MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO”
 VIA G. MARCONI, 13 - 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)
 0444-787117- fax 0444-789322
Cod.Sc. VIIC83300A – Cod.fisc. 80017090244
http://www.icsfogazzaronoventa.gov.it e-mail: viic83300a@istruzione.it P.E.C. viic83300a@pec.istruzione.it

www.icsfogazzaronoventa.gov.it

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
DELL'OFFERTA FORMATIVA
2016 - 2019
Scuola secondaria di 1°grado

Anno Scolastico 2018 - 2019
1

INDICE
pagina
Le nostre scuole

3

Offerta formativa dell'Istituto

4

Linee guida per il miglioramento dell'offerta formativa

6

Didattica per competenze, competenze chiave e life skills

6

Progetti Area salute sicurezza agio

8

Progetti Area ambiente

11

Progetti Area inclusione e integrazione

13

Progetti Area arricchimento espressivo culturale

24

Scuola e famiglia

32

Scuola in ospedale e servizio di istruzione domiciliare

32

Patto educativo di corresponsabilità

33

Rappresentanti dei genitori

34

Coordinatori e segretari dei consigli di classe

35

Composizione dei consigli di classe

36

Orario ricevimento genitori

39

Calendario anno scolastico

40

Regolamento alunni scuola secondaria

41

Regolamento dell'Istituto (estratto)

45

Nuove norme sulla valutazione

48

Griglia per l'attribuzione delle valutazioni

49

Servizi di segreteria

51

2

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
49 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

attività e progetti di recupero e approfondimento

o

profilo orientativo

o

orario: 30 e 36 ore settimanali

o

servizio mensa il martedì e il giovedì
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LINEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
(desunte dal Rapporto annuale di autovalutazione)
Il gruppo di lavoro per l’autovalutazione ha prodotto nel 2015 il Rav (rapporto di autovalutazione), disponibile
sul sito “Scuola in chiaro” inserendo il codice meccanografico del nostro Istituto. Successivamente si è passati
alla redazione del Piano di Miglioramento, che viene aggiornato di anno in anno.
Partendo dalle aree di intervento e miglioramento evidenziate nel Rav, in base alla rilevanza per l’Istituto, sono
stati individuati gli obiettivi di processo e i risultati attesi: il nostro istituto ha scelto di concentrare la propria
azione di miglioramento su curricolo, progettazione e valutazione, con la creazione e lo sviluppo di un
curricolo verticale e trasversale che integri le indicazioni nazionali e le competenze chiave di cittadinanza in
ottica europea, sul perfezionamento delle griglie di valutazione disciplinare, su prove autentiche e Uda, su
integrazione del regolamento disciplinare d’istituto, continuità e orientamento.
Gli elementi di forza delle nostre azioni sono la valorizzazione delle buone pratiche e delle competenze
professionali già presenti nell’Istituto e la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche pedagogiche e
didattiche innovative, come la didattica per competenze ma soprattutto l’aver evidenziato degli aspetti di
miglioramento che da quest’anno sono stati posti in primo piano proprio dalla nuova legge sulla valutazione
(D. Lgs. n.62 del 13 aprile 2018 e decreti attuativi del 10 ottobre 2018). 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.
6

COMPETENZE CHIAVE

LIFE SKILLS

(Quadro di riferimento 2018)

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistca
Competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

Comunicazione efficace
Capacità di relazione interpersonale
Gestione delle emozioni
Creatività
Senso critico
Empatia
Autocoscienza
Problem solving

Problem solving
Comunicazione efficace
Problem solving
Competenza personale, sociale e capacità di imparare Autocoscienza
a imparare
Senso critico
Gestione dello stress
Autocoscienza
Senso critico
Gestione delle emozioni
Competenza in materia di cittadinanza
Empatia
Gestione dello stress
Capacità di relazione interpersonale
Senso critico - Problem solving
Decision making - Creatività
Competenza imprenditoriale
Gestione delle emozioni
Gestione dello stress
Autocoscienza
Comunicazione efficace
Creatività
Competenza in materia di consapevolezza ed
Empatia
espressione culturali
Autocoscienza
Senso critico
Competenza digitale

A. SALUTE , SICUREZZA, AGIO
A. SALUTE, SICUREZZA, AGIO
1. LEGALITÀ E SOCIAL NETWORK
Classi coinvolte: classi seconde e terze dell’Istituto
Motivazioni: far comprendere agli alunni il significato del rispetto delle regole e le motivazioni per cui ci sono delle
regole in una società. Inoltre è fondamentale che gli alunni conoscano come utilizzare in modo consapevole i nuovi
canali di comunicazione conoscendone rischi e pericoli.
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Obiettivi:
- educare all'utilizzo corretto dei social network e del web: uso consapevole di internet e dei moderni mezzi di
comunicazione
- rendere gli alunni consapevoli dei rischi della rete
- capire l'importanza del rispetto delle regole per poter essere cittadini consapevoli
- Bullismo e cyberbullismo (comportamenti e condotte violente di tipo persecutorio o di altra natura illecita): forme di
prevenzione e contrasto, riferimenti legislativi concernenti le condotte illecite e gli effetti giuridici che ne derivano
Attività: intervento del vicepreside (classi prime), dell’avvocato Cristina Marchesin (classi seconde) con una
presentazione-dibattito sulla sicurezza in internet. Interverranno in due date diverse i Carabinieri di Noventa Vicentina
(venerdì 16 novembre) e la Polizia Postale per le classi terze.
Incontro con riccardo pavan : 10 novembre al mattino, un incontro aperto agli insegnanti nel pomeriggio
Insegnante referente: prof. Nicola Di Ioia
L’incontro con la Polizia Postale è un progetto dell’UAT di Vicenza in collaborazione con la Polizia di Stato.

2. I GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITA’
Insegnante Referente: Viviana Marcati
Classi coinvolte: seconde
Insegnanti coinvolti: tutti i docenti di classe
Periodo di attuazione: anno scolastico 2019/2020 – 2020/2021
Motivazioni:
il progetto è promosso dalla Fondazione Antonino Caponnetto e sostenuto dal Miur, dall’Usr e dall’Ust di Vicenza e
rientra nel Quadro delle nuove competenze chiave europee 2018, in particolare in materia di cittadinanza. Il progetto
si occupa di legalità in ogni ambito e nasce da tematiche legate alla mafia ma rappresenta ormai un’iniziativa di
cittadinanza attiva e partecipata, nel segno del rispetto delle regole ma su temi ampi, dall’ambiente ai biglietti non
pagati sul bus, dalla violenza di genere e il bullismo al gioco d’azzardo, dalle droghe alle dipendenze e al disagio
giovanile, dal riciclaggio dei rifiuti all’urbanistica partecipata al decoro urbano e all’integrazione.
Le classi coinvolte seguiranno un tema da loro scelto, partecipando e producendo materiali attivamente e portando
avanti la loro iniziativa anche a livello comunale, provinciale e regionale, sempre affiancati dalla Fondazione Antonino
Caponnetto, che sarà presente a scuola in diversi momenti.
C’è la possibilità di lavorare in gemellaggio con un altro Istituto (sono stati avviati contatti con l’Ic di Montebello).
Quotidiano in classe
Tutte le terze hanno aderito alla progetto de "Il quotidiano in classe", con particolare riferimento al tema delle "Fake
news".

3. PREVENZIONE AL FUMO
Classi coinvolte: classi seconde dell’Istituto
Motivazioni: prevenzione del tabagismo in un'ottica di promozione di una cultura libera del fumo.
Obiettivi:
- prevenire l'abitudine al fumo
- promuovere l'immagine del non fumatore
- creare una cultura “Smoke Free”
Attività :
- le attività sono da considerarsi parte integrante del programma di scienze riguardante l’apparato respiratorio con
particolare riferimento ai corretti stili di vita nell’ottica di promozione alla salute.
- compilazione schede Smoke Free fornite dall'ULSS fino ad aprile 2019
- In ottobre/novembre 2019 le classi effettueranno la visita ai Laboratori Multimediali di Ca' Dotta di Sarcedo (VI)
-intervento a scuola dell'associazione "La voce ritrovata"
Insegnante referente: prof. Nicola Di Ioia
Il progetto è proposto dal servizio di promozione ed educazione alla salute di Vicenza e inserito nel Protocollo d’Intesa
Scuola - Regione “SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE”
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4. PRIMO SOCCORSO:
Classi coinvolte: classi terze dell’Istituto
Motivazioni: promuovere nei giovani una cultura sulla sicurezza finalizzata all’adozione di comportamenti responsabili
circa la propria salute e quella altrui
Obiettivi:
- saper affrontare situazioni di urgenza/emergenza in sicurezza
- conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi
- avere una conoscenza specifica sulle più comuni patologie legate agli incidenti
- conoscere le corrette manovre di base per il soccorso sanitario
Attività: incontro teorico/pratico con il personale della CRI (4 ore).
Insegnante referente: prof. Nicola Di Ioia
Il progetto è proposto dal servizio di promozione ed educazione alla salute di Vicenza e sarà svolto dal personale
della Croce Rossa Italiana
5. PROGETTO KAIRÓS
Classi coinvolte: classi prime dell’Istituto
Motivazioni: promuovere un approccio culturale al tema della diversità al fine di promuovere una nuova forma di
“pensare speciale” per instaurare relazioni costruttive con gli altri.
Attività : incontro con il Dott. Fogarolo dell’Associazione S. Francesco per la Scuola Kekeli Neva.

6. LE ATTIVITA' SPORTIVE
BOZZA CALENDARIO ATTIVITA' SPORTIVE a.s. 2018-2019
Campionati studenteschi nelle loro varie fasi e articolazioni
Il nostro Istituto parteciperà nelle seguenti discipline:
CORSA CAMPESTRE
1) Fase di Istituto
2) Fase distrettuale
3) Fase provinciale

NOVENTA
BARBARANO
VICENZA (?)

lunedì 29 ottobre
metà novembre
fine novembre

tutti gli alunni
24 alunni
alcuni alunni

ATLETICA LEGGERA
1) Fase di Istituto

NOVENTA
NOVENTA

2) Fase distrettuale classi 2^- 3^
3) Fase provinciale classi 2^- 3^
4) Fase distrettuale classi 1^

primi di aprile classi 2^ - 3^
fine aprile
classi 1^

BARBARANO
VICENZA (?)
BARBARANO

metà di aprile circa 30 alunni
primi di maggio alcuni alunni
metà di maggio circa 30 alunni

squadra di pallavolo femminile

PALLAVOLO *
alcune alunne

squadre di calcio a 5 maschile

CALCIO A 5 *
alcuni alunni

squadra di badminton (M/F/misto)

tutti gli alunni
tutti gli alunni

BADMINTON *
alcuni alunni/e
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* sedi e date verranno comunicate quanto prima dall’Ufficio Educazione fisica
Centro Sportivo Scolastico
tempi e modalità di attivazione ancora da definire
Tornei scolastici di Istituto (di classe e fra classi)
Badminton - Calcio Balilla - Pallavolo - Palla rilanciata - Ping Pong - Tiro con l’arco - Frisbee
Settimana dello sport
tempi e modalità ancora da definire

Campionati studenteschi nelle loro varie fasi e articolazioni
Il nostro Istituto parteciperà nelle seguenti discipline:
CORSA CAMPESTRE
1) Fase di Istituto

NOVENTA

giovedì 26 ottobre

tutti gli alunni

2) Fase distrettuale BARBARANO

metà novembre

24 alunni

3) Fase provinciale

fine novembre

alcuni alunni

TEZZE SUL BRENTA

ATLETICA LEGGERA
primi di aprile classi 2^ - 3^
tutti gli alunni
fine di aprile classi 1^
tutti gli alunni

NOVENTA VIC.

1) Fase di Istituto

2) Fase distrettuale classi 2^- 3^

BARBARANO

metà di aprile circa 30 alunni

3) Fase provinciale classi 2^- 3^

BASSANO (?)

primi di maggio alcuni alunni

4) Fase distrettuale classi 1^

BARBARANO

metà di maggio circa 30alunni

PALLAVOLO *
squadra di pallavolo femminile

alcune alunne

CALCIO A 5 *
squadre di calcio a 5 maschile

alcuni alunni

BADMINTON *
squadra di badminton misto

alcuni alunni

* sedi e date verranno comunicate quanto prima dall’Ufficio Educazione fisica
Centro Sportivo Scolastico

tempi e modalità di attivazione ancora da definire
10

Tornei scolastici di Istituto (di classe e fra classi)

Badminton - Calcio Balilla - Pallavolo - Palla rilanciata - Ping Pong - Tiro con l’arco - Frisbee
Settimana dello sport

tempi e modalità ancora da definire

B. AMBIENTE
1. PROGETTO "ORTO DIDATTICO" “ coltivare la terra per coltivare i pensieri ”
L’ORTO A SCUOLA….PERCHÈ?












Per dare un risposta concreta alla domanda "da dove viene il cibo?"
Per “imparare facendo”
per sviluppare il concetto del “prendersi cura di”
per imparare a rallentare e riscoprire il senso del tempo
per imparare ad aspettare
per tornare ad usare le mani
Per scoprire che ci sono un rischio e uno sporco connaturati alle attività pratiche
Per restituire valore all'atto agricolo e all'agricoltura
per sviluppare una coscienza ecologica e ambientale
Per riscoprire il senso di comunità
Per trasformare gli spazi esterni della scuola in un luogo di apprendimento.

