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SCUOLA E TERRITORIO 

L’istituto Comprensivo eroga il servizio scolastico in cinque scuole, tutte situate all’interno del Comune di 

Noventa Vicentina, e raccoglie complessivamente 792 alunni, dai 3 ai 15 anni di età. 

Un fenomeno rilevante del nostro territorio è oggi quello dell’immigrazione di famiglie provenienti da paesi 

extracomunitari, soprattutto dal Marocco e dai paesi dell’Est: la presenza di stranieri nelle classi (circa il 21% 

degli alunni) ha apportato nuovi processi da valutare e da governare. Inoltre l’impegno lavorativo fuori casa 

per entrambi i genitori incide sempre più sugli stili di vita e di conseguenza sull’organizzazione oraria delle 

scuole. 

Il nostro Istituto, in stretta collaborazione con l’Ente locale e le Amministrazioni Provinciale e Regionale, 

incentiva e promuove  tutte quelle iniziative che rendono la scuola fulcro di sviluppo culturale della comunità, 

nell’ottica di un processo di EDUCAZIONE PERMANENTE. 

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 “Area 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). 
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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 
266 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. 
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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. 

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 finale 
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o corso 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  c ompetenze 
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. 



 

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 

 
 



 

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. 
 

I PROGETTI E  LE COMPETENZE 

La Scuola si occupa e “preoccupa” di offrire agli alunni strumenti di crescita intellettuale e personale. 

Lo fa cercando di costruire competenze spendibili nella quotidianità, con la finalità di aiutare una 

crescita armonica , di sollecitare la formazione di persone responsabili e rispettose, aperte al mondo 

globale e libere di esplicitare il proprio pensiero e le proprie potenzialità. 

Per far ciò, oltre alle consuete attività didattiche, la scuola mette in atto azioni che mirano al 

raggiungimento di questi obiettivi attraverso una serie di iniziative e progetti.  

Il tutto partendo dalla individuazione dei “bisogni” dei nostri alunni, con l’auspicio che coincidano con 

i bisogni che i genitori stessi  intravvedono per loro. 

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

corrispondono determinati bisogni: 

1. Salute, sicurezza  e agio         2. Ambiente            3. Inclusione e integrazione 

4. Arricchimento espressivo e culturale 

Area 1 SALUTE , SICUREZZA E AGIO 

TEMA E/O TITOLO TEMA E/O TITOLO CLASSI 

COINVOLTE 

 

“FRUTTA E 

VERDURA NELLE 

SCUOLE” 

Il progetto promosso dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestale è finalizzato ad aumentare il consumo di 
frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che 
supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione 
maggiormente equilibrata. Offre loro più occasioni ripetute nel 
tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti 
naturali diversi in varietà e tipologia.  
Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico. 

Tutte  

“GIOCHI DELLA 

GIOVENTÙ” 

Per le due scuole primarie giornata di giochi all’aperto in campo 

sportivo a Noventa.  Periodo di attuazione: maggio. 
Tutte  

 

 

 

 

 

 

 



 

Area 3 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 

 

TEMA E/O TITOLO TEMA E/O TITOLO 
CLASSI 

COINVOLTE 

“INCLUSIONE 

SCOLASTICA” 

Attività educativo-didattiche e progettuali per tutti i bambini 

della scuola primaria, in particolare per alunni con BES.  

Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico. 

Tutte  

 

“A,B,C: 

ARTE,BIBBIA,CULTURA” 

 

Il progetto coinvolge tutte le classi e si propone di portare gli 

alunni ad una sensibilizzazione all’etica della condivisione 

promuovendo le abilità creative ed espressive e l’utilizzo di 

materiali semplici.  

Periodo di attuazione: novembre– aprile . 

Tutte 

 

 

 

“FINALMENTE IN 

PRIMA” 

Progetto di accoglienza. Il primo periodo di scuola per i bambini 

di classe prima e per le loro famiglie rappresenta un’esperienza 

significativa, densa di attese, di emozioni e, talora, di ansie. Il 

progetto mira ad accogliere ed inserire gradualmente gli alunni 

nel nuovo ambiente scolastico creando un contesto emotivo 

coinvolgente dal quale scaturisca la motivazione ad 

apprendere. Si avviano quindi gli alunni verso un positivo 

approccio al nuovo ordine di scuola e si favorisce l’instaurarsi 

di un atteggiamento di fiducia nella istituzione scolastica da 

parte delle famiglie, profondamente coinvolte in un momento 

così delicato nella vita dei propri figli.  

Periodo  di attuazione: primo quadrimestre. 

1^ 

 

“VOGLIO PAROLE 

NUOVE” 

La scelta di programmare attività di rinforzo e/o potenziamento 
nasce dalla necessità di poter assicurare ad ogni alunno un 
percorso formativo che tenga nella giusta considerazione lo 
sviluppo di capacità cognitive tali da consentire un sereno, 
armonico e articolato ampliamento di tutte le sue potenzialità. 
Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico. 

1^ 

 

“AZIONI PER GLI 

ALUNNI CON 

DIFFICOLTÀ DI 

APPRENDIMENTO” 

Il progetto, attraverso il recupero, intende offrire opportunità di 

successo negli apprendimenti scolastici a quegli alunni che 

evidenziano particolari carenze di tipo linguistico, logico, 

emotivo e che hanno bisogno di un tempo maggiore di 

apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di 

essere infine portati a considerare il proprio impegno 

determinante per il successo.  

Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico. 

2^ 

 

“MAT - ITA” 

Progetto di potenziamento/arricchimento delle abilità 

linguistiche e logico-matematiche. Verranno utilizzati sussidi 

quali la LIM e il laboratorio di informatica per rendere il 

percorso formativo più stimolante e coinvolgente.  

Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico. 

3^ 

 

“A SCUOLA…TUTTI 

BRAVI” 

Progetto di recupero e arricchimento sia per la lingua italiana 

che per la matematica. Progettato per corrispondere ai tempi e 

agli stili di apprendimento di ognuno, ridurre le difficoltà 

cognitive e i disagi di tipo emotivo-affettivi oltre che ad offrire 

maggiori opportunità di contestualizzare le conoscenze.  

Periodo di attuazione: da novembre a maggio. 

4^  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“UN’OPPORTUNITÀ IN 

PIÙ”  

Progetto di potenziamento/arricchimento delle abilità 
linguistiche e logico-matematiche per consolidare il livello 
qualitativo degli alunni.  
Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico. 

 

5^ 

“CONTINUITÀ”: 

INFANZIA – PRIMARIA – 

SECONDARIA  DI PRIMO 

GRADO” 

PRONTI, 

PARTENZA…VIA! 

 

Attraverso la collaborazione fra i diversi ordini di scuola si 

creeranno esperienze di condivisione di contenuti, di passaggi 

di informazioni ed esperienze didattiche. Il progetto prevede 

uscite con lo scuolabus comunale nelle diverse scuole. 

Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico. 

5^ 



 

Area 4  ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE 

TEMA E/O TITOLO PERCORSI  E  ATTIVITA’ 
CLASSI 

COINVOLTE 

“IN BIBLIOTECA…  

IL PIACERE DI 

LEGGERE” 

Il progetto si propone di favorire l’avvicinamento affettivo ed 

emozionale del bambino al libro, approfondire argomenti di studio e 

favorire l’acquisizione dei linguaggi specifici. Prestito dei libri a 

casa. 

Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico. 

Tutte 

“LEGGERE È 

VIAGGIARE” 

Progetto per favorire la motivazione alla lettura, l’acquisizione di un 

insieme di atteggiamenti, abitudini, comportamenti e competenze 

tipiche del lettore appassionato ed esperto. 

Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico. 

Tutte 

“PROGETTO 

MUSICA NELLA 

SCUOLA PRIMARIA” 

Attività proposta dalla società cooperativa sociale dilettantistica 

“Stefani Sport" per promuovere l’alfabetizzazione musicale a favore 

degli alunni della scuola primaria. I laboratori saranno condotti da 

insegnanti di musica affiancati dalle insegnanti di classe. 

