti di verifica:  Si utilizzeranno i consueti strumenti di verifica: prove scritte, orali e pratiche. 
 

Prodotto finale: Ogni alunno elaborerà un testo o un prodotto grafico-pittorico per allestire 
                          un cartellone finale o un libretto creativo. 

Rapporti con le famiglie: Il progetto sarà presentato alle famiglie durante l’assemblea di inizio anno scolastico. 
 

Rapporti con il territorio/Uscite didattiche: E’ prevista l’organizzazione di alcune uscite  
                                         didattiche sul territorio, tra le quali la visita a Vicenza romana. 

Spese previste: Trasporto, entrata nei musei. 
Esperti esterni: Guide dei musei. 
Acquisto di materiale: Si utilizzerà il materiale in dotazione alla classe, si produrranno fotocopie e si svilupperanno 

foto. 
Servizi (noleggi, trasporto): E’ previsto l’uso del pulmino  comunale e di un pullman privato. 
 

Noventa Vicentina, 9/10/2018                                               L’ insegnante referente 

                                                                                                Dalla Costa Chiara         

 
«A, B, C: ARTE, BIBBIA, CULTURA» 

per la promozione dell’arricchimento espressivo e culturale  

in tutte le classi dei plessi di Noventa Vicentina e Saline 
 

 

Titolo del Progetto: A, B, C: ARTE, BIBBIA, CULTURA.  

 

Insegnanti Referenti: Zambrini Dario e Mercante Ferruccio.  

 

Classe coinvolte: tutte: Noventa Vicentina (15 classi, 200 alunni) e Saline (5 classi, 112 alunni).  

 

Insegnanti coinvolti: Zambrini Dario e Mercante Ferruccio.  

 

Periodo di attuazione: il periodo compreso tra ottobre 2018 e aprile 2019. 

Motivazioni:  
 sensibilizzare gli alunni all’etica della socializzazione dell’integrazione e della condivisione;  

 promuovere la lettura e la comprensione di alcuni brani tratti dalla Bibbia;  

 promuovere le abilità creative ed espressive, l’ascolto di sé e degli altri e il lavoro di gruppo; 

 far apprezzare agli alunni ciò che possono realizzare; 
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Obiettivi formativi: 
maturare l’etica della socializzazione, dell’integrazione e della condivisione; 

potenziare le proprie abilità creative ed espressive nelle attività artistiche, corali e teatrali; 

sviluppare nuovi modi di pensare, creare ed esprimersi. 

Obiettivi disciplinari (conoscenze ed abilità): 
 partendo dalle feste del Natale e della Pasqua comprendere la propria originalità nella 

realizzazio-ne di lavoretti,  nell’esecuzione di semplici canti e nell’interpretazione scenica dei 

personaggi biblici; 

 segni e simboli del Cristianesimo nell’arte e nella musica in genere;  

 conoscere le feste del Natale e della Pasqua anche attraverso alcuni canti tradizionali.  

Attività: realizzazione di biglietti, lavoretti, canti e rappresentazioni per il Natale e la Pasqua. 

Metodi: spiegazione di alcuni brani biblici e di tecniche artistiche per la realizzazione delle attività. 

Strumenti di verifica: il gradimento degli alunni al progetto attraverso il dialogo e il confronto.  

Prodotto finale:  realizzazione di lavoretti, biglietti, canti e rappresentazioni sceniche di Natale e 

Pasqua. 

Rapporti con le famiglie: informazione del Progetto alle famiglie durante le assemblee di classe. 

Rapporti con il territorio: con il duomo di Noventa Vicentina (per le classi per cui è possibile).  

Spese previste:  80 euro (4 euro per classe: 15x4=60 euro a Noventa Vicentina + 5x4= 20 euro a 

Saline). 

Esperti esterni: nessuno.  

Acquisto di materiale: di facile consumo (cartoncini, pennelli, tempere di vario colore...) e 4 

fotocopie per alunno, per cui: 200x4=800 fotocopie per Noventa Vicentina e 112x4=448 fotocopie per 

Saline.  

Servizi (noleggi, trasporto): nessuno. 
 

Noventa Vicentina, venerdì 5 ottobre 2018                   Gli insegnanti referenti  
            Zambrini Dario e Mercante Ferruccio 

 
 

 

 

 

Progetto: La giornata dell’uomo primitivo 

Insegnante Referente: Mascolo Brigida  

Classe coinvolta: 3^B 

Insegnanti coinvolte: Mascolo Brigida e Lara Rindolli 

Periodo di attuazione: secondo quadrimestre 

Motivazioni  

Il progetto consente di consolidare le conoscenze attraverso l’esplorazione, la ricerca e 

la manipolazione e permette di stimolare intuizione e creatività con la realizzazione delle 

seguenti attività multidisciplinari: 
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Tecnologia: sviluppare la capacità di progettualità, riflessione e analisi attraverso la 

costruzione di utensili in ceramica, di gioielli, armi primitive e tessitura con telaio. 

Matematica: Lettura del libro: “La storia di Bubal” e approccio ad una prima forma di 

numerazione. 

Geografia: le abitazioni primitive e gli spostamenti dell’uomo preistorico sul planisfero. 

Italiano: il linguaggio primitivo, suoni e versi; racconti orali e pittogrammi. 

Arte e immagine: graffiti, arte rupestre, creta, sculture con sassi, disegni con carbone. 

Musica: strumenti musicali primitivi e canti sulla comparsa dell’uomo sulla Terra. 

Storia: il paleolitico e il neolitico, gli abiti primitivi, la II e III favola cosmica. 

Scienze: animali primitivi e piante; il cibo nella preistoria. 

Obiettivi formativi e disciplinari 

•Riconoscere elementi significativi del passato e intuire l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

•Rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi del passato inquadrandoli 

nelle tappe più significative della storia dell’uomo.  

•Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

•Organizzare le informazioni e le conoscenze, usando semplici categorie.  

•Utilizzare il linguaggio geografico per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre.  

 •Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

•Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che  stimolino a 

cercare spiegazioni. 

•Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici. 

 Attività  

Realizzazione di diversi elaborati prodotti lavorando come gli uomini preistorici.  
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A conclusione del progetto, ci sarà un momento di condivisione con i genitori che 

assisteranno alla mostra degli elaborati e alla simulazione, da parte dei bambini, di scene 

di una giornata da primitivi. 

Metodo 

Le attività si svolgeranno secondo una metodologia laboratoriale e ludica, partendo da 

conoscenze storiche, utilizzando materiali di riciclo e non., procedendo con semplici 

esperienze da effettuare in classe.  

Strumenti di verifica   

Il progetto verrà valutato in itinere monitorando i processi che ha saputo innescare sia 

individualmente che all’interno del gruppo classe in termini di conoscenze e competenze. 

Strumenti per la valutazione 

Osservazioni, discussioni, giochi di simulazione, attività di cooperazione, elaborazione di 

materiali. 

Rapporti con il territorio: le attività laboratoriali saranno coordinate dall’intervento 

gratuito di due esperti esterni per la tessitura e la produzione di armi primitive. 

Spese per materiali: fotocopie, cartoncini, creta, nastri, lana. 