CONTENUTI
Il progetto si propone di far sperimentare agli alunni della scuola secondaria di primo grado, attività che
approfondiscano i temi base dell’alimentazione, della produzione, del consumo e condivisione dei prodotti orticoli.
Gli studenti apprenderanno i principi dell'educazione ambientale ed alimentare, imparando a leggere in chiave
ecologica le relazioni tra i membri di una società e la cura del proprio territorio.
Potranno sperimentare le diverse operazioni colturali in sintonia con il ciclo di vita
delle piante e delle stagioni, e rendere concreto un percorso di educazione
alimentare e di consumo consapevole che altrimenti rimarrebbe privo di collegamenti con la realtà circostante.
La coltivazione di un orto porta con sé valori di conoscenza e di rispetto della natura e fa scoprire agli alunni il
piacere del lavoro di gruppo e della condivisione sociale.
Avvicinare i ragazzi al mondo orticolo significa assegnare ai valori, ai saperi e alla multifunzionalità dell'agricoltura
un ruolo centrale nella formazione.
Durante questa attività i ragazzi avranno inoltre la possibilità di lavorare a stretto contatto fra loro favorendo con il
cooperative learning, il lavoro in piccoli gruppi con ruoli e compiti ben definiti in modo interattivo, responsabile,
collaborativo e solidale.
FINALITA’






Condividere emozioni ed esperienze, legate sia al lavoro di gruppo nell’orto, sia al consumo degli ortaggi;
Valorizzare il coinvolgimento degli alunni disabili in esperienze ed attività pratiche.
Promuovere comportamenti salutari e favorire una sana alimentazione per il benessere della persona
Favorire la conoscenza di un consumo consapevole
Promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli locali e stagionali attraverso la conoscenza dei cicli
produttivi, la stagionalità, le modalità di consumo;
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Favorire percorsi di educazione alimentare formativi e comunicativi;
Recuperare spazi scolastici con finalità sociali, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di
bene comune.

FASI E TEMPI DELLE ATTIVITA’
Il progetto si svolgerà per l’intero anno scolastico, da ottobre 2018 a giugno 2019, ma le principali attività si
concentreranno nel periodo primaverile.
Qui di seguito sono riportate indicativamente le principali attività, mese per mese:
 Ottobre/novembre: Sopralluogo e preparazione del terreno.
Impostazione di un giornalino dell’orto in tre lingue (italiano, inglese, francese).
 Dicembre/gennaio: Resoconto lavori autunnali in classe e nell’aula, scelta delle semine (calendario
stagionalità).
 Febbraio: Lavori nell’orto, dopo il disgelo, in classe e nell’aula.
 Marzo: Semine varie (piselli, mais, patate,..) e lavori in classe e nell’aula.
 Aprile: Lavori nell’orto, realizzazione del fotoreportage e di eventuali video.
 Maggio/giugno: Resoconto lavori svolti e mostra di fine anno.

LA METODOLOGIA




La metodologia seguita è quella essenzialmente del cooperative learning, tutoring tra pari, brainstorming,
ricerca-azione. L’utilizzo di schede tecniche o mappe e schemi nonché la visione di filmati diventa momento di
riflessione personale da condividere poi in gruppo.
La natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività diventa momento di approfondimento di
conoscenza, di sviluppo/consolidamento/potenziamento di abilità e competenze.
Uno dei punti di forza del progetto è la cooperazione tra i ragazzi e la co-progettazione con gli insegnanti,
metodologie dove spesso i ragazzi riescono a tirar fuori creatività e opinioni che in altri contesti risultano
sopite.

REFERENTE, DESTINATARI E COLLABORATORI
Il referente del progetto è la prof.ssa G. Martello, docente di tecnologia.
I destinatari diretti del progetto sono:
 Gli alunni delle classi 2^C e 2^D che con la prof.ssa Martello si occuperanno dell’ortogiardino, del
compostaggio e dedicheranno alcune ore al tutoring.


alunni con bisogni educativi speciali ed alunni diversamente abili dell’istituto, individuati dai consigli di classe e
dal GLI.



Gruppetti di alunni di diverse classi che potranno realizzare dei lavori legati al progetto.



Sono destinatari indiretti tutti gli studenti della scuola: vedere un’area del cortile della propria scuola che
diventa “orto e giardino”, aree incolte che diventano piccole aiuole in fiore, alberi da frutto in cortile, è
comunque un incentivo ad apprezzare e a rispettare l’ambiente che ci circonda ed educare al rispetto, oltre
che creare stupore e meraviglia.

.

Una collaborazione al progetto sarà data dal comitato dei genitori e dai nonni degli alunni che si renderanno
disponibili per un aiuto concreto e/o semplicemente suggerimenti e consigli.
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Una collaborazione straordinaria sarà quella del professore Giancarlo Zordan docente e referente del gruppo di
sostegno, per le sue competenze agrarie, e quella delle professoresse Osto(Francese) e Fanin (Inglese), per la stesura
di una guida trilingue sull’orto, ed altri insegnanti delle classi 2^C e 2^D.
E’ inoltre di fondamentale importanza il coinvolgimento dei collaboratori scolastici e di tutto il personale della scuola.
L’attività si potrà successivamente estendere ad altre classi e/o ad ulteriori sviluppi.

2. TEMA DELL'ANNO 2018/2019: “A TUTT'AMBIENTE”
Insegnante Referente: Martello Gabriella - Donatella Buson
Classi coinvolte: tutte
Insegnanti coinvolti: tutti
Periodo di attuazione: da novembre a maggio.
NOVEMBRE:
Mercoledì 21 : tutte le classi partecipano alla Festa degli alberi, incontro in Aula magna, posa di un albero e impianto
dei bulbi di fiori nel giardino e orto della scuola
DICEMBRE:
Concorso tra gli alunni per la creazione di Alberi di Natale prodotti con materiale da riciclare. Premiazione in aula
magna sabato 22 dicembre.
FEBBRAIO:
Venerdì 23 : tutte le classi partecipano alla giornata "M'illumino di meno" con eventi preparati dai docenti di
Educazione tecnica quali video spot sociali, presentazioni, lettura e animazione del decalogo che verrà distribuito alle
famiglie.
MAGGIO:
Data da destinarsi: partecipazione di alcune classi prime e seconde alla "Giornata ecologica" organizzata dal Comune di
Noventa Vicentina

C. INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
1. PROGETTO SOLIDARIETA': UN PONTE PER DOGON e PER IL TOGO (AFRICA)
“Merenda della Solidarietà”
Insegnante Referente: Stefania Valdisolo
Classi coinvolte: tutte
Insegnanti coinvolti: tutti
Periodo di attuazione: 22 dicembre 2018 e 30 marzo 2019
(Riservare una parte del ricavato per iniziative a favore di tutti gli alunni.
Il Consiglio d’istituto dovrebbe accantonare una quota per gli alunni in difficoltà economica.
Considerato il successo della Merenda Solidale dell’anno scolastico precedente, si ripropone anche quest’anno
questa attività per la raccolta di fondi da devolvere al Villaggio Dogon nel Mali e alla Scuola Kekelineva nel Togo.
Attraverso l’educazione alla mondialità e allo sviluppo è importante educare al valore della solidarietà per poter
costruire dei “ponti di solidarietà” e raggiungere così luoghi e persone affinché queste persone possano vivere in
modo più dignitoso e umano. Parte del ricavato potrà essere destinato anche ad attività inerenti al PTOF e alla
partecipazione alle uscite didattiche di alunni che hanno difficoltà economiche.
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2. PROGETTO ACCOGLIENZA
Insegnanti Referenti: Mistrorigo Franca e Rigobello Maria Pia
Classi coinvolte: classi prime secondaria e classi quinte primaria
Insegnanti coinvolti: tutti
Periodo di attuazione: febbraio 2019
MOTIVAZIONI:
Ogni alunno ha diritto ad un percorso scolastico unitario, organico e completo, in grado di valorizzare le
competenze già acquisite e di riconoscere le specificità e la pari dignità di ogni scuola. Il passaggio da un ordine di
scuola al successivo dovrebbe quanto più essere graduale perché l’alunno possa realizzare una crescita
armoniosa, in cui le abilità si trasformino via via in competenze e in padronanze.
Il progetto perciò si pone come finalità:

facilitare l’ingresso nel nuovo ordine di scuola dell’alunno aiutandolo a superare ansie, preoccupazioni e
preconcetti che lo possono accompagnare, accogliendolo nella nuova realtà scolastica

far acquisire ai docenti conoscenze significative e concrete per poter costruire dei gruppi classe equieterogenei e dei piani di studio equilibrati e calibrati.
OBIETTIVI:


Superare i timori legati all’ingresso di un nuovo ordine di scuola attraverso la conoscenza e la socializzazione
Costruire una sempre più forte consapevolezza che si è persone in crescita
Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità
Comprendere che la conoscenza è un processo continuo nel corso degli anni
Conoscere ambienti nuovi
Saper trovare analogie e differenze tra realtà vecchie e nuove
Realizzare un curricolo verticale ragionato nelle macroaree Lettere, Lingue, Scienze Mat. e Metodo di studio.
Permettere la formazione di classi prime equo-eterogenee nella scuola secondaria di primo grado.









CLASSI COINVOLTE: sono coinvolti gli alunni delle classi prime e la commissione continuità della scuola
secondaria di I grado, alunni e docenti delle classi quinte della scuola primaria.
TEMPI DI REALIZZAZIONE: le attività si svilupperanno nel corso dell’anno scolastico.
ATTIVITA’: gli alunni e gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado invitano e accolgono gli alunni
della classe quinta elementare per far loro conoscere la loro scuola:
 gli ambienti scolastici
 gli insegnanti
 l’organizzazione temporale
 l’organizzazione didattica
Questo si realizza attraverso visite guidate agli ambienti scolastici, esperienze di laboratorio, presenza alle
lezioni insieme ad una classe.
Le classi quinte coinvolte a rotazione potranno assistere e partecipare a




laboratorio in lingua
lezione in biblioteca e giro alla scoperta degli ambienti scolastici
laboratorio informatica
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 laboratorio di scienze
Gli insegnanti della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte della scuola primaria si incontreranno per
concordare tempi e modalità precise di realizzazione delle attività di accoglienza.
Inoltre si occuperanno anche di condividere e informarsi a vicenda sui percorsi educativi dei diversi ordini di
scuola, così da delineare una linea di continuità degli apprendimenti e delle competenze degli alunni. Verranno
inoltre compilate e tabulate le griglie per il passaggio di informazioni su ciascun alunno tra un ciclo e l’altro di
scuola.
I genitori degli alunni delle classi quinte delle elementari, in occasione dell’iscrizione alla scuola secondaria di I
grado saranno invitati ad un incontro per essere informati sull’organizzazione, sulla attività didattiche e sulle
finalità della nuova scuola.
METODI: laboratori, visite guidate, momenti di osservazione, momenti di apprendimento in gruppo, riunioni.
RAPPORTI CON IL TERRITORIO: incontro informativo con i genitori degli alunni che entreranno nella scuola
secondaria.
ALTRE ATTIVITA' PER ACCOGLIENZA
Prove d'orchestra aperte
Insegnante referente: Travaglia Matteo
Classi coinvolte: indirizzo musicale
Periodo: dicembre 2018 oppure maggio 2019
Attività: gli alunni della scuola dell'Infanzia di Saline e di Noventa saranno invitati per assistere ad una prova
dell'orchestra, potranno vedere e sentire da vicino gli strumenti musicali suonati dai ragazzi della scuola secondaria.
Successivamente (gennaio o maggio) alcuni alunni della scuola secondaria visiteranno la scuola dell'Infanzia di Saline e
di Noventa per eseguire piccoli pezzi e interagire con i bambini per coinvolgerli con piccoli accompagnamenti fatti con
le mani o semplici strumenti.
Le date saranno fissate dai capogruppo in base alla disponibilità dei pulmini.
Maestri per un giorno
Insegnante referente: Conte Elena
Classi coinvolte: le classi terze (in base alla disponibilità degli insegnanti)
Periodo: febbraio 2019
Attività: gli alunni di una classe terza della secondaria proporranno una lezione in una classe della scuola primaria di
Noventa e di Saline attraverso spiegazioni con la lim e attività pratiche da proporre ai bambini delle classi terze della
primaria.

