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1. PREMESSA 

COS’È IL POF 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa, introdotto dal regolamento dell’autonomia n. 275/99, presenta la 

scuola in tutta la sua complessità; indica le scelte educative e didattiche ma anche la sua organiz-

zazione interna ed esterna; il documento esprime l’identità di questa scuola, con le sue peculiarità, 

nel suo contesto territoriale sociale e culturale. E’ il frutto delle applicazioni normative da un lato, 

ma soprattutto delle idee progettuali dei docenti, che partendo da una analisi accurata dei bisogni 

formativi degli alunni orientano il loro lavoro, anche in un’ottica di integrazione con le esigenze e 

le proposte del territorio. Esso si rivolge: 

• ai genitori presentando elementi di conoscenza del processo globale di intervento della scuola 

sugli alunni; 

• agli operatori della scuola definendo finalità, obiettivi, la gestione delle risorse e la valutazione; 

• agli enti esterni che operano nel territorio in un’ottica di raccordo con la scuola per garantire e 

migliorare il processo formativo e gli apprendimenti degli alunni. 

Il POF non è un documento definitivo e completo ma è soggetto a cambiamenti che lo rendano 

sempre più flessibile e funzionale alla razionalizzazione degli interventi didattici, alla gestione delle 

risorse, alla sperimentabilità progettuale. 

E’ un progetto unitario che si fonda su: 

• collegialità di tutte le componenti scolastiche; 

• realizzabilità di tutte le proposte didattiche; 

• responsabilità e impegno di tutte le componenti; 

• verificabilità puntuale di tutte le iniziative promosse ai vari livelli. 

 

IL CONTESTO 

 

L’Istituto Comprensivo è inserito in un ambiente a economia mista con prevalenza di attività 

commerciali e industriali. Dai dati forniti dal Comune di Monticello Conte Otto, sulle attività svi-

luppate nel territorio, risulta una società dinamica caratterizzata da una forte imprenditorialità svi-

luppata soprattutto nei settori economici dell’industria e dell’artigianato. 

DATI sulla popolazione: n° residenti: tot. 9171 (aggiornato al 2012). 
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Il nostro Istituto 

 

L’Istituto Comprensivo “don Bosco” di Monticello Conte Otto, nasce nel 1° settembre 1999 dalla 

fusione della Scuola Media con le Scuole Elementari del Circolo Didattico di Bolzano Vicentino. 

Raccoglie l’utenza delle frazioni di Cavazzale, Vigardolo, Monticello Conte Otto. 

L’Istituto Comprensivo è composto di cinque plessi: una scuola dell’Infanzia, tre scuole Primarie di 

cui una presso il Centro riabilitativo di Villa Maria, ed una scuola Secondaria di primo grado (per i 

dati sulla popolazione scolastica dell’Istituto comprensivo vedere Allegato 1, pag. 58). 

Al fine di conseguire i propri obiettivi, l’Istituto ha instaurato una rete di relazioni con le Ammini-

strazioni Comunali, le Biblioteche, le diverse Associazioni e ogni altra agenzia educativa presente 

nel proprio territorio (per le Associazioni culturali e di volontariato presenti nel territorio e altre 

collaborazioni esterne, vedere Allegato 2, pag. 59); è inoltre disponibile a cooperare con le Istitu-

zioni Scolastiche limitrofe e con gli Enti che interagiscono con il mondo della scuola. 

Negli ultimi anni hanno offerto la loro collaborazione alcuni volontari e ex docenti, i quali hanno 

attivato interventi di recupero per alcuni alunni in difficoltà e hanno collaborato a progetti per 

l’integrazione degli alunni stranieri, curando in particolare la prima alfabetizzazione della lingua 

italiana. Il loro contributo ha consentito di migliorare i risultati scolastici in situazioni individuali a 

rischio e ha reso più agevole e veloce l’integrazione degli alunni stranieri. 

 

Risorse Umane 

 

Sulla base della normativa vigente, di anno in anno, viene assegnato all’Istituto Comprensivo 

l’Organico per lo svolgimento delle attività didattiche, educative ed amministrative (per la dota-

zione dell’Organico per l’a.s. 2013-14 vedere Allegato 3, pag. 61). 

Oltre a ciò si rende necessario l’assolvimento di incarichi e compiti di carattere organizzativo per 

garantire l’unitarietà e la coerenza delle azioni e degli interventi. Ogni anno si definisce, quindi, un 

organigramma di Istituto che per l’a.s. 2013/2014 è il seguente: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA: Simonetta Bertarelli 

AREA ORGANIZZATIVA: figure di sistema 

COLLABORATORI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Patrizia Zanella  - Vicario Flavia Coltro 
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COORDINATORI DI PLESSO 

Secondaria Zanella 

Infanzia Pretto A. 

Primaria Cavazzale Bortolamei, Coltro 

Primaria Vigardolo Longo 

Villa Maria Ferraro 

PAI Villa Maria Baratto 

Coreferente orario Secondaria Grotto 

COORDINATORI E SEGRETARI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA 

 1^A 2^A 3^A 

Coordinatore Zamboni  Pizzolato Scarparolo 

Segretario a rotazione a rotazione a rotazione 

 1^B 2^B 3^B 

Coordinatore Zanella Grotto Zamperetti 

Segretario a rotazione a rotazione a rotazione 

 1^C 2^C 3^C 

Coordinatore Zanini De Prisco Federico 

Segretario a rotazione a rotazione a rotazione 

 1^D 2^D 3^D 

Coordinatore Sambucco Filippi  Galdi 

Segretario a rotazione a rotazione a rotazione 

 

AREA ORGANIZZATIVA: responsabili incarichi gestionali 

ATTIVITA’ PLESSO DOCENTI 

Attività sportive 
Primaria Fioravanzo (Cavazzale) 

Secondaria Zovi 

Biblioteca Infanzia Pretto A. 
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Primaria Zamberlan (Vigardolo) 

Secondaria Pizzolato 

Biblioteca - teatro Primaria 
Berzuini, Dellai, Fabbian (Cavaz-

zale) 
Zamberlan (Vigardolo) 

Comodato d’uso Secondaria Cazzola, Vivoda 

Indirizzo Musicale Secondaria Pangrazi, Possente 

Laboratori Infanzia Infanzia Pattanaro 

Laboratorio Arte Immagine Secondaria Martino 

Laboratorio Informatica 

Infanzia Pinotti 

Primaria 
Pretto S., Rossi (Cavazzale) 

Baratto (Villa Maria) 

Secondaria Zeolla 

Laboratorio Musicale Secondaria Pangrazi, Possente 

Laboratorio Scienze Secondaria Grotto, Scarparolo 

Laboratorio Tecnologia Secondaria Zeolla 

Mensa 

Infanzia Zovico 

Primaria 
Bortolamei, Coltro 

(Cavazzale) 
Scattolin (Vigardolo) 

Orientamento Secondaria Zanella 

Palestra Primaria 
Fioravanzo(Cavazzale) 

Pistoia (Vigardolo) 

Sito Internet Secondaria Zamboni 

Sussidi audiovisivi 
Infanzia Pattanaro 

Primaria 
Frizzi(Vigardolo) 

Ferraro (Villa Maria) 

 

AREA DIDATTICA 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Salute e benessere Coltro 

Integrazione alunni stranieri De Prisco, Zamperetti 

Continuità educativa Ceccato 

Integrazione alunni disabili - DSA - BES Gollin, Perolin 

Informatica Zamboni 

 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013-14 

1. PREMESSA 

I.C. "don Bosco" - Monticello Conte Otto 
12 

COMPONENTI COMMISSIONI 

COMMISSIONI SECONDARIA 
PRIMARIA – 
VILLA MARIA 

INFANZIA 

Continuità educativa Zanella 
Borato, Dellai, Novello, 
Padovan, Pretto S., 
Rossi 

Ceccato 

Criteri graduatoria 

tempo pieno/classi 

prime Primaria 
 

Benedetti, Coltro, Pret-
to S.  

Criteri graduatoria In-

fanzia   
Ceccato, Pattanaro, Pi-
notti 

Esami ammissione in-

dirizzo musicale 
Beghin, Lora, Pangrazi, 
Possente Voltazza   

Formazione classi pri-

me Secondaria 

Zanella  
Docenti che non svol-
gono esami 

  

Gruppo di lavoro per 

l’integrazione  
(DISABILI, DSA, BES, 

STRANIERI)  

Cazzola, De Prisco, Fi-
lippi, Giaquinta, Lucifo-
ra, Pizzolato, Perolin, 
Possente, Zamperetti 

Bassetto, Bellon, Ber-
zuini, Cuccia, Dellai, 
Fabbian, Norbiato, No-
vello, Peluso, Pizzolato, 
Pretto S., Rossi, Sabba-
din 

Ceccato, Zovico 

Orientamento 
Galdi, Grotto, Sambuc-
co, Scarparolo, Signora-
to, Zamperetti, Zanella 

  

POF 

Galdi, Grotto, Lora, 
Naia, Pellizzari, Possen-
te, Vivoda, Zamperetti, 
Zamboni, Zanella, Za-
nini, Zeolla, Zovi 

Berzuini, Di Monte, 
Zamberlan  

Salute e Benessere 
Grotto, Sambucco, 
Scarparolo 

Coltro, Fioravanzo Cappozzo 

 

COMITATO VALUTAZIONE 

MEMBRI EFFETTIVI MEMBRI SUPPLENTI 

Dellai   (Primaria) Ceccato   (Infanzia) 
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Longo  ( Primaria)  

Pistoia  ( Primaria)  

Possente  (Secondaria) 

TUTOR 

Infanzia Primaria Secondaria 

 Gollin (Norbiato) Zanella (Zanini) 

TIROCINANTE MENTORE 

Moretto Cappozzo 

 

SICUREZZA: FIGURE SENSIBILI 

 
Infanzia Cavazzale Vigardolo Villa Maria Secondaria 

Referenti Pretto A. Bellon Longo Politi Martino 

Primo soccorso Stella Benedetti Scattolin 
 

Zovi 

Prevenzione  

incendi 
Zovico Borato Zamberlan 

 
Zamperetti 

Evacuazione Ceccato Bellon Frizzi 
 

Zeolla 
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2. I PRINCIPI ISPIRATORI E LE SCELTE EDUCATIVE 

 

A che cosa serve la scuola? Quali sono le sue finalità? 

Per rispondere a queste domande occorre richiamare il principio di dignità e con ciò risalire 

all’innovazione più significativa del costituzionalismo dell’ultimo dopoguerra. La Costituzione ita-

liana, approvata il 22 dicembre 1947, fa esplicito riferimento al principio di dignità negli artt. 3, 36 

e 41, e lo richiama in particolare nell’art.32. Un anno dopo, il 10 dicembre 1948, l’Assemblea gene-

rale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il cui art.1 affer-

ma che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”. Il cammino della dignità 

è continuato fino all’approdo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, che 

si apre proprio all’insegna della dignità. Una dignità – si badi bene - non intesa in termini solo op-

positivi, ma fondativi. Una dignità che si incarna nella reale condizione delle persone: un patrimo-

nio di diritti che appartengono alla persona quale che sia la sua condizione e il luogo in cui si trova. 

Ma anche dignità intesa come principio che vieta di considerare la persona come mezzo, di stru-

mentalizzarla.  

Questa idea di dignità inscindibilmente associata alla libertà della persona (art.2 Costituzione) 

esclude una versione autoritaria e impositiva della stessa. La costruzione dell’homo dignus non 

può essere effettuata all’esterno della persona, ha inevitabilmente il suo fondamento in interiore 

homine. La dignità non è indeterminata, ma trova nella persona il luogo della sua determinazione, 

e lo fa non per custodire un’essenza, bensì per mettere ciascuno nella condizione di determinare 

liberamente il proprio progetto di vita.  

Ed ecco dunque a cosa serve la scuola: ad accompagnare i bambini e gli adolescenti nella costru-

zione libera del loro progetto di vita, della loro personalità, nell’avviarli all’autodeterminazione. La 

scuola, insieme ad altre agenzie, ciascuna con la propria specificità, risponde al dovere pubblico di 

costruire un contesto all’interno del quale le decisioni della persona possano essere effettivamen-

te libere, dove l’intervento esterno non si traduca in una compressione, in una subordinazione del-

la dignità a una moralità esterna, ma costruisca le condizioni per la sua piena manifestazione. Sen-

za dimenticare che dignità significa certamente diritto all’autodeterminazione, ma anche respon-

sabilità. Alla scuola dunque spetta il compito di educare i giovani a valutare le decisioni che essi 

possono prendere. A considerare che se le decisioni personali esauriscono i loro effetti nella sfera 

dell’interessato, il diritto all’autodeterminazione è destinato a prevalere, se invece le decisioni in-

terferiscono nell’altrui sfera dell’umano, allora deve prevalere il rispetto dell’altro.  