Periodo di attuazione: secondo quadrimestre 

Tutte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Area 2   AMBIENTE:   

LE NOSTRE USCITE DIDATTICHE 

PROPOSTE uscite/visite d’istruzione con SCUOLABUS  COMUNALE  

 

CLASS
E 

TOT. 
N° 

ALUNN
I 

N° 
SCUOLABU

S 

LUOGO 
 DI 

DESTINAZION
E 

ORARIO 
partenza/arriv
o 

PERIODO/GIORN
O 

USCITA 

DOCENTE 
REFERENT

E 

1^  24 1 Centro Noventa  Marzo/aprile Doglio 

3^ 18 1 
Villa dei 

vescovi di 
Torreglia (PD) 

 primavera Bellamio  

3^ e 4^ 42 1 
Libreria 

Gregoriana 
 primavera Boggian  

5^ 23 1 
Scuola 

secondaria 1° 
 

Tutto l’anno 
scolastico 

Gelain - 
Rosina 

 

PROPOSTE uscite/visite d’istruzione con AUTOBUS PRIVATO  

CLASS
E 

TOT. 
N° 

ALUNNI 

N° 
BU
S 

LUOGO DI 
DESTINAZION

E 

ORARI
O 

partenz
a/ 

arrivo 

PERIODO/ 
GIORNO 
USCITA 

DOCENTE 
REFERENT

E 

 
DOCENTI 

ACCOMPAGNA
TORI 

tutte 112 3? 
Parco natura 
viva di 
Bussolengo 

 primavera Rosina  
 

13 

2^ 23 1 
Museo 

impressionisti 
di Padova 

 Nov. /dic. Frigo  

 
 

3 

2^ 23 1 
MUSE di 
Trento 

 inverno Frigo  

 
 

3 

3^-4^ 42 1 
Castello di San 

Pelagio 
 primavera Boggian  

 
 

4/6 

5^ 23  

Centro Stampa 
società editrice 
Arena, Caselle 

di 
Sommacampa

gna 
Gommolandia  
San Giovanni 

Lupatoto 

7.45 
16.00 

20 novembre 
2018 

Gelain  
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Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” 

36025 Noventa Vicentina (Vicenza) 
tel. 0444/787117 – fax 0444789322 

 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 A.S. 2018/2019 
 
 

“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. 

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. 

  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. 

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.  

 

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. 

 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. 

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. 

   

                                                                          L’Insegnante referente   

 Andretto  Elisabetta 

Noventa Vicentina, 16.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Istituto Comprensivo Statale “ A. Fogazzaro” 

via G. Marconi, 3 -36025- Noventa Vic. (VI) tel. 0444 787117 

«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 

Anno Scolastico 2018-2019 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

Anno Scolastico 2018-2019  

 

Progetto della Scuola Primaria di: Noventa Vicentina e Saline 

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

Insegnanti Referenti: Zambrini Dario e Mercante Ferruccio.  

Classe coinvolte: tutte. 

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; 

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; 15 classi a Noventa + 5 classi a Saline, totale: 20 classi). 

Esperti esterni: nessuno.  

Acquisto di materiale: cartoncini, pennelli, tempere di vario colore...  Previste 4 fotocopie per alunno.  

Servizi (noleggi, trasporto): nessuno. 

 

 

Noventa Vicentina, venerdì 5 ottobre 2018                                             Gli insegnanti referenti  

Zambrini Dario e Mercante Ferruccio                                                                    
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SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS”    SALINE 



 

 

Finalmente  in prima! 
 
 
PROGETTO DI ACCOGLIENZA 
 
PREMESSA  
 
L'inizio di ogni percorso è sempre un evento, se non critico, quantomeno delicato, sia per i bambini 

che per gli adulti, in quanto carico di novità, emozioni, significati, aspettative e, a volte, ansie e 
paure. 
L'accoglienza, in questo contesto, acquista un ruolo centrale come approccio per la l’avvio e 
la costruzione di una serena esperienza scolastica e l'ingresso a scuola diventa, pertanto, il 
primo tassello del delicato lavoro d'inserimento dell’alunno nel nuovo ciclo di studi. 
Essere “accogliente" per una scuola vuole dire predisporre ambienti, relazioni ed occasioni 
adeguati al progetto educativo valorizzando tutte le risorse disponibili tanto dell’alunno che 
dell’istituto rendendo la scuola non solo ambiente di apprendimento, luogo della cognitività , 
ma anche luogo di vita, spazio sociale di confine tra famiglia e società. 
 
 
FINALITA’ 
 

 Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno 
spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione. 

 Promuovere la conoscenza di quanti vi operino, la socializzazione, l’amicizia, la solidarietà e il 
rispetto degli altri. 

 Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

 Promuovere azioni didattiche motivanti e stimolanti chiedendo agli alunni di essere loro i 
costruttori dei saperi. 

 Favorire la comunicazione per giungere alla condivisione di intenti e interessi. 

 Promuovere la valorizzazione di esperienze e conoscenze. 

 Promuovere le competenze di cittadinanza. 

 Promuovere lo sviluppo armonico della personalità. 

 Promuovere cambiamenti comportamentali degli studenti in coerenza con la 
sensibilità ambientale. 

 Creare un clima sereno, accogliente, che favorisca il processo educativo e 
formativo. 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Orientarsi nell’ambiente scolastico. 

 Essere coinvolti in momenti di attività comune. 

 Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri. 

 Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto. 

 Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni. 

 Condividere le conoscenze che ciascun bambino porta con sé all’ingresso della scuola di 
base. 



 

 Condividere esperienze affettive ed emotive. 

 Conoscere le prime regole. 

 Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto. 

 Coinvolgere la globalità dei linguaggi. 
 
 
COMPETENZE CHIAVE  EUROPEE 
 

� Comunicazione nella madrelingua. 

� Consapevolezza ed espressione culturale. 

� Imparare ad imparare. 

� Competenze sociali e civiche. 

� Senso di iniziativa. 

 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
 

� L’alunno si muove nello spazio scuola con disinvoltura. 

� L’alunno collabora con i compagni. 

� L’alunno riconosce e rispetta le regole di vita scolastica. 

� L’alunno presta attenzione nelle diverse situazioni comunicative. 

� L’alunno partecipa alle attività e ai giochi. 

 

ATTIVITA’ 

Le attività, specie nel primo periodo, avranno carattere ludico: il gioco non sarà fine a se stesso, ma 
mirato al raggiungimento di abilità, conoscenze e competenze specifiche e utilizzato per motivare gli 
alunni ed il contesto educativo sarà il più possibile festoso e sereno.  

Si proporranno: 

 letture animate  in classe e giochi di animazione utili a far scoprire ai bambini il piacere di 
leggere, a ritenere la lettura un divertimento, una curiosità e un modo per stimolare i bambini 
all’ascolto 

 giochi organizzati di gruppo, giochi di inclusione 

 attività di laboratorio musicale : canti, filastrocche, ascolto di brani, esecuzione di semplici ritmi 

 attività di laboratorio artistico : attività grafico pittoriche e manipolative 

 attività motorie: percorsi motori guidati, giochi a squadra, giochi motori di conoscenza del proprio 
corpo, degli altri e giochi collettivi 

 
LINEE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
 
Le attività saranno organizzate cercando di dare giusto equilibrio ai bisogni dei bambini e 
finalizzate a trasmettere a loro e le loro famiglie serenità e autonomia. I “nuovi alunni” 
saranno accolti in un clima gioioso e aiutati a familiarizzare con l’ambiente e le persone 
che vi lavorano. 
 
 



 

Durante la giornata scolastica le insegnanti, si propongono di: 
 
• agevolare il graduale inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica 
• incoraggiare i bambini a muoversi nello spazio- aula con sicurezza 
• stimolare i bambini all’esplorazione dei materiali didattici e di gioco 
• favorire la graduale accettazione di piccole regole gruppo e di vita comunitari 
• promuovere la socializzazione e la conoscenza reciproca tra gli alunni e tra insegnanti e 
  scolari, la comunicazione interpersonale, l’espressione della propria emotività e dei propri 
  bisogni. 
 
Lavori individuali e di gruppo, guidati e non 
Gioco libero e guidato 
Giochi di ruolo 
Interventi individualizzati 
Attività laboratoriali 
Circle time 
Cooperative learning 
Education peer 

 
MODALITA’ D’ATTUAZIONE  
 

 Le aule saranno decorate con: festoni, striscione con scritto “BENVENUTI A SCUOLA” altre 
immagini tali da rendere accattivante l’ambiente scuola e mettere a proprio agio gli alunni e i 
genitori. 

 Si utilizzano addobbi vari per rendere accogliente il nuovo ambiente scolastico.  

 Si organizza, per il primo giorno di scuola, una festa di benvenuto con la presenza dei genitori .  

 Si fanno rivivere agli alunni alcune esperienze passate con racconti e  giochi. 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 L’attuazione del progetto è programmata per i mesi di settembre e ottobre. 

RISORSE 
 
Spazi e materiali che la scuola ha a disposizione (sussidi, aule, atrio della scuola cortile……) 
Giochi didattici e non 
Libri di testo 
Sussidi audiovisivi 
Materiale didattico strutturato, tecnico, artistico, musicale, sportivo,informatico 
Schede strutturate 
Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 
 
RISORSE UMANE 
 
 Docenti della classe prima 
 
FASI  OPERATIVE 
 
Il percorso si articola in tre fasi: 
1) Pre – accoglienza 



 

2) Accoglienza 
3) Inserimento 
 
I destinatari sono: 
1) Alunni 
2) Genitori 
 
 CLASSE COINVOLTA  

Aderisce al progetto la classe prima. 