3. PROGETTO CONTINUITA'
Insegnanti referenti: commissione continuità formata da Mariapia Rigobello , Franca Mistrorigo, Milena Ferron, Elena
Conte, Luisa Bergantin, referente insegnanti di sostegno Zordan Giancarlo
Obiettivo: permettere la formazione di classi eterogenee al loro interno, ma omogenee tra loro nella scuola secondaria
di primo grado; ridefinire obiettivi e contenuti del curriculum d’istituto delle classi quinte della scuola primaria.
Classi coinvolte: alunni delle classi quinte della scuola primaria
Tempi di realizzazione: le attività si svilupperanno nel corso dell'anno scolastico Strumenti:
-somministrazione questionario ai genitori di classe quinta della primaria per rilevare l'orientamento nella scelta del
tempo-scuola , prima dell'effettiva iscrizione
-compilazione e tabulazione griglie sulle competenze in uscita di ciascun alunno di classe quinta
-somministrazione di prove in uscita di italiano, matematica e inglese agli alunni di classe quinta
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Gli insegnanti della scuola primaria e secondaria si occuperanno anche di condividere e informarsi a vicenda sui
percorsi educativi dei diversi ordini di scuola, così da delineare una linea di continuità degli apprendimenti e delle
competenze degli alunni.
I genitori degli alunni delle classi quinte delle elementari, in occasione dell'iscrizione alla scuola sec. saranno invitati ad
un incontro per essere informati sull'organizzazione, sulle attività didattiche e sulle finalità della nuova scuola.

4. PROGETTO INTERCULTURA L2: BIOGRAFIE DIFFERENTI, ORIZZONTI COMUNI
Insegnante Referente CONTE ELENA

PREMESSA
L’Istituto Comprensivo A. Fogazzaro di Noventa Vicentina attua annualmente il progetto per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.
Anche in questo anno scolastico vi sono alunni
provenienti da diversi paesi non appartenenti all’Unione Europea (25% sulla popolazione scolastica
totale) che necessitano di essere accolti, di essere avviati nell’alfabetizzazione della lingua italiana
per metterli in grado di comunicare e attuare un percorso scolastico di
apprendimento; di
apprendere il lessico disciplinare specifico per lo studio delle discipline.
MOTIVAZIONI
La presenza di studenti di origini non italiane richiede alla scuola la capacità di inserirli nella
popolazione scolastica aiutandoli nella fase di arrivo con un’adeguata accoglienza che permetta loro di
ambientarsi al meglio, riducendo i disagi dello sradicamento culturale e sociale. E’ necessario fornire loro
la lingua per parlare e in un secondo momento la lingua per lo studio, per agevolare la loro vita nel
nuovo paese e soprattutto accompagnarli nel percorso scolastico, mettendoli in grado di dimostrare le
loro potenzialità e mettere a frutto le loro capacità, al di là dell’ostacolo linguistico e culturale. La
presenza degli studenti stranieri così detti G2 inoltre, richiede alla scuola di arricchire i curricola
disciplinari in chiave interculturale, al fine di andare oltre la semplice assimilazione di nuovi arrivati e far
sì che la varietà di culture e origini comporti arricchimento per tutti.
L’integrazione degli alunni passa anche e soprattutto attraverso l’integrazione delle famiglie che
devono sentirsi soggetti attivi nella vita scolastica del figlio e dare un contributo alla crescita e allo
sviluppo anche intellettivo oltre che sociale dei figli.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
A.
Formativi
1. accogliere gli alunni stranieri favorendo l’integrazione all’interno della scuola e contestualmente
anche del territorio
2. promuovere interventi mirati per l’apprendimento della lingua italiana in funzione comunicativa,
strumentale e nel linguaggio delle discipline specifiche
3. attuare percorsi di sensibilizzazione all’apertura e all’incontro di altre culture
4. Favorire l’educazione interculturale per tutti, attenta alla sfera affettiva oltre cha a quella cognitiva
al fine di promuovere un ethos positivo di apertura e curiosità.
5. favorire il coinvolgimento dei genitori stranieri organizzando momenti di incontro, scambio, mutuo
aiuto.
B.
1.
2.

Disciplinari (conoscenze e abilità)
conseguire solidi apprendimenti in italiano come lingua seconda;
saper utilizzare linguaggio e lessico appropriati alle diverse situazioni comunicative della
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quotidianità a seconda delle richieste.
3.
Saper utilizzare strutture sintattiche via via sempre più articolate e complesse.
4.
Acquisire conoscenze e competenze nello studio delle discipline, attraverso l’impiego di
materiali linguisticamente facilitati.
5.
Acquisire metodo di lavoro e organizzazione nello svolgimento dei compiti domestici, avendo
cura di tenere i materiali scolastici puliti e in ordine
RISORSE


Interne:
docenti che svolgono la funzione strumentale in loro favore;
docenti disponibili a collaborare con la docente referente, rappresentanti di plesso
Ogni plesso ha un insegnante di riferimento al quale tutte le componenti si possono rivolgere per affrontare i
propri problemi specifici
docenti in possesso dei requisiti per interventi di facilitazione linguistica e di supporto nell’apprendimento
disciplinare

Docenti con ore a disposizione

Personale di segreteria

Collaboratori scolastici

Maestra Moreni, centro EDA

Alunni disponibili alla traduzione per la prima accoglienza



Esterne:
intesa e rapporti col Comune nella figura di Mattia Veronese e di Cristina Zanaica
(per il collegamento con servizi Scolastici di Vicenza)

genitori di origini straniere con ore a disposizione per collaborazioni gratuite e retribuite e non
da svolgersi in orario extra scolastico

Rete Alfaberica per confronto, scambio materiali e/o iniziative; corsi di aggiornamento per i
docenti e i referenti anche in collaborazione con l’ULSS 5

Alunni disponibili al peer tutoring, Liceo Masotto Noventa Vicentina




Economiche:
stanziamenti ministeriali per le aree a forte processo immigratorio
fondo d’istituto per materiale di cancelleria

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI IL PROGETTO
a.

Protocollo di accoglienza

Elaborato con gli istituti della Rete Alfaberica e approvato dal collegio dei Docenti, inserito nel
POF di Istituto e noto come “Protocollo di Accoglienza”.
Questo documento ogni anno è sottoposto a revisione e debitamente aggiornato in funzione dei
cambiamenti e delle richieste sopravvenute, in collaborazione con gli istituti facenti parte della rete
Alfaberica.


Incontro conoscitivo iniziale con la famiglia e stesura del documento informativo in ingresso (a
cura della referente)

Iniziative a favore dell’apprendimento della lingua italiana (docente con ore a disposizione per
la scuola secondaria; maestre di potenziamento o compresenza scuola primaria)


Pianificazione di interventi di sostegno linguistico, a favore di alunni già frequentanti,
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utilizzando insegnanti abilitati a tale scopo come da progetto con scuola Masotto

Attività di peer tutoring pomeridiano in collaborazione coll’istituto Masotto

Attività di mediazione linguistica per sostenere i rapporti con le famiglie che non conoscono
correttamente la Lingua Italiana tramite i mediatori della provincia di Vicenza

Team interpreti per l’accoglienza: studenti della scuola disponibili alla traduzione per
l’accompagnamento all’inserimento dei neoarrivati
b.

Scaffale intercultura

Lo “Scaffale intercultura” è l’insieme dei testi e del materiale a disposizione dei docenti presso la
Sala insegnanti della Scuola Secondaria “A. Fogazzaro” I
testi sono classificati in cinque settori:
A: materiale per l’accoglienza
B1: testi didattici da usare con gli alunni (Lingua per comunicare)
B2: testi didattici da usare con gli alunni (Lingua per lo studio)
C: testi metodologici
D: materiale grigio - documentazione
Ogni anno la biblioteca viene aggiornata con i testi più recenti dell’editoria del settore in base alle
disponibilità finanziarie (residuo fondi d’istituto o fondo per la biblioteca o per EDA).
Ogni Plesso dispone, inoltre, di un proprio scaffale intercultura e di un “Kit di prima accoglienza” da
utilizzare per la gestione dei nuovi arrivati nei primi giorni di scuola. Verrà inoltre organizzato un
archivio didattico.





Comunicazioni plurilingue
Documenti scolastici tradotti dai mediatori linguisti nelle lingue dei migranti
Documento specifico per la raccolta dati del nuovo alunno
Scheda informativa a cura della sottoscritta, compilata a seguito di uno o più colloqui con la famiglia del nuovo
studente

PSP
Stesura e attuazione di piani di studio personalizzati adatti a ciascuno studente e disponibili in versione distinta per
primaria e secondaria
Regolamento scolastico plurilingue Traduzione a cura di mediatori volontari

e.

Curricola di italiano, inglese, scienze matematica per livello dall’A1 al B2

f.
Storia nelle storie: incontro con adulti del centro eda e alunni di classi terza scuola secondaria di
primo grado per conoscenza di paesi extraeuropei e interviste (conoscere culture e tradizioni diverse,
superare i luoghi comuni)
INSEGNANTI COINVOLTI
Tutti i docenti sono coinvolti nello svolgimento delle fasi di accoglienza, integrazione e facilitazione
allo studio.
La referente Elena Conte cura la fase iniziale di accoglienza della famiglia e primo colloquio con i
genitori; le insegnanti individuate all’interno di ciascun plesso per svolgere attività di lingua italiana
seconda; Maestra Cristina Rossato referente di plesso scuola Primaria CPL; maestra Lucia Burato
referente di plesso scuola infanzia II giugno.
PERIODO DI ATTUAZIONE
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Accoglienza: tutto l’anno.
Presso la scuola secondaria: laboratorio di Italiano L2, lingua per parlare, da ottobre 2018 a maggio
2019; laboratorio di Italiano per lo studio: da gennaio 2018 a maggio 2019; preparazione esami di
stato: maggio-giugno 2019 in base alle disponibilità economiche (fondi art. 9).
Presso le scuole primaria CPL e infanzia “giugno, nel secondo quadrimestre in base alle disponibilità
economiche (fondi art.9 e fondi dell’ufficio scolastico provinciale)
Peer tutoring da gennaio a maggio 2018
ATTIVITA’
Colloqui con i genitori degli alunni neoarrivati; incontri individuali e per etnia, alla presenza della mediatrice
interculturale; laboratori di Italiano come L2 distinti per livello secondo il Framework
europeo; laboratori di Italiano per lo studio per favorire l’accesso ai testi disciplinari e di conseguenza il
successo scolastico. Attività interculturali, in aula, a cura dei singoli docenti, per favorire
l’intercultura. Traduzioni; acquisto materiale; peer tutoring, incontri con i genitori, incontri con le
maestre e gli insegnanti interessanti per conoscere le culture di provenienza dei nuovi arrivati.
METODI
Colloqui con i genitori iniziali tramite scheda predisposta alla presenza della mediatrice; colloqui con i
genitori su richiesta dei docenti, tramite convocazione tradotta nella lingua d’origine e alla presenza
della mediatrice.
Lezioni di italiano L2 in piccoli gruppi suddivisi per fascia di livello (framework) attraverso il metodo
deduttivo, incentivando la riflessione linguistica per favorire solide acquisizioni e non semplice
apprendimento.
Lezioni di italiano per lo studio in piccoli gruppi divisi per classe di appartenenza (prima, seconda,
terza) attraverso l’impiego di testi disciplinari semplificati linguisticamente o fotocopie dagli stessi.
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Collaborazione con il centro EDA all’interno dell’istituto stesso per indirizzare le mamme degli alunni presenti
a scuola, ai corsi di italiano specifici.
Collaborazione con i Servizi Sociali, attraverso la figura strumentale per l’agio, prof. Nicola Di Ioia, per
monitorare le situazioni famigliari già segnale come critiche e fare eventuali nuove segnalazioni di nuclei
familiari in difficoltà.
Ore aggiuntive pagate con il fondo d'istituto: tutte le ore di docenza e di programmazione sono
pagate con i fondi provinciali suddivisi dalla rete Uniti per crescere insieme.

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
1.