Noventa Vicentina, 05.10.2018   L'Insegnante referente Mascolo Brigida                                                     

                                                                 

 

Titolo Progetto : “Brain Gym® – Mi preparo ad apprendere ” 

 

Insegnante Referente : Lorenza Ferrigolo 

Classi coinvolte : 3^C. 

Insegnanti coinvolti: Lorenza Ferrigolo 

Periodo di attuazione : intero anno scolastico 

Motivazioni :  

imparare è un processo naturale, ma può risultare faticoso e fonte di stress se non riusciamo ad 

avere a disposizione e ad attivare al meglio tutte le capacità di cui siamo dotati.  
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L’apprendimento può essere reso più efficace se vengono usati in modo integrato, cioè cooperativo, 

gli occhi, le orecchie, le mani e il movimento, che sono le vie principali di ingresso delle informazioni 

nel nostro cervello.  

Il cervello stesso, se è integrato, (cioè se i due emisferi lavorano in collaborazione), è in grado di 

recuperare le informazioni, rielaborarle ed esprimerle con la stessa naturalezza con cui il bambino 

piccolo è in grado di imparare a parlare o a muoversi. 

Obiettivi formativi   

- stimolare e potenziare un atteggiamento positivo verso se stessi e gli altri; 
- acquisire maggior autostima e fiducia;  
- sapere che esistono strumenti per migliorare la qualità della propria attenzione e 

concentrazione; 
- migliorare la capacità di vedere, quindi di osservare e di memorizzare;  
- migliorare la capacità di ascoltare; 
- migliorare la coordinazione corporea, quindi l’organizzazione nello spazio e nel tempo; 
- poter disporre all’interno delle lezioni di alcune attività specifiche per evitare noia ed 

affaticamento. 
 

Obiettivi disciplinari (conoscenze e abilità) :  

- migliorare le competenze legate alla lettura e alla comprensione; 
- rinforzare le competenze legate alla scrittura; 
- favorire le competenze organizzative per la matematica. 

 

Attività  e metodi: 

- si proporranno quotidianamente, a seconda dell’orario di  presenza dell’insegnante, alcuni 
semplici e specifici movimenti corporei per l’integrazione emisferica, scegliendoli tra le 26 
attività previste nel programma di Brain Gym®. 
In particolare, specialmente all’inizio della lezione, ci si preparerà all’apprendimento attraverso 

i 4 passi del PACE, un piccolo “programma di riscaldamento” che può essere svolto in meno 

di 5 minuti.  

Si tratta di una sequenza  di 4 attività che ha lo scopo di permettere a ciascuno di  connettersi 

con fisico, mente, emozione in modo da poter trovare o ritrovare il proprio ritmo, tempo e 

modo di apprendimento, per funzionare meglio. 

Le lezioni verranno intervallate, secondo la necessità (prima di una verifica, di una lettura, di 

una spiegazione nuova, ecc), da esercizi che favoriscono l’ascolto, una memorizzazione 

rapida, una migliore comprensione del testo o del problema matematico, ecc.  

In questo modo l’insegnante e gli alunni praticheranno, insieme all'attività didattica, alcuni 

movimenti mirati ad un apprendimento più consapevole.  

 Le attività di Brain Gym®,: 

 sono in parte movimenti, in parte posizioni statiche e in parte pressioni su alcuni punti 
del corpo, 

 stimolano il funzionamento di specifiche aree e funzioni cerebrali. 
 

Strumenti di verifica:  
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- si potrà valutare, gradualmente, la ricaduta dell’attività, in base al miglioramento del 
benessere della classe e di ciascun alunno in termini di relazione, di attenzione, di ascolto, di 
memoria, di riuscita negli apprendimenti scolastici. 

 

Rapporti con le famiglie:  

Le famiglie sono informate già dallo scorso anno scolastico della proposta di attività di Brain Gym® 

alla classe; verranno presentati nuovamente gli obiettivi e alcuni principi base. 

 

Cos’ e'  BRAIN GYM®, 

BRAIN GYM®, ginnastica per il cervello, fa parte della Kinesiologia Educativa.  

Ha conosciuto il suo primo sviluppo agli inizi degli anni ’80 per merito dello psicopedagogista Paul 

Dennison e dei suoi studi nell’ambito dei processi di apprendimento attraverso il movimento. 

Nel 1991 è stato riconosciuto come una delle migliori tecniche per il training dell’apprendimento dalla 

National Learning Foundation.  

Da diversi anni viene praticato con successo negli ambiti più vari (scolastico, musicale, lavorativo, 

sportivo) sia negli Stati Uniti che in Europa (Inghilterra, Scandinavia, Germania, Francia, Svizzera). 

Brain Gym® è nato in risposta ai bisogni di bambini con difficoltà scolastiche come dislessia, 

disgrafia, discalculia, ed è rivolto inoltre a tutti gli adulti che desiderano attingere naturalmente e in 

modo globale alle proprie capacità intellettive, al fine di dare il meglio di se stessi. 

Brain Gym® si fonda su una serie di movimenti con i quali vengono attivate funzioni cognitive, quali la 

comprensione, la comunicazione e l’organizzazione, elementi essenziali in ogni ambito della vita 

quotidiana.  

L’insegnante specifica di aver frequentato  

 il corso “Brain Gym® 101” (tre volte, con due diversi consulenti autorizzati), conseguendo  il  
Certificato Ufficiale della Educational Kinesiology Foundation ; 
 

 il “Corso nazionale di formazione e aggiornamento per Operatori della Scuola, dello Sport e 
del Sociale, Genitori-Nonni-Educatori , Insegnanti di ogni ordine e grado: BRAIN GYM®: 
IMPARA A MUOVERTI, MUOVITI PER IMPARARE” ; 

 Double Doudle Play: l'arte del Disegno a specchio, alla scoperta dell'artista in noi 
conseguendo  il  Certificato Ufficiale della Educational Kinesiology Foundation ; 

 OCO - Organizzazione Cerebrale Ottimale,  
conseguendo  il  Certificato Ufficiale della Educational Kinesiology Foundation . 

 Visioncircles™– I Cerchi di Visione, 
 conseguendo  il  Certificato Ufficiale della Educational Kinesiology Foundation . 

Non è formatrice ufficiale, ma in corso di formazione,  autorizzata a proporre i movimenti ai propri 

alunni, senza scopo di lucro.                                                    

  

Noventa Vicentina,12 /10/2018                     L’Insegnante Referente     Lorenza Ferrigolo                                                                                                            
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Progetto: MATE-MAGICA  
Insegnante referente: Cristiana Corazza  
 
Classi coinvolte: Tutte le classi IV e V del plesso  
 
Periodo di attuazione: Intero anno scolastico  
 
Motivazioni  
Apprendere anche concetti complessi ( come possono essere quelli matematici) con un approccio ludico, dinamico, 
interattivo e costruttivo che possa intercettare e stimolare la motivazione degli alunni.  
Il gioco matematico lancia una sfida alla mente del bambino che la raccoglie proprio perché nel gioco il coinvolgimento 
della dimensione emozionale è forte.  
E’ altresì il mezzo più adeguato per sviluppare il pensiero astratto. Nel gioco vengono esercitate, padroneggiate, 
consolidate molte abilità: saper mettere in atto strategie, inventare regole, attribuire punteggi, concentrarsi, analizzare, 
intuire, dedurre, utilizzare il pensiero logico e il ragionamento.  
 