 
VALUTAZIONE  
 
Si prevedono momenti di verifica collegiale essendo il progetto trasversale a tutte le aree 
disciplinari: si valuterà l’efficienza delle modalità operative utilizzate e il raggiungimento degli 
obiettivi.  

 SPESA 

 Si prevede una spese di circa 100 euro per l’acquisto di materiali di facile consumo. 

  

 

SALINE , 15 ottobre 2018                                                      INSEGNANTI REFERENTI 

                                                                                                Doglio Doriana 
                                                                                                Zanella Stefania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A. FOGAZZARO” NOVENTA VICENTINA 

 

SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” SALINE 

 

PROGETTO DI RINFORZO E POTENZIAMENTO 

 

CLASSE PRIMA    
           

 

 

Anno scolastico 2018 – 2019 



 

PROGETTO DI RINFORZO E POTENZIAMENTO 

 

PREMESSA 

  

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria è di per sé ansiogeno, per cui, il 

momento di accoglienza  viene particolarmente curato per favorire un clima sereno e 

collaborativo e per raggiungere un grado di apprendimento necessario. 

Dopo aver verificato il grado di autonomia personale, l’autostima, la motivazione, la motricità 

generale e le capacità  comunicative si procede con interventi di rinforzo e/o potenziamento 

per alcuni alunni. 

 

FINALITA’ 

 

La scelta di programmare attività di rinforzo e/o potenziamento nasce dalla necessità di poter 

assicurare ad ogni alunno un percorso formativo che tenga nella giusta considerazione lo 

sviluppo di capacità cognitive tali da consentire un sereno, armonico e articolato ampliamento di 

tutte le sue potenzialità. 

In base a rilevamenti periodici si procederà con attività di rinforzo e/o potenziamento per 

gruppi di alunni, favorendo percorsi gratificanti.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è costituta da 24 alunni, 11 femmine e 13 maschi, di cui un bambino seguito 

dall’insegnante di sostegno e da un operatore che svolge attività di assistenza, e una alunna che 

si avvale  dell’anticipo di iscrizione alla scuola primaria. 
 

A seguito di un periodo di approfondita e sistematica osservazione degli alunni, e dopo la 

somministrazione delle prove d’ingresso disciplinari e trasversali mirate ad accertare le 

competenze in entrata, relativamente alle varie discipline e dopo  la valutazione degli esiti 

risultano i seguenti livelli di apprendimento: 

 alcuni alunni  mostrano impegno proficuo e costante, partecipazione attiva e collaborazione 

efficace; possesso di buone capacità  di apprendimento, buone competenze di base nei vari 

ambiti disciplinari 

  gran parte degli alunni  presenta tempi di attenzione , concentrazione e  capacità di ascolto 

non adeguati 

 alcuni bambini presentano demotivazione e difficoltà nell’apprendimento probabilmente 

dovute a svantaggio socio-culturale 

  altri bambini mostrano carenze nelle competenze di base, lacune nell’ applicazione dei 

procedimenti operativi e nell’ uso dei linguaggi 

 



 

 

OBIETTIVI 

 

IDENTITA’ 

 

Conoscenza di sé 

 

Riflettere su se stesso e gestire la propria emotività 

Riuscire a comunicare i propri stati d’ animo senza sentirsi a disagio 

Trovare le modalità adatte per risolvere problemi in autonomia 

Porsi in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni 

comportamentali esterne 

 

Relazione con gli altri 

 

Imparare ad interagire con i coetanei e con gli adulti 

Essere disponibili alla cooperazione 

Rispettare gli altri riconoscendo in ogni persona un insieme di potenzialità  

Sviluppare il senso di solidarietà 

Essere disponibili al dialogo e alla collaborazione per riorientare al meglio le proprie convinzioni, 

i propri comportamenti e le proprie scelte 

 

CONVIVENZA  CIVILE 

 

Acquisire comportamenti tali da promuovere il benessere psico-fisico, per star bene con se 

stesso, con gli altri e con l’ambiente. 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI  ( rispetto a  tutti i linguaggi e  a tutte le discipline) 

 

COMUNICAZIONE ED ESPRESSIONE 

 

 Ascoltare in modo attivo e saper intervenire nelle conversazioni rispettando il proprio 

turno. 

 Interagire con pertinenza e proprietà lessicale nelle varie situazioni comunicative. 

 Comunicare le proprie esperienze in modo efficace. 

  

 

OBIETTIVI MISURABILI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE 

 

RECUPERO: acquisizione degli obiettivi minimi delle discipline curriculari. 

 

POTENZIAMENTO degli obiettivi delle discipline curriculari. 



 

 

LINEE METODOLOGICHE E DIDATTICHE GENERALI 

 

Con strategie e tecniche diverse si presenteranno le attività in modo da permettere a ciascuno 

di procedere con sicurezza. 

 Lezione frontale. 

 Attività per gruppi di livello. 

 Lavoro individuale e di gruppo . 

 Controllo della comprensione. 

 Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

 Brain storming. 

 Discussione guidata. 

 Attività laboratoriali. 

 Tutoring 

 

ATTIVITÀ 

Le attività saranno diversificate, organizzate collettivamente o per piccoli gruppi. 

Mireranno a far raggiungere agli alunni: 

1. maggior motivazione per promuovere il desiderio di apprendere e migliorare se stessi; 

2. maggior fiducia nelle proprie capacità per acquisire autostima e sicurezza; 

3. abitudine all’autovalutazione per rendere più attiva e consapevole l’attività scolastica; 

4. un reale inserimento nella vita relazionale per potenziare il livello di socializzazione con il 

gruppo dei pari e con gli adulti. 

 Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 

 Schede strutturate. 

 Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 

 Esercizi di arricchimento lessicale. 

 Esercizi di lettura. 

 Attività espressive per sviluppare e potenziare la creatività. 

 Esercizi per ridurre i deficit  visuo-spaziali. 

 Lavoro sui processi che favoriscono la lettura. 

 Attivazione di schemi e conoscenze pregresse che facilitano la comprensione. 

  Intervento centrato sulla individuazione delle informazioni, sui processi 

      inferenziali e  sulla struttura del testo. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La verifica del processo didattico sarà regolare e continua per una costante valutazione dei 

ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e dell’ acquisizione dei contenuti e sarà 

finalizzata anche a valutare l’ efficacia del metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e 

ad individuare tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre. 

ORGANIZZAZIONE 



 

 

Alle attività di rinforzo sono dedicate sei ore di contemporaneità settimanali 

 il martedì dalle 10.00 alle 12.00    

 il  mercoledì dalle 10.00 alle 12.00  

 il venerdì dalle 10.00 alle 12.00  

Il percorso si articola in base alle esigenze emerse durante le attività settimanali o le verifiche 

periodiche che permettono di rilevare il grado di competenza acquisito.  

 

SPESA 

Si prevede una spese di circa 100 euro per l’acquisto di materiali di facile consumo e    

fotocopie. 

 

     Saline, 15 ottobre  2018                                   Le insegnanti di classe prima:   

                                                                                 Doglio Doriana 

                                                                                 Zanella Stefania 

                                                                                 Campisi Loide 

                                                                                 Ferron Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Comprensivo Statale di Noventa Vicentina 

Scuola Primaria Statale “ E. De Amicis” di Saline 

 
 

Azioni per gli alunni con difficoltà di apprendimento  
 

Classe SECONDA  anno scolastico 2018 - 2019 

 

 

Identificazione del problema: 
 

 Presenza di alunni con problemi derivanti soprattutto da uno svantaggio socio - culturale 

che determina demotivazione e ritardo nell'apprendimento, disturbi comportamentali, 
difficoltà di organizzazione; 

 Un alunno con disturbo del linguaggio espressivo e disprassia globale; 
 Un alunno certificato (L. 104). 

 
 

Motivazione: 
 

Attraverso il recupero si intende offrire opportunità di successo negli apprendimenti scolastici a 
quegli alunni che evidenziano particolari carenze di tipo linguistico, logico, emotivo e che hanno 
bisogno di un tempo maggiore di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e 

di essere infine portati a considerare il proprio impegno determinante per il successo scolastico. 
 

Illustrazione del progetto: 
 

L’esperienza scolastica, da sempre pone i docenti di fronte a gruppi classe dove alcuni alunni, 

circa il 20%, pur essendo di intelligenza nella norma, non riescono ad avere successo nello 
studio. Pertanto per organizzare un servizio scolastico che tenga conto dei bisogni di tutti e di 

ciascuno non si può prescindere dalla considerazione che ci sono diversi ritmi di apprendimento 
e diversi livelli di partenza .  
Attraverso la formazione di piccoli gruppi di lavoro, max. 5 alunni per gruppo, suddivisi per 

livelli di apprendimento, si interverrà sulle potenzialità di ciascuno al fine di realizzarne il 
successo formativo e consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di 

base. Si intende dunque realizzare un percorso didattico individualizzato che consenta di tener 
conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo.  