Aspetto burocratico – amministrativo

Avviene in segreteria al momento di richiesta d’iscrizione da parte della famiglia:
Attraverso la modulistica si instaura il primo contatto con la struttura scolastica e si favorisce una sensazione positiva
del nuovo ambiente.
- Il personale di segreteria incaricato, con adeguata disponibilità, raccoglie le prime informazioni (Identità Personale;
Indirizzo; Residenza; Recapito Certificazione della scolarità precedente…)
Verranno richiesti e riprodotti in fotocopia integralmente o nelle parti salienti i seguenti documenti:
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documenti di identità o passaporto del Genitore e dell’alunno,
il codice fiscale dell’alunno,
i certificati attestanti le vaccinazioni o, in attesa di perfezionamento, la dichiarazione resa tramite autocertificazione
del Genitore, attestante presso quale ASL le vaccinazioni siano state effettuate in Italia,
permesso di soggiorno,
-documenti scolastici pregressi o in attesa di perfezionamento, dichiarazione tramite modulo da parte dei genitori sul
percorso scolastico compiuto dal figlio/-a. Viene fissato l’appuntamento con il Docente referente per il colloquio di
accoglienza. Il Docenti delegato comunica all’incaricato della segreteria gli orari di disponibilità, individuati in linea di
massima in fasce orarie favorevoli alle famiglie. I docenti referenti per la scuola elementare e per la scuola media,
coadiuvati all’occorrenza da altri membri della commissione, curano i colloqui di accoglienza dell’alunno e della sua
famiglia. La segreteria comunica al docente la conferma dell’appuntamento e predispone i documenti acquisiti alla
consultazione della commissione. Acquisisce da subito un recapito telefonico di almeno un Genitore,
(indipendentemente dalla comprensione della lingua italiana) per permettere comunicazioni essenziali anche vie brevi.
La Segreteria
Informa il docente funzione strumentale per l’alfabetizzazione e il coordinatore della classe in cui si è deciso di inserire
l’alunno.
Colloquio di accoglienza
L’Insegnante preposto fissa un incontro con l’alunno per raccogliere informazioni sulla sua “storia personale” e circa la
sua biografia linguistica
Assegnazione della Classe:
L'inserimento scolastico degli alunni avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 1998 sull'immigrazione straniera in Italia
e sul D.P.R. 394 Novembre 1999.
Tale normativa sancisce che:
tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto e l'obbligo dell'inserimento scolastico
l'iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico
i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salve che il collegio dei docenti deliberi
l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di:
ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore o
immediatamente inferiore)
competenza, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
corso di studi svolto
titolo di studio posseduto
il collegio dei docenti deve provvedere alla ripartizione degli alunni stranieri, evitando classi con presenza straniera
predominante (prevedere al massimo 4 — 5 per ogni classe)
i programmi scolastici non devono essere differenziati, ma adattati ai livelli di competenza dei singoli alunni stranieri
possono essere attivati specifici interventi per facilitare l'apprendimento della
lingua italiana.
La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative, raccolte le informazioni dalla segreteria, dal
colloquio con i genitori, le abilità e le competenze dell'alunno, propone l'assegnazione definitiva alla classe, evitando
che si costituiscano classi con un'eccessiva concentrazione di stranieri.
Accertamento delle competenze scolastiche dell’alunno
Sono utili per accertare le abilità logico-matematiche, le abilità grafico-manipolative , le conoscenze o meno del
sistema alfabetico in caratteri neolatini, le abilità di lettura e comprensione dei testi scritti in lingua autoctona
(mediante il supporto inizialmente di un alunno già inserito nell’istituto proveniente dallo stesso Paese dell’alunno
neo-arrivato, ma poidi un mediatore culturale o linguistico . Di tale lavoro si occupano un docente referente che si farà
carico di informare il C.D.C
Inizio della frequenza scolastica alla classe assegnata
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Avviene in modo graduale non oltre i tre giorni dalla conoscenza dell’alunno da parte dell’insegnante incaricato e del
coordinatore di classe che assumono l’onere di tutoring. La successiva accoglienza da parte degli alunni della classe
assegnata avviene attraverso la preparazione di carattere informativo attuata dai docenti di classe (che dovrebbero
essere informati per tempo del nuovo inserimento, in modo da non trovarsi impreparati nella gestione del nuovo
inserimento all’interno del gruppo classe.)
Un inserimento provvisorio si rivelerebbe controproducente per un alunno che vive già una situazione di
disorientamento affettivo, cognitivo e culturale, producendo frustrazione, disagio e chiusura. E’ altresì importantissimo
che il neo arrivato non venga abbandonato all’interno del nuovo gruppo. E’ funzionale, umano, eticamente e
moralmente corretto nonché sancito dalla legge, attuare un momento di accoglienza e inserimento all’interno della
classe; è consigliabile sospendere la lezione per qualche minuto e stabilire alcune regole di inclusione, in modo da
rendere meno pesante il normale sforzo che richiede l’integrazione sia da parte di chi accoglie sia di chi è accolto nella
nuova realtà.
Assegnazione delle figure d’appoggio
Si individua un compagno “operatore amico” da affiancare all’alunno, che sarà un utile supporto di integrazione sociale
e apprendimento delle prime regole della convivenza civile ma anche una guida nell’orientamento all’interno del
nuovo ambiente (spazi scolastici e loro utilizzo,) il suddetto sarà poi sostituito a rotazione durante l’anno scolastico, in
modo da coinvolgere tutti gli alunni della classe. L’insegnante con funzione di tutor, costituirà un punto di riferimento,
un “ponte” tra l’alunno e tutta l’organizzazione scolastica; curerà i rapporti scuola-famiglia, le relazioni interpersonali e
gli eventuali problemi.
Verifica degli insegnanti di classe
Dopo un breve periodo di osservazione e rilevazione delle caratteristiche personali, abilità, competenze dell’alunno, gli
insegnanti di classe elaborano il percorso personalizzato, lo verificano collegialmente con periodicità e provvedono alla
richiesta dei testi in adozione.
Apprendimento della L2 in classe e con l’aiuto dell’insegnante
L’apprendimento è inteso anche come recupero e consolidamento di quanto appreso, nella scolarità precedente (gli
alunni stranieri hanno delle conoscenze, non sono tabulae rase, sta alla deontologia dei docenti tutti, individuare
capire quali sono le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni), gli insegnanti curricolari devono stabilire dei
percorsi personalizzare ricercare materiali e attuare una didattica per tutti e di inclusione, il corso di alfabetizzazione
diviene un supporto funzionale solo se esiste un team di docenti curricolari sensibile alle necessità dell’alunno
straniero. Delegare l’indottrinamento dell’alunno al solo corso di alfabetizzazione è riduttivo e si rileva sterile e
controproducente, scatenando nell’alunno l’idea di non dover far nulla all’interno del gruppo classe. Tale idea si
traduce poi in un atteggiamento di disturbo dovuto ad un senso di estraneità a quanto si fa durante le ore curricolari.
Studio di una lingua straniera (Inglese)
Gli alunni stranieri, in considerazione delle difficoltà che gli stessi devono affrontare , per acquisire in breve tempo
quello che per noi è la L1 la conoscenza della lingua italiana, ma che per loro diventa lo studio di una seconda lingua,
diversa da quella d’origine, possono studiare solo la lingua straniera comunitaria l’Inglese, a condizione che siano i
genitori a richiederlo, presentando le motivazioni, e che il consiglio di classe dia parere favorevole.
Valutazione
La valutazione degli studenti stranieri deve tener conto del singolo percorso di apprendimento. Dall’emanazione della
legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l’approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. accanto alla
funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione formativa in grado di consentire, sulla base delle
informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli studenti e
ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando altresì la partecipazione degli
studenti e delle famiglie al processo di educazione. il riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell’articolo 45,
comma 4, del dpr n. 394 del 31 agosto 1999 che recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento…”
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Benchè la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli
studenti comporti un possibile adattamento di valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su
questo tema, espressi nella normativa nazionale che sottolinea fortemente l’attenzione alla personalizzazione e la
conseguente
VALUTAZIONE PER OGNI AMBITO DISCIPLINARE. Rispetto agli standard di risultato cui i docenti si riferiscono, gli
studenti stranieri possono trovarsi in molti casi in una posizione assai lontana per quanto riguarda la lingua italiana
scritta e orale, la lettura la comprensione e la riflessione linguistica. In particolare rispetto ad ambiti disciplinari, spesso
i docenti non riescono a raccogliere dati in sufficienza per stilare una valutazione dei contenuti delle abilità e
competenze possedute dal discente, in quanto gli alunni non sono ancora in grado di esprimerli in italiano.
INCOMPETENZA LINGUISTICA NON SIGNIFICA INCOMPETENZA SCOLASTICA.
Il CDD e il CDC perciò adotta questi criteri per la valutazione degli alunni stranieri e di recente immigrazione:
Prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi
Valutare il progresso rispetto al livello di partenza.
Privilegiare la valutazione formativa a quella certificativa, prendendo in considerazione il percorso dello studente, gli
obiettivi possibili, la motivazione, l’impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.
Tenere presente i tempi di apprendimento e di insegnamento come una variabile significativa e puntare a risultati
inclusi in una fascia di accettabilita’ ed essenzialita’, recuperando solo le tematiche che sono fondamentali per il futuro
percorso scolastico;
Tenere conto che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione:quella relativa al suo percorso di
apprendimento di italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curricolo
comune.
Predisporre strumenti per la valutazione formativa e sommativa adeguati
Per quanto concerne la valutazione del primo quadrimestre, quando la data di arrivo dell’alunno è troppo vicina la
momento della stesur dei documenti di valutazione, viene espresso un enunciato di questo tipo o simile: la valutazione
non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.
Si utilizza invece per gli alunni partecipanti alle attività didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari un enunciato
del tipo: la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella
fase di alfabetizzazione in lingua italiana.
Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e deve essere
formulata.
Pertanto si ritiene accettabile il secondo enunciato sopra proposto. La certificazione delle competenze, al termine dei
cicli scolastici verrà effettuata:
Per gli alunni stranieri che siano al terzo anno di scolarizzazione in Italia;
Per gli alunni stranieri che; pur essendo nella scuola italiana da un periodo di tempo inferiore, abbiano maturato
competenze previste.
Diversamente, si descriveranno il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali osservate.
Occorre ribadire che le prove d’esame rappresentano il momento finale di un percorso che deve accertare il possesso
delle competenze essenziali . inoltre la valutazione puo’ essere attuata proponendo prove d’esame, in particolare per
quanto riguarda la lingua italiana, di contenuto ”ampio”, in modo che ogni studente possa trovare la modalita’ di
elaborazione più adeguata alle sue competenze.

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
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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.

5. "TASK FORCE" STUDENTI FOGAZZARO
Insegnante Referente: Antonio Zeffiro
Classi coinvolte: seconde e terze
Insegnanti coinvolti: tutti
Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico
Motivazioni:
Coinvolgere gli studenti in attività socialmente utili per la scuola per sviluppare il loro senso di appartenza alla
comunità e all'istituzione scolastica.
Attività:
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Un'ora al mese gli studenti saranno coinvolti in operazioni di manutenzione degli ambienti scolastici.

D. ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE
1. PROGETTO "TRA STORIA E MEMORIA"
Insegnante Referente: Viviana Marcati
Classi coinvolte: seconde e terze
Insegnanti coinvolti: prevalentemente Lettere e religione
Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico
Motivazioni:
comprendere il valore della memoria storica per una maggiore consapevolezza del nostro presente e delle nostre
radici, per non ripetere gli errori del passato. Comprendere eventi storici e conoscere testimonianze dirette e indirette
di personaggi che hanno vissuto episodi storici in prima persona.
Obiettivi formativi :
Conoscenza degli eventi storici:
Collocare un evento nel tempo e nello spazio; cogliere le caratteristiche significative di un ‘epoca; capacità di stabilire
relazioni e fatti storici; stabilire confronti con il presente.
Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile e politica:
Rispettare le norme della convivenza civile; riconoscere le istituzioni della vita sociale, civile e politica.
Comprendere ed usare i linguaggi e strumenti specifici:
Utilizzare un linguaggio storico; decodificare un documento.
Obiettivi disciplinari (conoscenze e abilità) :
 conoscere i fatti storici e saperli esporre in forma chiara e coerente;


saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio;



saper usare con proprietà alcuni termini fondamentali e concetti propri del linguaggio storiografico;



saper cogliere relazioni tra fatti storici (rapporti di successione, di concomitanza, di interazione di causalità, di
consequenzialità);



saper valutare letture e documenti.

Attività :
 Giornata della memoria *: incontro testimonianza con Franco Perlasca sulla figura di suo padre Giorgio
Perlasca (presumibilmente a marzo);


visione del film ‘Il diritto di contare’ sul tema della parità dei diritti e sull’integrazione razziale (classi terze);



visione del film ‘Luther’ sulla riforma protestante (classi seconde);



visione del film ‘Un sacchetto di biglie’ per il giorno della Memoria 27 gennaio;



possibilità di aderire alla visione di spettacoli teatrale al Modernissimo, proposti dall’Associazione culturale
Amour Braque di Noventa Vicentina;



incontro con la sezione Alpini di Montecchio e Noventa sul tema della Seconda Guerra Mondiale (aprile);



visione (facoltativa) del film ‘Fango e sangue’ sulla Grande Guerra;
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partecipazioni a concorsi legati al centenario della Grande Guerra.

Metodi: Incontri e testimonianze, visione di film e spettacoli teatrali, lettura di documenti, analisi delle fonti.
Strumenti di verifica: in itinere e al termine delle attività, con verifiche strutturate e prove autentiche.
Prodotto finale: da valutare in dipartimento di lettere, soprattutto relativamente ad una prova autentica per le classi
terze.
Rapporti con le famiglie: Possibilità di richiedere un contributo per lo spettacolo teatrale al Modernissimo.
Rapporti con il territorio: Richiesta a titolo gratuito del teatro Modernissimo per lo spettacolo teatrale; coinvolgimento
della Biblioteca comunale per percorsi a tema tra i volumi legati alla prima e alla seconda guerra mondiale.