Obiettivi Formativi:  
-Educare a considerare la matematica non solo come insieme di numeri, calcoli e formule, ma come potente strumento 
per affinare le proprie capacità logiche e creative da applicare anche nel concreto nella risoluzione di situazioni 
problematiche critiche;  
- promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzando la consapevolezza degli apprendimenti;  
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- incoraggiare la pratica laboratoriale nell’insegnamento della matematica;  
- sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo;  
- favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici.  
 
Attività:  
- Esercitazioni guidate in classe ed in autonomia di giochi di logica e calcolo  
- Partecipazione alla giornata del “PiGreco Day” ( 14 marzo 2019)  
- Partecipazione ai “Giochi matematici Bertapelle” previsti per maggio 2019  
- Possibilità di partecipazione ai “Giochi matematici” provinciali promossi dall’ Associazione Mathesis di Vicenza  
(29 marzo 2019).  
 
Metodo: Lezione frontale – lavoro autonomo – in coppia o in piccolo gruppo.  
 
Strumenti di verifica: ciascuna classe individua forme di monitoraggio proprie: griglie di osservazione, test e verifiche..  
 
Prodotto finale: partecipazione di tutti gli alunni coinvolti ai “Giochi matematici Bertapelle” in cui verrà somministrato un 
test di logica e matematica; tutti i partecipanti riceveranno un attestato di riconoscimento e i primi cinque classificati 
saranno premiati.  
 
Rapporti con le famiglie: Le famiglie degli alunni coinvolti verranno informate mensilmente sul percorso e sulle attività 
proposte.  
 
Acquisto materiale: n° 15 fotocopie per alunno.  
 
 
Noventa Vicentina: 25/10/2018     L’insegnante referente Corazza Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progetto "CINESCUOLA”   

 
Insegnante  Referente : Cristiana Corazza  
  
Classi coinvolte : 1^A -1^B -1^C; 2^A – 2^B - 2^C; 3^B , 4^A e 5^A 
Insegnanti coinvolti: tutti gli insegnanti delle classi interessate 
 
Sede:  AULA MAGNA (scuola media) o nella propria classe 
 
Periodo di attuazione : i film sono tre e verranno proposti  nei giorni  
26 -27 -28 -29 Novembre 2018; 
28 -29 -30 -31 Gennaio 2019  
25 -26 -27 -28 Marzo 2019 
 
Motivazioni                      “Il cinema è bello se riesce a leggere la realtà”    Ettore Scola 
I bambini fin da piccolissimi adorano le storie, vivono situazioni immaginarie e fantastiche come se fossero reali, 
hanno un profondo bisogno di emozionarsi, di vivere paure, gioie, e sentimenti vari per conoscere se stessi e il 
mondo che li circonda. 
La “magia” del cinema, "fabbrica dei sogni", è un potente strumento di comunicazione, di educazione  e anche di 
riflessione. 
Il cinema immerge lo spettatore in una realtà virtuale densa di contenuti sociali e culturali.  
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Obiettivi formativi  

 Promuovere la conoscenza e il piacere per il cinema. 

 Partecipare a uno spettacolo cinematografico con interesse 

 Imparare a relazionarsi con gli altri partecipando a conversazioni, considerando i diversi punti di vista. 

Obiettivi disciplinari  

 - Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato tramite percorsi specifici, sia 
tematici sia inerenti al linguaggio filmico. 

 - Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all' ascolto. 

 - Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico. 

 - Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo. 

 - Rafforzare l'attitudine a cooperare all'interno di un gruppo per uno scopo comune. 

 - Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui. 

 - Analizzare eventi, comportamenti, stati d'animo per acquisire senso di responsabilità attraverso 
l'immedesimazione. 

 - Avviare gli alunni a comprendere la trama di un film o cartone animato e la sua colonna sonora. 
 

Articolazione delle fasi di attività  

 Ricerca, analisi e scelta dei tre film da presentare ai bambini ( a cura dell’ insegnante referente ) 

 Presentazione della scheda tecnica ( a cura dell’ insegnante referente ) 

 Visione del film 

 Contestualizzazione dell’esperienza attraverso attività linguistica orale o scritta, grafica, pittorica, 
manipolativa, musicale….( da svolgere in classe) 

 
Inoltre saranno predisposte schede di verifica diversificate per età al fine di monitorare da un lato il gradimento del 
film proiettato, dall'altro l'acquisizione del linguaggio e delle tecniche 
cinematografiche da parte degli alunni, nonché le ricadute sul lessico e sulla capacità comunicativa dei ragazzi. 
 
Personale coinvolto:   Insegnanti di classe 
Spese previste:  N° 600 fotocopie 
 
Noventa  Vicentina,  13 Ottobre 2018                                      Insegnante  Referente Corazza Cristiana 

  

 

QUOTA ORARIA OBBLIGATORIA DELLE DISCIPLINE 

 

Modello a 27 ore 

DISCIPLINA Cl.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 TOT 

Italiano 8 8 7 7 7 264/231 

Storia/Geografia/Cittad. 4 4 4 4 4 132 

Matematica 7 6 6 6 6 231/198 

Scienze/Tecnologia 2 2 2 2 2 66 

Inglese 1 2 3 3 3 33/66/99 

Arte-Musica-Motoria 3 3 3 3 3 99 
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IRC 2 2 2 2 2 66 

Informatica trasversale a tutte le discipline 

 

 

Modello a 40 ore 

DISCIPLINA CL.1 CL.2 CL.3 CL.4 CL.5 TOT 

Italiano 11 10 9 9 9 363/330/297 

Storia/Geografia/Cittad. 4 4 4 4 4 132 

Matematica 9 9 9 9 9 297 

Scienze/Tecnologia 2 2 2 2 2 66 

Inglese 1 2 3 3 3 33/66/99 

Arte-Musica-Motoria 3 3 3 3 3 99 

IRC 2 2 2 2 2 66 

Informatica trasversale a tutte le discipline 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE  

PRIMARIA CAPOLUOGO  

a.s. 2018/19 

 

1^  A      tempo normale 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Balzan Patrizia  9 

INGLESE Mella Elena 1 

STORIA Balzan Patrizia 2 

GEOGRAFIA Balzan Patrizia 1 

MATEMATICA Balzan Patrizia 7 
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SCIENZE Balzan Patrizia 1 

TECNOLOGIA Balzan Patrizia 1 

MUSICA Muzzolon Elisa 1 

ARTE E IMMAGINE Balzan Patrizia 1 

ED. FISICA Muzzolon Elisa 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.) Muzzolon Elisa 2 

 

1 ^ B      tempo pieno 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Gallazzo Rosalba 11 

INGLESE Zaninello Luisa 2 

STORIA Gallazzo Rosalba 2 

GEOGRAFIA Buccolieri Luigi 1 

MATEMATICA Buccolieri Luigi 9 

SCIENZE Buccolieri Luigi 1 

TECNOLOGIA Buccolieri Luigi 1 

MUSICA Gallazzo Rosalba 1 

ARTE E IMMAGINE Gallazzo Rosalba 1 

ED. FISICA Buccolieri Luigi 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.) Buccolieri Luigi 2 

 

 

 

 