È con questo bagaglio di consapevolezza di sé e degli altri che gli adolescenti di oggi possono ten-

tare di entrare nel mondo divenuto globale e segnato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

Proprio queste ultime rinnovano una vecchia sfida per la nostra scuola. Ieri consisteva nel rimuo-

vere gli ostacoli economico-sociali alla parità tra i cittadini, oggi evitare che le nuove opportunità 

prospettate dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche, offerte selettivamente, l’accesso alle 

quali dipende spesso dalle risorse finanziarie, siano colte solo da pochi ed operino di fatto una ri-

duzione della cittadinanza, la trasformazione della stessa in censitaria. 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013-14 

2. I principi ispiratori e le scelte educative 

I.C. "don Bosco" - Monticello Conte Otto 15 

Questa visione d’insieme informa le scelte educative dell’Istituto Comprensivo di Monticello Conte 

Otto. Ogni ordine di scuola dell’Istituto, Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado, con scelte 

metodologiche e strumenti diversi, perché legati alle differenti tappe dell’evoluzione psicologica 

dell’alunno, opera per perseguire lo sviluppo armonico e integrale della persona, nella promozione 

della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgi-

mento attivo degli studenti e delle famiglie. Lo fa impegnandosi a: 

• differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni de-

ve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie identità e potenzialità, favorendo 

la valorizzazione delle diversità contro ogni forma di emarginazione, discriminazione, ed esclu-

sione, affermando il rispetto della dignità di ciascuno. In particolare agli allievi disabili deve es-

sere garantito in primo luogo il diritto ad essere riconosciuti e rispettati in questa loro condi-

zione personale; 

• perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi e delle modalità proprie, 

progettando percorsi atti al superamento delle difficoltà, in un clima sereno e cooperativo, fi-

nalizzato allo star bene, educando all’autostima; 

• insegnare le regole del vivere e del convivere, favorendo la costruzione del senso di legalità e 

lo sviluppo dell’etica della responsabilità; 

• promuovere negli alunni la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di 

orientare gli itinerari personali, acquisendo gli strumenti di pensiero necessari per apprendere 

a selezionare le informazioni; 

• promuovere la libertà e l’autonomia di pensiero, di espressione e la convivenza all’interno di 

contesti multiculturali; 

• valorizzare le molteplici risorse esistenti nel territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali 

e professionali, società sportive, gruppi di volontariato e/o anche organismi privati) allo scopo 

di realizzare un progetto educativo condiviso, articolato ed efficace, affinché l’Offerta Formati-

va della scuola, per quanto consentito dalle risorse in suo possesso, vada oltre le attività curri-

colari assumendo così un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale; 

• rendere chiare le ragioni delle scelte educative-formative, favorendone la visibilità, e operare 

per la costruzione di una alleanza educativa con i genitori (art.30 Costituzione). 

Alla luce di quanto affermato, possiamo sintetizzare i princìpi guida della nostra scuola:  

o RISPETTO della propria identità personale, riconoscendo e valorizzando le diversità di ciascuno. 

o AUTONOMIA come possibilità di crescere, di acquisire indipendenza rispetto all’adulto e di sa-
persi orientare nelle proprie scelte. 

o COSTRUZIONE di un sapere personale il più possibile libero da condizionamenti esterni. 

o CREATIVITA’ quale libertà di espressione e di interpretazione della realtà. 

o COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE come progressivo ampliamento della rete affettiva 
dell’alunno e come possibilità di intrecciare legami e relazioni in contesti diversi. 
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3. SCELTE CURRICOLARI E DIDATTICHE 

 

Le scelte curricolari e didattiche del nostro Istituto si collocano in un quadro normativo scolastico 

che è profondamente mutato negli ultimi quindici anni, incentrato sulla libertà di insegnamento 

(art.33 Costituzione) e sull’autonomia funzionale delle scuole (art.117 Costituzione). Nell’ambito di 

tale ordinamento  lo Stato stabilisce le norme comuni: gli obiettivi generali del processo formativo 

e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; le discipline di in-

segnamento e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio e i sistemi di valuta-

zione e controllo del servizio stesso. 

La nostra scuola, dunque, progetta il suo curricolo di istituto autonomamente, ma tenendo ben 

saldo il riferimento al testo delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione, divenuto legge nel novembre del 2012, e operando un esplicito riferimen-

to alle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea nel dicembre del 2006. Le competenze-chiave lì enucleate, che co-

stituiscono un punto d’arrivo in una prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della 

vita, sono:  

1) Comunicazione nella madrelingua; 2) Comunicazione nelle lingue straniere; 3) Competenza ma-

tematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) Competenza digitale; 5) Imparare a im-

parare; 6) Competenze sociali e civiche; 7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) Consapevolez-

za ed espressione culturale.  

Fin dalla scuola dell’Infanzia, nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado 

l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una se-

quenza lineare di contenuti disciplinari  (Competenze della scuola Primaria vedere Allegato 4, 

pag. 62; Competenze della scuola Secondaria di primo grado vedere Allegato 5, pag. 76). I do-

centi dell’Istituto, pertanto, operano promuovendo attività significative nelle quali gli strumenti e 

i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di 

argomenti distanti dall’esperienza e frammentati. 

Sul piano organizzativo e didattico la nostra scuola provvede alla definizione di assi funzionali 

all’ottimale utilizzazione delle risorse, quali l’Area linguistico - artistico - espressiva, l’Area storico - 

geografica e l’Area matematico – scientifico - tecnologica per la Primaria e la Secondaria di primo 

grado. Nell’ambito della scuola dell’Infanzia la proposta didattica si declina in cinque campi di 

esperienza Il sé e l’altro, Il corpo e il movimento, Immagini, suoni, colori, I discorsi e le parole, La 

conoscenza del mondo che, attraverso l’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed 

errori, permettono al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.   

La caratteristica del nostro Istituto, per definizione – comprensivo –, consente la progressiva pro-

gettazione di un unico curricolo verticale che faciliti il raccordo tra gli anni dell’Infanzia, durante i 

quali la scuola accoglie i bambini, offre occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo 
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orientato al benessere, al graduale sviluppo di competenze, e gli anni della scuola del Primo Ciclo 

(Primaria e Secondaria di primo grado) che si caratterizzano per una progettazione didattica fina-

lizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e 

alla ricerca di connessioni tra i diversi saperi. 

In tal senso si sta muovendo questo Istituto, attraverso la definizione di un curricolo verticale che 

abbracci l’intero itinerario scolastico, dai tre ai quattordici anni. 

Dal punto di vista metodologico l’Istituto Comprensivo di Monticello Conte Otto si propone di fa-

vorire l’acquisizione dei saperi attraverso un uso flessibile degli spazi, della stessa aula scolastica e 

dei luoghi attrezzati che facilitano approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, 

l’informatica, le lingue comunitarie, la musica, le attività pittoriche e la motricità. 

La biblioteca scolastica e la biblioteca civica di Cavazzale divengono luogo privilegiato per la lettu-

ra, che sostiene lo studio autonomo e l’apprendimento continuo. 

Molta attenzione viene dedicata, inoltre, alla valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze 

degli alunni, ben sapendo che è attraverso la problematizzazione di queste ultime che l’allievo riu-

scirà a dare senso a quello che va imparando.  

La scuola progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi, normali 

e speciali, degli allievi, attuando interventi nei riguardi delle diversità per fare in modo che non di-

ventino disuguaglianza. Particolare attenzione viene rivolta agli alunni con disabilità, l’integrazione 

dei quali richiede notevoli forme di flessibilità e un’attenta progettualità, e agli alunni con cittadi-

nanza non italiana i quali devono acquisire una sempre più sicura padronanza linguistica e cultura-

le per proseguire nel proprio itinerario di istruzione.  

Infine, la scuola incoraggia l’apprendimento cooperativo, poiché imparare non è solo un processo 

individuale, e promuove il gusto per la ricerca, sollecitando gli alunni a sollevare domande, a tro-

vare piste d’indagine, a creare soluzioni originali.  
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4. SCELTE ORGANIZZATIVE 

 

Per la realizzazione del POF, oltre all’azione quotidiana di tutti gli operatori della scuola, è necessa-

rio predisporre un’organizzazione che coinvolge diversi soggetti: 

• la Dirigente scolastica, che garantisce la gestione unitaria delle risorse umane e finanziarie, si 

avvale della collaborazione dello Staff di direzione costituito da:  

- due docenti collaboratori,  

- i docenti referenti delle varie scuole, 

- i docenti con funzione strumentale al POF. 

• Il Collegio docenti che designa i docenti per lo svolgimento delle funzioni strumentali (partico-

lari aree del Piano dell’Offerta Formativa): 

- Continuità educativa  

- Integrazione alunni stranieri  

- Integrazione disabili  

- Salute e Benessere 

- Informatica 

I docenti con funzione strumentale coordinano gruppi di lavoro o commissioni ritenuti fondamen-

tali per attività di progettazione, supporto alla didattica ed elaborazione di proposte di migliora-

mento. 

Nella scuola Primaria i docenti si riuniscono per due ore settimanali e periodicamente anche per 

ambiti disciplinari per confronti metodologici e definizione di accordi sulla valutazione; analoga-

mente nella scuola Secondaria i docenti si riuniscono per dipartimenti disciplinari. 

Altre modalità di lavoro si attuano nell’ambito delle riunioni degli Organi Collegiali: 

- Consigli di Sezione (scuola dell’Infanzia)  

- Consigli di Interclasse (scuola Primaria) 

- Consigli di Classe (scuola Secondaria)  

che sono convocati periodicamente per monitorare la programmazione e i percorsi di apprendi-

mento degli alunni. 
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5. LE AREE FORMATIVE CARATTERIZZANTI TUTTE LE SCUOLE DEL-

L’ISTITUTO 

 

L’Istituto Comprensivo “Don Bosco” individua nel POF gli ambiti in cui intende offrire attività speci-

fiche finalizzate all’ampliamento dell’Offerta Formativa. Le finalità sono: 

- promuovere la formazione dell’alunno valorizzando le sue potenzialità 

- creare percorsi alternativi per il raggiungimento degli obiettivi programmatici. 

Il Collegio dei Docenti, nella definizione delle attività educativo – didattiche e dei progetti di plesso 

e/o di Istituto farà riferimento alle seguenti tematiche essenziali: 

• Continuità educativa e didattica; 

• Orientamento scolastico; 

• Salute e benessere; 

• Invito alla lettura; 

• Promozione delle attività motorie e sportive; 

• Artistico - musicale; 

• Cittadinanza e Costituzione; 

• Accoglienza e integrazione alunni provenienti da altri paesi; 

• Integrazione alunni disabili; 

• Approfondimento disciplinare; 

• Recupero e studio assistito;  

• Visite guidate e viaggi d’istruzione. 

Per alcune di queste tematiche lo sviluppo è promosso, dal punto di vista organizzativo, dalle Fun-

zioni strumentali o dai “Referenti di progetto”, che curano anche i contatti con le strutture del ter-

ritorio, in collaborazione con i membri delle relative Commissioni costituite da docenti dell’Istituto.  

 

Continuità educativa e didattica 

 

La continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola è ritenuta fondamentale per garan-

tire agli alunni percorsi scolastici ed educativi coerenti, per tutto l’arco di frequenza nella scuola 

del primo ciclo e rispondenti ai loro ritmi di crescita psicologica. Si sono costruite le seguenti azio-

ni: 
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• il passaggio delle informazioni realizzato attraverso i colloqui tra i docenti delle diverse scuole 

(Infanzia pubblica e parrocchiale, Primaria e Secondaria) e la compilazione di griglie di osserva-

zione sui livelli di maturazione raggiunti; agli alunni del terzo anno della scuola dell’Infanzia 

vengono somministrate alcune prove standardizzate per facilitare la conoscenza e la formazio-

ne di classi equilibrate nella scuola Primaria. 

• elaborazione di progetti e attività comuni per gli alunni che si trovano negli anni ponte; 

• il raccordo dei curricoli, cercato nella condivisione dei principi ispiratori del POF, nella pianifi-

cazione dei percorsi educativo-didattici; 

• la cura della fase di accoglienza degli alunni; 

• la progettazione di iniziative comuni tra scuole che facilitino la conoscenza reciproca e il senso 

di appartenenza all’Istituto; 

• la promozione dello scambio di competenze tra insegnanti, anche attraverso la partecipazione 

a corsi di formazione comuni tra docenti dei tre ordini di scuola. 

 

Orientamento scolastico 

 

Il progetto Orientamento guida i ragazzi a proiettarsi nel futuro e a prepararsi per poterne affron-

tare i cambiamenti.  

E’ un processo formativo continuo cui debbono concorrere insieme scuola, famiglia e territorio.  

La scuola non è l’unico agente di orientamento, ma ha un ruolo importante per aiutare a operare 

delle scelte responsabili e per arricchire e sviluppare le potenzialità individuali. 

In questa visione l’orientamento è inteso come processo di costruzione della propria identità per-

sonale e sociale che si estende dalla prima infanzia all’intero ciclo scolastico. 

Il progetto proposto dalla scuola focalizza pertanto l’attenzione sui seguenti obiettivi formativi: 

• scoperta di sé e degli altri;  

• processi di costruzione dell’identità;  

• capacità di relazionarsi con gli altri; 

• acquisizioni di abilità progettuali;  

• sviluppo del senso di responsabilità; 

• acquisizione della capacità di scelta. 

Le attività legate all’orientamento sono fondamentali per raggiungere tali obiettivi.  

La scuola attua da anni un percorso di orientamento che interessa il triennio della Secondaria di 

primo grado, al fine di agevolare le scelte dei ragazzi per la formazione successiva affiancando, al 
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percorso iniziato nella Scuola dell’Infanzia, una serie di azioni specifiche maggiormente indirizzate 

alla scelta della Scuola Superiore. 

In particolare propone le seguenti azioni: 

• questionari finalizzati alla conoscenza di sé, autovalutazione, motivazione allo studio, organiz-

zazione personale e test attitudinali  

• lezioni/laboratorio disciplinari tenuti da docenti di Scuola Superiore 

• stage orientativi presso gli Istituti Superiori della provincia di Vicenza 

• stand “La vetrina delle scuole”  

• incontro con rappresentanti del mondo del lavoro e associazioni di categoria 

• incontro con gli ex alunni dell’Istituto Comprensivo nel ruolo di referenti degli Istituti Superiori 

• ministage della durata di due giornate scolastiche, presso il CFP San Gaetano 

• percorso personalizzato ad azione orientativa/motivazionale della durata di 2 mesi, con fre-

quenza settimanale presso il CFP San Gaetano 

• informazione sull’Offerta Formativa e sugli indirizzi degli Istituti Superiori della Provincia. 