 

Finalità: 
 

 Promuovere un positivo rapporto con la scuola 
 Prolungare i tempi di attenzione e concentrazione 

 Arricchire il codice verbale 
 Sviluppare le competenze logico-espressive 
 Automatizzare le procedure di calcolo entro il 20 

 Acquisire strategie per velocizzare il calcolo mentale 
 Incentivare forme di collaborazione e responsabilizzazione 

 
Si allega tabella riassuntiva rispetto a: bisogni, attività e verifica 



 

 
 

Risultati attesi: 
 

Educativi Riuscire ad utilizzare in modo pertinente i vari codici comunicativi.  

  Sapersi relazionare in modo consapevole e significativo in vari contesti 
 

Formativi Acquisire una maggiore padronanza strumentale. 

  Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e   
 comunicare 
 

 

Metodologia: 

Sarà dato ampio spazio alla conversazione, all'ascolto, utilizzando la biblioteca scolastica per la 
scelta di testi adeguati ai bisogni degli alunni e funzionali al superamento di alcune difficoltà, 
nonché supporti multimediali specifici per lo sviluppo delle capacità logiche. 

Si punterà al recupero di concetti e abilità aritmetici, partendo sempre da una base logica, che 
solleciti gli alunni a riflettere sulle strategie e sui processi mentali che mettono in atto per 

risolvere un problema o per eseguire un'operazione.  

 

 
Materiali e mezzi: 
 

Materiale vario di manipolazione; schede operative, strutturate e non, graduate per livelli di 
difficoltà; laboratorio multimediale; software per il rinforzo delle capacità logico - espressive. Si 

rende necessario inoltre una stampante e relativo toner per documentazione di quanto 
prodotto. 
 

 

Tempi di realizzazione: 
 

Tutto l’anno scolastico con l’utilizzo di 4 ore ( in media) di contemporaneità settimanali. 

 

 
Verifica e valutazione: 
 

In itinere e finale.  - Osservazioni sui comportamenti maturati.  
    - Schede di rilevazione delle competenze e delle abilità 

 
 

Le insegnanti referenti Cristina FRIGO e Michela ANZOLIN 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO: Azioni per gli alunni con difficoltà di apprendimento    CLASSE 
SECONDA – SALINE 

 

Bisogni Attività Verifiche 

Difficoltà: 
 

- nella lettura e/o nella 
scrittura 

 
- nella comprensione del 

testo 
 

Esercitazioni per: 
 
- migliorare la correttezza e la 

rapidità della lettura strumentale; 
- potenziare la grafia corsiva; 

migliorare la chiarezza della 
frase/testo; 
- migliorare la comprensione del 

testo; 
- aumentare il patrimonio lessico. 

- Prove MT per valutare 
correttezza e rapidità. 

- Prove MT per valutare la 
comprensione del testo 
- Dettati ortografici 

- Scrittura di frasi/testi 
corretti e coesi. 

 

Difficoltà e/o disturbi 
nell’apprendimento 

matematico 
 

Interventi rivolti alla 
valorizzazione degli aspetti 
metacognitivi; centrato quindi 

sulle attività degli allievi in modo 
da potenziare la loro riflessione 

sui processi mentali e il 
complementare controllo. 
 
Sistema del numero: 
processi lessicali, semantici e 

sintattici 
Sistema del calcolo: 
automatizzare le procedure di 

calcolo entro il 20 (recupero dei 
fatti aritmetici) e acquisire 

strategie di calcolo. 
 
 

-Prove AC-MT 6-11 
classe seconda iniziale e 

finale 

 

Disturbi di  
attenzione e concentrazione. 

 
Si evidenziano nel 
comportamento livelli 
inadeguati per l’età di 
distraibilità, impulsività. 

 

Controllo dei comportamenti 
instabili, migliorando la capacità 
di autoregolazione. 

Attività di organizzazione e di 
pianificazione che richiedano che 

sia lo stesso soggetto  
(e non l’adulto esterno che 
favorisce l’eteroregolazione) ad 

avere l’iniziativa e il controllo 
della situazione 

Riduzione del disturbi di 

attenzione e/o della 
tendenza ad essere 
impulsivi, aggressivi, 

provocatori, oppositori. 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A. FOGAZZARO” NOVENTA VICENTINA 

SCUOLA PRIMARIA  “E. DE AMICIS “ -  SALINE 

CLASSE TERZA - Anno Scolastico 2018-2019 
 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

PROGETTO: 

 
POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO 

 
 

 

Insegnanti Referenti:  Bellamio Caterina , De Guio Ginetta.  

MOTIVAZIONE  

Il progetto di potenziamento e/o arricchimento vuole offrire risposte ai bisogni  degli alunni, per 

garantire loro  opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

L’obiettivo è  il potenziamento e/o arricchimento delle abilità linguistiche e logico-matematiche. 

Le insegnanti auspicano che gli alunni , grazie alle diverse attività proposte, possano progredire nella 

conoscenza e nella coscienza di sé per proiettarsi positivamente nei confronti degli altri, acquisire una 

maggiore padronanza strumentale e sviluppare le loro competenze. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Aumentare le occasioni di auto motivazione e consolidare il senso di sé. 

2. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

3. Creare proficue occasioni di individualizzazione dell’insegnamento. 

4. Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

5. Fornire un’utile occasione di potenziamento e/o di arricchimento curricolare. . 

6. Migliorare le abilità di apprendimento nell’area linguistica-espressiva e logico-matematica. 

7. Avviare al metodo di  studio.  
8. Sviluppare attraverso attività divertenti, il pensiero computazionale (Coding). 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 



 

1. Potenziare il linguaggio scritto, verbale e arricchire il lessico. 

2. Potenziare il linguaggio logico-matematico. 

3. Conoscere i concetti fondamentali della matematica. 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Italiano 

1. Saper esporre oralmente brevi discorsi adatti alle varie situazioni comunicative. 

2. Saper leggere  testi di vario tipo: lettura silenziosa e ad alta voce nel rispetto della prosodia. 

3. Saper comprendere testi di diverso tipo. 

4. Saper scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

5. Saper riferire quanto studiato nella diverse discipline. 

Matematica 

1. Saper usare il numero per contare, confrontare e ordinare. 

2. Eseguire le quattro operazioni aritmetiche mentalmente, per iscritto e con strumenti di 

calcolo. 

3. Analizzare, leggere ed interpretare un problema. 

4. Definire procedure e strategie per il raggiungimento di un obiettivo. 

CONTENUTI E/O ATTIVITA’: 

 Ascolto, lettura e comprensione di racconti, libri  e albo  di qualità; 

 conversazione e illustrazioni di storie ; 

 completamento di esercizi e/o attività  proposte dai  testi  in uso;  

 uso di testi facilitati e semplificati e/o digitali;  

 esercizi di consolidamento;  

 verbalizzazioni individuali e collettive, orali e scritte;  

 utilizzo di materiali di vario tipo;  

 esercitazioni individuali, a coppie (peer education), a piccolo gruppo, collettive;  

 giochi con materiale strutturato e non; 

 rappresentazioni grafiche; 

 utilizzazione di schede e tabelle;  

 esercizi specifici per la comprensione del testo, l’arricchimento lessicale e la correttezza 

ortografica; 

 esercizi specifici per le abilità di calcolo;  

 esercizi specifici per la comprensione e la risoluzione di situazioni problematiche  legate alla vita 

pratica; 

 software per il rinforzo delle capacità logico – espressive; 
 utilizzo del laboratorio di informatica e della LIM; 

 avvio al metodo di  studio.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 



 

La verifica e la valutazione avverranno in itinere con diverse modalità. 

Osservazione  dell’atteggiamento dei bambini rispetto al lavoro scolastico (attenzione, ascolto, 

organizzazione del materiale, tempi di applicazione, capacità di svolgere in compito assegnato). 

Si svolgeranno delle verifiche in itinere e periodiche per calibrare eventuali interventi dal 

punto di vista didattico e metodologico. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Si opererà durante tutto l’anno scolastico in corso, in particolare 

durante le ore di contemporaneità.  

CLASSI: classe terza. 

INSEGNANTI COINVOLTE: Bellamio Caterina – De Guio Ginetta 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Uscite didattiche, incontri e attività finalizzate  ad offrire agli alunni uno stimolo per conoscere meglio 

se stessi, saper stabilire rapporti positivi con gli altri ed arricchire le proprie conoscenze. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I genitori saranno informati del progetto proposto affinché ne condividano gli obiettivi e le 

attività supportando il lavoro della scuola. 
 

SERVIZI: Utilizzo dello scuolabus comunale e/o pullman privato. 

SPESE PREVISTE 

Acquisto di materiale di facile consumo per attività grafiche, pittoriche e manipolative. 

Fotocopie e materiale per la rilegatura del lavoro effettuato. 

Toner e cartucce per stampante. 
 