* "GIORNATA DELLA MEMORIA"
Classi coinvolte: Terze
Insegnanti coinvolti: Italiano, Storia, Religione, Tedesco.
Periodo di attuazione: marzo 2019
Motivazioni: incontrare un testimone della Shoah, gli ultimi ancora viventi, è importantissimo per gli alunni delle classi
terze, soprattutto per un periodo storico che si sta allontanando sempre di più dal tempo storico attuale. Infatti,
affinché non venga dimenticato quanto dolorosamente vissuto.
Obiettivi formativi:
1. educare gli alunni al valore della memoria storica per imparare da essa.
2. valorizzare il testimone per meglio comprendere i valori vissuti nell’esperienza umana e da questa prenderne
l’esempio.
Obiettivi disciplinari:
1. conoscere la portata storica, antropologica e sociale del dramma della Shoah attraverso la voce di un
testimone, sopravvissuto ad un campo di concentramento.
2. sensibilizzare gli alunni sull’importanza e il valore della memoria storica, in vista di una maggiore
consapevolezza del presente.
3. educare gli alunni ai valori della tolleranza e del rispetto per superare tutte le manifestazioni di razzismo e di
non accoglienza delle culture e delle diverse religioni presenti a scuola e nel territorio.
4. conoscere un luogo della memoria nel proprio territorio (Villa Venier a Vò Vecchio, primo campo di
concentramento italiano)
Attività:
1. incontro-testimonianza con Franco Perlasca (figlio di Giorgio Perlasca)
2. visione di un film il 27 di Gennaio in occasione della Giornata della Memoria.
Metodi: lavori di gruppo, visione film, testimonianza, riflessioni, lettura critica di un articolo di giornale…
Strumenti di verifica: relazioni scritte e orali, riflessioni sulle diverse tematiche proposte, temi…
Prodotto finale: diario, dvd…
Rapporti con le famiglie: colloqui, invito all’incontro con il testimone…

2. GIOCHI MATEMATICI
Nel mese di novembre tutte le classi parteciperanno alle gare dei Giochi matematici organizzati
dall'Associazione Mathesis di Vicenza. Gli alunni primi classificati potranno partecipare alla fase provinciale a
Vicenza.

3. PIATTAFORMA SOCIAL-CLASSROOM "GOOGLE CLASSROOM" E GOOGLE APPS
Insegnante Referente: Antonio Zeffiro
Classi coinvolte: tutte
Insegnanti coinvolti: tutti
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Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico
Ogni classe (su richiesta di almeno un insegnante) avrà a disposizione una piattaforma per costruire una classe virtuale
in cui i docenti potranno caricare materiale didattico, lezioni, link a siti di interesse scolastico, filmati. Anche gli alunni
potranno caricare i propri lavori e chiedere spiegazioni agli insegnanti rispetto alle lezioni.
Il progetto è coordinato in collaborazione anche con l'Istituto Superiore "U.Masotto" di Noventa Vicentina.
Gli alunni avranno a disposizione le App di Google di interesse didattico (come Google documenti, presentazioni, fogli
di calcolo, google sites, google maps e g-mail, ecc.) per poter sviluppare le competenze legate alla cittadinanza digitale
previste nel quadro delle otto competenze europee, in particolare:
Competenze:
-Saper usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informatica (TSI) in ambito lavorativo,
comunicativo e nel tempo libero;
-Essere consapevoli di come le TSI possono incentivare la creatività e l’innovazione;
-Comprendere le problematiche legate all’efficacia delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che si
pongono nell’uso interattivo delle TSI.
Abilità
Le abilità necessarie comprendono:
- La capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni;
- Usare le informazioni in modo critico e sistematico;
- Accertare la pertinenza e distinguere il reale dal virtuale pur riconoscendone le correlazioni.
- Le persone dovrebbero anche essere capaci di:
- Utilizzare strumenti per produrre, presentare e comprendere informazioni complesse;
- Accedere ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli;
- Utilizzare le TSI a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione.
Attitudini essenziali
L’uso delle TSI comporta:
- Un’attitudine critica e riﬂessiva nei confronti delle informazioni disponibili;
- Un uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi;
- Un interesse a impegnarsi in comunità e reti con scopi culturali, sociali e/o professionali.

4. PROGETTO "CODING IN YOUR CLASSROOM" (settimana del codice), "COMPUTER
SCIENCE FIRST", "PROGRAMMO ANCH'IO UN ROBOT"
Insegnante Referente: Antonio Zeffiro, Donatella Buson
Classi coinvolte: tutte
Insegnanti coinvolti: tutti
Periodo di attuazione: tutto l’anno scolastico

ANALISI DEI BISOGNI e MOTIVAZIONI DEL PROGETTO
Nel territorio in cui opera il nostro Istituto (e in tutto il territorio nazionale) la diffusione delle competenze
informatiche è un elemento chiave per lo sviluppo economico e culturale. L'Italia, notoriamente, si colloca agli
ultimi posti nella graduatoria dei paesi industriali europei quanto alla presenza di infrastrutture digitali efficienti
e soprattutto quanto alla competenza digitale che risulta carente non solo nella popolazione anziana o matura,
ma anche nella popolazione più giovane. I ragazzi, pur essendo connessi per molte ore giornalmente alla rete,
non possiedono né le competenze né il senso critico sufficiente per trasformare in opportunità formativa la
facilità dell'accesso alle informazioni e la possibilità di creare reti di lavoro di tipo collaborativo. Rudimentale e
carente risulta la capacità di rendere realmente utile e produttivo l'uso dei dispositivi digitali, primo fra tutti il
computer.
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Anche se la rete delle infrastrutture risulta ancora insufficiente, riteniamo che la scuola possa avere un effetto
volano per avviare il cambiamento e lo sviluppo a partire dalla divulgazione delle
competenze digitali (come previsto nelle indicazioni europee rispetto alle otto competenze e come emerge
dagli obiettivi fissati nel RAV del nostro istituto).

OBIETTIVI FORMATIVI
Stimolare negli alunni un atteggiamento attivo, esplorativo e critico nei confronti delle nuove tecnologie;
guidarli all'uso corretto del computer, alla navigazione consapevole in internet, conoscendone le potenzialità
culturali ma anche i rischi e le mistificazioni dell'informazione.
Guidare gli alunni alla conoscenza dei primi elementi del linguaggio di programmazione e applicarli alla robotica
educativa

OBIETTIVI DISCIPLINARI
-Conoscere e applicare i concetti di base del coding: i cicli, le sequenze, le funzioni
-Saperli applicare nel disegno geometrico computer based, nel digital story telling e nella creazione di semplici
video giochi
-Applicare le competenze a situazioni reali e alle discipline scolastiche migliorando le modalità dello studio e
dell'apprendimento (per esempio creare presentazioni, libri digitali, creare un sito web di interesse scolastico,
selezionare e interagire con le risorse on line, ecc.)
- Programmare semplici robot educativi

ATTIVITA' E METODI
In ogni classe verrà effettuato un pacchetto di 4 ore da distribuire tra il primo e il secondo quadrimestre in
compresenza tra l'insegnante funzione strumentale per le nuove tecnologie e gli insegnanti curricolari delle
varie materie.
Per tutti gli alunni verranno introdotti i primi elementi di programmazione attraverso le risorse che il MIUR ha
messo a disposizione nella piattaforma "programmiamo il futuro".
Dal 6 al 21 ottobre (oppure nel mese di novembre) tutte le classi parteciperanno alla "Settimana europea
del codice", istituita per diffondere la conoscenza del linguaggio di programmazione dei dispositivi
digitali.
Verranno proposte anche alcune attività previste dalla piattaforma "generazioni connesse"
(safer internet centre) per l'educazione all'uso responsabile della rete.
Agli alunni più interessati e motivati (in particolare ai componenti del "team digitale" verrà offerto un ciclo di
lezioni di potenziamento e approfondimento in orario antimeridiano e pomeridiano relativi al "Computer science
first". Le modalità delle lezioni saranno di tipo laboratoriale (a questo scopo la scuola ha potenziato la linea adsl
del laboratorio d'informatica); verrà attivato il cooperative learning e, come nella classe 2.0 gli alunni potranno
convergere in social classroom in cui continuare il lavoro iniziato in laboratorio.
Agli insegnanti interessati verranno offerti pacchetti di formazione e aggiornamento specifici sulla didattica
laboratoriale informatica.
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RISORSE NECESSARIE
Per realizzare e coordinare i laboratori sarà necessario utilizzare la funzione strumentale preposta alla didattica delle
nuove tecnologie.
STRUMENTI DI VERIFICA
Sono previsti test di uscita finali per verificare le competenze acquisite dagli alunni rispetto ai vari moduli del coding.
Gli alunni, inoltre, produrranno e pubblicheranno dei lavori interdisciplinari che saranno sopposti ad autovalutazione.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE e CON IL TERRITORIO
Verranno offerti alle famiglie alcuni incontri informativi sulle modalità di svolgimento dei laboratori sul coding,
divulgando così anche tra i genitori la consapevolezza dell'importanza di una cultura informatica di base per tutta la
popolazione del territorio (concetto di "cittadinanza digitale").

5. PROGETTO "TEAM DIGITALE DOCENTI E ALUNNI"
ANALISI DEI BISOGNI e MOTIVAZIONI DEL PROGETTO
La presenza dei dispositivi digitali nella scuola rappresenta una risorsa importante ma anche una fonte di problemi
quotidiani continui (accensione dei pc, della lim, connessione instabile ad internet, malfunzionamenti dei programmi,
aggiornamento dei dispositivi, ecc.). Per questo è importante che all'interno di ogni plesso ci sia una figura di
riferimento sia per segnalare i problemi, sia per proporre attività di formazione e aggiornamento.
OBIETTIVI FORMATIVI
Alunni e insegnanti potranno acquisire o migliorare le proprie competenze rispetto alla gestione dei dispositivi digitali
utilizzati nella didattica quotidiana.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Conoscere le applicazioni di interesse didattico e il funzionamento elementare dei dispositivi digitali utilizzati nella
scuola.
ATTIVITA' E METODI
Per gli alunni: in ogni classe verranno nominati (dall'animatore digitale) due alunni che saranno responsabili
dell'accensione e spegnimento del pc, della lim e della document camera; segnaleranno eventuali malfunzionamenti
con nota scritta da lasciare in portineria, saranno di aiuto ai compagni nelle lezioni e attività in laboratorio informatica.
Avranno la possibilità di accedere gratuitamente ad una formazione personale on line tramite piattaforma e-learning.
Per i docenti: i docenti (proposti dall'animatore digitale) che formeranno il team digitale riceveranno nella propria mail
proposte che potranno sperimentare e applicare nella propria attività didattica (per esempio l'uso di Google classroom,
applicazioni on line e off line, ecc.). A loro volta potranno divulgare le buone pratiche anche tra gli altri colleghi.
RISORSE NECESSARIE
Tutte le attività previste per i docenti non prevedono costi aggiuntivi per la scuola.
STRUMENTI DI VERIFICA
Sono previsti questionari finali per alunni e per docenti che rileveranno il grado di utilità e di soddisfazione personale
rispetto alle attività proposte.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE e CON IL TERRITORIO
Le famiglie verranno informate rispetto alle attività proposte per gli alunni che faranno parte del team digitale tramite
comunicazioni con circolari e sul sito della scuola.