 

Salute e benessere 

 

Le attività in questo ambito mirano a promuovere comportamenti corretti e responsabili regolati 

dalla consapevolezza che la salute degli individui e la salvaguardia dell’ambiente sono beni e valori 

primari. 

A tale proposito nell’Istituto si è deciso di adottare per gli alunni il motto:  

“Benessere  =  atteggiamento positivo nei confronti della scuola e buon rendimento”. 

I progetti attuati riguardano sia la sfera psico-affettiva, perché l’emotività dell’alunno possa essere 

incanalata in un equilibrato rapporto tra sé e gli altri, sia i percorsi didattici volti a sensibilizzare gli 

studenti al rispetto dell’ambiente. 

In quest’ottica si perseguono i seguenti obiettivi educativo – comportamentali: 

• promozione di stili di vita adeguati per mantenere e/o guadagnare in salute 

• promozione di interventi formativi per l’acquisizione di comportamenti alimentari salutari 

• promozione di interventi formativi e preventivi nei confronti degli abusi (alcool, fumo, sostan-

ze) 

• promozione di interventi in favore dell’attività fisica 

• promozione di interventi informativi e preventivi nei confronti della donazione (sangue e/o or-
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gani) 

• promozione di interventi relativi alla sfera affettivo – relazionale  

• promozione di attività ludiche e/o operative per incentivare la convivenza e la solidarietà tra gli 

alunni. 

 

Invito alla lettura 

 

Il progetto è volto a guidare gli alunni di ogni fascia d’età alla scoperta della lettura. 

Le attività che si andranno a programmare inerenti alla lettura tenderanno a stimolare la curiosità 

individuale, a porsi dubbi e domande sul testo, a cogliere punti di vista diversi dal proprio, ad affa-

scinare gli alunni alla conoscenza di un sapere a loro sconosciuto riguardante usi e costumi di altri 

popoli per scoprire il piacere della lettura. I progetti abbracceranno diverse modalità di organizza-

zione scolastica per promuovere la lettura in base alle esigenze dei diversi ordini di scuola e alla 

sensibilità e attitudine degli alunni di ogni singola classe. Gli obiettivi generali che i singoli docenti 

si pongono sono: 

• promuovere il piacere di leggere; 

• leggere per acquisire nuove conoscenze;  

• favorire la continuità Infanzia - Primaria - Secondaria con attività che mirino alla formazione 

dell’alunno lettore; 

• stimolare attraverso la lettura lo spirito critico; 

• guidare gli alunni al lavoro di gruppo per sensibilizzarli alla conoscenza dell’altro attraverso la 

lettura; 

• sviluppare attraverso la fluidità della lettura la produzione di un testo scritto.  

 

Promozione delle attività motorie e sportive 

“mens sana in corpore sano” 

Al fine di favorire la crescita armonica degli alunni si promuovono attività ludiche, motorie e di av-

viamento allo sport attraverso una serie di progetti che si svolgono con modalità diverse, finalizzati 

ad una alfabetizzazione motoria per migliorare la conoscenza del proprio corpo. 

L’iniziativa ha come obiettivo quello di migliorare la capacità motoria degli allievi offrendo a tutti 

l’opportunità di sperimentare vari sport nel corso dell’iter scolastico. 

La scuola ritiene importante che in un periodo di formazione, come quello del percorso evolutivo 
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dall’infanzia all’adolescenza, possano essere vissute dagli alunni esperienze motorie in modo che 

ognuno misuri le proprie potenzialità, sviluppi le proprie capacità e valorizzi le proprie attitudini. 

Nella Scuola Secondaria, oltre alle attività curricolari di Scienze Motorie e Sportive, sono organizza-

te attività sportive che hanno come obiettivi l’avviamento alla pratica sportiva, lo sviluppo di inte-

ressi verso lo sport e la maturazione dello spirito di squadra.  

 

Artistico -– musicale 

 

Le immagini, le opere d'arte e la musica sono linguaggi universali che favoriscono la conoscenza e 

il confronto fra culture diverse. 

Lo studio dell’Arte ha la finalità di sviluppare e di potenziare nell'alunno la capacità di leggere e 

comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di esprimersi e comunicare in modo 

personale e creativo, di acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artisti-

co. 

La Musica porta a sperimentare continuamente le proprie capacità, ma diventa anche occasione di 

incontro con gli altri promuovendo processi di cooperazione e socializzazione; valorizza la creativi-

tà, la partecipazione e il senso di appartenenza a una comunità. 

 

Cittadinanza e costituzione 

 

“Cittadinanza e Costituzione” è l’insegnamento introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con 

la legge n. 169 del 30.10.2008. 

Con il termine “Cittadinanza” si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano i 

diritti e rispettano i doveri della società di cui fanno parte nella vita quotidiana, nello studio e nel 

mondo del lavoro. 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” ha l’obiettivo di insegnare alle giovani generazioni 

come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. 

Educare alla cittadinanza è anche l’occasione per costruire nelle nostre classi, dove sono presenti 

ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, un percorso di collaborazio-

ne e solidarietà. 

Nella Scuola dell’Infanzia si proporranno attività centrate sul concetto di famiglia, di scuola e di 

gruppo come comunità di vita. 

Nella Scuola Primaria e Secondaria si riconosceranno i valori che rendono possibile la convivenza 
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umana, la consapevolezza di sé, delle proprie capacità e dei propri interessi per migliorare lo star 

bene proprio e altrui, i simboli della propria appartenenza alla comunità sociale. 

Si realizzeranno delle attività progettuali affinché l’alunno possa:  

• riconoscersi come persona e cittadino italiano ed europeo alla luce della normativa nazionale 

ed internazionale;  

• essere consapevole di appartenere ad una comunità che interagisce con altre; conoscere e ri-

spettare la funzione delle regole e delle norme;  

• partecipare al processo di accoglienza tra studenti diversi all’interno della scuola;  

• essere consapevole delle caratteristiche del territorio in cui vive e della struttura degli Organi 

che lo governano. 

 

Accoglienza e integrazione alunni provenienti da altri paesi 

 

La presenza di alunni stranieri nell’Istituto Comprensivo rappresenta un dato che il corpo docente 

considera nella progettazione di percorsi formativi al fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione 

(per il Protocollo di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri vedere Allegato 6, pag. 86). 

L’Istituto Comprensivo “don Bosco” promuove un confronto aperto con altre culture e modelli di 

vita, nella garanzia per tutti gli alunni, italiani e non, di acquisire nella nostra scuola una reale 

esperienza di apprendimento e di inclusione sociale.  

Al fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione è necessario: 

• un clima di attenzione alle relazioni così da prevenire e rimuovere eventuali ostacoli alla piena 

integrazione; 

• costruire un contesto che favorisca l’incontro con altre culture; 

• promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 

 

Integrazione alunni disabili  

 

Uno dei compiti della scuola dell’obbligo è quello di garantire a tutti il diritto allo studio. A tal fine 

l’Istituto Comprensivo “don Bosco”, che in particolare accoglie nel suo bacino d’utenza la struttura 

di “Villa Maria”, prevede misure specifiche di sostegno e di integrazione degli alunni disabili, per 

migliorarne i processi di relazione e di apprendimento all’interno del contesto scolastico. 
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L’integrazione di questi alunni è facilitata dalla presenza degli insegnanti di sostegno, che collabo-

rano con i colleghi per favorire il confronto con il gruppo classe e la partecipazione alle attività 

comuni, anche per gli alunni che presentano disabilità gravi. 

Per promuovere una più attiva partecipazione degli alunni vengono attivati dei laboratori pratico-

espressivi: 

• laboratorio musicale 

• laboratorio di psicomotricità 

• laboratorio di manualità. 

La presenza di questi alunni è da considerare un’occasione di arricchimento personale per tutti, 

poiché favorisce una sensibilizzazione verso realtà sociali più complesse (per il Protocollo alunni 

disabili vedere Allegato 7, pag. 88). 

 

Approfondimento disciplinare 

 

Permette agli alunni di approfondire e ampliare le proprie conoscenze, o di recuperare eventuali 

carenze didattiche. La strutturazione e la realizzazione delle attività di approfondimento disciplina-

re compete al Consiglio di Classe che individua i tempi e i modi più opportuni, in riferimento alla si-

tuazione didattica degli alunni e alle risorse disponibili. 

Nell’anno scolastico in corso l’approfondimento si svolge nelle ore curricolari e, in alcune classi an-

che nelle ore di compresenza o nei laboratori.  

L’approfondimento disciplinare si realizza anche attraverso l’attuazione di Progetti, la partecipa-

zione a concorsi nei diversi ambiti disciplinari, alle Olimpiadi scientifiche e matematiche, o a mani-

festazioni culturali di diverso genere. 

 

Recupero e studio assistito 

 

Questo progetto riguarda attività che mirano ad aiutare ogni alunno nell’acquisizione delle compe-

tenze scolastiche. 

La funzione dei docenti è quella di guida e supporto nello svolgimento di attività scolastiche che 

possano permettere agli alunni di recuperare lacune accumulate nei diversi ambiti disciplinari e di 

consolidare le tecniche e il metodo di lavoro.  

La scuola si propone i seguenti obiettivi:  
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• conseguire e/o potenziare un atteggiamento responsabile verso lo studio; 

• acquisire e/o migliorare il proprio metodo di lavoro e di studio; 

• prendere coscienza delle proprie difficoltà e potenzialità nei diversi ambiti disciplinari in modo 

che ogni alunno possa essere stimolato ad un maggior impegno in essi. 

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 

Fanno parte integrante del processo di apprendimento dell’alunno, costituendo un modo diverso 

di approccio a nuovi contenuti, stimolando inoltre l’interesse per l’arte, la musica, le scienze, 

l’ambiente e per la cultura in generale. 

Rientrano in questo ambito anche la partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali, cinematogra-

fici e musicali. 

Le uscite didattiche si svolgono durante l’orario scolastico, i viaggi d’istruzione nell’arco dell’intera 

giornata. 
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6. LE SCUOLE 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Finalità educative 

 

Gli obiettivi educativi che la scuola dell’Infanzia si propone di far conseguire ai bambini derivano 

da una visione concreta e dinamica del bambino e sono: 

• maturazione dell’identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico, in-

tesa come sviluppo di atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità e 

motivazione della curiosità; capacità di vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affet-

tivi, di esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni in relazione al proprio 

sesso, alla propria capacità culturale, ai valori della comunità di appartenenza e alla compren-

sione di comunità e culture diverse; 

• conquista dell’autonomia che si sviluppa nei bambini come capacità di orientarsi e di scegliere, 

come scoperta, interiorizzazione e rispetto dei valori condivisibili, come coscienza della libertà 

di pensiero che si manifesta attraverso: 

- l’acquisizione di corrette abitudini nella vita quotidiana 

- il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 

- la capacità di cogliere il senso delle azioni proprie e di quelle degli altri 

- il rispetto delle opinioni altrui. 

• sviluppo delle competenze, che si realizza nel consolidamento di abilità sensoriali, percettive, 

motorie, linguistiche ed intellettive dei bambini, valorizzando l’intuizione, l’immaginazione e 

l’intelligenza creativa, stimolando la produzione di messaggi, testi e situazioni, la comprensio-

ne, l’interpretazione, la rielaborazione e la comunicazione di conoscenze ed abilità relative a 

specifici campi di esperienza. 

• sviluppo del senso della cittadinanza, che si traduce nella scoperta degli altri e dei loro bisogni 

e nella necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, definite attraverso le relazio-

ni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 

riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

 

Organizzazione della scuola 

 

La scuola dell’Infanzia è organizzata in modo da favorire diverse modalità di aggregazione per con-

sentire una maggiore circolarità di relazioni e varietà di situazioni educative. Questo tipo di strut-
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turazione è stata intenzionalmente pensata per considerare la scuola sia nel suo contesto globale, 

sia come flessibilità di interventi per soddisfare maggiormente i bisogni dei bambini. 

I bambini iscritti nella scuola sono suddivisi in quattro sezioni: una omogenea, composta da alunni 

di 4 anni; tre eterogenee, composte da alunni di 3, 4 e 5 anni. 

Le attività vengono svolte sia nell’ambito delle sezioni che dei laboratori. 

 

La sezione 

 

La sezione costituisce per il bambino un riferimento affettivo. In sezione, il bambino trova sempre 

le stesse persone, adulti e bambini, ed un proprio spazio personale dove raccogliere le proprie co-

se e ciò che gli interessa. 

Nella sezione si ritrovano, inoltre, alcuni elementi comuni, intenzionalmente predisposti, per favo-

rire una maggiore autonomia nell’organizzazione delle attività.  

Ogni sezione dispone di: 

• un spazio per le attività di gioco libero, per “leggere” i libri, per i momenti collettivi di conver-

sazione con l’insegnante; 

• tavoli disposti a gruppi per facilitare la comunicazione e le relazioni fra i bambini; 

• armadi, mobili e ripiani a cui i bambini possono accedere in modo autonomo e che contengono 

giochi, materiale strutturato, carta, colori ed altri strumenti didattici utili per le attività. 

 

I laboratori 

 

I laboratori sono spazi organizzati dove una sola insegnante, fissa per tutto l’anno, svolge 

un’attività specifica con piccoli gruppi di bambini omogenei per età. Per lo svolgimento di tali atti-

vità si utilizzano gli spazi della palestra, del salone d’ingresso, del corridoio, della biblioteca e delle 

sezioni. 

Durante il corso dell’anno tutti i bambini, divisi in gruppi omogenei per età, vivranno l’esperienza 

degli “atelier” momenti di incontro e sperimentazione di proposte ludico-creative. I bambini 

avranno così la possibilità di approcciare, in un piccolo gruppo di compagni, proposte di materiali, 

spazi, linguaggi espressivi stimolanti e creativi adatti alla loro fase di sviluppo. 