1^  C      tempo pieno 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Piccolo Mavi 11 

INGLESE Palazzo Carmela 1 

STORIA Piccolo Mavi 2 

GEOGRAFIA Cassaro Silvana 1 

MATEMATICA Cassaro Silvana 9 

SCIENZE Cassaro Silvana 1 

TECNOLOGIA Cassaro Silvana 1 

MUSICA Piccolo Mavi 1 

ARTE E IMMAGINE Piccolo Mavi 1 

ED. FISICA Cassaro Silvana 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 
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AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.) Piccolo Mavi 2 

 

2^ A      tempo normale 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Cultrera Caterina 8 

INGLESE Cultrera Caterina 2 

STORIA Di Grigoli Virginia 2 

GEOGRAFIA Di Grigoli Virginia 1 

MATEMATICA Cultrera Caterina 7 

SCIENZE Di Grigoli Virginia 1 

TECNOLOGIA Di Grigoli Virginia 1 

MUSICA Di Grigoli Virginia 1 

ARTE E IMMAGINE Di Grigoli Virginia 1 

ED. FISICA Cultrera Caterina 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.) Sgrò Silvia 2 

 

2 ^ B   tempo pieno 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Polato Monica 10 

INGLESE Palazzo Carmela 2 

STORIA Polato Monica 2 

GEOGRAFIA Palazzo Carmela 2 

MATEMATICA Palazzo Carmela 9 

SCIENZE Palazzo Carmela 1 

TECNOLOGIA Palazzo Carmela  1 

MUSICA Palazzo Carmela 1 

ARTE E IMMAGINE Polato Monica 1 

ED. FISICA Polato Monica 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Mercante Ferruccio 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.)   

 

2^ C       tempo pieno 
 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Zaninello Luisa 10 

INGLESE Zaninello Luisa 2 

STORIA Zaninello Luisa 2 

GEOGRAFIA Lazzarin Licia 2 

MATEMATICA Lazzarin Licia 9 

SCIENZE Lazzarin Licia 1 

TECNOLOGIA Lazzarin Licia 1 
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MUSICA Lazzarin Licia 1 

ARTE E IMMAGINE Zaninello Luisa 1 

ED. FISICA Lazzarin Licia 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.)   

 

3^ A      tempo normale 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Piazzetta Fiorenza 7 

INGLESE Piazzetta Fiorenza 3 

STORIA Piazzetta Fiorenza 2 

GEOGRAFIA Piazzetta Fiorenza 1 

MATEMATICA Piazzetta Fiorenza 7 

SCIENZE Di Grigoli Virginia 1 

TECNOLOGIA Di Grigoli Virginia 1 

MUSICA Piazzetta Fiorenza 1 

ARTE E IMMAGINE Piazzetta Fiorenza 1 

ED. FISICA Di Grigoli Virginia 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Mercante Ferruccio 2 

AAIRC (ATTIVITA'  ALTERNAT.) Vinciguerra Giuseppina 2 

 

3^ B       tempo pieno 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Rindolli Lara 10 

INGLESE Rindolli Lara 3 

STORIA Rindolli Lara 2 

GEOGRAFIA Mascolo Brigida 2 

MATEMATICA Mascolo Brigida 9 

SCIENZE Mascolo Brigida 1 

TECNOLOGIA Mascolo Brigida 1 

MUSICA Mascolo Brigida 1 

ARTE E IMMAGINE Rindolli Lara 1 

ED. FISICA Mascolo Brigida 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.)   

 

3^ C     tempo pieno 
 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Rossato Cristina 9 

INGLESE Ferrigolo Lorenza 2 

STORIA Rossato Cristina 2 
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GEOGRAFIA Rossato Cristina 2 

MATEMATICA Ferrigolo Lorenza 9 

SCIENZE Ferrigolo Lorenza 1 

TECNOLOGIA Ferrigolo Lorenza 1  

MUSICA Ferrigolo Lorenza 1 

ARTE E IMMAGINE Rossato Cristina 1 

ED. FISICA Rossato Cristina 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.)   

 

4^ A     tempo normale 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Ziliotto Patrizia 9 

INGLESE Ziliotto Patrizia 3 

STORIA Ziliotto Patrizia 2 

GEOGRAFIA Ziliotto Patrizia 2 

MATEMATICA Ziliotto Patrizia 6 

SCIENZE Ziliotto Patrizia  1 

TECNOLOGIA Ziliotto Patrizia 1 

MUSICA Ziliotto Patrizia 1 

ARTE E IMMAGINE Ziliotto Patrizia 1 

ED. FISICA Ziliotto Patrizia 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Mercante Ferruccio 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.) Vinciguerra Giuseppina 2 

 

 

 

 

4^ B      tempo pieno 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Tosetto Loretta 9 

INGLESE Cultrera Caterina 3 

STORIA Castellino Giuseppe 2 

GEOGRAFIA Castellino Giuseppe 2 

MATEMATICA Cerato Marina 9 

SCIENZE Cerato Marina 1 

TECNOLOGIA Cerato Marina 1 

MUSICA Cerato Marina 1 

ARTE E IMMAGINE Tosetto Loretta 1 

ED. FISICA Castellino Giuseppe 1 
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IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.) Cerato / Tosetto 2 

 

4^ C    tempo pieno 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Tosetto Loretta 9 

INGLESE Mella Elena 3 

STORIA Castellino Giuseppe 2 

GEOGRAFIA Castellino Giuseppe 2 

MATEMATICA Marsilio Carla 9 

SCIENZE Marsilio Carla 1 

TECNOLOGIA Marsilio Carla 1 

MUSICA Marsilio Carla 1 

ARTE E IMMAGINE Castellino Giuseppe 1 

ED. FISICA Castellino Giuseppe 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.) Marsilio Carla 2 

             

5^ A tempo pieno 
 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Gottilla Alessandra 7 

INGLESE Mella Elena 3 

STORIA Gottilla Alessandra 2 

GEOGRAFIA Corazza Cristiana 2 

MATEMATICA Corazza Cristiana 6 

SCIENZE Corazza Cristiana 1 

TECNOLOGIA Corazza Cristiana 1 

MUSICA Corazza Cristiana 1 

ARTE E IMMAGINE Gottilla Alessandra 1 

ED. FISICA Gottilla Alessandra 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.) Corazza Cristiana 2 

 

5 ^B    tempo pieno 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Dalla Costa Chiara 9 

INGLESE Mella Elena 3 

STORIA Dalla Costa Chiara 2 

GEOGRAFIA Barbiero Elena 2 

MATEMATICA Pachin Laura 9 

SCIENZE Barbiero Elena 1 
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TECNOLOGIA Barbiero Elena 1 

MUSICA Di Grigoli Virginia 1 

ARTE E IMMAGINE Dalla Costa Chiara 1 

ED. FISICA Dalla Costa Chiara 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Zambrini Dario 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.)   

 

5 ^C   tempo pieno 

MATERIA INSEGNANTE N. ORE SETTIMANALI 

ITALIANO Barbiero Elena 9 

INGLESE Mella Elena 3 

STORIA Barbiero Elena 2 

GEOGRAFIA Zen Pasquina 2 

MATEMATICA Zen Pasquina 9 

SCIENZE Zen Pasquina 1 

TECNOLOGIA Zen Pasquina 1 

MUSICA Zen Pasquina 1 

ARTE E IMMAGINE Barbiero Elena 1 

ED. FISICA Zen Pasquina 1 

IRC (RELIGIONE CATTOLICA) Mercante Ferruccio 2 

AAIRC (ATTIVITA' ALTERNAT.)   