6. TEATRO IN LINGUA INGLESE (Smile Theatre)
Insegnante Referente BERGANTIN LUISA
Classi coinvolte SECONDE E TERZE
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Insegnanti coinvolti BERGANTIN – FANIN - AGORDI
Periodo di attuazione 16 MARZO 2019
Motivazioni : Motivare i ragazzi allo studio della lingua Inglese attraverso l'esperienza teatrale e l'incontro con attori
inglesi.
Obiettivi formativi : Sono presenti nella commedia alcuni elementi tipici delle festività
Obiettivi disciplinari (conoscenze e abilità) :
Abilità di comprensione di un testo teatrale in inglese – conoscenza di lessico, funzioni, strutture (presenti nel testo
della commedia.
Attività : Lettura del testo della commedia “HOCUS POCUS” - Visione dello spettacolo sabato 16 marzo 2019 –
partecipazione di tutte le classi ad un workshop tenuto dagli attori madrelingua inglesi.
Metodi: _Lettura in classe – traduzione dei dialoghi – memorizzazione di lessico – drammatizzazione di alcune scene –
conversazione in inglese relativamente alla storia e ai personaggi
Strumenti di verifica: Test scritto (la settimana seguente lo spettacolo) sulla conoscenza della storia – Osservazione
dell'atteggiamento e dell'impegno dimostrati dagli alunni durante la lettura del testo e durante lo spettacolo e il
workshop

7. ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Insegnante Referente GNESIN EMANUELA
Classi coinvolte TERZE
Insegnanti coinvolti: insegnanti delle classi terze
Periodo di attuazione: Novembre 2018 - Febbraio 2019
Obiettivi
Sviluppare la consapevolezza di sé; acquisire la capacità di autovalutazione; definire un personale progetto di studiolavoro e di vita.
Attività per la conoscenza di sé
Elaborazione di una carta d’identità personale
Letture, discussione e confronto
Informazioni sui diversi percorsi scolastici e del mondo del lavoro
Incontro con esperti di orientamento, e rappresentanti del mondo del lavoro
Stages presso scuole superiori del territorio
Coinvolgimento delle famiglie in incontri con esperti
Calendario degli incontri e attività per le classi terze: Incontri per genitori
Sabato 17 novembre, dalle ore 9.00 alle 10.00, nell’ Aula Magna dell’Istituto, primo incontro con il prof. Giuliano
Brusaferro (docente e formatore) sul tema: “AdoleScienza- dialogo sull’orientamento sopralaMedia”; l’incontrò si
terrà pure venerdì 9 novembre, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Barbarano, dalle 18.30 alle 19.30.
Confindustria e Confartigianato, in collaborazione con la scuola, offrono la possibiltà di partecipare a serate
informative sul tema Quale scuola per mio figlio, iscrivendosi al sito: https:IIiltalentoportalontano.eventbrite.it dove è
possibile vedere le date e le località del nostro territorio in cui si tengono tali serate.
Attività per gli alunni
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Si informa che nel mese di novembre le classi terze saranno occupate in un’attività di stage brevi presso gli Istituti
Superiori di Noventa dalle ore 9.00 alle 12.00; gli alunni si sposteranno a piedi, accompagnati dagli insegnanti in
servizio.
Le uscite avranno il seguente calendario:
Giovedì 8/11/18: due sezioni
Solo per chi è veramente interessato, ci sarà un’attività di stage breve presso l’Istituto Tecnico Agrario “A. Trentin”, il
Centro di Formazione Professionale per la ristorazione (DIEFFE), e IIS LONIGO, a Lonigo in data: giovedì 15/11/18, con
un pulmino messo a disposizione dagli istituti superiori; gli alunni saranno accompagnati da alcuni insegnanti in
servizio.
Lezione-spettacolo “Orienta-attiva-mente” proposto dall’Associazione Industriali di Vicenza in data:
mercoledì 14 novembre, presso Teatro Modernissimo.
Sabato 12 dicembre incontro con il prof. Brusaferro in aula magna, dalle 10.00 alle ore 11.00.

8. USCITE DIDATTICHE
Le uscite, per tutte le classi di una sola giornata( su indicazioni del collegio docenti) saranno un momento di
rafforzamento delle attività curricolari e motivo di divertimento/ apprendimento.
Sono previste le seguenti uscite:
classi prime:
- uscita di una giornata a Trento (Castello e Museo delle Scienze Muse)
classi seconde:
- museo di Storia Naturale di Verona (mezza giornata)
- uscita a Sarcedo - Cà Dotta (progetto prevenzione al fumo) che verrà effettuata ad ottobre 2019
- Mantova oppure Ferrara
classi terze:
- uscita al Planetario di Padova (mezza giornata)
- Trieste e Torino (1 o 2 giorni)

9. GIORNALINO D'ISTITUTO ON LINE "IL SALTIMBANCO ON LINE"
Insegnanti Referenti: Conte Elena Classi
coinvolte: tutte le classi Insegnanti
coinvolti: tutti gli insegnanti Periodo di
attuazione: tutto l'anno Motivazioni :
Il giornalino rappresenta uno strumento per stimolare i ragazzi a documentare e presentare le esperienze più
significative non solo in ambito scolastico, ma anche del loro mondo di interessi personali. Gli articoli infatti
possono spaziare in ambiti interdisciplinari e in ambiti non strettamente scolastici, creando quindi una
comunità di interessi e collegando il mondo della scuola con il mondo esterno. Attraverso la redazione di un
giornale scolastico si vuole rendere i ragazzi protagonisti di un’attività motivante e finalizzata alla
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comunicazione, in cui l’atto dello scrivere viene ad assumere un reale significato comunicativo. L'obiettivo è di
sviluppare e accrescere lo spirito critico dei ragazzi che si dovranno interrogare su temi di attualità. Tale attività
conduce l’alunno a riflettere sul testo, per renderlo più comprensibile e più interessante ai lettori. Il controllo
può essere affidata alla redazione o agli autori stessi dell’articolo ma deve essere un punto fermo dell’attività di
costruzione del giornale, avviando tutti gli studenti a turno a tale pratica.

Obiettivi formativi :










Comprendere i meccanismi base dell’informazione.
Capire come scrivere un articolo di giornale e quali regole rispettare
Favorire la ricerca e l'approfondimento su varie tematiche.
Favorire lo sviluppo di una competenza linguistica e comunicativa attraverso l'uso integrato del codice
verbale e del codice iconico - grafico.
Attivare la collaborazione tra alunni attraverso lo scambio di informazioni per posta elettronica e con
l'uso della piattaforma Edmodo per la realizzazione di un prodotto comune.
Comprendere la diversa fruizione dei mezzi di comunicazione.
Saper pubblicare un lavoro su internet (il giornale sarà pubblicato sul sito della scuola).
Saper fare una ricerca finalizzata utilizzando diverse modalità
Saper svolgere interviste e piccoli sondaggi

Obiettivi disciplinari (conoscenze e abilità) : saper comunicare nella lingua scritta utilizzando la forma
dell'articolo giornalistico (Italiano e Lingue straniere), saper utilizzare le nuove tecnologie per la
redazione e pubblicazione degli articoli (sotware per la presentazione, elaboratore di testo,
convertitore, ecc.) (Tecnologia); saper personalizzare e rielaborare i contenuti delle discipline e le
esperienze scolastiche e personali (tutte le discipline)
Attività : redazione degli articoli e pubblicazione del giornalino in tre periodi dell'anno: primo numero a
dicembre, secondo numero a marzo, terzo numero a maggio. La raccolta, organizzazione e
pubblicazione del giornalino sarà a cura della classe 3E.
Strumenti di verifica: coincidono con il prodotto finale, cioè la pubblicazione del giornalino sul sito
della scuola che conterrà un link alla piattaforma on-line utilizzata per la stesura del giornalino (Epub
editor).
Rapporti con le famiglie: nel giornalino potranno essere inserite interviste fatte ai genitori degli
alunni su temi di loro interesse (per esempio l'orientamento, l'emigrazione, ecc.)
Rapporti con il territorio: alcuni articoli potranno riguardare eventi culturali, sportivi, sociali relativi al
nostro territorio.

10. RECUPERO E POTENZIAMENTO
Per le classi seconde e terze sono previste attività di recupero e potenziamento compatibilmente con le
disponibilità del fondo d'istituto
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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.

SCUOLA IN OSPEDALE E SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il servizio della scuola in ospedale è presente in tutto il sistema dell’istruzione e, a partire dalla scuola
dell’infanzia fino alla scuola secondaria di II grado, consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter esercitare
il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera. Tutto ciò, avviene attraverso l’accoglienza dell’alunno
in ospedale, la personalizzazione dei percorsi formativi, l’utilizzo delle tecnologie, il raccordo con la scuola di
provenienza, la programmazione, lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di esame, il coinvolgimento
attivo delle famiglie, le interlocuzioni con gli operatori sanitari e con tutti i soggetti connessi alla tutela della
salute e al diritto allo studio.
Il servizio di istruzione domiciliare è servizio che si propone di garantire il diritto allo studio dei minori
della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, affetti da patologie che li costringono a possibili
ricoveri ospedalieri ed a terapie domiciliari che ne impediscono, temporaneamente, la frequenza scolastica e
viene attivato quando la patologia rientra tra quelle inserite nel "Vademecum per l’istruzione domiciliare" del
2003" che rimane, al momento, l’unico riferimento utile dove poter consultare le "Linee guida per il servizio di
istruzione domiciliare"; esso è scaricabile dal sito:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2004/vademecum.shtml
La richiesta di istruzione domiciliare, che è in aumento anno dopo anno, si connota come una
particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che ogni scuola deve poter e saper offrire in caso di
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richiesta della famiglia, pur nel rispetto delle prerogative contrattuali dei docenti. E’, pertanto, essenziale
l’inserimento nel PTOF del servizio di istruzione domiciliare e l’accantonamento per tale eventuale progetto
di una somma percentuale del Fondo di Istituto di ogni scuola. Si ritiene, altresì, fondamentale supportare
l’azione in presenza – necessariamente limitata nel tempo – con azioni che utilizzino differenti tecnologie
(sincrone e asincrone), allo scopo di consentire agli studenti – in particolare ai più grandi – un contatto più
continuo e collaborativo con il proprio gruppo – classe.

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
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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

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
CLASSE 1°A
BROGIN MARICA
FERRARI FEDERICA
GAMBALONGA PATRIZIA
SPIANDORE CRISTINA

CLASSE 2°A
ALVARADO BONILLA ERIKA G.
OLIVAN CRISTINA
DETRATTI STEFANO
ZANOVELLO FABIOLA

CLASSE 3° A
DALL’ARMELLINA MARIA PIA
ROMAGNA PAOLA

CLASSE 1°B
LA PREZIOSA TIZIANA
PRIMON FRANCESCA

CLASSE 2°B
DINDIANI MARTINA
LAZZARIN LIVIO
SPLENDORE LUISA
CELADON MARTA
CLASSE 2°C
ALBERTIN SIMONE
BERTELLI LORETTA
PAGANOTTO KATIA

CLASSE 3°B
GEMETTO ALESSANDRO
PALAZZO CARMELA

CLASSE 2°D
BALANOVIC SLAVISA
PERAZZOLO ANDREA

CLASSE 3°D
MARCHESIN CRISTINA
TRIVELLIN FEDERICA
ZANCAN MONICA

CLASSE 1°C
BAROLO ALESSIA
MASSARO ANTONELLA
PICCOLO FRANCESCO
ROSSI CINZIA
CLASSE 1°D
BOROTTO ALESSIA
PIAZZA ANTONELLA
TOFFANIN NICOLA

CLASSE 3°C
MEGGIOLARO CRISTINA
PATUZZO EMANUELA
PADOVAN ROBERTO
REFOSCO ANTONELLA

CLASSE 3°E
PEDRAZZOLI FEDERICA
TOGNETTI NICOLETTA
VERONESE ELVIS
ZARANTONELLO CECILIA
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COORDINATORI E SEGRETARI ANNO SCOLASTICO 2018 2018
CLASSI