I laboratori consentono di offrire ai bambini più opportunità adeguate ai loro tempi ed alle loro 

esigenze, di sperimentare più materiali e strumenti specifici e di ampliare le proprie relazioni in-
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terpersonali con adulti e coetanei di tutta la scuola.  

I laboratori per i bambini di 5 anni si svolgono nel pomeriggio con gruppi omogenei per età, gestiti 

dagli insegnanti di riferimento, con scadenza bisettimanale. I laboratori proposti sono 8:  

• lingua e linguaggi  

• drammatizzazione  

• inglese  

• arte e colore  

• scienze creative  

• l’alimentazione  

• educazione stradale  

• logico-matematica  

 

Scansione della giornata 

 

  8.00  -   9.00  entrata e giochi liberi in sezione 

  9.00  -   9.15  compilazione del calendario 

  9.15  -   9.45  merenda 

  9.45  -  10.30    attività collettive e di sezione 

10.30  - 11.45  lunedì e mercoledì: attività in sezione  

    martedì e giovedì: attività di intersezione nei laboratori (da gennaio)  

11.45  - 12.00  preparazione per il pranzo 

12.00  - 12.45  pranzo 

12.45  - 13.00  uscita per i bambini che usufruiscono del solo turno antimeridiano 

12.45  - 13.30  attività ricreative in giardino o in aula 

13.30  - 15.00  per i grandi: attività d’intersezione nei laboratori 

    per i piccoli e i medi: riposo 

15.00  - 15.45        merenda e preparazione all’ uscita 

15.45  - 16.00  uscita 

Per i genitori che ne hanno fatto richiesta, funziona il servizio di pre-accoglienza dalle ore 7,30 alle 

ore 8,00: il servizio è fornito da una cooperativa ed è a carico dei genitori. 

 

Integrazione di bambini disabili 

 

La presenza nella scuola dei bambini in difficoltà è fonte di una preziosa dinamica di rapporti e  in-

terazioni, che è a sua volta occasione di maturazione per tutti. 

La scuola deve quindi offrire ai bambini diversamente abili adeguate opportunità educative, realiz-

zandone l’effettiva integrazione secondo un articolato progetto educativo e didattico, che costitui-

sce parte integrante della programmazione. 
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Nella scuola l’integrazione sarà favorita da: 

• interventi educativi che rispondano ai bisogni relazionali e cognitivi dei bambini in difficoltà; 

• attività che sviluppino e rafforzino le potenzialità individuali. 

Le condizioni che concorreranno al processo di integrazione saranno: 

• la tempestività degli interventi; 

• la collaborazione di tutti gli insegnanti della scuola; 

• l’individuazione delle situazioni di insegnamento – apprendimento adeguate alle esigenze dei 

bambini in difficoltà; 

• il potenziamento dei contesti di comunicazione; 

• l’estensione delle opportunità relazionali. 

 

Progetti di plesso 

 

La scuola dell’Infanzia si propone di attuare progetti che amplino l’Offerta Formativa integrando 

con esperienze diversificate e significative il tema della programmazione annuale della scuola stes-

sa. 

Alcuni progetti sono specificatamente proposti per individuare e valorizzare abilità e competenze 

dei bambini delle diverse fasce d’età. Queste esperienze ed attività sono programmate e sviluppa-

te con la consulenza di esperti che, secondo le loro specializzazioni, contribuiscono a perseguire 

uno sviluppo globale ed armonico di tutte le facoltà e le potenzialità del bambino stesso. 

La scuola dell'Infanzia è inoltre disponibile a valutare la partecipazione ad iniziative di vario tipo 

promosse da enti, associazioni ecc. che si configurino come ampliamento delle esperienze didatti-

che proposte ai bambini nel piano dell'Offerta Formativa. 

(per l’elenco dei Progetti per l’a.s. 2013-14 vedere l’Allegato ,8 pag. 90). 

 

Documentazione 

 

E’ importante, alla fine di una attività, di un percorso, di un progetto, recuperare le esperienze fat-

te, poterle rielaborare, “leggerle” raccolte in un libro: documentare il lavoro che si svolge ha il du-

plice scopo di consentire una valutazione-verifica delle attività da parte delle insegnanti e di forni-

re informazioni sugli apprendimenti dei propri figli ai genitori. 
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Le attività vengono documentate con modalità diverse: 

• gli elaborati dei bambini vengono raccolti in un fascicolo personalizzato, corredati dalle spiega-

zioni delle insegnanti e, alla fine dell’anno scolastico, consegnati alle famiglie; 

• per i bambini dell’ultimo anno viene preparata una “valigia” da portare alla scuola Primaria 

come documento delle attività svolte. 

 

Struttura dell’edificio scolastico 

 

La scuola, di recente costruzione, è affiancata all’edificio che ospita la Scuola Secondaria di Primo 

Grado. Si presenta su due livelli e dispone dei seguenti spazi: 

piano terra:  

• una stanza d’ingresso utilizzata anche come salone per le attività collettive; 

• quattro aule utilizzate anche come laboratori; 

• una palestra utilizzata anche come laboratorio di movimento e per il riposo pomeridiano; 

• la sala da pranzo; 

• una biblioteca attrezzata per la lettura e il prestito del libro, utilizzata anche come spazio di la-

boratorio; 

• un corridoio utilizzato come laboratorio e come spazio per riporre il materiale scolastico. 

• Piano interrato: nel piano interrato ci sono alcuni locali utilizzati come dispensa, archivio e ri-

postiglio per il materiale didattico. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 

 

“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, già 

elementare e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la 

costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.” (da “Indica-

zioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione” 2007). 

Nella fase di profonda trasformazione che sta vivendo la scuola, i docenti hanno cercato di coniu-

gare le esigenze dell’utenza con le nuove indicazioni normative. 

Nell’intento di utilizzare al meglio le risorse umane, che hanno subito in questi ultimi anni un ridi-

mensionamento, si è previsto di uniformare la proposta oraria come segue: 

 

CAVAZZALE 

CLASSI 1^  2^  3^ e  4^  CLASSI  5^ 

tempo normale tempo pieno  

27 ore 
distribuite in 5 mattine 

1 rientro 

40 ore 
distribuite in 5 giorna-

te 

27 ore 
distribuite in 5 mattine 

1 rientro 

 

VIGARDOLO:  27 ore, distribuite in 5 mattine e 1  rientro pomeridiano. 

 

Nello specifico la quantificazione oraria delle discipline nella scuola Primaria è la seguente: 

materia Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano 7 - 8 7 - 8 6 - 7 6 - 7 6 - 7 

Matematica 6  6  6  6 6 

Scienze e tecnologia 2 2 2 2 2 

Storia- Geografia 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 

Musica 1 1  1 1 1 

Sc. Motorie 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 1 1  1  1  

Inglese 1  2 3 3 3 

Religione 2 2 2 2 2 
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Come si evince dalla tabella, la distribuzione oraria può subire delle variazioni che possono dipen-

dere da fattori diversi:  

• il minor numero di ore settimanali  

• accorpamenti e assegnazione delle discipline agli insegnanti; 

• flessibilità nella distribuzione delle discipline nell’orario settimanale. 

In continuità con gli anni precedenti l’insegnamento nella scuola primaria di questo Istituto Com-

prensivo è organizzato per moduli, ossia per gruppi di docenti che insegnano in più classi per un 

numero di ore che può variare da situazione a situazione. 

Gli insegnanti sono corresponsabili della formazione e dell’educazione dei ragazzi loro affidati se-

condo un progetto unitario, integrato e condiviso. Per redigere, aggiornare ed adeguare conti-

nuamente questo progetto ogni gruppo docente s’incontra per due ore settimanali dedicate alla 

programmazione didattica.  

La distribuzione delle discipline viene stabilita tenendo conto, se possibile, delle competenze ma-

turate dagli insegnanti. 
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SCUOLA PRIMARIA DI CAVAZZALE 

Finalità educative 

 

Le insegnanti di tutto il plesso intendono impostare tutta la loro attività educativa su alcuni valori 

fondamentali ed irrinunciabili: 

• Solidarietà 

• Collaborazione 

• Aiuto reciproco 

• Rispetto  

• Confronto  

• Comprensione 

• Accettazione e valorizzazione di posizioni 

diverse 

• Senso di responsabilità 

• Autonomia di giudizio 

• Coerenza 

Tutti questi valori vissuti e messi in pratica in tutte le attività scolastiche, possono costituire ogget-

to di riflessione critica per motivare le proprie scelte, particolarmente nell’ambito di alcune disci-

pline (es. educazione alla cittadinanza, religione, italiano, ….) 

Perciò essi impegnano unitariamente tutti gli insegnanti e sono considerati obiettivi educativi tra-

sversali, comuni a tutti gli ambiti disciplinari. 

 

Progetti e attività comuni 

 

Gli insegnanti della scuola Primaria di Cavazzale propongono per l’a. s. 2013-14 numerosi progetti. 

Merita menzione l’adesione delle classi 3^, 4^ e 5^ al progetto promosso dal Ministero denomina-

to “Frutta nelle scuole”, finalizzato alla promozione del consumo di frutta tra i ragazzi in età scola-

re. 

 

Attività sportive 

Le attività sportive previste per gli alunni sono state riorganizzate e pianificate in modo che tutte 

le classi nell’arco dell’anno possano svolgere due attività di tipo diverso. 

Si svolgeranno con la compresenza di personale tecnico o educatore federale fornito dalle associa-

zioni sportive presenti nel territorio e un insegnante di classe. 

Gli alunni saranno coinvolti una volta alla settimana per una delle due ore di educazione motoria, 
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possibilmente durante l’ora prevista dall’ orario di classe, per un totale di circa 6 ore per attività. 

E’ previsto in parte il finanziamento da parte dell’Istituto e in parte un contributo delle famiglie. 

Il corso di nuoto è invece a totale carico delle famiglie. 

 

Attività previste: 

Classi prime:      motricità di base e minibasket 

Classi 1^ C, 2^ C,  3^C e 4^ C   nuoto 

Classi seconde:    motricità di base e minibasket 

Classi terze:    baseball e minibasket 

Classi quarte:    baseball e minibasket 

Classi quinte:    baseball e minibasket 

 

Struttura dell’edificio 

 

Nel plesso sono presenti alcune aule/laboratori comuni: Arte e Immagine, Biblioteca, Informatica, 

Palestra, Musica-audiovisivi. Perché tutti gli insegnanti ne possano usufruire in modo adeguato, 

sono stati predisposti dei quadri orari, appesi alle porte d'entrata delle aule. Tali quadri orari sono 

indicativi: ogni insegnante può disporre liberamente delle aule comuni e dei laboratori, qualora 

non occupati da altre classi.  

Oltre agli spazi comuni interni all'edificio scolastico, la scuola dispone di un cortile pavimentato e 

di uno spazio esterno verde, che vengono quotidianamente utilizzati durante l'intervallo (solo par-

te pavimentata, in caso di maltempo). E' stato concordato tra insegnanti di assegnare ad ogni mo-

dulo di classi una zona dello spazio esterno, per garantire una maggiore sorveglianza degli alunni.  
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SCUOLA PRIMARIA “GAETANO ROSSI” DI VIGARDOLO 

 

Finalità educative 

 

• Educare l’alunno ad uscire dai propri schemi individualistici per favorire la sua presa di coscien-

za della realtà altrui. 

• Educare al lavoro comune con il compagno in difficoltà o disabile, adottando modalità di rela-

zione rispettose della diversità. 

• Educare al dialogo con il compagno di origine straniera, mostrando interesse alla ricerca di 

comuni realtà di vita. 

• Educare alla conoscenza permanente della realtà, fornendo all’alunno gli strumenti fondamen-

tali per interpretarla. 

 

Obiettivi educativi relativi al progetto di Plesso 

• Stimolare la collaborazione attraverso attività di gruppo. 

• Far riflettere sulle problematiche relative al lavoro dei tempi passati all’interno del nostro terri-

torio, confrontandole con le problematiche attuali. 

 

Progetti e attività comuni 

 

Progetto di plesso: “ Fuoco e…” per conoscere le caratteristiche dell’elemento fuoco, aspetti posi-

tivi e negativi, dal Paleolitico ai giorni nostri. 

Progetti: 

   “Fuoco e musica…”: con l’esperta Alessia Bianchi 

   “Progetto antincendio” Protezione Civile. 

   “Auguri in musica” classe quinta. 

   “Progetto educazione stradale” classi terza e quinta. 

   “Progetto Kairòs” classe terza. 

   “Progetto educazione all’affettività” classe quinta. 
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PROGETTI PIANIFICATI IN ACCORDO CON I DOCENTI DEL PLESSO DI CAVAZZALE: 

• “Progetto orto”: gli alunni della classe prima, terza e quarta saranno coinvolti nel processo di 

crescita di una pianta, dalla semina al raccolto. 

• “ Progetto screening”: per gli alunni di classe prima e seconda sui disturbi specifici di appren-

dimento in collaborazione con la struttura sanitaria locale. 

• “ Progetto più sport a scuola”: ogni classe potrà praticare attività sportive nel corso dell’anno 

scolastico curate da  esperti. 

COLLABORAZIONE CON ENTI DEL TERRITORIO: 

• Per la realizzazione dell’orto all’interno dell’edificio scolastico si usufruirà dell’intervento del 

“Gruppo Alpini” di Cavazzale. 

• Struttura sanitaria locale. 