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

BORIN ROSELLINA ZOIA ERIKA 

DAL PRA’ LILIANA FILIPPIS PAOLA 

 

 

SCUOLA E FAMIGLIA 

La scuola può raggiungere le proprie finalità soltanto attraverso una condivisione di responsabilità con la 

famiglia. Quest’ultima infatti è chiamata non più alla sola partecipazione (presenza alle assemblee di classe e 

agli incontri di formazione, contatto costante con gli insegnanti nei colloqui, sostegno al funzionamento degli 

Organi Collegiali) ma alla cooperazione, a lavorare insieme per la crescita e il successo formativo dei figli. 

La famiglia ha un ruolo centrale nella scuola: 

 Fornisce conoscenze e indicazioni essenziali ai docenti. 

 Collabora alla realizzazione del progetto educativo dei propri figli. 

 Segue e condivide l’esperienza educativo-didattica. 

A sua volta, la scuola: 
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 Informa e condivide con la famiglia il progetto educativo-didattico. 

 Aggiorna sul progresso degli apprendimenti. 

 Valorizza i contributi educativi della famiglia e le peculiarità dei singoli al fine di realizzare i piani di 

studio personalizzati. 

 

Oggi famiglia e scuola si trovano realtà profondamente modificate e in continua evoluzione. Ciò rende il ruolo 

di insegnanti e genitori complesso e spesso non facile. Non vi è dubbio però che scuola e famiglia debbano 

costruire alleanze e sinergie fondate sulla reciproca fiducia e sulla scelta concordata di obiettivi possibilmente 

condivisi al fine di realizzare il successo formativo di ogni soggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

La Scuola si impegna a: 

 creare un clima sereno e corretto, instaurando un dialogo costruttivo con le famiglie, favorendo lo 

sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il 

sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 

pregiudizio e di emarginazione 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati 

 comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio 

oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta 
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 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 

l’interazione pedagogica con le famiglie 

La Famiglia si impegna a: 

 responsabilizzare lo studente come persona, insegnandogli in concorso con la Scuola i valori che sono 

alla base della società civile e della Costituzione 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 

personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità 

alle riunioni previste 

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le 

assenze 

 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e 

le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno 

Lo Studente si impegna a: 

 rispettare persone, regole, consegne, impegni, strutture, orari 

 mantenere la correttezza del comportamento e del linguaggio 

 avere un ruolo attivo nella vita scolastica, prestando attenzione alle proposte educative dei docenti e 

dimostrando lealtà nei rapporti interpersonali 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola è un luogo d’incontro tra alunni, docenti, non docenti e famiglia; è un luogo di crescita personale e 

civile per tutti.  

Per realizzare questo obiettivo è importante che ci sia un sereno svolgimento delle attività. Coloro che 

partecipano alla vita scolastica hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò ed è quindi necessario che 

condividano e rispettino delle regole.  

Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni. 

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare 

la famiglia e ad applicare le dovute disposizioni.  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, 

alla conquista dell'autogestione e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Nei confronti di mancanze disciplinari, in base alla gravità e/o alla frequenza delle stesse, si attuano interventi 

educativi graduati: 

1. richiamo orale (docente di classe) 

2. comunicazione scritta alla famiglia (docente di classe) 

3. convocazione dei genitori (team docente) 

4. convocazione dei genitori e dell’alunno ad un colloquio con insegnanti e Dirigente Scolastico. 

5. Qualora le mancanze disciplinari continuassero nonostante i diversi interventi educativi, il Dirigente 

Scolastico valuterà la possibilità di applicare sanzioni disciplinari. 

 

MANCANZE DISCIPLINARI  

Sono considerate mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i seguenti comportamenti: 

 presentarsi alle lezioni ripetutamente in ritardo e/o sprovvisti del materiale scolastico; 

 spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’edificio e nelle pertinenze; 

 disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche; 

 rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati; 

 portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi; 

 non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto; 

 sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi, gli oggetti personali e i materiali didattici  

 di proprietà della scuola o dei compagni; 

 offendere con parole, gesti o azioni i compagni o il personale scolastico; 

 arrecare danno (fisico o materiale) ai compagni o al personale scolastico. 

 

 
 

REGOLAMENTO PER I GENITORI 
 

1. L’ ingresso al parcheggio è riservato esclusivamente al personale della scuola munito di permesso 
rilasciato dal Dirigente Scolastico ed esposto in auto. 

2. Per l’entrata e l’uscita degli alunni e dei genitori che li accompagnano, deve essere utilizzato 
esclusivamente il vialetto pedonale e non il parcheggio. 

3. Gli alunni saranno accolti dal personale scolastico: 
a. al mattino alle ore 7.50 
b. al pomeriggio alle ore 13.40 

4. Gli alunni che necessitano di entrare in anticipo, dovranno chiedere il permesso scritto al Dirigente 
Scolastico tramite modulo fornito dalla scuola 

5. Gli alunni possono uscire dall’ambiente scolastico solo se accompagnati dai genitori o da persona 
delegata dalla famiglia. 

6. Al termine delle lezioni, i genitori attenderanno i propri figli nelle aree predisposte, indicate dagli 
insegnanti di classe. 

7. Per le entrate ritardate o per le uscite anticipate è necessario compilare il modulo predisposto, fornito 
dalle collaboratrici. 
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8. Durante l’orario scolastico non è possibile disturbare le lezioni per conferire con le insegnanti né 
personalmente, né telefonicamente. 

a. Per lo stesso motivo non è consentito consegnare alle collaboratrici materiale scolastico / 
merende da portare nelle classi né venire a prendere oggetti dimenticati dai figli. 

b. Si invitano pertanto i genitori di riservare le visite a scuola solo per motivi effettivamente 
urgenti. 

9. I colloqui con gli insegnanti vanno stabiliti previo appuntamento. 
               Per le urgenze si prega di comunicare attraverso il quadernetto. 

10. In caso di assenza dell’alunno, i genitori sono tenuti a giustificarla compilando l’apposito spazio nel 
libretto scolastico. 
Per assenze di cinque giorni o più, (compresi il sabato e la domenica) è necessario presentare il 
certificato medico rilasciato dal pediatra. 

11. Per motivi legati all’ igiene e alla sicurezza, non è possibile portare a scuola cibi preparati in casa (torte, 
biscotti, ecc.) da condividere con i compagni. 

12. E’ obbligatorio l’uso della divisa scolastica. 
 

INCONTRI TRA GENITORI E INSEGNANTI 

Durante le lezioni non è permesso disturbare gli insegnanti nelle classi anche telefonicamente. 

Per favorire lo scambio di informazioni tra famiglie e scuola sono previsti: 

 n. 1 assembla di classe  
 n. 2 incontri per illustrare i risultati raggiunti (febbraio, giugno). 
 n. 2 incontri a convocazione individuale (novembre/dicembre e aprile). 

 
Le date e gli orari saranno confermati tramite avviso sul quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia. 