COORDINATORI

SEGRETARI

1A

MISTRORIGO FRANCA

LEONE MAURIZIO

1B

MARTELLO ELENA

ZANDONA' MANUEL

1C

RIGOBELLO MARIAPIA

PELAGALLI LUCA

1D

PADOVAN FEDERICA

VILASI DANIELA

2A

INCARDONA DONATA

TRAVAGLIA MATTEO

2B

VETTORATO FEDERICA

AGORDI DEBORA

2C

CARDIN FEDERICA

VERZARO VITTORIA

2D

GNESIN EMANUELA

CAPPELLINA SILVIA

3A

PAROLO SANDRO

POLI MARTINA

3B

DE STASI ANNALISA

ROMANO LUCIANA

3C

MARCATI VIVIANA

FANIN ELENA

3D

FERRON MILENA

ZORDAN GIANCARLO

3E

CONTE ELENA

BUSON DONATELLA
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MATERIA

CLASSE 1A

MATERIA

CLASSE 2A

LETTERE

INCARDONA DONATA

LETTERE

INCARDONA DONATA

STORIA - GEO

INCARDONA /PELAGALLI

STORIA - GEO

INCARDONA DONATA

MATEMATICA

MISTRORIGO FRANCA

MATEMATICA

MISTRORIGO FRANCA

INGLESE

BERGANTIN LUISA

INGLESE

BERGANTIN LUISA

TEDESCO

ZANDONA' MANUEL

TEDESCO

ZANDONA' MANUEL

ARTE

D'INCALCI ENRICA

ARTE

D'INCALCI ENRICA

TECNOLOGIA

BUSON DONATELLA

TECNOLOGIA

BUSON DONATELLA

MUSICA

POLI MARTINA

MUSICA

POLI MARTINA

MOTORIE

PIETRIBIASI LUCIO

MOTORIE

PIETRIBIASI LUCIO

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

PIANOFORTE

REZZARO ELENA

SOSTEGNO

VILASI DANIELA

CHITARRA

GUIDETTI FRANCO

PIANOFORTE

REZZARO ELENA

FLAUTO

LEONE MAURIZIO

CHITARRA

GUIDETTI FRANCO

VIOLINO

TRAVAGLIA MATTEO

FLAUTO

LEONE MAURIZIO

VIOLINO

TRAVAGLIA MATTEO

MATERIA

CLASSE 1B

MATERIA

CLASSE 2B

LETTERE

VETTORATO FEDERICA

LETTERE

VETTORATO FEDERICA

STO-GEO

VETTORATO/PELAGALLI

STO-GEO

VETTORATO FEDERICA

MATEMATICA

MARTELLO ELENA

MATEMATICA

MARTELLO ELENA

FRANCESE

OSTO PAOLA

FRANCESE

OSTO PAOLA

INGLESE

BERGANTIN LUISA

INGLESE

BERGANTIN LUISA

ARTE

ZATTRA BARBARA

ARTE

ZATTRA BARBARA

TECNOLOGIA

BUSON DONATELLA

TECNOLOGIA

BUSON DONATELLA

MUSICA

GHIRARDI FLAVIO

MUSICA

GHIRARDI FLAVIO

MOTORIE

PIETRIBIASI LUCIO

MOTORIE

PIETRIBIASI LUCIO

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

SOSTEGNO

ZANDONA' MANUEL

SOSTEGNO

AGORDI DEBORA

SOSTEGNO

OSTO PAOLA

MATERIA

CLASSE 1C

MATERIA

CLASSE 2C

LETTERE

MARCATI VIVIANA

LETTERE

CARDIN FEDERICA

STO-GEO

PELAGALLI LUCA

STO-GEO

PELAGALLI LUCA

MATEMATICA

RIGOBELLO MARIA PIA

MATEMATICA

RIGOBELLO MARIA PIA

INGLESE

FANIN ELENA

INGLESE

FANIN ELENA

FRANCESE

OSTO PAOLA

FRANCESE

OSTO PAOLA
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ARTE

D'INCALCI ENRICA

ARTE

D'INCALCI ENRICA

TECNOLOGIA

MARTELLO GABRIELLA

TECNOLOGIA

MARTELLO GABRIELLA

MUSICA

GHIRARDI FLAVIO

MUSICA

GHIRARDI FLAVIO

MOTORIE

PIETRIBIASI LUCIO

MOTORIE

PIETRIBIASI LUCIO

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

SOSTEGNO

VERZARO VITTORIA

MATERIA

CLASSE 1D

MATERIA

CLASSE 2D

LETTERE

GNESIN EMANUELA

LETTERE

GNESIN EMANUELA

STO-GEO

CARDIN FEDERICA

STO-GEO

PELAGALLI LUCA

MATEMATICA

PADOVAN FEDERICA

MATEMATICA

CAPPELLINA SILVIA

INGLESE

FANIN ELENA

INGLESE

FANIN ELENA

FRANCESE

OSTO PAOLA

FRANCESE

OSTO PAOLA

ARTE

D'INCALCI ENRICA

ARTE

D'INCALCI ENRICA

TECNOLOGIA

MARTELLO GABRIELLA

TECNOLOGIA

MARTELLO GABRIELLA

MUSICA

GHIRARDI FLAVIO

MUSICA

GHIRARDI FLAVIO

MOTORIE

FACCIN MARIA

MOTORIE

FACCIN MARIA

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

SOSTEGNO

VILASI DANIELA

SOSTEGNO

ROMANO LUCIANA

MATERIA

CLASSE 3A

MATERIA

CLASSE 3B

LETTERE

PAROLO SANDRO

LETTERE

DE STASI ANNALISA

STORIA - GEO

PAROLO/PELAGALLI

STO-GEO

FERRON MILENA

MATEMATICA

PADOVAN FEDERICA

MATEMATICA

MARTELLO
E./CAPPELLINA

INGLESE

BERGANTIN LUISA

INGLESE

BERGANTIN LUISA

TEDESCO

ZANDONA' MANUEL

INGLESE

BERGANTIN LUISA

ARTE

D'INCALCI ENRICA

ARTE

ZATTRA BARBARA

TECNOLOGIA

BUSON DONATELLA

TECNOLOGIA

BUSON DONATELLA

MUSICA

POLI MARTINA

MUSICA

GHIRARDI FLAVIO

MOTORIE

PIETRIBIASI LUCIO

MOTORIE

PIETRIBIASI LUCIO

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

SOSTEGNO

DI IOIA NICOLA

SOSTEGNO

ZORDAN GIANCARLO

PIANOFORTE

POLI MARTINA

CHITARRA

GUIDETTI FRANCO

FLAUTO

LEONE MAURIZIO

VIOLINO

TRAVAGLIA MATTEO
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MATERIA

CLASSE 3C

MATERIA

CLASSE 3D

LETTERE

MARCATI VIVIANA

LETTERE

FERRON MILENA

STO-GEO

MARCATI VIVIANA

STO-GEO

FERRON MILENA

MATEMATICA

RIGOBELLO MARIA PIA

MATEMATICA

CAPPELLINA SILVIA

INGLESE

FANIN ELENA

INGLESE

FANIN ELENA

FRANCESE

OSTO PAOLA

FRANCESE

OSTO PAOLA

ARTE

D'INCALCI ENRICA

ARTE

D'INCALCI ENRICA

TECNOLOGIA

MARTELLO GABRIELLA

TECNOLOGIA

MARTELLO GABRIELLA

MUSICA

GHIRARDI FLAVIO

MUSICA

GHIRARDI FLAVIO

MOTORIE

PIETRIBIASI LUCIO

MOTORIE

FACCIN MARIA

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

MATERIA

CLASSE 3E

LETTERE

CONTE ELENA

STO-GEO

CONTE ELENA

MATEMATICA

PADOVAN FEDERICA

INGLESE

AGORDI DEBORA

FRANCESE

OSTO PAOLA

ARTE

ZATTRA BARBARA

TECNOLOGIA

BUSON DONATELLA

MUSICA

TRAVAGLIA MATTEO

MOTORIE

FACCIN MARIA

RELIGIONE

VALDISOLO STEFANIA

SOSTEGNO

VERZARO VITTORIA
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ORARIO DI RICEVIMENTO GENITORI
1° quad. dal 05.11.18 al 17.01.2019 - 2° quad. dal 16.02.19 al 23.05.19
LUNEDI'
AULA

PIETRIBIASI (MOT)

SCIENZE

PADOVAN (MAT)

VICEPRESIDE

VALDISOLO (REL)

MUSICA

FANIN (ING)

VICEPRESIDE

ZANDONA' (TED)

MUSICA

D'INCALCI

SCIENZE

MARTEDI'
ORE
09.00
10.00
10.00
11.00
10.00
11.00
11.00
12.00
11.15
11.45
11.00
12.00

INSEGNANTE

MARTEDI'

LUNEDI'

INSEGNANTE

MARTELLO G. (TEC)

VICEPRESIDE

CAPPELLINA (MAT)

VICEPRESIDE

OSTO (FRA)

VICEPRESIDE

FERRON (ITA)

BIBLIOTECA

MERCOLEDI'
AULA

GHIRARDI (MUS)

MUSICA

MARTELLO E. (MAT)

VICEPRESIDE

CONTE

MUSICA

ORE
09.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00

INSEGNANTE

SCIENZE

BERGANTIN (ING)

VICEPRESIDE

FACCIN (MOT)

VICEPRESIDE

ZATTRA (ART)

SCIENZE

POLI (MUS)

MUSICA

TRAVAGLIA (MUS)

MUSICA

AGORDI (ING)

VICEPRESIDE

MISTRORIGO (MAT)

SCIENZE

RIGOBELLO (MAT)

MUSICA

MARCATI (ITA)

VICEPRESIDE

PAROLO (ITA)

VICEPRESIDE

BUSON (TEC)

TECNOLOGIA

INCARDONA (ITA)

VICEPRESIDE

VETTORATO (ITA)

MUSICA

ORE
09.00
10.00
09.00
10.00
10.00
11.00
10.00
11.00
11.00
12.00
13.00
13.30

SABATO
ORE
08.00
09.00
09.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.00
10.00
11.00
10.00
11.00
11.00
12.00
11.00
12.00

INSEGNANTE

AULA

CARDIN (ITA)

VICEPRESIDE

GNESIN (ITA)

VICEPRESIDE

PELAGALLI (ST-GE)

MUSICA

SABATO

VENERDI'

AULA

AULA

DE STASI (ITA)

VENERDI'
INSEGNANTE

ORE
09.00
10.00
10.00
11.00
12.00
13.00
13.00
13.45

GIOVEDI'

GIOVEDI'

MERCOLEDI'

INSEGNANTE

AULA

PRIMO VISITONE: venerdì 14 dicembre 2018 39

ORE
10.00
11.00
11.00
12.00
10.00
11.00

SECONDO VISITONE: mercoledì 17 aprile 2019

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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REGOLAMENTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA
ART. 1: Finalità
Il presente regolamento si prefigge l’obiettivo di costituire un agevole strumento di consultazione e d’uso per
gli alunni, le famiglie, i docenti, il Dirigente scolastico e il personale in servizio nella scuola. In particolare per gli
alunni, il regolamento intende rappresentare anche un’occasione di riflessione su di sé, sulle proprie azioni, sui
comportamenti e sulle relazioni, comprendenti diritti e doveri, che ispirano la convivenza scolastica e civile.
ART. 2: Oggetto
Il presente regolamento disciplina gli aspetti fondamentali che caratterizzano il comportamento di cui gli
alunni devono essere interpreti nell’ambito della vita scolastica, ai fini del buon funzionamento e del
miglioramento dell’istituzione stessa.
ART. 3: Accesso alla scuola
Gli alunni devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, sia al mattino che al pomeriggio.
Al suono della prima campanella gli alunni devono obbligatoriamente entrare in cortile dal cancello centrale,
accompagnare a mano la bicicletta fino al portabiciclette e disporsi per classi nello spazio loro riservato. È in
ogni caso vietato sostare al di fuori dei cancelli.
Al suono della seconda campanella gli alunni vengono ordinatamente accompagnati in classe dai propri
insegnanti.
Nelle giornate piovose è consentito agli alunni l'accesso all'edificio scolastico al suono della prima campanella,
per cui essi sosterranno davanti alla propria classe in corridoio o in atrio fino all’inizio delle lezioni.
ART. 4: Intervallo
Al mattino è previsto un intervallo di 15 minuti, tra la terza e la quarta ora, dalle 10.50 alle 11.05; al
pomeriggio invece l’intervallo, ricadente a metà dell’orario delle attività programmate, è di 10 minuti.
All’intervallo tutti gli alunni lasciano con sollecitudine ed in ordine l'aula, accompagnati dall'insegnante fino al
cortile esterno.
La ricreazione, in caso di cattivo tempo, si svolgerà all'interno della scuola, nel qual caso è proibito correre per
i corridoi e passare da un piano all'altro, fatta salva l’autorizzazione eventualmente concessa dagli insegnanti
di sorveglianza.
Al suono della campana, che annuncia la fine dell’intervallo, gli alunni si dividono per classi nello spazio loro
riservato ed entrano accompagnati dai loro insegnanti.
ART. 5: Uscita degli alunni
Al termine delle lezioni le classi lasciano le aule e vengono accompagnate dall'insegnante dell'ultima ora.
ART. 6: Spostamenti durante le lezioni
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Durante le lezioni è concesso di uscire dall’aula ad un solo alunno alla volta. Tali uscite saranno limitate ai casi
di effettiva necessità.
Di norma è vietato agli alunni raggiungere il bagno nel corso della prima e quarta ora, fatti salvi i casi urgenti
rilevati dall’insegnante.
Gli spostamenti delle scolaresche e dei gruppi all'interno della scuola per motivi didattici avvengono in ordine
e silenzio, in fila per due e tenendo la destra, sotto il costante controllo dell'insegnante.
Durante il cambio dell'ora, l’alunno capoclasse incaricato supporta la sorveglianza della classe annotando alla
lavagna i casi di maggiore disturbo, in merito ai quali gli insegnanti riferiranno ai relativi Consigli di Classe
relativamente a quelli di maggiore frequenza.
ART. 7: Permessi di entrata e di uscita
Nel caso in cui l'alunno si presenti a scuola in ritardo per gravi motivi, deve essere giustificato dai genitori.
Se l'alunno si presenta a scuola con un ritardo di 5 minuti o più rispetto al suono della seconda campanella, ma
senza giustificazione, verrà ammesso in classe e verrà avvisata telefonicamente (o con sms) la famiglia. Il
giorno successivo dovrà portare la giustificazione.
L'uscita anticipata è consentita solo se sarà presentata la richiesta da parte dei genitori e se gli alunni sono
prelevati direttamente dai genitori, da un familiare o da una persona delegata e maggiorenne.
ART. 8: Rientri pomeridiani
L'alunno che, presente alle lezioni della mattina, per qualunque motivo sarà assente a quelle pomeridiane,
dovrà necessariamente esibire la richiesta di uscita anticipata sul libretto. Tale richiesta consegnata esibita
all'insegnante in servizio alla prima ora, che dovrà annotare sul registro di classe la seguente dicitura: "l'alunno
(nome) esce alle ore 13.00 con il permesso di uscita".
L'assenza non giustificata dal rientro pomeridiano del corso musicale sarà considerata alla stregua di
qualunque altra assenza.
ART. 9: Giustificazioni e assenze
Gli alunni rimasti assenti sono riammessi a scuola su presentazione di giustificazione scritta dei genitori.
Per le assenze di oltre 5 giorni da scuola per malattia (comprese le festività) è richiesto, in aggiunta, il
certificato medico.
Le giustificazioni sono firmate dall'insegnante della prima ora.
N.B. Al fine della validità dell'anno scolastico il numero delle assenze non deve superare di un quarto il numero
effettivo dei giorni di lezione.
ART. 10: Comportamento degli alunni
Gli alunni sono invitati a tenere un comportamento corretto e rispettoso con tutti; a non usare espressioni
volgari, offensive o comunque sconvenienti sia a scuola che in scuolabus, durante il tragitto casa-scuola. In
segno di saluto nei confronti di ogni persona che entri in classe, gli alunni si alzano in piedi. L'abbigliamento
deve essere consono all'ambiente. Ombrelli, giacche, giubbotti, cappotti e berretti devono essere depositati
fuori dall'aula, negli appositi attaccapanni per motivi igienici.Gli alunni devono portare a scuola soltanto libri,
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strumenti e materiale vario, necessari allo svolgimento delle attività. Gli alunni non devono avere a scuola
oggetti che possano pregiudicare la loro salute ed incolumità fisica; ma anche libri, giornali e stampa ritenuti
diseducativi.
Non è permesso telefonare a casa per farsi recapitare il materiale dimenticato. NON E' CONSENTITO PORTARE
CELLULARI, I-POD, I-PAD, LETTORI MP3 e altri apparecchi similari.
Gli alunni sono tenuti a non rovinare il materiale messo a loro disposizione e a non danneggiare e deturpare
l'edificio. Eventuali danni devono essere risarciti dalle famiglie. Durante le attività in Aula Magna non è
consentito bere e mangiare, e vanno limitate al massimo le uscite.
Gli alunni sono responsabili del libretto personale loro consegnato all'inizio dell'anno scolastico. Lo devono
portare sempre con sé e non possono strappare le pagine. Il libretto deve essere usato per le giustificazioni,
per i ritardi, per le richieste di uscita anticipata e per le comunicazioni scuola-famiglia. Qualora il libretto venga
smarrito, l'alunno si deve recare in segreteria per acquistarne un altro (costo 5,00 €).
ART. 11: Provvedimenti disciplinari
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di equità, di proporzionalità e di “risarcimento” dell’eventuale
danno arrecato.
Sono finalizzate a garantire il rispetto delle regole e a rafforzare il senso di responsabilità personale.
In caso di azioni gravi, che violano il codice penale, il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di denunciare il fatto alle
autorità competenti, nonché di informare la famiglia ed il consiglio di classe.