 

CRITERI COMUNI PER LA STESURA DELL’ORARIO DI CLASSE 

Nella formulazione dell’orario delle singole classi si è cercato di rispettare i seguenti criteri: 

 

• distribuzione equa delle prime ore della mattinata tra lingua italiana e matematica; 

• distribuzione di discipline più ludiche nella giornata di rientro; 

• all’interno della stessa giornata scolastica alternanza di discipline che richiedono un mag-

giore impegno ad altre più leggere; 

• compattazione dei blocchi orari degli insegnanti al fine di non spezzettare l’orario degli 

alunni e prevedere la necessaria copertura in caso di sostituzione di colleghi assenti. 

Inoltre nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa gli insegnanti si sono accordati per non 

gravare sul carico di lavoro. 

Nei giorni di rientro non si assegnano compiti per il giorno successivo . 

 

Struttura dell’edificio 

 

La scuola Primaria di Vigardolo si trova in via S. Floriano ed è situata in un edificio sviluppato in  un 

unico piano, circondato da un ampio cortile.  

Dietro l’edificio scolastico vi sono spazi verdi attrezzati per alcune attività sportive, detti spazi sono 

utilizzati anche dagli alunni del plesso. 
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L’edificio scolastico attualmente è così suddiviso: 

• cinque aule occupate dalle classi 1^-2^-3^-4^-5^ 

• una stanza blindata che ospita il fotocopiatore e gli audiovisivi presenti nel plesso; vi sono si-

stemati inoltre alcuni computer, in attesa che venga allestito il laboratorio informatico. 

• una palestra 

• un’ aula di sostegno 

• tre spazi con i servizi igienici, divisi in maschi, femmine, insegnanti e portatori di handicap. 

Non è presente lo spazio mensa, pertanto gli alunni che ne usufruiscono devono attraversare la 

strada, accompagnati dagli insegnanti, per raggiungere l’edificio che si trova di fronte alla scuola.
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SCUOLA PRIMARIA “VILLA MARIA” DI VIGARDOLO 

 

La scuola Primaria statale Speciale ha sede presso il Presidio Riabilitativo “Villa Maria” di Vigardolo 

nel Comune di Monticello Conte Otto. 

Il presidio riabilitativo “Villa Maria” (PRVM) 

 

Il Presidio Riabilitativo “Villa Maria” (PRVM) è una struttura territoriale specialistica complessa, 

con presa in carico globale della persona ai fini di una riabilitazione funzionale intensiva extra 

ospedaliera, con interventi pluridisciplinari o trattamenti interprofessionali (lavoro di équipe) in 

forma ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, finalizzati al massimo recupero o alla stabi-

lizzazione di soggetti portatori di disabilità in età evolutiva. 

Opera in tutto il Veneto nell’ambito della riabilitazione intensiva a ciclo continuo, diurno e della te-

rapia ambulatoriale. 

Lavora in conformità con le Linee Guida Nazionali e Regionali. 

Accoglie disabili psichici in età evolutiva di entrambi i sessi, con disturbi cognitivi, affettivi e rela-

zionali, di lieve o grave entità. 

 

Organizzazione del PRVM 

 

Sono presenti 3 AREE OPERATIVE: area terapeutica, area educativa, area organizzativa.  

Nell’AREA TERAPEUTICA operano: TNPEE (terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva), 

logopedisti, psicologi-psicoterapeuti, neuropsichiatri che offrono interventi di: 

• diagnostica 

• terapia psicomotoria relazionale; 

• psicoterapia individuale; 

• logopedia. 

Nell’AREA EDUCATIVA operano educatori e addetti all’assistenza. 

La riabilitazione educativa s’incentra sulla relazione quotidiana del bambino con gli altri ospiti, svi-

luppata in continuità con le sue relazioni domestiche per favorire l’autonomia personale e sociale. 

Tutte le attività del Presidio sono coordinate da un’équipe, la quale ha la responsabilità di delibe-
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rare sugli aspetti scientifici che fondano i servizi diagnostici, riabilitativi, terapeutici, educativi e 

pedagogici messi in opera. Delibera inoltre, sulle necessità collegate ad ogni singolo progetto, veri-

fica l’adeguatezza dell’applicazione di questi servizi e valuta i risultati conseguiti. 

 

Scuola primaria “Villa Maria” 

 

La scuola Primaria statale “Villa Maria” fa parte dell’Istituto Comprensivo “don G. Bosco” di Monti-

cello Conte Otto e segue la normativa e le indicazioni previste dal Ministero della Pubblica Istru-

zione. 

Tra il Presidio Riabilitativo ed il Centro Servizi Amministrativi di Vicenza esiste una convenzione 

rinnovabile che stabilisce, tra l’altro, le norme per una collaborazione a livello di formazione, di 

programmazione, di conduzione educativa e di verifica tra il personale docente e l’Equipe psico-

medico-pedagogica. 

Pertanto gli insegnanti periodicamente si incontrano con l’équipe per programmare-verificare 

l’iter formativo di ciascun alunno e per affrontare eventuali problematiche. Il referente per gli 

aspetti didattico-pedagogici è la dott.ssa Resos coadiuvata dalla dottoressa Cumerlato. 

Attualmente la scuola è frequentata da quindici alunni disabili gravi e gravissimi con età anagrafica 

tra i sei e i sedici anni. Di questi, pochi sono indipendenti ed autonomi sul piano fisiologico e prati-

co e hanno livelli di risposta relazionale, comportamentale ed operativa eterogenei. 

Possiedono mezzi di comunicazione limitati spesso all’attività mimico-gestuale, con la presenza di 

alcune espressioni verbali che rispondono sempre al vissuto del momento. I bambini quindi pre-

sentano gravi difficoltà cognitive, pulsionali e relazionali-sociali. 

La maggior parte dei bambini, provenienti dalle diverse parti del Veneto, risiede presso il Presidio 

dal lunedì al venerdì (residenziali), mentre altri alunni sono presenti con orario diurno (semiresi-

denziali). 

 

Organizzazione e obiettivi 

 

Attualmente l’organico della scuola comprende nove  insegnanti di ruolo specializzati e due opera-

trice socio sanitarie presenti per alcune ore settimanali.  

La scuola è organizzata in tre classi e tre moduli composti in accordo con l’équipe medico-psico-

pedagogica, tenendo conto del livello intellettivo e delle possibilità di integrazione tra i singoli 

bambini; ciò non sempre corrisponde all’età anagrafica. 
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L’obiettivo generale della scuola è offrire all’alunno un ambiente armonico che favorisca la rela-

zione con se stesso, con gli oggetti e con le persone, per portarlo al raggiungimento delle proprie 

potenzialità e all’acquisizione di minime competenze. 

Ogni insegnante è responsabile in media di tre alunni; vengono formati così dei piccoli gruppi clas-

se.  

Durante il tempo scuola il lavoro è articolato in attività didattiche di piccolo gruppo classe o modu-

lo, attività individuali, attività di gruppo misto e laboratori scolastici. 

 

Attività piccolo gruppo 

Sono attività che vengono attuate da ogni insegnante con i propri alunni di riferimento. 

In questo contesto si privilegiano situazioni relazionali tra insegnante e bambino e, se possibile tra 

bambino e bambino, utilizzando soprattutto il gioco e il rilassamento. Naturalmente ogni docente 

ha modalità d’intervento proprie e particolari. 

 

Attività individuali 

Ogni bambino può svolgere attività individuale con il proprio insegnante quando il compagno è 

impegnato in attività di logopedia o terapia. Nei gruppi organizzati a modulo le compresenze sono 

utilizzate in parte per le attività individuali. 

Ogni insegnante attua metodologie proprie ed utilizza strumenti diversificati a seconda delle carat-

teristiche di ciascun bambino. Le attività individuali e quelle del gruppo classe  seguono gli obiettivi 

prefissati nella programmazione educativa individualizzata, che riguardano lo sviluppo delle varie 

aree:  

• Affettivo-relazionale;  

• Linguistico-comunicazionale; 

• Cognitiva;  

• Prassico-Motoria;  

•  Autonomia; 

• Apprendimento; 

• Neuropsicologica. 

Gli obiettivi sono da considerarsi attuabili con tempi di realizzazione molto lunghi; verranno ripro-

posti e consolidati utilizzando varie strategie, come il rinforzo, la ripetizione, l’attesa, le richieste 

dirette e indirette... Le verifiche verranno attuate sistematicamente attraverso l’osservazione, gli 

incontri tra insegnanti, tra insegnanti e operatori del Presidio. 

 

Attività di gruppo misto 

Durante i rientri pomeridiani vengono proposte attività ludiche e di rilassamento organizzate in 
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modo tale da catturare l'attenzione e l'interesse di tutti i bambini. Tali attività sono state indivi-

duate in quanto non tutti gli alunni hanno il proprio insegnante di riferimento. 

 

Laboratori scolastici 

I laboratori scolastici sono gruppi di lavoro con finalità di tipo orientativo (attuazione delle capacità 

individuali) e integrativo (possibilità di allargare le interazioni). E’ importante fare interagire gli 

alunni tra loro mediante le proprie reazioni- emozioni e che l’insegnante di faccia mediatore sia 

per far superare le difficoltà e la paura dell’altro, sia per insegnare a condividere lo stesso ambien-

te e materiale.  

Ognuno di questi laboratori viene condotto da due o tre insegnanti e attuato con i bambini dei 

propri gruppi classe. Per poter meglio adattare le proposte di ogni attività ai bisogni, alle potenzia-

lità e alle difficoltà di ogni bambino, i gruppi sono stati formati nel modo più omogeneo possibile 

(per l’Elenco dei Laboratori vedere l’Allegato 9, pag. 94). 

 

Laboratori PAI 

 

Il laboratorio PAI è l’attività “integrata” di abilitazione svolta in compresenza di almeno due opera-

tori in orario programmato. È un momento di “ricerca in azione”, sperimentazione continua di in-

terventi mirati sui bisogni del bambino. È un momento “forte” (per caratterizzazione e significato) 

che, grazie all’apporto delle diverse professionalità, si distingue nettamente dalle singole attività di 

tipo didattico, educativo e terapeutico programmate, ma è non in contrasto con esse. Ogni opera-

tore esercita la propria professionalità con autonomia responsabile e interdipendente 

Quest’anno è partito un solo laboratorio integrato, in fase sperimentale, con un solo gruppo ope-

rativo composto da cinque bambini (con requisiti comuni) e da tre adulti (docente-terapista-

educatrice). Il Responsabile del Caso ha validato la formazione dei gruppi dei minori e 

l’attribuzione ai Professionisti del Presidio. 

Il laboratorio viene svolto il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e si pone come obiettivi: 

- Acquisire una postura adeguata alle proposte 

- Riconoscere le diverse proposte. 

Le attività proposte nel laboratorio hanno lo scopo di offrire ai bambini esperienze significative di 

crescita e di permettere ai Professionisti di osservare i bambini in ambienti e situazioni diverse da 

quelle abituali. Servono, inoltre, a far cogliere la diversità soggetto-oggetto, e a far passare il bam-

bino dall’agire al produrre e a fargli capire che le sue azioni sono valide a cambiare qualcosa 

nell’ambiente così i cubi trascinati dal bambino senza scopo possono diventare un ponte, un carro, 

un trenino, una casetta validi per un lavoro comune. 
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Progetto Dita sul mondo: un anno di bellezza 

 
Il Progetto “Dita sul mondo” prevede una serie di interventi pomeridiani e mattutini durante i la-

boratori realizzati nella Scuola per effettuare un reportage fotografico che confluirà nella realizza-

zione di un calendario. L’obiettivo è quello di portare alla luce la specificità e l’attenzione formati-

va che caratterizza il particolare approccio didattico della Scuola in maniera tale da far emergere 

come esso contribuisca in maniera determinante alla maturazione e allo sviluppo delle specificità 

dell’utenza coinvolta. 

I laboratori dunque diventano il luogo dove i bambini, attraverso percorsi individuali e collettivi, 

trovano un modo nuovo per scoprire il mondo, elaborarlo e iniziare ad acquisire le competenze di 

base per interpretarlo. Verrà posta molta attenzione nel processo di realizzazione, elaborazione e 

scelta delle immagini non solo perché emerga tale finalità, ma anche perché esse tutelino e valo-

rizzino l’unicità e la bellezza di ogni bambino, indipendentemente e a prescindere dalla dimensio-

ne della difficoltà. Da qui il titolo del calendario “Dita sul mondo: un anno di bellezza”. 

Inoltre il percorso fotografico sarà strutturato in maniera tale che chi sfoglierà il calendario possa 

essere stimolato: 

- ad una riflessione per una presa di coscienza sulla vita quotidiana della società che si struttura 

a partire dal contatto con identità diverse e che dà vita ad un’identità sociale e individuale 

nuova e multiforme 

- a sollecitare l’attenzione e la conoscenza del contesto sociale in cui la Scuola è inserita 

- a favorire comportamenti solidali e attenti nei confronti dell’infanzia e della diversità. 

 

Orario settimanale delle lezioni 

 

Gli alunni frequentano la scuola per 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì secondo il seguente 

orario: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9,00 - 12,30 8,30 - 12,30 8,30 - 12,30 8,30 - 12,30 8,30 - 12,30 

15,00 - 16,30  15,00 - 16,30 15,00 - 16,30  

 

Spazi e tempi educativi 

 

Insegnare nel nostro contesto scolastico significa assumere un ruolo particolarmente flessibile che 
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spesso si fonde con altre figure che operano con il disabile: dal terapista, all’educatore, 

all’assistente sanitario. 

I docenti si sperimentano in una relazione che esige consapevolezza delle emozioni e creatività 

nella ricerca di soluzioni. Ciascun insegnante deve saper cogliere spunti di ricerca e ipotesi di lavo-

ro da tutte le situazioni che si creano nel contesto educativo, incluse quelle considerate negative. 