I docenti sono disponibili per colloqui individuali quando necessario, previo appuntamento con l’insegnante. 

  

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

 
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 
didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli 
obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi vi sono: 
l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di 
trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di 
tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere). 
  
La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che 
agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al 
comportamento sociale, o area socio – affettiva e relazionale, e al comportamento di 
lavoro. 
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La valutazione è uno degli elementi fondamentali della programmazione didattico – 
educativa e può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissi (ciò che si 
vuole ottenere dall’alunno) e i risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto dallo stesso 
alunno). 
  
Il processo di valutazione consta di tre momenti: 
  
1) la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la 
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il 
possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero.  
  
2) la valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere informazioni analitiche e 
continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli 
alunni e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione 
didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. Non prevede nessuna forma di 
classificazione del profitto degli alunni. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma 
in senso positivo e compensativo. 
  
3) la valutazione sommativa o finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità 
acquisite dall’alunno in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno 
scolastico. 
La valutazione finale di ciascuna disciplina è il frutto di una serie di fattori connessi con 
gli esiti di apprendimento dell’alunno. 
Essa è, prioritariamente, determinata dai risultati ottenuti dall’alunno nelle varie prove 
di verifica scritte, orali e pratiche effettuate, ma è sostanzialmente l’espressione di un 
bilancio che si fonda su vari elementi anche influenzato dall’impegno, dalla 
motivazione, dall’autonomia, dalla costanza dei risultati, i progressi/regressi, attitudini 
e capacità personali, grado complessivo di maturazione. 
Pertanto, la valutazione non è solo la media dei risultati ottenuti, ma si avvale della 
lettura e della confluenza di tutti questi fattori. 
 
L’attività valutativa è volta a favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la 
stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di 
debolezza, di auto orientare i suoi comportamenti e le sue scelte future. 
In sede di valutazione intermedia e finale nel documento di valutazione la votazione 
relativa alle discipline, espressa in decimi, è accompagnata da un’illustrazione relativa 
al livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 
La valutazione numerica delle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in decimi, da 5 a 
10.  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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VOTO 

  
SIGNIFICATO VALUTATIVO 

  
10  OTTIMO 

Pieno ed approfondito 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

Abilità, concetti e procedimenti 
stabili, trasferiti in qualsiasi 
situazione di apprendimento. 

  
9  DISTINTO 

Completo e sicuro 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

Abilità, concetti e procedimenti 
acquisiti in modo stabile. 

  
8  BUONO 

Completo raggiungimento 
degli obiettivi. 

Abilità e procedimenti acquisiti 
in modo soddisfacente. 

  
7  DISCRETO 

Sostanziale 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

Abilità e procedimenti 
essenzialmente acquisiti. 

  
6  SUFFICIENTE 

Essenziale raggiungimento 
degli obiettivi. 

Abilità essenziali acquisite, ma 
non stabili. 

  
5 NON SUFFICIENTE 

Parziale o mancato 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

Poche abilità acquisite. 
Abilità non acquisite. 

 

 

 

LE NUOVE NORME SULLA VALUTAZIONE 

In seguito all’approvazione delle deleghe della legge 107  (D.L. n. 62/2017 ‘Buona Scuola’) e dei 

relativi decreti attuativi sono molte le novità relative alla valutazione a partire da quest’anno. Le 

novità maggiori riguardano il comportamento, le prove Invalsi e l’esame finale al termine del primo 

ciclo.  

Per quanto riguarda il comportamento, il nostro istituto sta lavorando all’interno di un’apposita 

commissione di docenti dell’Area Berica, per uniformare l’azione tra le scuole. In generale, sono state 

introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza“; la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola 

primaria: sparisce quindi il voto in decimi, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che 

ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico); la terza riguarda le 
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conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva, 

che rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, anche in caso “di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. e anche a fronte di una 

valutazione negativa del comportamento. Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni 

con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento (art. 6, c. 2 e 3). 

Sarà poi il collegio dei docenti a deliberare criteri e modalità di valutazione di apprendimenti e 

comportamento, che saranno resi pubblici e dal prossimo anno inseriti nel Piano triennale dell’offerta 

formativa. 

Le prove Invalsi si svolgono solo in terza secondaria e non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è 

previsto lo svolgimento entro il mese di aprile, computer based, e viene introdotta la prova di inglese. 

La partecipazione è obbligatoria e rappresenta requisito di ammissione all’esame di Stato. Per la 

primaria, rimangono quelle previste per le classi seconde e quinte. 

L’esame di Stato mantiene in gran parte la sua formula tradizionale, consistente nelle tre prove 

scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica 

prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.). 

Il presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa  e il voto finale, 

espresso in decimi, deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte 

e del colloquio.   

Insieme al diploma finale sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle 

competenze chiave europee, che sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la 

descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. Saranno otto le competenze certificate dalle 

scuole: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare 

ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale. 

La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione dedicata 

all’Invalsi. 

 
REGOLAMENTO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “A. Fogazzaro" NOVENTA VICENTINA 
 

In data 23 giugno 2015 , con delibera n. 88, il Consiglio di istituto ha approvato il REGOLAMENTO INTERNO DI 

ISTITUTO con il quale viene disciplinata la vita scolastica al fine di garantire un funzionamento ordinato e 

responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di rispetto tra le componenti della scuola. 

 

Il Regolamento integrale è pubblicato all’ALBO ON-LINE DI ISTITUTO, nel sito www.icsfogazzaronoventa.gov.it , 
menù : albo on line – regolamenti 

http://www.icsfogazzaronoventa.gov.it/
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Di seguito si riporta un estratto, in quanto ritenuto significativo per i Genitori dei nostri studenti  

 

CAPO I – ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO  

 

Art. 16 - Assemblee dei genitori  

I Genitori degli alunni iscritti hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee possono 
essere di classe o di Istituto. Le assemblee dei genitori hanno lo scopo di favorire la più ampia partecipazione 
alla vita della scuola e il più diretto coinvolgimento nell'educazione dei figli.  

All'assemblea possono partecipare il Dirigente Scolastico o i Docenti su richiesta dei Genitori stessi.  

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblee nei locali della scuola, per lo più in orari non coincidenti con 

l'orario delle lezioni. 

 

Le assemblee possono essere di classe, di plesso o di istituto.  

L'assemblea di plesso è convocata dalla maggioranza dei rappresentanti di classe o da almeno 1/3 dei genitori 

del plesso. L'assemblea di istituto è convocata dalla maggioranza dei rappresentanti di classe o da almeno 1/5 

dei genitori dell'istituto 

L'assemblea di plesso/istituto puo' essere, altresì, convocata: 

su delibera del Consiglio di istituto  

dalla maggioranza del Comitato genitori di plesso/istituto, ove presente  

L'assemblea di classe è convocata dai rispettivi rappresentanti di classe o da almeno 1/3 dei genitori della 

classe 

La richiesta del locale scolastico nel quale svolgere l'assemblea, deve pervenire per iscritto al Dirigente 

scolastico con un anticipo di almeno 8 giorni, indicando: luogo, data, ordine del giorno. 

Gli argomenti all'ordine del giorno devono essere attinenti al funzionamento ed all'ordinamento didattico della 

scuola. 