COMPORTAMENTO NEGATIVO
DA CORREGGERE

SANZIONE

COMPETENZA

1. Non entrare in cortile subito al
suono della prima campanella.

Ammonizione e comunicazione alla famiglia.

Docente

2. Ritardo oltre i 5 minuti senza
giustificazione.
Dopo 3 ritardi consecutivi oltre i 5
minuti.

Richiamo verbale e obbligo di portare la
giustificazione il giorno successivo.
Nota sul registro di classe.

Docente

3. Non portare la giustificazione
di un'assenza.

Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata Docente
sul libretto personale.

4. Non portare il certificato
medico.

Riammesso alle lezioni, ma deve portare il certificato Docente contatta i familiari
il giorno successivo - segnalare sul registro di classe.

5. Non svolgere ciò che viene
assegnato o svolgerlo
saltuariamente e/o in modo
parziale. Non portare il materiale.

Richiamo verbale ed annotazione sul registro del
Docente Coordinatore
singolo professore.
con alcuni membri del
Se la mancanza si ripete 3 volte (1 per le Educazioni) Consiglio di Classe
si segnala sul libretto personale.
Se le mancanze si ripetono in più discipline, si
convoca la Famiglia.
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6. Insulto, minaccia verbale e/o
fisica diretti agli insegnanti o al
personale ATA o ai compagni.

Scuse immediate (verbali e scritte), ammonizione sul Docente
registro di classe con avviso alla famiglia tramite
libretto e provvedimenti di cui al successivo punto
12.

7. Insulti razziali, bestemmie,
Convocazione formale della famiglia, nota sul
Coordinatore con alcuni
esposizione di simboli che
registro di classe e provvedimenti di cui al successivo membri del Consiglio di
offendono la dignità delle persone o punto 12.
Classe
dei popoli (svastica...).
8. Perdurare di gravi comportamenti Convocazione della famiglia, eventuale esclusione da Consiglio di Classe e
aggressivi, offensivi ed irrispettosi
visite e viaggi di istruzione, tornei sportivi, concorsi e Dirigente o un suo delegato
nei confronti di compagni,
provvedimenti di cui al successivo punto 12.
alla presenza dei genitori
personale docente e non.
9. Introdurre a scuola (compresa
la palestra, il campo sportivo
etc.) o portare con sé, durante le
gite, oggetti e/o sostanze che
possano pregiudicare la salute e
l'incolumità fisica, compreso il
fumo e bevande alcoliche.

Richiamo verbale, comunicazione alla famiglia.
Docente e Consiglio di
Ritiro immediato degli oggetti e delle sostanze che
Classe
generano il rischio. Elaborazione da parte dell'alunno
di una ricerca di approfondimento sui rischi connessi
all'abuso di sostanze e provvedimenti di cui al
successivo punto 12.

10. Fumare a scuola.

Applicazione della normativa relativa al fumo nei
Docente e Consiglio di
locali pubblici (L.16101103). Il Consiglio di Classe
Classe
interviene per progettare, insieme alla famiglia, un
intervento educativo di recupero e provvedimenti di
cui al successivo punto 12.

11. Furti ed estorsioni.

Obbligo di restituire il materiale sottratto o il
risarcimento in denaro e provvedimenti di cui al
successivo punto 12.

Docente ed eventualmente
il Consiglio di Classe

12. Per i punti 6/7/8/9/10/11.

Allontanamento dalle lezioni. Eventuale colloquio
con lo psicologo o altro educatore prima della
riammissione alle lezioni. Obbligo di lavori
socialmente utili a scuola.

Consiglio di Classe e
Dirigente o un suo delegato

13. Avere con sé e/o utilizzo del

Ritiro immediato dell’apparecchio da parte del

Docente

cellulare, I-Pod, I-Pad, lettore MP3 e docente, che ne ha costatato la presenza, avviso sul
libretto personale ai genitori per la restituzione.
altri apparecchi similari all'interno
dell'edificio scolastico, compreso il
cortile.
14. Danni involontari procurati ai
sussidi didattici e/o al patrimonio.

Ammonizione verbale e informazione alla famiglia
tramite libretto personale.

Docente

15. Danni procurati per
distrazione o colpa lieve.

Ammonizione nel registro di classe e nel libretto
personale dell'alunno con convocazione della
famiglia per eventuale rimborso del danno.

Docente e coordinatore di
classe.
Dirigente scolastico

16. Danni procurati per colpa
grave o dolo.

Ammonizione, convocazione della famiglia e
risarcimento del danno.

Dirigente scolastico
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO
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
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,
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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 postmensa) 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
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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
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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.

LE NUOVE NORME SULLA VALUTAZIONE
In seguito all’approvazione delle deleghe della legge 107 (D.L. n. 62/2018 ‘Buona Scuola’) e dei relativi decreti attuativi
sono molte le novità relative alla valutazione a partire da quest’anno. Le novità maggiori riguardano il
comportamento, le prove Invalsi e l’esame finale al termine del primo ciclo.
Per quanto riguarda il comportamento, il nostro istituto sta lavorando all’interno di un’apposita commissione di
docenti dell’Area Berica, per uniformare l’azione tra le scuole. In generale, sono state introdotte tre innovazioni: la
prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza“; la seconda
riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi, per offrire un quadro più
complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico); la terza
riguarda le conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva, che
rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, anche in caso “di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline”. e anche a fronte di una valutazione negativa del comportamento.
Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per
il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).
Sarà poi il collegio dei docenti a deliberare criteri e modalità di valutazione di apprendimenti e comportamento, che
saranno resi pubblici e dal prossimo anno inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa.
Le prove Invalsi si svolgono solo in terza secondaria e non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo
svolgimento entro il mese di aprile, computer based, e viene introdotta la prova di inglese. La partecipazione è
obbligatoria e rappresenta requisito di ammissione all’esame di Stato. Per la primaria, rimangono quelle previste per le
classi seconde e quinte.
L’esame di Stato mantiene in gran parte la sua formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano,
matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica prova scritta articolata in una
sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.).
Il presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa e il voto finale, espresso in decimi,
deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Insieme al diploma finale sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze chiave
europee, che sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell'Invalsi con la descrizione dei livelli
conseguiti nelle Prove nazionali. Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze
sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.
La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione dedicata all’Invalsi.
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GRIGLIA PER LE VALUTAZIONI DISCIPLINARI
Premessa:
la valutazione disciplinare in pagella comprende i voti raccolti attraverso prove di verifica orali, scritte o di
applicazione pratica (1) e la valutazione di impegno, partecipazione alle lezioni e metodo di studio degli
studenti (2).

VOTO

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E METODO DI
STUDIO (2)

CONOSCENZE E COMPETENZE (1)

3

Si rifiuta di lavorare

4

La preparazione relativa alle conoscenze
disciplinari è gravemente insufficiente.
Solo in casi rarissimi sa utilizzare conoscenze e
linguaggi specifici.
Non sa individuare i concetti chiave, né
collegarli, e non sa esprimere valutazioni.

Partecipazione e impegno sono inadeguati.
Non ha acquisito un metodo di studio.

5

Possiede conoscenze in modo lacunoso, incerto
e scorretto.
Applica in modo spesso scorretto e incerto
conoscenze e linguaggi specifici.
Individua alcuni concetti chiave, riesce ad
operare solo pochi collegamenti in modo non
sempre corretto e non sa esprimere valutazioni.

Partecipazione e impegno discontinui.
Metodo di studio inefficace.

6

Possiede conoscenze disciplinari parziali e non
sempre corrette.
Applica con incertezza e con qualche
scorrettezza le conoscenze disciplinari e i
linguaggi specifici.
Riconosce i concetti essenziali, effettua alcuni
collegamenti sostanzialmente corretti, ma non
sa esprimere valutazioni adeguate.

Partecipazione e impegno sufficienti.
Metodo di studio non del tutto acquisito.

7

Conosce i contenuti in modo corretto.
Applica in modo sostanzialmente corretto, ma
limitato all’essenziale, le conoscenze disciplinari Partecipazione e impegno adeguati.
e terminologiche.
Metodo di studio acquisito.
Individua i concetti chiave e opera i collegamenti
più semplici in modo corretto; esprime
valutazioni appropriate, ma poco elaborate.
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Dimostra una conoscenza ampia e sicura dei
contenuti disciplinari.
Applica in maniera corretta e sicura la
Partecipazione e impegno costanti.
terminologia e le conoscenze disciplinari.
Metodo di studio valido.
Effettua analisi complete ed abbastanza
approfondite, propone collegamenti adeguati ed
esprime valutazioni opportunamente motivate.

8

9-10

Dimostra una conoscenza puntuale,
approfondita e ben documentata dei contenuti
disciplinari.
Applica in maniera corretta, sicura ed autonoma
Partecipazione seria e responsabile e impegno
le conoscenze, riutilizza la terminologia con
scrupoloso.
proprietà, ricchezza e varietà.
Metodo di studio produttivo e consolidato.
Effettua analisi ricche di osservazioni in modo
autonomo; organizza le conoscenze e le
procedure espositive con sicurezza ed esprime
motivate valutazioni critiche.

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
ADEMPIMENTO DOVERI

RISPETTO DIRITTI ALTRUI

RISPETTO REGOLE

Pieno rispetto dei diritti altrui
Assiduo, serio e responsabile
10
Consapevole accettazione della Scrupoloso rispetto delle regole
adempimento dei propri doveri
diversità
Pieno rispetto dei diritti altrui
Positiva accettazione della
diversità

9

Costante adempimento dei
propri doveri

8

Discreto rispetto dei diritti altrui
Non sempre regolare
Adeguata accettazione della
Adeguato rispetto delle regole
adempimento dei propri doveri diversità. Atteggiamento
generalmente educato

7

Irregolare adempimento dei
propri doveri

Non sempre corretti i rapporti
interpersonali
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Consapevole rispetto delle regole

Presenza di episodi di
inosservanza del regolamento
rilevati da annotazioni sul libretto
personale e/o sul registro di classe

6

Reiterati comportamenti
Adempimento dei propri doveri
irrispettosi nei confronti dei
molto discontinuo
diritti altrui

5

Frequenti episodi di inosservanza
del regolamento rilevati da
annotazioni sul libretto personale
e/o sul registro di classe
Sospensioni

Reiterati comportamenti
gravemente scorretti nei
confronti di compagni o

Episodi persistenti di inosservanza
del regolamento sanzionati con
sospensioni nel corso dell’anno

personale scolastico

scolastico

SERVIZI DI SEGRETERIA
La Segreteria dell’Istituto è situata presso la Scuola Secondaria,
in Via Marconi n. 13. -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

POMERIGGIO

dal LUNEDÌ al VENERDÌ

dalle ore 12:00 alle ore 13:00

il SABATO

dalle ore 11:00 alle ore 13.00

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.
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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

IL VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Zeffiro
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