Ne deriva che la programmazione scolastica richiede continue modifiche e accorgimenti, anche 

perché gli alunni hanno tempi e ritmi diversificati e spesso anche inadeguati. 

Di conseguenza è necessaria un’attenzione particolare alla strutturazione del tempo (giornata sco-

lastica) e degli spazi (aule). 

La giornata scolastica viene scandita da avvenimenti che riguardano: 

• Tutti gli alunni: l’accoglienza, la merenda, eventuali uscite in giardino 

• Il Gruppo Classe: le attività in classe, le attività di laboratorio, le attività in condivisione con al-

tre insegnanti 

• Gli interventi esterni: la terapia, la logopedia, la piscina 

Diventa quindi indispensabile dare una chiara scansione del tempo con: 

• Aiuti visivi (cartelloni, calendari, foto, immagini …) 

• Aiuti sonori (canzoncine, filastrocche, campanelli, previsioni verbali …) 

La stessa strutturazione degli spazi deve essere funzionale alle esigenze di ciascun alunno e alla 

programmazione. 

Ogni aula pertanto viene connotata con la creazione di spazi-angolo: 

• Spazio-tappeto per le attività corporee, sensoriali e motorie; 

• Spazio-tavolo per le attività manuali, grafico-pittoriche; 

• Spazio-gioco per l’uso di giochi strutturati e non strutturati. 

E’ importante inoltre distinguere e marcare quanto più chiaramente possibile gli oggetti in: 

• Oggetti appartenenti al singolo, creando spazi privati per il materiale di ciascuno; 

• La distinzione tra i vari tipi di oggetti, assegnando loro localizzazioni quanto più differenti pos-

sibili; 

• La diversa disponibilità di uso degli oggetti (oggetti sempre a disposizione, oggetti da chiedere, 

oggetti da usare solo con gli insegnanti). 

In questo modo la scuola offre una struttura di rituali, abitudini, ritmi, regole e ruoli ben definiti, 

ripetuti di giorno in giorno e consolidati, necessari per creare in ciascun alunno sicurezze, compe-

tenze relazionali e cognitive. 
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Struttura dell’edificio scolastico 

 

La scuola si compone di otto aule, una piccola aula computer e, in condivisione con il Centro Riabi-

litativo, un laboratorio di pittura, uno di manualità, una sala giochi e una palestra. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita del-

le capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza 

ed accresce le conoscenze e le abilità; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodolo-

gica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle di-

scipline; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività d’istruzione e di formazione; 

sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vo-

cazioni degli allievi; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.  

 

Finalità educative 

 

La scuola secondaria si propone di: 

• promuovere lo sviluppo dell’alunno come persona in vista di una piena partecipazione alla vita 

sociale; 

• favorire l’acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline;  

• strutturare un metodo di studio che gradualmente sostenga l’alunno nei suoi impegni scolasti-

ci; 

• attuare scelte consapevoli nell’immediato e per il proprio futuro alla fine del triennio. 

 

Organizzazione didattica 

 

La scuola secondaria di 1° grado propone l’attuazione di tre modelli orari: 

tempo normale  30 ore dal lunedì al sabato dalle ore 7.55 alle 12.55 

tempo normale  

ad indirizzo musicale 

33 ore 

cinque giorni alla settimana dalle 7.55 alle 12.55 

un giorno alla settimana dalle 7.55 alle 13.55 

uno / due rientri pomeridiani con orario individualizzato 

tempo prolungato  36 ore 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.55 

2 rientri pomeridiani di 2 ore dalle 13.55 alle 15.55. 
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TEMPO  

NORMALE 
30 h. 

TEMPO NORMALE 
IND. MUSICALE 

33 h. 

TEMPO 
PROLUNGATO 

36 h. 

Religione 1 1 1 

Italiano  6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia, Cittadinanza e Costi-
tuzione 

2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Approfondimento / recupero  
italiano-matematica 

  2 

Laboratorio   1 

Laboratorio   1 

Teoria e Lettura della Musica  1  

Strumento musicale (pianoforte, 
violino, flauto, chitarra, attività 
orchestrale “Musica d’insieme”) 

 2  

Mensa   2 

Totale 30 33 36 

 

Tempo normale ad indirizzo musicale 

 

La musica ha un’importanza rilevante nella formazione educativa dei ragazzi, in quanto contribui-

sce ad una completa e ricca crescita individuale. 

Studiare musica costituisce, infatti, un processo pedagogico in grado di coinvolgere l’intera perso-

na, la sua capacità di ragionamento, la sua creatività e le sue emozioni. 

Fare musica, inoltre, porta a sperimentarsi continuamente con se stessi ma diventa anche occa-

sione di incontro con gli altri, promovendo la qualità della relazione di gruppo nel condividere la 
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realizzazione di obiettivi comuni. 

 

A differenza degli altri corsi presenti a scuola, nei quali le esperienze laboratoriali talvolta sono li-

mitate nel tempo e legate alle specifiche competenze dei docenti che propongono attività diversi-

ficate per classe, nel corso ad indirizzo musicale gli alunni scelgono di approfondire lo studio della 

musica per tre anni e di imparare a suonare uno specifico strumento musicale. 

 

Le materie di indirizzo risultano essere: 

• educazione musicale (attività corale, ascolto analitico) 

• strumento musicale 

• lettura e teoria della musica 

• musica d’insieme, attività orchestrale. 

 

Struttura  

Il corso ad Indirizzo Musicale si presenta come specifica Offerta Formativa all’interno del POF e 

non deve essere confuso con possibili laboratori musicali o strumentali presentati come potenzia-

mento didattico nell’ambito dell’Educazione Musicale. 

Il corso ha durata triennale. Per accedervi è necessario sostenere una specifica prova attitudinale 

predisposta dalla scuola, prevista dal Decreto Ministeriale di riferimento, per la quale non è richie-

sta alcuna conoscenza tecnica nel saper suonare uno strumento in quanto tale prova va ad accer-

tare abilità musicali di base che riguardano il grado di intonazione vocale, il senso ritmico e la 

coordinazione motoria, il grado di percezione e discriminazione del suono. Al superamento della 

prova ogni alunno viene indirizzato allo studio di uno dei quattro strumenti previsti. 

All’inizio dell’anno scolastico ogni alunno dovrà essere in possesso del proprio strumento musica-

le.  

 

Strumenti insegnati: chitarra – flauto – pianoforte – violino. 

Lo studio dello strumento si articola in: 

• attività individuali (lezione singola generalmente per gli alunni delle classi seconda e terza e le-

zione a coppie per gli alunni della classe prima) 

• attività collettive (lezione in piccolo gruppo e musica d’insieme). 

Il percorso metodologico, previsto nella programmazione degli insegnamenti specifici ma anche 

nella programmazione di progetti/eventi e concerti, porta al conseguimento di obiettivi educativi e 

cognitivi che rispettano le potenzialità e le caratteristiche di ogni singolo alunno. 
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Organizzazione oraria 

Oltre alle materie curricolari proprie della scuola secondaria di 1° grado, nell’indirizzo musicale so-

no previste tre ore di musica settimanali così suddivise: 

• 1 ora di Teoria e Lettura della musica 

• 1 ora di Strumento / al pomeriggio (individuale/settimanale o a coppie/bisettimanale) 

• 1 ora di Musica d’Insieme e di ascolto partecipativo / al pomeriggio (in prossimità dei concerti 

di Natale e fine anno scolastico le prove d’insieme si intensificano secondo un calendario debi-

tamente consegnato alle famiglie). 

 

Progetti 

I progetti che annualmente caratterizzano il corso ad indirizzo musicale sono principalmente due: 

1. Orientamento musicale nella scuola Primaria  

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi quinte dei plessi di Cavazzale, Monticello, Vi-

gardolo. L’obiettivo è quello di introdurre gli alunni alla conoscenza degli strumenti insegnati 

presso la scuola Secondaria. 

Il progetto prevede generalmente tre incontri, durante i quali tutti gli alunni provano gli stru-

menti presentati dai docenti e partecipano ad una lezione-concerto tenuta dai docenti stessi. 

 

2. Concerti  

La musica d’insieme e il canto corale forniscono momenti educativo-formativi molto rilevanti 

per la crescita dei ragazzi e aprono, alla cittadinanza presente nel territorio comunale, la possi-

bilità di condividere le attività attraverso esibizioni pubbliche. 

I progetti “Concerto” prevedono: 

• appuntamenti fissi propri dell’istituto (Concerto di Natale, Concerto di Fine anno scola-

stico, Concerto presso l’Ospedale pediatrico di Vicenza); 

• collaborazioni con le realtà territoriali del Comune e della Provincia. 

• partecipazioni a concorsi e rassegne strumentali e corali 

• gemellaggi con altre scuole ad indirizzo musicale da tutta Italia 

• celebrazione della “Giornata nazionale della musica” 

• saggi e lezioni concerto. 

L’Istituto aderisce inoltre alla rete di scuole ad indirizzo musicale della provincia di Vicenza “Scuole 

in concerto” (SIC), costituita nel 2008 con un accordo finalizzato a creare sinergie e scambi di in-

formazioni tra scuole per ampliare il piano dell´offerta formativa musicale. 
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Orientamento 

Al termine del triennio gli alunni che hanno maturato una preparazione tecnico-strumentale rile-

vante, una buona conoscenza della lettura parlata e cantata della musica, una padronanza teorica 

soddisfacente possono, previo esame di ammissione, scegliere di proseguire lo studio della musica 

presso il Liceo Musicale o attraverso la frequenza di corsi pre-accademici presso il Conservatorio di 

Musica di Vicenza. 

 

Tempo prolungato 

 

Un po’ di storia 

L’organizzazione della scuola a tempo prolungato risale agli anni ottanta, secondo una struttura-

zione che allora prevedeva tempi dilatati di frequenza con tre rientri pomeridiani per un tempo 

complessivo che poteva arrivare fino alle 38-40 ore di frequenza; rispondeva anche ad esigenze 

sociali di sostegno e collaborazione con le famiglie nella gestione dei tempi dei figli ma offriva nel 

contempo una varietà di proposte educativo-didattiche che spaziavano in ambiti diversi (laboratori 

di arte, teatro, manualità) e tempi di compresenza. 

Con la Riforma Moratti inizia una revisione dell’assetto dei prolungati che ha portato questa scuola 

a organizzare 33 h per tutti attraverso la scelta delle attività opzionali.  

L’ultima proposta Gelmini, con la netta divisione tra tempo normale (30h) e tempo prolungato (36-

38h), ha orientato il Collegio docenti a proporre un tempo prolungato ancora diverso in cui le ore 

aggiuntive sono soprattutto indirizzate alla strutturazione di:  

• attività di laboratorio 

• attività di compresenza per recupero-rinforzo o attività variabili. 

Nel tempo prolungato gli alunni frequentano quattro giorni settimanali dalle 7.55 alle 12.55 e due 

giorni dalle 7.55 alle 15.55 per 34 ore settimanali; vi è la possibilità di usufruire del servizio mensa 

dalle 12.55 alle 13.55, raggiungendo il monte ore di 36 ore settimanali. 

Il prolungato, oltre alle ore curricolari, prevede due ore di compresenza tra docenti e due ore di 

laboratorio gestite da uno/due insegnanti per attività, variabili da classe a classe. 

L’obiettivo principale del laboratorio è unire il sapere al saper fare, al di là del tema specifico, indi-

viduato per ogni classe dal docente. Ogni laboratorio mira a sviluppare il ruolo attivo del ragazzo 

che partecipa alla progettazione, che discute e confronta; l’alunno viene guidato dall’insegnante 

che lo aiuta a collaborare e privilegia tecniche operative in maniera via via collaborativa e auto-

noma. 

Le compresenze nel prolungato consistono nella contemporanea presenza in classe di due docenti 

della stessa disciplina o di discipline diverse (lettere, matematica).  
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Lo scopo di tale organizzazione scolastica è quello di attuare un insegnamento più individualizzato 

rispetto a quello che si può realizzare nelle ore curricolari, mirante al recupero e al potenziamento 

degli alunni. Nelle ore di recupero si privilegerà una didattica breve con il piccolo gruppo, favoren-

do attività di tipo cooperativo. Nelle ore di potenziamento si amplierà il curricolo già previsto, fa-

vorendo degli approfondimenti disciplinari e la ricerca. 

E’ da tenere presente che le attività da svolgere in compresenza sono individuate dai docenti in 

base alle esigenze delle singole classi. 

 

Il laboratorio 

Il Collegio Docenti ha riflettuto sull’importanza dei seguenti aspetti significativi che caratterizzano 

la didattica laboratoriale:  

• la costruzione di un apprendimento significativo che coniughi il sapere con il fare;  

• il ruolo attivo del ragazzo che partecipa alla progettazione, discute, confronta, sperimenta, 

formula ipotesi, procede per tentativi ed errori, osserva, deduce, manipola, costruisce; 

• l’atteggiamento dell’insegnante che stimola e favorisce l’attività dei ragazzi, aiutandoli a lavo-

rare in maniera collaborativa e autonoma tenendo sempre presenti gli obiettivi che intende 

raggiungere. È importante inoltre saper gestire il gruppo e osservare i comportamenti e le mo-

dalità di apprendimento di ognuno;  

• un luogo dove poter accedere a più materiali, a strumenti ed attrezzi, che consente di costruire 

situazioni in cui i ragazzi possono partecipare al lavoro a livelli diversi, sperimentando la colla-

borazione, la riflessione, la ricerca (per l’elenco dei Laboratori vedere l’Allegato 9, pag. 94). 