Noventa Vicentina, 12 ottobre 2018 

Le insegnanti 

Bellamio  Caterina 

De Guio Ginetta 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO FOGAZZARO 

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” 

PROGETTO DI RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

DI 

CLASSE QUARTA 

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 



 

PREMESSA E MOTIVAZIONI 

 

Dalle verifiche iniziali risulta con evidenza che alcuni alunni non hanno raggiunto lo stesso 

grado di preparazione nell’acquisizione dei prerequisiti linguistico espressivi,  spazio 

temporali e logico-matematici. 

Pertanto per corrispondere ai tempi ed agli stili di apprendimento di ognuno e curare lo 

svantaggio di alcuni, le insegnanti intendono attivare un Progetto di recupero sia per la 

lingua italiana sia per la matematica. 

Al  fine  di  prevenire  l'insuccesso scolastico,  realizzare  il  successo  formativo  e  favorire 

il recupero delle abilità di base,  si ipotizza un’ attività con un gruppo molto ristretto che 

consenta tempi attentivi più lunghi e approcci motivazionali più efficaci. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI-EDUCATIVI 
 

 Aumentare le occasioni di automotivazione e consolidare la consapevolezza  di ciò 

che si sa; 

 Fornire un’utile occasione curricolare di recupero e/o di approfondimento;  

 Sviluppare l’interesse;  

 Prolungare i tempi di attenzione, affinare le capacità di ascolto e concen-trazione;  

 Recuperare carenze di impegno;  

 Recuperare carenze di metodo di studio; 

 Recuperare competenze;  

 Recuperare difficoltà linguistiche e matematiche; 

 Creare situazioni alternative per l’apprendimento anche attraverso l’uso del 

computer;  

 Creare molteplici  opportunità  per  operare  in  modo  finalizzato  nelle varie aree di 

apprendimento; 

 Arricchire  il codice  verbale;   

 Sviluppare  le  competenze  logico-espressive.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI    

                                



 

Lingua italiana    

 Ascoltare, comprendere e riferire in modo ordinato il contenuto di semplici testi 

riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi essenziali. 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo. 

 Produrre brevi e semplici testi. 

 Individuare la successione logico – temporale in un testo scritto;   

 Riferire con chiarezza esperienze vissute;   

 Leggere testi di diverso genere;            

 Scoprire le regole ortografiche;  

 Scoprire le regole di morfologia riguardanti le caratteristiche dei nomi  

 Saper individuare e utilizzare gli aggettivi; 

 Saper individuare ed utilizzare in modo appropriato i verbi. 

 Scoprire le regole della sintassi per saper svolgere e distinguere nell’ analisi logica: il 

soggetto, il predicato e le espansioni.  

                                

Matematica 

 Saper usare il numero per contare, confrontare e ordinare.  

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali grandi e decimali.   

 Scomporre e comporre i numeri e conoscere il valore posizionale delle cifre.  

 Eseguire le quattro operazioni aritmetiche mentalmente,  per iscritto e con strumenti 

di calcolo.   

 Comprendere un testo problematico ed individuare i dati essenziali per la sua 

risoluzione.  

 Rappresentare graficamente e risolvere problemi con più operazioni.  

 

MATERIALI E MEZZI 

Materiale cartaceo; schede operative, strutturate e non, graduate per livelli di difficoltà, 

uso del laboratorio multimediale; software per il rinforzo delle capacità linguistiche e  

logico – espressive. Materiale  multibase, materiale  strutturato. 

 

METODOLOGIA 

Il lavoro verrà svolto con attività individuali o di piccolo gruppo attraverso una 



 

metodologia che privilegi esperienze laboratoriali, di discussione e costruzione di 

ragionamenti, partendo il più possibile dalla realtà e dalla quotidianità dell’alun-no.   

 

SPESE PREVISTE 

Acquisto di libri e materiale di facile consumo per un totale di 100 euro. 

 

PERIODO E FASI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto si svolgerà in alcune ore di contemporaneità delle insegnanti da ottobre a 

maggio.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Osservazione sistematica dell’atteggiamento dei bambini rispetto al lavoro sco-lastico 

(attenzione, ascolto, tempi di applicazione, capacità di seguire la proce-dura indicata). 

Si svolgeranno delle verifiche in itinere e periodiche tali da evidenziare progres-si o 

regressi che richiedano interventi correttivi dal punto di vista didattico e metodologico. 

La valutazione sarà sempre strettamente rapportata alle potenzialità di ciascun 

bambino e ai livelli di apprendimento iniziali. 

 

Noventa Vicentina, 23 ottobre 2018                           

       L’insegnante referente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NOVENTA VICENTINA 

SCUOLA PRIMARIA “E.DE AMICIS” 

DI SALINE 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO 

CLASSE QUINTA 

 

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

 



 

Istituto Comprensivo Statale “ A. Fogazzaro” 
via G. Marconi, 3 -36025- Noventa Vic. (VI) tel. 0444 787117 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA a. sc. 2018/2019 
Progetto della Scuola Primaria: “Edmondo De Amicis” di Saline 
Titolo Progetto: “UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ” 
Insegnanti Referenti: Gelain Monica, Rosina Maria Parizia 
Classe coinvolta: classe quinta  
Insegnanti coinvolti: le insegnanti di matematica e italiano 
Periodo di attuazione: da novembre a maggio. 
Motivazioni: 
Il progetto si prefigge un intervento finalizzato al miglioramento delle competenze di base negli 
alunni di classe quinta. Si propone un percorso di preparazione degli alunni alla tipologia di prove 
somministrate in campo nazionale (Invalsi). Gli interventi educativi saranno finalizzati ad un corretto 
svolgimento delle prove in rispetto dei quadri di riferimento nazionali. Il progetto vuole potenziare, a 
livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero 
divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia ed entro un 
tempo stabilito. 
ITALIANO  
La prova di italiano è articolata in due parti: la prima dedicata a valutare la competenza di lettura; la 
seconda dedicata a valutare la competenza grammaticale. 
Competenza di lettura 
 Testi narrativi, espositivi, informativi… 

Competenza grammaticale  
 Ortografia: uso di accenti, maiuscole, minuscole, uso di doppie ecc.  
 Morfologia: tratti grammaticali (genere, numero, grado…), lessico (nome, aggettivo, verbo..).  
 Formazione delle parole: parole derivate, alterate, composte…  
 Sintassi: accordo tra articolo e nome, tra soggetto e predicato ecc.  
 Testualità: punteggiatura, congiunzioni, avverbi ecc  

MATEMATICA  
La prova di matematica è articolata in relazione ai:  
Contenuti matematici 

 Numeri, spazio e figure, dati e previsioni, relazioni e funzioni.  
Processi cognitivi coinvolti nel lavoro matematico 

 Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica  

 Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure.  

 Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra.  

 Risolvere problemi utilizzando strategie.  

 Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare 
strumenti di misura, misurare grandezze ecc.  

 Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico.  

 Utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento quantitativo dell’informazione.  

 Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici  
Finalità  
 Potenziare gli apprendimenti degli alunni.  
 Consolidare le competenze e le abilità di base.  
 Innalzare il tasso di successo scolastico. 

Obiettivi  
 Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in 

grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena 
autonomia. 



 

 Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione.  
 Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e 

decodificare.  
 Rafforzare le capacità logiche.  
 Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro. 

Competenze nell’area linguistica  
Sviluppare le capacità di:  
- strutturare il linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi comunicativi in vari contesti;  
- leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo;  
- analizzare e riflettere sulle varie tipologie testuali e sulle strutture linguistiche.  
Competenze nell’area matematica  
Sviluppare le capacità di:  
- utilizzare la matematica come strumento di pensiero;  
- interiorizzare e concettualizzare le conoscenze matematiche;  
- applicare le conoscenze matematiche in contesti reali. 
Metodologia  
Saranno somministrate prove strutturate. I quesiti presentati saranno formulati usando testi, figure e 
immagini. Saranno inoltre utilizzati quesiti a risposta chiusa e a risposta aperta e schede di 
approfondimento per l’approccio ai concetti più complicati, attraverso la sistematica e progressiva 
valutazione della competenza di lettura (strumentale e inferenziale), comprensione, interpretazione, 
riflessione e valutazione del testo scritto e delle conoscenze e competenze grammaticali che sono 
alla base della padronanza linguistica. La stessa metodologia sarà applicata per le esercitazioni di 
matematica, che saranno volte ad approfondire le conoscenze e le abilità matematiche acquisite 
dagli alunni riguardo i contenuti matematici e i processi logici specifici della disciplina, nel 
padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare dall’una all’altra (verbale, scritta, 
simbolica, grafica). Sono previste esercitazioni di simulazione delle prove Invalsi.  
Strumenti e mezzi  
Schede strutturate e non, esercitazioni finalizzate, fotocopie, testi acquistati per lo scopo.  
Tempi  
Da novembre a maggio, durante le ore di compresenza delle insegnanti. 
Strumenti di verifica:  
In itinere e finale.  
Rapporti con le famiglie:.le famiglie verranno periodicamente informate sugli esiti dei percorsi 
svolti dai figli. 
Rapporti con il territorio: nessuno. 
Spese previste:  euro 50,00 per fotocopie. 
Esperti esterni: nessuno. Servizi (noleggi, trasporto): nessuno. 
Acquisto di materiale: testi a carico delle famiglie.  
Noventa Vicentina, 23 ottobre 2018 