L'invito all'assemblea viene comunicato ai genitori almeno cinque giorni prima della data prevista, con avvisi 

scritti o con comunicazione dettata sui quaderni degli alunni.  

L'assemblea è presieduta: 

dal presidente del consiglio di Istituto se convocata dal Consiglio 

dal rappresentante di classe più anziano tra quelli che ne hanno richiesto la convocazione 

dal genitore presente più anziano nell'ipotesi di assenza di rappresentanti di classe 

Il Presidente è responsabile dell'andamento dell'assemblea. Sarà sua cura informare il Dirigente Scolastico o il 

docente referente di plesso degli argomenti discussi e delle decisioni prese. 

 
 
 
 

Per esaminare problemi che riguardano tutte le classi o sezioni di plesso, possono essere indette assemblee di 

plesso su iniziativa del Dirigente Scolastico, sentito il personale docente del plesso. Sono presiedute dal 

Dirigente Scolastico o dall'insegnante fiduciario di plesso.  
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Le assemblee sono valide ai fini consultivi qualunque sia il numero dei presenti. Per eventuali deliberazioni, 

l'assemblea si considera valida con la presenza della metà più uno dei componenti rispetto al numero di alunni 

rappresentanti; le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.  

 

Art. 17 –  Comitato Genitori 

Ai sensi della'art 45 del DPR 416/74 e dell'art15 del D.L.vo 297/94, i Genitori di plesso o di Istituto, 

preferibilmente i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di classe e di interclasse, possono 

esprimere un Comitato dei Genitori di plesso o di istituto. Il Comitato può essere altresì di più plessi "in 

orizzontale" (esempio: Comitato Genitori delle scuole primarie) 

E' opportuno che il Comitato autonomamente si dia un regolamento interno di funzionamento concernente: 

 finalità del Comitato e suo funzionamento 

 composizione del Comitato,  

 modalità e tempi di convocazione dei componenti  

 Individuazione di un Presidente ed eventualmente di un vicepresidente, 

 individuazione di un referente per i contatti con la Dirigenza scolastica/ personale docente referente di 

plesso,  

 modalità di  funzionamento delle riunioni ,  

 validità delle riunioni in riferimento al numero di presenti/componenti, 

 modalità e validità delle votazioni,  

 modalità di pubblicizzazione delle deliberazioni/attività/proposte assunte 

 durata del Comitato ( per anno scolastico , pluriennale..);  

 possibilità di partecipazione di terzi  

Copia di tale regolamento, se previsto, viene inviato per conoscenza al Consiglio di istituto, per il tramite 

dell'Ufficio di Dirigenza. 

 

Art. 18 – Fornitura diretta di beni da parte di Assemblee o Comitato Genitori - Erogazione alla scuola di 
contributi economici 

Le assemblee dei genitori o i Comitati Genitori, previa condivisione della finalità col personale Docente e con 

l'Ufficio di Dirigenza, possono farsi promotori per la fornitura diretta di beni e sussidi didattici o per la erogazione 

di contributi economici a favore del Bilancio dell'istituto. 

Al fine di evitare disparità di trattamento e agire nel miglior modo possibile rispetto alla didattica, nell'ottica di un 

miglioramento generalizzato dell'offerta formativa, la finalizzazione del contributo (in denaro o beni) andrà 

concordata con il Dirigente scolastico e con il Presidente del Consiglio di Istituto. 

In base a quanto prevede il D.I. 44/2001, i beni, acquistati autonomamente dai Genitori, verranno donati alla 

scuola previa delibera di accettazione da parte del Consiglio di istituto. 

Il Comitato e le assemblee di genitori, previa richiesta ed autorizzazione dell'Ufficio di Dirigenza, possono 

organizzare nei locali della scuola manifestazioni quali: mercatini di Natale/Pasqua, mercatini del libro usato, 

mercatini di oggetti realizzati dagli studenti o donati al Comitato da Enti, Ditte... Se l'associazione dei genitori ha 

partita IVA, gli oggetti potranno essere venduti nel rispetto delle norme fiscali vigenti, altrimenti gli oggetti in 

mostra potranno essere ceduti previa offerta libera; è possibile, in tale ultima ipotesi, suggerire un'offerta non 

inferiore ad un determinato importo.  

Per la gestione del denaro (raccolta del denaro, deposito...), il Comitato o Assemblea dei Genitori si organizza 

autonomamente (conto corrente bancario, conto o libretto postale, conservazione diretta del denaro da parte di 

un genitore individuato dall'Assemblea/Comitato...). Per il versamento del denaro alla scuola si seguiranno le 

consuete disposizioni normative. 
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CAPO II - VITA DELLA SCUOLA 

Art. 2 – Ingresso a scuola degli studenti  
 

In base a quanto stabilisce il Contratto Nazionale Lavoratori Scuola, i Docenti devono essere presenti a scuola 

5 minuti prima dell’inizio stabilito delle lezioni (sia per lezioni del mattino, che per le lezioni pomeridiane post-

mensa) per l’accoglienza degli alunni.  

Prima dei 5 minuti di cui al comma 2, il personale collab.re scol.co provvede a far entrare a scuola i soli studenti 

autorizzati all'ingresso anticipato.  

Il numero di autorizzazioni all'ingresso anticipato degli studenti è determinato in relazione al numero di 

personale Collab.re scolastico in servizio al mattino e al numero massimo di studenti affidabili. E' il Dirigente 

Scolastico a fissare annualmente il contingente massimo per ciascun plesso  

 

Art. 4 - Ritardi, assenze ed uscite anticipate 

Gli alunni, eccezionalmente, possono, per periodi prolungati, entrare/uscire in orari diversi dall’inizio/termine 

delle lezioni, previa richiesta sottoscritta e motivata dalla famiglia. In tal caso, è necessaria l’autorizzazione del 

Dirigente Scolastico che provvederà a rilasciarne copia agli insegnanti di classe.  

Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata devono essere giustificati in modo specifico dai Genitori per iscritto. Le 

richieste di uscita anticipata o di entrata in ritardo devono essere autorizzate dall'insegnante in servizio nella 

classe al momento di presentazione della richiesta.  

I ritardi inferiori ai 5 minuti, se sporadici, vengono, di norma, tollerati, anche in assenza di giustificazione da 

parte dei genitori. Se frequenti, verrà avvisato il Dirigente e, se reiterati, si provvederà disciplinarmente.  

Gli studenti che entrano a scuola con ritardi superiori ai 5 minuti senza giustificazione, vengono ammessi in 

classe, ma sono tenuti a presentare il giorno successivo giustificazione scritta da parte dei genitori  

 
 
 

In nessun caso, l'alunno può uscire anticipatamente da scuola senza autorizzazione dei genitori o senza che, a 

prelevarlo, siano direttamente i genitori o altra persona delegata, per iscritto dai genitori, e maggiorenne. La 

valutazione della richiesta spetta al docente che ha in affido lo studente   

Qualora un alunno rientri dopo un’assenza senza opportuna giustificazione, la famiglia verrà invitata a produrre 

il prima possibile la documentazione necessaria 

 

Ad esclusione dei bimbi dell'infanzia, per gli altri studenti, le assenze per motivi di famiglia superiori ai 5 giorni 

di calendario devono essere comunicate ed autorizzate preventivamente dal Dirigente o dal docente referente 

di plesso.  