 

La compresenza 

La possibilità che i tempi di contemporaneità che i docenti di italiano e matematica possono utiliz-

zare nel tempo prolungato sono molteplici: 

• la suddivisione degli alunni in gruppi che possono essere di livello o di interesse; ciò favorisce 

la gestione dei gruppi classe particolarmente difficile oltre a creare situazioni di apprendimen-

to più mirate e più personalizzate; 

• la progettazione di una didattica breve in cui si ripropongono i percorsi curricolari presentati in 

classe con facilitazioni, semplificazioni ed esercitazioni diverse per il gruppo recupero o con 

proposte di studio, approfondimento e rinforzo per il gruppo di potenziamento; 

• la collegialità che arricchisce la formazione degli insegnanti nonché l’attività di ricerca condivi-

sa delle soluzioni. 

Progetti di plesso 
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Parte integrante del Curricolo verticale d'Istituto è l’ampliamento e l’integrazione dell’Offerta 

Formativa mediante la progettazione di attività relative a tematiche particolarmente significative e 

sviluppate secondo piani interdisciplinari o multidisciplinari.  

Le aree progettuali sulla base delle quali la Scuola Secondaria sviluppa la propria offerta formativa, 

attraverso la promozione di iniziative volte all'acquisizione di atteggiamenti e abilità, allo sviluppo 

di capacità e potenzialità e all'integrazione delle diverse conoscenze sono le seguenti:  

 

• Orientamento, nelle dimensioni informativa e formativa; 

• Promozione della Salute intesa come ricerca del benessere fisico e psicofisico; 

• Cittadinanza responsabile, per diffondere negli alunni la cultura della pace e della solidarietà, 

della difesa dei diritti e del dialogo interculturale;  

• Attività musicali 

• Attività rivolte all’apprendimento, al potenziamento e all’arricchimento didattico 

• Attività Sportive 

(per l’elenco dei Progetti per l’a.s. 2013-14 vedere l’Allegato 8, pag. 90). 

 

Struttura dell’edificio scolastico 

 

L’edificio si compone di:  

12 aule dotate di LIM (lavagne interattive mul-

timediali) 

1 aula di musica  

1 aula di tecnologia  

2 aule di informatica 

1 laboratorio linguistico 

1 laboratorio di scienze 

2 aule di arte e immagine  

1 aula per le videoproiezioni  

2 aule di sostegno 

1 aula per la psicomotricità  

1 palestra 

2 sale mensa 

1 Aula Magna  

 

 

 

 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013-14 

7. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DEL POF A.S. 2013-14 

I.C. "don Bosco" - Monticello Conte Otto 53 

7. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DEL POF A.S. 2013-14 

 

L'Istituto, come ambiente organizzato che opera intenzionalmente e sistematicamente per l'ap-

prendimento, può espandere la propria offerta formativa in maniera differenziata ed articolata, 

attraverso l'attuazione di progetti rispondenti all'orizzonte di esperienze e di interessi del bambino 

e del ragazzo, in connessione con le più significative sollecitazioni proposte dalle istituzioni locali. 

Tali progetti sono strettamente correlati alle valutazioni circa i bisogni, le risorse, le competenze 

professionali, le motivazioni, gli strumenti e le attrezzature disponibili per la loro realizzazione e di 

per sé sono diversi da scuola a scuola.  

Caratteristica fondamentale di questi progetti e delle modalità in cui vengono realizzati è la loro 

aderenza al lavoro svolto quotidianamente in classe, in modo che non vengano vissuti come mo-

menti staccati dell’attività didattica curricolare ma ne siano parte integrante. I progetti, infatti, si 

pongono all’interno del percorso complessivo di formazione che la scuola offre e ne viene curata 

soprattutto la ricaduta didattica e formativa sulla classe, nell'ottica di offrire all'alunno esperienze 

significative di esplorazione e di presa di coscienza della realtà culturale circostante. 

Con il proprio impianto progettuale il nostro Istituto intende alimentare ed incentivare la qualità 

della formazione complessiva degli studenti, ma anche la qualità dell’offerta e la vitalità della scuo-

la, il cui cuore è la didattica, con la consapevolezza del ruolo che può avere come centro territoria-

le di cultura. 

(per l’elenco dei Progetti per l’a.s. 2013-14 vedere l’Allegato 8, pag. 90). 
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8. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

 

Valutazione alunni 

 
La valutazione degli alunni è finalizzata a dar conto agli alunni stessi ed alle loro famiglie non sola-
mente degli esiti del loro impegno scolastico, ma soprattutto dei percorsi, anche individualizzati e 
personalizzati, che hanno condotto a quegli esiti finali.  
Tale finalità richiede di affiancare una votazione sommativa - oggettiva, con valutazioni analitiche 
e globali degli alunni, in modo da poter conservare quel valore formativo specifico di una valuta-
zione scolastica inserita a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica degli insegnanti. 
Nella consapevolezza dell’importante funzione che la valutazione riveste nel percorso formativo, il 
Collegio dei Docenti ha concordato criteri comuni di osservazione del comportamento per una 
esplicitazione coerente e trasparente del giudizio. (per le Tabelle di valutazione del comporta-

mento degli alunni vedere l’Allegato 10, pag. 96) 
 
Nel corso dell'anno scolastico vengono effettuati quattro momenti di valutazione:  

• due valutazioni quadrimestrali (febbraio - giugno)  

• e due comunicazioni in itinere (novembre - aprile)  
Per gli alunni con gravi disabilità è approntata una scheda apposita in cui le aree da valutare sono 
quelle della Programmazione Educativa Personalizzata annuale. 
 
II percorso scolastico di ogni alunno viene analizzato secondo la seguente scansione: 
 

Situazione iniziale 

All'inizio dell'anno scolastico vengono utilizzati i seguenti strumenti per comprendere la realtà del 
singolo alunno: 

• rilevazione della situazione di provenienza dell'alunno 
• colloqui tra i Docenti entranti delle classi prime e gli Insegnanti uscenti dell’ordine di scuola 

precedente; 
• compilazione di una scheda di rilevazione; prove comuni d’uscita; 
• serie di prove d'ingresso disciplinari per il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secon-

daria di Primo grado. 
 
In itinere 

• valutazioni sistematiche sugli obiettivi specifici delle singole discipline ed eventuali obiettivi 
comuni individuati dal Consiglio di Classe. 

• osservazioni costanti sull'aspetto educativo. 
 
Situazione finale 

• valutazione delle verifiche sommative disciplinari e dei laboratori. 
• valutazione delle attività trasversali programmate dal Consiglio di Classe. 
• valutazione degli obiettivi educativi. 

La valutazione all'interno dell'Istituto avviene seguendo i tempi ed i modi indicati a seconda dei 

differenti ordini di scuola: 
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Ordine di scuola Tempi e modi Tipo di valutazione 

Scuola dell'Infanzia 

ottobre / novembre 
aprile 
giugno 

Profilo degli alunni (colloqui) 
Profilo degli alunni piccoli (colloqui) 
Profilo degli alunni grandi (colloqui), 
compilazione scheda di valutazione 

Scuola Primaria 
febbraio  

giugno  
Scheda di valutazione 

Scuola Secondaria di primo 
grado 

febbraio  

giugno  
Scheda di valutazione 

novembre  

aprile 
Comunicazione interquadrimestrale 

 

Gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado sono a disposizione per colloqui con i genito-

ri secondo il calendario comunicato ad inizio anno. 

Per la scuola Primaria e Secondaria sono previsti inoltre nei mesi di dicembre e aprile incontri indi-

viduali con i genitori nei quali viene comunicato l’andamento didattico disciplinare dei singoli 

alunni. 

Ulteriori momenti di incontro tra insegnanti e genitori avvengono, a febbraio, in occasione della 

restituzione della scheda di valutazione, nel mese di giugno per la consegna della valutazione fina-

le. 

 

Valutazione e autovalutazione di Istituto 

 

L’idea di valutazione della scuola si configura, sin dalle sue prime formulazioni che risalgono ormai 

a molti decenni fa, come una diretta filiazione dell’idea dell’autonomia. Da quando le scuole han-

no acquisito personalità giuridica e maggiore autonomia organizzativa e didattica (D.P.R. 275/99), 

è apparsa evidente la necessità di creare un sistema nazionale di valutazione. 

Il confronto con le esperienze di altri stati insegna che per assicurare la qualità del sistema è es-

senziale il controllo della sussistenza, a monte, di alcune caratteristiche di funzionamento conside-

rate essenziali quali il numero massimo/minino di alunni per classe e i loro prerequisiti di accesso, i 

requisiti di competenze culturali - professionali e di reclutamento dei docenti, i curricoli d’insegna-

mento, la tipologia delle strutture edilizie, le dotazioni didattiche e laboratoriali e così via. Mentre, 

a valle, occorrerà valutare i risultati degli apprendimenti e la pertinenza dei processi messi in atto 

per realizzarli, dunque le competenze effettivamente acquisite, l’entità della dispersione scolasti-
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ca, l’impatto dei processi formativi sull’inserimento lavorativo, la qualità didattica dell’insegna-

mento. 

Dopo lunghissima gestazione, nel febbraio del 2011 si è giunti alla Legge che definisce 

l’infrastruttura del sistema di valutazione italiano che, nel marzo del 2013, ha preso forma con il 

Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione del sistema di istruzione e formazione.  

Il Regolamento prevede quattro fasi: 

• autovalutazione delle istituzioni scolastiche, sulla base di dati messi a disposizione dalle 

banche-dati  del Ministero dell’Istruzione, dell’INVALSI e raccolti dalla scuola stessa, che 

condurrà alla stesura di un rapporto di autovalutazione e di un piano di miglioramento; 

• valutazione esterna della scuola da parte di nuclei di ispettori; 

• predisposizione di azioni di miglioramento; 

• rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza, di 

condivisione e di miglioramento del servizio scolastico. 

 

L’autovalutazione di Istituto non è certo una novità assoluta per questo Istituto. Ricordiamo suc-

cintamente che l’Istituto ha partecipato volontariamente alle rilevazioni degli apprendimenti pro-

poste dall’INVALSI, in particolare nella Scuola Primaria, sottoponendosi poi, dall’a.s 2009-10, alle 

prove divenute obbligatorie per tutti gli Istituti.  

Ha provveduto ad effettuare, nella Scuola Secondaria, un monitoraggio dei progetti aggiuntivi nel-

l’a.s. 2008-09 e un’indagine sull’organizzazione del tempo scolastico e sull’offerta formativa dei di-

versi indirizzi nell’a.s.2009-10; infine una rilevazione sulla soddisfazione del personale docente e 

ATA e una sul servizio scolastico, quest’ultima rivolta alle famiglie di tutto l’Istituto comprensivo, 

nell’a.s. 2010-11.  

Oggi l’Istituto Comprensivo di Monticello Conte Otto è impegnato a condurre un’analisi quantitati-

va, che si intreccia necessariamente con l’analisi qualitativa, del servizio offerto. Il primo passo è la 

raccolta di dati, anche attraverso lo strumento dei questionari, per giungere poi alla definizione di 

valori di partenza da correggere e alla formulazione di indicatori per misurare i risultati ottenuti. 

Un lavoro lungo e complesso che dovrebbe garantire un processo di miglioramento continuo. 
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9. COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 

I rapporti di collaborazione tra la scuola e la famiglia avvengono secondo le seguenti modalità: 

• presentazione della programmazione dei Consigli di Classe, Interclasse, intersezione esplici-

tando gli obiettivi educativi, le strategie metodologiche e le modalità di verifica (all’inizio del 

nuovo anno scolastico) 

• Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e colloqui individuali nei tempi e modalità previste 

• Coinvolgimento dei genitori in commissioni o gruppi di lavoro. 

Il nostro Istituto riconosce inoltre la necessità di una collaborazione e di un confronto con le fami-

glie. Tale collaborazione viene attivata attraverso: 

• la stipula del Patto di Corresponsabilità educativa (Allegato 11, pag. 97) 

• il coinvolgimento nella stesura del Regolamento d’Istituto (Allegato 12, pag. 99) e del Rego-

lamento di disciplina della scuola secondaria di primo grado (Allegato 13, pag. 102) 

• la diffusione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

• convocazioni di riunioni, programmazione di colloqui individuali a scadenza mensile, qua-

drimestrale e previo appuntamento con i docenti, appuntamenti e iniziative varie comunicati 

attraverso il diario, il libretto scolastico e il sito web della scuola (www.icmonticello.it) 

• diffusione degli orari degli uffici. 

Ai genitori l’Istituto chiede di conoscere l’Offerta Formativa, di esprimere pareri e proposte, di col-

laborare al percorso educativo dei propri figli e di partecipare agli incontri previsti. 
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10. ALLEGATI 

ALLEGATO 1 

 

Dati sulla popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo 

 

Plessi 

Alunni 

A B C D  
TOTALE  
alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Via  Vivaldi, - CAVAZZALE  
25 24 26 25  100 

       

 
1 2 3 4 5 

TOTALE  
alunni 

Scuola Primaria «G. ZANELLA» 
Via Rossini, 4  -  CAVAZZALE 

74 60 77 66 72 349 

Scuola Primaria   «GAETANO ROSSI» 
Via S. Floriano, 12 – VIGARDOLO 

17 16 14 15 18 80 

Scuola Primaria «VILLA MARIA» 
Via Villa Rossi, 5 - VIGARDOLO 

2 4 6 3 0 15 

Totale Primaria      444 

       

 1 2 3   
TOTALE  
alunni 

Scuola Secondaria I Grado «don Bosco» 
Via Vivaldi, 2 - CAVAZZALE 

94 82 83   259 

       

 
TOTALE  
alunni 

Totale Istituto  803 

Dati aggiornati al 31 dicembre 2013
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ALLEGATO 2 

 

Associazioni culturali e di volontariato presenti nel territorio 

 

Associazioni culturali e di volontariato presenti nel territorio con le quali la scuola ha sviluppato 

negli anni scolastici precedenti rapporti di collaborazione educativo-didattica. 