                                                                                     Le insegnanti referenti 

                                                                    Maria Patrizia Rosina e Monica Gelain 
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Istituto Comprensivo Statale “ A. Fogazzaro” 
via G. Marconi, 3 -36025- Noventa Vic. (VI) tel. 0444 787117 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA a. sc. 2018/2019 
 
Progetto della Scuola Primaria: “Edmondo De Amicis” di Saline 
Titolo Progetto: progetto Continuità “PRONTI, PARTENZA, VIA…” 
Insegnanti Referenti: Gelain Monica, Rosina Maria Parizia 
Classe coinvolta: classe quinta  
Insegnanti coinvolti: tutti gli insegnanti di classe 
Periodo di attuazione: da dicembre a giugno 
 

CONTINUITÀ 
Infanzia / Primaria / Secondaria di Primo Grado 

Motivazioni  
 
Il progetto ha lo scopo di accompagnare e sostenere gli alunni nel delicato passaggio da un ordine 

di scuola all'altro, per realizzare un clima sereno, socializzante in tutto l'istituto e creare le condizioni 

migliori per il passaggio alla scuola successiva. 

La continuità didattica tra gli ordini di scuola è un requisito essenziale per mettere in campo 
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che preveda la scuola come luogo di incontro e di 
crescita di persone. 
Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento molto delicato attorno al 
quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa 
lasciare le sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuove relazioni, nuove 
regole e responsabilità. 
In quest’ottica creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, 
frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità 
e ansia. Ciò ha lo scopo di aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a 
rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio 
futuro. 
L’attuale organizzazione dell’Istituto Scolastico facilita la trasmissione di informazioni e lo scambio di 
materiale fra i diversi ordini di scuola; tale condizione favorisce la programmazione di attività comuni 
tra la Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
 
Finalità  
 
 Facilitare il “passaggio” negli anni ponte. 
 Creare un buon clima di gruppo al fine di affrontare con tenacia e spirito di collaborazione i 

percorsi di apprendimento del nuovo anno scolastico. 
 Esplorare, conoscere, frequentare un nuovo ambiente scolastico. 
 Confrontarsi con bambini di età diverse. 
 Conoscere e farsi conoscere dalle future insegnanti ed iniziare a relazionarsi con loro 

attraverso esperienze strutturate e non. 
Classi coinvolte e tempi di attuazione  
Aderisce al progetto la classe quinta nel periodo dicembre 2018 giugno 2019. 
 
 
 
 
 



 

Attività  

 
 
 
 

INFANZIA - PRIMARIA 
 

Si prevedono alcune attività ludico – 
didattiche (grafico/pittoriche, letture animate 
e giochi motori) per i bambini della futura 
classe prima da svolgersi nella Scuola 
Primaria a cadenza settimanale. 
Tali attività verranno meglio precisate e 
definite con il gruppo docenti delle scuole 
dell’infanzia interessate. 
 

 
 
 

PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 

Si cercherà la collaborazione con gli 
insegnanti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado per organizzare delle attività 
didattiche comuni. In tal modo gli alunni di 
quinta avranno la possibilità di visitare e 
conoscere la “nuova scuola”. Tali attività 
verranno meglio precisate e definite con il 
gruppo docenti della scuola Secondaria di 
Primo grado. 

Obiettivi 
 

 Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola.  

 Conoscere gli spazi, gli ambienti e i materiali della scuola.  

 Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione. 

 Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità.  

 Promuovere il piacere della condivisione. 

 Incoraggiare l'apprendimento collaborativo. 

 Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle. 

 Conoscere i propri punti di forza.  

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio.  

 Coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze significative. 

 Promuovere pratiche inclusive. 

 Verificare i prerequisiti. 
 
Rapporti con le famiglie e tra insegnanti 
 
Incontro con i genitori a carattere di assemblea o, su richiesta, individuali. 

Momenti di confronto con gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per pianificare le attività comuni. 

Incontri per uno scambio di informazioni sugli alunni tra gli insegnanti delle “classi ponte “. 

Rapporti con il territorio  
 
Collaborazione (verticale) fra i diversi ordini di scuola presenti nel territorio di Noventa con uscite 
didattiche, incontri e attività finalizzate alla conoscenza delle strutture scolastiche e dei relativi spazi 
con la compresenza di insegnanti e alunni dei diversi ordini di scuola. 
 
Servizi coinvolti  
Al Comune di Noventa si chiede la collaborazione per il trasporto. 
 
Verifica e valutazione  
 



 

La verifica avverrà in itinere prevedendo incontri con gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della 
scuola secondaria di primo grado al fine di: 

 Rendere più agevole la conoscenza dell’alunno individuandone i bisogni formativi; 
 Verificare il processo di apprendimento e la valutazione del gruppo docente della 

scuola di provenienza. 
 Confrontarsi sull’osservazione effettuata sui bambini da entrambi gli ordini di scuola. 

 
Rapporti con le famiglie 

I genitori saranno informati del progetto affinché ne condividano gli obiettivi e le attività supportando 

il lavoro della scuola.  

Spese previste 

Per fotocopie e materiale di facile consumo per attività grafico – pittoriche, euro 100.  
 
 
Insegnanti referenti  
Gli insegnanti di classe quinta  
 
Noventa Vicentina, 23 ottobre 2018 
                                                                        Gli insegnanti 
                                                                              Maria Patrizia Rosina 
                                                                              Monica Gelain 
                                                                              Elisabetta Andretto 
                                                                              Elena Mella 
                                                                              Ferruccio Mercante 
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Attività di arricchimento 
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TITOLO:  

 

In Biblioteca … IL PIACERE DI 

LEGGERE 
Attività di arricchimento 

 
Insegnante Referente: De Guio Ginetta  

 

MOTIVAZIONI: 

 

A scuola impariamo a leggere e gran parte dell’attività scolastica si svolge intorno alla lettura e 

alla comprensione della lettura in quanto alla base di qualsiasi educazione. 

La lettura è un piacere: se non è buona, che piacere è?  

Iniziare i bambini alla lettura, fin dalla più tenera età, non vuol dire insegnare una tecnica, 

anche se questa verrà, comunque, col tempo e con il buon esercizio. 

 Fare dei bambini dei lettori, dei lettori «in erba», vuol dire principalmente saperli introdurre 

al gusto, al piacere di quelli che da oggetti misteriosi e utili per un nuovo gioco tutto da 

scoprire, divengono via via, con l’aiuto dei genitori e degli insegnanti, dei veri e propri campi di 

scoperte, di fantasie, di possibili risposte alle loro insaziabili curiosità.       

Oggetti davvero piacevoli, amici per la vita.  

Perché sia una buona lettura occorre poi che la scelta cada fin da subito su libri buoni, di 

qualità, vale a dire libri davvero stimolanti, ben calzanti con l'età di ciascuno, e poi che vengano 

«serviti» al bambino nel modo più opportuno: a scuola, certo, ma anche in famiglia, dove la 

«normalità» alla lettura rimane per il bambino lo stimolo più convincente e il più insostituibile".   

Un libro può essere di volta in volta un amico, un maestro, ... : per far questo deve parlare di ciò 

che per noi è importante in questo momento con parole che comprendiamo e in un modo che ci 

appassioni. 



 

Attraverso un’atmosfera adatta e rispondendo alla fantasia con la fantasia, i bambini  possono 

imparare a riflettere sui problemi di tutti i giorni, ricavare soluzioni, comunicare   e  

approfondire la conoscenza di tutto ciò che li circonda. 

Gli insegnanti auspicano che gli alunni , grazie ai libri  e ai  loro protagonisti, riescano a 

manifestare sentimenti e stati d’animo, a maturare rapporti sociali positivi,  a giocare con la 

lingua rendendola uno strumento vivo ed usandola sempre più in modo creativo e consapevole. 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

 Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro: il libro  come 

piacere, come scoperta, come conoscenza. 

 Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo 

e costruttivo con il libro. 

 Saper affrontare luoghi, persone e situazioni nuove per crescere: la diversità di persone 

e culture come ricchezza. 

 Saper attivare l’immaginazione. 

 Attivare atteggiamenti di ascolto e di relazione positiva con gli altri. 

 

OBIETTIVI   DISCIPLINARI 

  

 CONOSCENZE 

 Storie di persone, di personaggi reali e immaginari, protagonisti di storie lette, ascoltate, 

viste, reinventate. 