 

Per assenze uguali o superiori ai cinque giorni (comprese le festività) dovute a motivi di salute, la riammissione 

alle lezioni è subordinata alla consegna di certificato medico. Le giustificazioni sono firmate, per lo più, dal 

docente in servizio la prima ora. 

Le assenze, non giustificate, superiori a15 giorni devono essere segnalate al Dirigente Scolastico. 

La assenza dello studente deve essere giustificata, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività programmate 

dalla scuola (saggi, concerti, esercitazioni...)  

Art. 8 - Rapporti scuola – famiglia 

Durante le ore di lezione non è possibile richiedere colloqui e informazioni ai Docenti; per comunicazioni 

urgenti, relative al proprio figlio i Genitori, si rivolgeranno al Collaboratore Scolastico che provvederà ad 
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avvisare l’insegnante.  

Per motivi di responsabilità e sicurezza, i Genitori sono invitati a lasciare a casa i propri figli in occasione dei 

colloqui e delle assemblee con i Docenti; essi sono comunque responsabili dei propri figli che eventualmente 

fossero presenti nei locali scolastici in occasione dei colloqui stessi.   

Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono tramite diario, libretto scuola-famiglia o apposita bacheca sul 

sito web della scuola; pertanto i Genitori sono tenuti a consultare quotidianamente lo stesso.  

Durante gli orari di lezione nessun Genitore può entrare nelle classi.  

Le famiglie non devono consentire ai propri figli-studenti di portare a scuola oggetti estranei all’attività 

scolastica (apparecchi radio, walk-man, giochi elettronici, …). La scuola non risponde di eventuali smarrimenti, 

furto, rotture, danni a denaro ed oggetti preziosi portati dagli studenti.   

L'accertamento del mancato rispetto di tale divieto comporta il ritiro immediato dell'apparecchio da parte del 

docente e contestuale avviso alla famiglia per il ritiro. Il bene viene temporaneamente conservato in un armadio 

chiuso a chiave e il suo eventuale furto o danneggiamento non comporta responsabilità economiche per 

l'Istituto. 

Art. 11 - Distribuzione di cibi o bevande nella scuola  

I genitori, al momento dell'iscrizione o, comunque, non appena ne hanno notizia, sono tenuti a comunicare per 

iscritto alla scuola (alla Segreteria Didattica e al Docente referente di plesso) allergie alimentari del figlio, limiti 

religiosi a determinati cibi ed ogni altra informazione necessaria per la salvaguardia della salute del minore. 

La scuola declina ogni responsabilità in merito al consumo di cibi e bevande al di fuori della mensa scolastica .  

Per motivazione di carattere educativo-alimentare, la distribuzione di bevande, mediante apparecchi automatici, 

è autorizzata e riservata agli adulti. Gli alunni possono usufruire del servizio per bere acqua e, in caso di 

necessità, col consenso degli insegnanti, anche altro 

 

In occasione di festeggiamenti particolari, è consentita la consumazione di prodotti preconfezionati che riportino 

la data di scadenza del prodotto sulla confezione ben chiusa e integra.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI GENITORI  

SCUOLA PRIMARIA “BERTAPELLE” DI NOVENTA CPL 

CLASSE 1° A 

TRIVELLA ILARIA 

CLASSE 1°B 

BURATTI PAOLA 

 

CLASSE 1°C 

DE GRANDI CLAUDIA 
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CLASSE 2° A 

CIPELLI ENRICO 

 

CLASSE 2°B 

VACCARO ELISA 

 

CLASSE 2°C 

SPIANDORE MARIAROSA 

CLASSE 3° A 

DE STASI ANNALISA 

 

CLASSE 3°B 

FONTANA CATERINA 

 

CLASSE 3°C 

PADOVAN ROBERTO 

CLASSE 4° A 

VERZARO ALESSIA 

 

CLASSE 4°B 

TREVISAN MORENA 

 

CLASSE 4°C 

DJERGJ SONILA 

CLASSE 5° A 

FERRAGUT CLAUDIA VER. 

 

CLASSE 5°B 

DE STEFANI MARIA 

 

CLASSE 5°C 

ZEN ROBERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI DI SEGRETERIA 

La Segreteria dell’Istituto è situata presso la Scuola 

Secondaria, in Via Marconi n. 3. -Tel. 0444/787117-fax 

0444/789322; 

e-mail: viic83300a@istruzione.it- viic83300a@pec.istruzione.it 
 

 www.icsfogazzaronoventa.gov.it 
 

mailto:viic83300a@istruzione.it-
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
http://www.icsfogazzaronoventa.gov.it/
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ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA– A.S. 2018/19 

 

Gli Uffici di Segreteria dell'Istituto Comprensivo saranno aperti: 

 

MATTINO dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 12:00 alle ore 13:00 
 

il SABATO dalle ore 11:00 alle ore 13.00 

POMERIGGIO MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Durante i mesi estivi, le vacanze natalizie, pasquali ed i ponti festivi principali, gli Uffici sono 

aperti, dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 13.00. 

Il TELEFONO della Segreteria è attivo dalle ore 11:00 alle ore 12:00. Le comunicazioni con 

carattere di urgenza verranno evase con immediatezza. 

Il Dirigente Scolastico e la Direttrice dei Servizi Generali ed Amm.vi ricevono su 

appuntamento. Gli appuntamenti verranno concordati tramite il personale di portineria 

della Secondaria e/o con gli Uffici di Segreteria in base alla competenza di ciascun settore 

(per richieste da parte dei genitori, l’appuntamento verrà concordato tramite la Segreteria 

Didattica). 

Per un miglior funzionamento del servizio di Segreteria si prega di rispettare gli orari. 
 

Il Personale addetto ai servizi amministrativi è costituito dal Direttore S.G.A. e da n.5 Assistenti amministrativi 
a tempo pieno e 1 Assistente Amministrativa part - time. 

 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento da prefissare attraverso la segreteria didattica via telefono 

(0444/787117). 

 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione  

 

Inizio attività didattica: 12 settembre 2018 

Fine attività didattica: 8 giugno 2019 

 

Festività obbligatorie:  

 

■ tutte le domeniche 
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■ il 1° novembre, festa di tutti i Santi 

■ l’8 dicembre, Immacolata Concezione 

■ il 25 dicembre, Natale 

■ il 26 dicembre, Santo Stefano 

■ il 1° gennaio, Capodanno 

■ il 6 gennaio, Epifania 

■ il lunedì dopo Pasqua 

■ il 25 aprile, anniversario della Liberazione 

■ il 1° maggio, festa del Lavoro 

■ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

■ la festa del Santo Patrono 

 

Sospensione obbligatoria delle lezioni 

 

■ 2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi) 

■ dal 24 dicembre 2018 al  6 gennaio 2019 (vacanze natalizie) 

■ dal 4 al 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 

■ dal 18 al 25 aprile 2019  (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile) 

 

Scuole dell’Infanzia 

 

Inizio attività didattica: 12 settembre 2018 

Fine attività didattica: 28 giugno 2019 

Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo 

Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo 

 

 

Lavoro realizzato con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Vicentino 
 

 