 Storie, autori e illustratori di alcuni libri della biblioteca scolastica. 

 Storie di animali. 

 Aspetti dell’ambiente. 

 Narrazioni realizzate con tecniche diverse (proiezione,  animazione, drammatizzazione, 

musica,...). 

 Materiali e tecniche grafico- pittoriche. 

 Consolidamento delle abilità strumentali di base. 

  

 ABILITA’ 

 Prestare  attenzione in situazioni comunicative diverse. 

 Comprendere  il significato globale di testi di vario tipo. 

 Ampliare il patrimonio lessicale a partire da testi e contesti d’uso. 

 Migliorare la capacità di produrre messaggi, pertinenti, chiari ed efficaci, durante le 

conversazioni, sia in gruppi ampi che in gruppi ristretti rispettando il punto di vista dei 

diversi interlocutori. 

 Contribuire a migliorare la vita di gruppo con apporti personali, concreti e positivi. 
 

CLASSI COINVOLTE  E TEMPI  DI  REALIZZAZIONE 

 

 Sono coinvolte tutte le classi  del plesso per l’intero anno scolastico. 



 

 

ATTIVITA’ 

 

 Costituzione di un laboratorio di lettura come comunità di lettori; 

 lettura ad alta voce  e narrazione di brani, testi e/o albo adatti all’età degli alunni e 

coerenti con la programmazione della classe,... (le insegnanti si impegnano a selezionare le 

proposte tratte da testi di qualità in modo da evitare quegli argomenti o fatti  che 

turbino o mettano a disagio la serenità dei bambini); 

 progettazione e realizzazione di percorsi per animare la lettura di testi;  

 prestito a casa  dei libri della biblioteca scolastica agli alunni; 

 esercitazioni per l’arricchimento lessico-espressivo, la comprensione e la rielaborazione 

dei testi, ,... 

 attività a classi aperte; 

 partecipazione alla “Maratona della lettura: 28 settembre 2018” promossa dalla Regione 

Veneto. 

 

METODI 

 

L’iter metodologico  prenderà avvio da motivazioni concrete degli alunni: occasionali, spontanee 

o indotte dai personaggi dei libri presi in esame. 

Si privilegerà: 

* la lettura approfondita per piccoli gruppi o gruppo classe; 

* la discussione in gruppo;  

* la scelta condivisa di contenuti da scrivere o da rielaborare, utilizzando tecniche di scrittura 

o riscrittura creativa dei testi. 

 

Si procederà all’individuazione delle tecniche e dei nessi adatti a raccontare i libri presi in 

esame tenendo conto di preferenze e abilità degli alunni. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La verifica e la valutazione avverranno in itinere con diverse modalità. 

Serviranno  a  valutare  l’efficacia   degli   interventi adottati  e  per  adeguare  la  

programmazione in base ai risultati ottenuti. 

 

SPESE PREVISTE 

 

 Esperti esterni 

Contatti con le librerie e la Biblioteca Comunale per visite, partecipazione ad animazioni alla 

lettura e/o ad incontri con autori di libri per bambini. 

 

 Acquisto di materiali e servizi 



 

 

Acquisto di libri e/o albo per arricchire e aggiornare la biblioteca scolastica.  

Utilizzo dello scuolabus comunale per uscite programmate in libreria, in biblioteca,   per 

assistere e/o partecipazione a manifestazioni e iniziative proposte dal territorio. 

 

L’Insegnante Referente 

De Guio Ginetta 
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SCUOLA PRIMARIA DI SALINE 
 

LEGGERE È VIAGGIARE 
 

Insegnante Referente: Boggian Raffaella Barbara 

 
MOTIVAZIONI 
 

Noi insegnanti abbiamo osservato che la letteratura per l’infanzia è presente nella 

scuola primaria attraverso le proposte del libro di lettura che non sempre sono di 
qualità, ma molto spesso sono semplificate, adattate o meglio, stravolte rispetto 

all’originale, soprattutto nel caso della fiaba. Il che, si sa, fa perdere il senso e la 

bellezza del testo. 
Inoltre alcune di noi hanno partecipato ad un corso specifico sulla letteratura per 

l’infanzia che ci ha fatto apprezzare alcuni libri classici e soprattutto molti albi illustrati. 
I bambini e i ragazzi hanno diritto a fruire di una letteratura per l’infanzia  

di qualità (fiabe, romanzi, albi, libri illustrati, ecc.) che sia autentica let- 
teratura, perché solo questa soddisfa i molteplici bisogni umani,  

assumendo così una funzione arricchente. Ne consegue che bisogna sce- 
gliere libri di narrativa e albi di qualità, cioè originali per le storie, curati e belli per la 

scrittura, belli esteticamente per le immagini. Solo questi infatti arricchiscono 
l’immaginario degli alunni e non lo omologano o lo appiattiscono. 

La scuola inoltre è un efficace mezzo per valorizzare la profonda ricchezza comunicativa 
e formativa del libro. Esso può diventare un compagno di gioco, di viaggio, di crescita, 

di scoperta, ed è capace di emozionare con sentimenti nuovi, di trasformare le parole in 
immagini mentali e di fornire gli strumenti per una crescita globale. Attraverso 

un'atmosfera adatta e rispondendo alla fantasia con la fantasia, i bambini possono 

imparare a riflettere sui problemi di tutti i giorni, ricavare soluzioni, comunicare e 
approfondire la conoscenza di tutto ciò che li circonda. 

Se nell'infanzia siamo stati abbastanza fortunati da appassionarci ai libri, non ci 
abbandoneranno mai, avremo sempre la voglia e la capacità di cercarne uno adatto a 

noi. 
La motivazione alla lettura coincide spesso con il gusto di aver trovato il libro giusto al 

momento giusto. 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 Motivare alla lettura; 
 Far acquisire l'habitus del lettore, ossia un insieme di atteggiamenti, abitudini, 

comportamenti e competenze tipiche del lettore appassionato ed esperto; 
 Arricchire l'immaginario personale attraverso la fruizione di opere originali e di qualità 

artistica; 
 Abituare all'ascolto attento e profondo del testo letterario; sviluppare un atteggiamento 

attivo ed esplorativo verso la narrazione; consolidare competenze critico-interpretative 
relative alle opere di narrativa; 

 Favorire una lettura autonoma (orale e silenziosa) scorrevole e fluida, indispensabile per 
assaporare i piaceri del leggere. 



 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 Accrescere la capacità di ascolto attivo e di concentrazione. 
 Arricchire il patrimonio culturale e lessicale degli alunni. 
 Migliorare la capacità di lettura.  
 Favorire la lettura espressiva e drammatica.  
 Guidare gli alunni a stabilire un rapporto positivo con i libri: il libro come piacere, 

come scoperta, come conoscenza. 
 Sviluppare la capacità di comprensione di testi diversi. 
 Acquisire la conoscenza di vari generi letterari. 
 Cogliere i differenti punti di vista degli autori.  
 Soddisfare il bisogno di fantasia.  
 Sviluppare la creatività.  
 Rendere gli alunni autonomi nella scelta dei testi. 

 Sensibilizzare le famiglie al valore della lettura.  
 
CLASSI COINVOLTE 
 

Sono coinvolte tutte le classi per l'intero anno scolastico. 
 
ATTIVITA’ 
 

 Utilizzo della biblioteca scolastica; 
 Lettura e narrazione di brani e testi adatti all'età degli alunni e coerenti con la 

programmazione della classe; 
 Lettura silenziosa e ad alta voce di testi vari; 
 Letture animate ed espressive da parte delle insegnanti; 
 Conversazioni e approfondimenti sui libri letti; 
 Drammatizzazione di varie tipologie di testi e di vari autori; 
 Confronto sul gradimento dei libri letti; 
 Utilizzo di diverse tecniche grafico-pittoriche per disegnare e rappresentare alcuni 

libri letti; 
 La costruzione di libri; 
 Partecipazione ad attività promosse da altre agenzie educative. 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
Visita alla Biblioteca Comunale. Visita alle Librerie della zona e partecipazione alle 
attività proposte. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Le famiglie saranno informate in apposita sede del progetto proposto dalla scuola 
affinché anch'esse ne condividano i principi e partecipino supportando l'azione della 
scuola. 
 
SERVIZI (NOLEGGI, TRASPORTI) 
 

Utilizzo dello scuolabus comunale per uscite programmate. 

Contatti con le librerie per visite, partecipazione ad animazioni alla lettura e/o ad 



 

incontri con autori di libri per bambini. 
 
SPESE PREVISTE 
 

Acquisto di libri e materiale di facile consumo. (Per un totale di almeno 300 euro). 

Incontro con un autore (se economicamente possibile). 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

-Osservazione sistematica dell’atteggiamento dei bambini rispetto alle attività svolte. 

-Produzioni di immagini, cartelloni o testi relativi alle attività svolte. 
 

Noventa Vicentina, 23 ottobre 2018                           

       L’insegnante referente 

 Barbara Raffaella Boggian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Comprensivo Statale “ A. Fogazzaro” 

via G. Marconi, 3 -36025- Noventa Vic. (VI) tel. 0444 787117 

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

Progetto di plesso  della Scuola Primaria “E. De Amicis” di Saline  

Titolo progetto: “Progetto musica nella scuola primaria”  

Insegnante Referente: Gelain Monica   

Classi coinvolte: tutte le classi del plesso  

Insegnanti coinvolti: tutte le insegnanti del plesso  

Periodo di attuazione: gennaio – maggio 2019 

Motivazioni: promuovere l’alfabetizzazione musicale nella scuola primaria.  

Obiettivi formativi e disciplinari: 

 favorire l’interesse e la motivazione alla conoscenza della musica;  

 promuovere lo sviluppo delle competenze musicali;  

 favorire la motivazione e la preparazione alla scelta dell’indirizzo musicale della scuola 

secondaria di primo grado dell’Istituto; 

 conoscere “lo strumento voce”; 

 saper cantare con una corretta e precisa dizione; 

 memorizzare sequenze sonore; 

 conoscere ed applicare dei parametri sonori nel canto; 

 modulare la voce; 

 intonare vari canti; 

 saper eseguire semplici melodie con uno strumentario musicale; 

 saper abbinare ad una cellula ritmica un preciso movimento; 

 saper cantare associando movimenti precisi; 

 eseguire danze di gruppo. 

Attività: attività laboratoriali con intervento di esperti e utilizzo di strumenti ritmici, oggetti 

sonori, musica d’insieme. 

Metodi: le attività proposte fanno riferimento alla “Metodologia e Pratica dell’Orff-Schulwerk 

e saranno articolate nell’area tematica proposta dalle insegnanti del plesso.  

Strumenti di verifica: saggio finale.  

Prodotto finale: produzione di un saggio relativo al lavoro svolto.  

Rapporti con le famiglie: coinvolgimento per il saggio finale, ove necessario, di genitori con 

specifiche competenze. 

Rapporti con il territorio: il progetto è proposto dalla Società Cooperativa Sociale sportiva 

dilettantistica “Stefani Sport” di Noventa Vicentina. 

Esperti esterni: prof. Maurizio Leone e prof. Matteo Travaglia. 

Acquisto materiale: 20 fotocopie per alunno. 

Noventa Vicentina, 23 ottobre 2018                         l’insegnante referente 

                                                                Monica Gelain 

 



 

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: 

 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 



 

 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 

 

PROTOCOLLO PER L'INTEGRAZIONE 

Gli alunni con specifiche necessità e con certificazioni presenti nelle nostre scuole primarie vengono 

accolti nelle classi garantendo a ciascuno percorsi formativi individualizzati e consentendo di 

procedere secondo i propri ritmi di apprendimento, nel rispetto delle proprie potenzialità. 

La parità dei diritti/ doveri di tutti gli studenti è infatti l’idea guida su cui si fonda la scuola secondo i 

riferimenti normativi vigenti. 

L’istituzione scolastica riconosce la centralità dell’alunno e la specificità di ognuno, promuovendo la 

socializzazione, l’autonomia ed il miglioramento della sfera cognitiva, definendo percorsi di sviluppo 

che si proiettano in archi temporali più ampi. 

Per favorire l’integrazione scolastica si prevede una programmazione coordinata dei servizi 

scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali e familiari. 



 

A tale scopo vengono stipulati gli “ACCORDI DI PROGRAMMA” finalizzati alla predisposizione, 

all’attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione 

individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative ed extra-

scolastiche. 

La scuola adotta il “PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA” per consentire di attuare in modo operativo 

le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e i successivi decreti applicativi. 

Il processo di integrazione si basa sul coinvolgimento di tutti i docenti della classe nel progetto 

educativo individualizzato con il quale l’alunno viene messo in condizione di partecipare alle attività 

della classe e alla vita della scuola. 

All’inizio dell’anno scolastico vengono assegnati alla scuola docenti specializzati e non, al fine di 

garantire l’attività di sostegno per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap. (Legge 104/92 

art. 13). La legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6 cita: “Gli insegnanti di sostegno assumono la 

contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e 

didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei 

consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)”. Non deve essere considerato l'unico docente cui è 

affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02) 

Gli insegnanti curriculari hanno il compito, in collaborazione con l’insegnante di sostegno, di 

redigere e stendere la documentazione relativa agli alunni: P.E.I. e P.D.F. , di preparare le verifiche 

da svolgere e di attuare una didattica che permetta l’effettiva integrazione scolastica dell’alunno con 

handicap (art.12). L’insegnante curriculare ha nei confronti dell’alunno certificato le stesse 

responsabilità che ha per tutti gli altri allievi. 

Durante il corso dell’anno hanno luogo gli incontri di stesura e di verifica del piano educativo 

individualizzato in sede congiunta con la famiglia, gli operatori socio-sanitari che hanno in carico 

l’alunno e i docenti della classe in cui è inserito l’alunno. 

Per ogni alunno viene stesa la programmazione individualizzata che contiene obiettivi educativi e 

didattici personalizzati o comuni, sulle diverse discipline e sulle diverse aree di sviluppo. In ogni 

situazione si cerca di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello della classe, ed 

accanto al necessario intervento individualizzato, si svolgono attività in piccolo gruppo e/o in 

laboratori. 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SALINE 

  

La scuola è un luogo d’incontro tra alunni, docenti, non docenti e famiglia; e anche 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. 

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 da lui stabilite. 
 

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; 

 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 DEI GENITORI 

1. Gli alunni saranno accolti dal personale scolastico alle ore 7.55 
2. Gli alunni che necessitano di entrare in anticipo, dovranno chiedere il permesso scritto al 

Dirigente Scolastico tramite modulo fornito dalla scuola. 
3. Al termine delle lezioni, i genitori o chi è in possesso di delega scritta consegnata alle 

insegnanti, attenderanno i propri figli nelle aree predisposte. 
4. Per le entrate ritardate e le uscite anticipate è necessario compilare il modulo predisposto, 

fornito dalle collaboratrici scolastiche. 
5. Durante l'orario scolastico (8.00-16.00) non è possibile disturbare le lezioni per conferire con 

le insegnanti né personalmente, né telefonicamente. 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. Si invitano pertanto i genitori di riservare le visite a scuola 
solo per motivi effettivamente urgenti. 

6. I colloqui con le insegnanti vanno stabiliti previo appuntamento. Per le urgenze si prega di 



 

comunicare tramite quadernetto degli avvisi. 
7. In caso di assenza dell’alunno, i genitori sono tenuti a giustificarla nell’apposito quadernetto 

degli avvisi. Per assenze di cinque giorni o più (compresi il sabato e la domenica) è 
necessario presentare il certificato medico rilasciato dal pediatra. 

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.  

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 

 
VOTO 

 
SIGNIFICATO VALUTATIVO 

 
 

10   OTTIMO 

Pieno e 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. 

 

 

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 

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  

http://www.icsfogazzaronoventa.gov.it/


 

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 piu' anziano tra quelli che ne hanno richiesto la convocazione 

dal genitore presente piu' 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.  
 

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 puo' 
essere altresì di piu' 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 . 

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 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 dei genitori 

ANNO SCOLASTICO 2018- 2019 

Classe 1^ MARTIN RICCARDO 

Classe 2^ ROSETTI ANGELA 

Classe 3^ ZORZETTO ELIANA 

Classe 4^ MARCANTE FEDERICO 

Classe 5^ DAL BELLO CRISTINA 

 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 

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 
■ 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
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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 
 
 
 

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. 

mailto:viic83300a@istruzione.it-
mailto:viic83300a@pec.istruzione.it
http://www.icsfogazzaronoventa.gov.it/
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Gli uffici sono strutturati nelle seguenti aree: 
 

Area Didattica: si occupa dei vari momenti della vita scolastica degli studenti (iscrizioni, frequenza, 

trasferimenti, esami finali, rilascio titoli di studio). Comprende l’ufficio di protocollo per la 

consegna/rilascio di documenti, richiese, certificazioni. 
 

Area Personale: si occupa dei vari aspetti del rapporto di impiego con i dipendenti che operano 

nella Scuola (contratti di lavoro Docenti e non Docenti, assenze del personale e sostituzioni, 

carriera e collocamento a riposo). 
 

Area Contabile: si occupa della retribuzione (stipendiale ed accessoria) del personale, degli acquisti 

di beni e fornitura servizi necessari al funzionamento della Scuola e alla realizzazione dei vari 

progetti didattici programmati. 

 
 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

via telefono (0444/787117). 

 
 

Lavoro realizzato con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Vicentino 
 

 
 
 
 
                                                                                        La referente di plesso 

                                                                                         Monica Gelain 