 

Gruppo Storico - Via Da Vinci 37 Sala civica “Bressan”  

Pro Loco - Via Fogazzaro 25  

Gruppo Arte Monticello Conte Otto - Via Pascoli 5  

FIDAS Vicenza Donatori di sangue - Gruppo di Monticello C. Otto, piazzetta del Donatore 

Protezione Civile di  Monticello Conte Otto,  via Roma n. 1 

Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Monticello Conte Otto, via Fogazzaro 23 

Polizia Locale Nord-Est Vicenza - Distaccamento Monticello Conte Otto tel. 0444 945652,  fax. 

0444 298626 

A.I.D.O. - Piazzetta del Donatore - 36010 Monticello Conte Otto  

Comitato Onlus Progetto Cernobyl - Via Astico 14  

Circolo Lega Ambiente - Via Vivaldi 16  

Gruppo Micologico A.M.B - Viale Stazione 8/A  

Gruppo Scout "Il gabbiano Jonathan" - Via Chiesa 58 - 36010 Monticello Conte Otto  

Caritas Interparrocchiale 

 

Per i progetti sportivi: 

Arial Gymnasium A.S.D.  

Baseball-Softball Club A.S.D.  

A.S.D Moss Nuoto Caldogno 

A.S.D. Dilettantistica Risorgive Monticello 

A.S. Nuovo Basket Monticello 
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Servizi per i giovani presenti nel territorio 

 

Centro giovanile "La Stanza" 

Il Centro è autogestito ma coordinato e organizzato da una responsabile della Cooperativa “Il Mo-

saico” di Vicenza. All’interno del centro vengono sviluppate proposte e iniziative di carattere musi-

cale, socio-culturale, artistiche, cinematografiche e culinarie. 

Centro Giovanile “La Stanza” - Via Don Sturzo 3 – Monticello Conte Otto - Tel. 0444 946789 

Spazio Giovani 

E' un servizio gratuito di consulenza, gestito dagli operatori del Consultorio (psicologo/a, ginecolo-

ga, assistente sociale, ostetrica o assistente sanitaria), riservato a ragazzi e ragazze per aiutarli nel-

la risoluzione di problemi, curiosità, offrendo aiuto... nel rispetto della riservatezza.   

CONSULTORIO FAMILIARE EST - Via Dante 22 – Cavazzale  - Tel. 0444 596787 – 596291 

 

Altre collaborazioni esterne 

 

AIDO Associazione Italiana Donatori Organi – sezione Provinciale 

ASoC Associazione Solidarietà e Cooperazione, corso Fogazzaro, 21 Vicenza 

Associazione pensionati CGIL 

FIDAS Associazione Donatori Sangue 

ULSS  (Ser.T, Psicologia Scol., Servizio Educazione ...)  

Coordinamento Provinciale “Reti Orienta Vicenza”   

CTI Centro Territoriale Integrazione 

CTSS Centro Territoriale Servizi Scolastici 

FORLIM-VI PD  

Orientainsieme 

Scuole in concerto 

USP Ufficio Scolastico Provinciale 

Rete Arcobaleno (integrazione stranieri) 

Rete Servizio di Psicologia Scolastica
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ALLEGATO 3 

 

Organico dell’Istituto Comprensivo 

 

Plessi Docenti ATA 

Scuola dell’Infanzia 
Via  Vivaldi, - CAVAZZALE 
Tel. 04440595999 

10 2  

   

Scuola Primaria «G. ZANELLA» 
Via Rossini, 4  -  CAVAZZALE 
Tel.  0444 - 947695 

35 5 

Scuola Primaria   «GAETANO ROSSI» 
Via S. Floriano, 12 – VIGARDOLO 
Tel. 0444-595183 

9 1 

Scuola Primaria «VILLA MARIA» 
Via Villa Rossi, 5 - VIGARDOLO 
Tel. 0444595065 

9 - 

Totale Primaria 53 6  

   

Scuola Secondaria I Grado «don BOSCO» 
Via Vivaldi, 2 - CAVAZZALE 
Tel. 0444 947611 

41 6 

   

Segreteria  5 

   

Totale Istituto  104 19 

Dati aggiornati al 31 dicembre 2013 
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ALLEGATO 4 

 

Competenze della Scuola Primaria  

 

Competenze classe prima 

 

Italiano 

L’alunno: 

• ascolta ed interviene nel dialogo e nella conversazione in modo pertinente 

• ascolta e comprende semplici istruzioni, brevi racconti e conversazioni, informazioni, filastroc-
che, poesie … 

• partecipa a scambi comunicativi con i compagni e i docenti. 

• riferisce oralmente in modo via più completo e corretto esperienze personali, racconti ascoltati 
o letti, emozioni… intervenendo negli scambi comunicativi secondo regole condivise 

• legge e comprende brevi testi, dimostrando di aver acquisito la tecnica della lettura 

• legge e comprende brevi testi di diverso tipo: semplici storie, descrizioni, regole e liste funzio-
nali, filastrocche e poesie. 

• produce semplici testi scritti che rispettino le fondamentali convenzioni ortografiche, dimo-
strando di aver acquisito la competenza tecnica della scrittura. 

 

Storia 

L’alunno: 

• padroneggia la successione temporale delle azioni e delle situazioni. 

• comprende la ciclicità di fenomeni ed eventi.  

• introietta il concetto di durata e contemporaneità. 

• riconosce trasformazioni e mutamenti. 

• riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita. 
 

Geografia 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio circostante e in quello rappresentato, utilizzando riferimenti topologici. 

• conosce gli elementi costitutivi dello spazio vissuto: funzioni, relazioni e rappresentazioni. 

• si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

Inglese 

L’alunno: 
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• riconosce semplici messaggi in lingua inglese sia orali che scritti e risponde a domande. 

• svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera. 

• Interagisce nel gioco e comunica con parole e frasi memorizzate. 
 

Matematica  

L’alunno: 

• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e intuisce che gli strumenti mate-
matici che ha imparato sono utili per operare nella realtà 

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

• percepisce e rappresenta forme con un primo utilizzo del righello per il disegno geometrico. 

• denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche 

• utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative (ideogram-
mi , istogrammi) per ricavare informazioni 

• affronta i problemi con strategie diverse. 

• riesce a risolvere facili problemi  
 

Scienze 

L’alunno: 

• esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni 
osserva e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana. 

• con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni formula ipotesi e previsioni, 
osserva, registra, classifica, schematizza, deduce, prospetta soluzioni ed interpretazioni, ne 
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

• analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto ed imparato. 

• riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico e di rispetto verso l’ambiente sociale e 
naturale. 

• ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari. 
 

Arte e immagine 

L’alunno: 

• è in grado di rappresentare graficamente se stesso rispettando lo schema corporeo 

• utilizza le conoscenze del linguaggio visivo per osservare e descrivere immagini statiche 

• utilizza le conoscenze del linguaggio visivo per produrre e rielaborare in modo creativo imma-
gini attraverso molteplici tecniche 

• si esprime attraverso linguaggi plastici e figurativi. 
 

Tecnologia 

L’alunno: 

• riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
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• inizia a riconoscere le caratteristiche, le funzioni della tecnologia attuale. 
 

Educazione fisica  

L’alunno: 

• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza de-
gli schemi motori e posturali; 

• partecipa in modo corretto alle attività ludiche e pre-sportive rispettando le regole, cooperan-
do con gli altri, accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta; 

• si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri; 

• adotta semplici comportamenti igienico-alimentari per il proprio benessere. 
 

Musica  

L’alunno  

• presta attenzione e si concentra per tempi adeguati 

• esplora, discrimina ed elabora eventi sonori. 

• si esprime attraverso il corpo e la voce 

• esegue in gruppo semplici brani vocali. 
 

Competenze classe seconda 

Italiano  

L'alunno: 
• interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione (conversazione, di-

scussione, richiesta, spiegazione…), rispettando regole condivise. 
• ascolta e comprende le informazioni di varie tipologie testuali e ne riferisce il contenuto con 

ordine logico e/o cronologico. 
• riferisce in modo corretto e completo esperienze personali, racconti ascoltati/letti, emozioni 

provate, cose viste… 
• legge testi di diverso tipo (in particolare descrittivo, narrativo, informativo, poetico) cogliendo-

ne le informazioni essenziali. 
• raccoglie idee per la scrittura, attraverso la lettura del reale, il recupero in memoria, 

l’invenzione. produce semplici testi di vario tipo (in particolare descrittivo, narrativo) con il 
supporto di uno schema, di domande guida… 

• rispetta le convenzioni ortografiche 
• riconosce e usa alcune categorie morfosintattiche 
 

Storia 

L'alunno: 
• usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi individuare succes-

sioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
• conosce la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo, in par-

ticolare il calendario e l’orologio. 
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• riconosce trasformazioni e mutamenti. 
• conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
• ricava da fonti di tipo diverso conoscenze semplici relative agli eventi passati.  
 

Geografia 

L'alunno: 
• si muove consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso 
• punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sini-

stra, destra ecc.) 
• descrive le relazioni spaziali con termini appropriati. 
• legge e interpreta la pianta dello spazio vicino, basandosi su punti di riferimento  
• fissi. 
• rappresenta una semplice pianta dello spazio vissuto, usando una simbologia  
• appropriata 
• costruisce percorsi e mappe. 
• individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza. 
 

Inglese  

L’alunno: 
• ascolta e comprende indicazioni , istruzioni, domande, semplici frasi e brevi testi riferiti a situa-

zioni concrete. 
• comprende brevi testi individuando nomi conosciuti, parole ed espressioni familiari. 
• interagisce oralmente utilizzando espressioni e frasi convenzionali 
• scrive parole, espressioni o semplici frasi dopo averne consolidato la comprensione e la produ-

zione orale. 
• opera semplici confronti interculturali. 
 

Matematica  

L’alunno: 
• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significati-

ve, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare sia-
no utili per operare nella realtà. 

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo. 
• ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). ricava in-

formazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
• riesce a risolvere facili problemi, in vari ambiti di contenuto mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 
• costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie e confrontandosi con il 

punto di vista degli altri. 
 

Scienze 

L’alunno: 
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• sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

• esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 
di ipotesi personali, realizza semplici esperimenti produce rappresentazioni grafiche e schemi 
di livello adeguato.. 

• riconosce le principali caratteristiche dei viventi e non viventi, animali e vegetali. 

• ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico e di rispetto verso l’ambiente sociale e na-
turale. 

• ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari. 

• espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
 

Arte e immagine 

L' alunno: 

• utilizza le conoscenze del linguaggio visivo per osservare e descrivere immagini. 

• utilizza le conoscenze del linguaggio visivo per produrre e rielaborare in modo creativo imma-
gini attraverso molteplici tecniche. 

• si esprime attraverso linguaggi plastici e figurativi. 
 

Tecnologia  

L' alunno: 

• riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• riconosce e identifica semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere 
la funzione principale e la struttura e dispiegarne il funzionamento. 

• progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 

• inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni delle più comuni tecnologie. 
 

Educazione fisica  

L’alunno: 

• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza de-
gli schemi motori e posturali; 

• partecipa in modo corretto alle attività ludiche e pre-sportive rispettando le regole, cooperan-
do con gli altri, accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta; 

• utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo; 

• si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri; 

• adotta semplici comportamenti igienico-alimentari per il proprio benessere. 
 

Musica 

L’alunno: 

• presta attenzione e si concentra per tempi adeguati 

• esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 

• esplora le proprie potenzialità ritmico-motorie  
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• utilizza forme di notazione analogiche o codificate .  

• esegue in gruppo semplici brani vocali. 
 

Competenze classe terza 

Italiano  

L’alunno: 

• gestisce interazioni comunicative verbali, utilizzando strumenti espressivi adeguati al contesto 
e allo scopo. 

• legge e comprende testi di vario tipo cogliendone il senso globale e l’intenzione comunicativa 
dell’autore. 

• produce semplici testi scritti connessi a situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare) 
e brevi testi per descrivere, informare, raccontare.  

• conosce le principali regole di funzionamento della lingua. 
 

Storia 

L’alunno: 

• conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della preistoria, della protostoria e 
della storia antica. 

• usa la linea del tempo per organizzare informazioni, individuare successioni, contemporaneità, 
durate , periodizzazioni. 

• individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e le trasformazioni avvenute nel corso 
del tempo. 

• organizza le conoscenze, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, cul-
tura, ….). 

• produce semplici testi storici, comprende testi storici; sa usare carte geo-storiche  

• riferisce le conoscenze apprese.  
 

Geografia 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici, 
punti cardinali e coordinate geografiche. 

• riconosce lo spazio geografico come un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e an-
tropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

• individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti i diversi tipi di ambiente con partico-
lare attenzione a quelli italiani. 

• utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare sem-
plici schizzi cartografici e carte tematiche. 

• ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografi-
che, artistico-letterarie). 

 

Inglese  
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L’alunno: 

• riconosce semplici messaggi i lingua inglese e risponde a domande. 

• comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti  familiari. 

• descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

• interagisce nel gioco e comunica con parole e frasi memorizzate.   

• stabilisce tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e la 
lingua straniera. 

 

Matematica  

L’alunno: 

• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e intuisce che gli strumenti ma-
tematici che ha imparato sono utili per operare nella realtà 

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio che si trovano in natura o che sono sta-
te create dall’uomo. 

• utilizza strumenti il righello come strumento per il disegno geometrico e alcuni comuni stru-
menti di misura (metro, goniometro,….). 

• utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative (ideo-
grammi, istogrammi) per ricavare informazioni. 

• legge e comprende testi con contenuti logici e matematici.. 

• riesce a risolvere facili problemi e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

• impara a riconoscere situazioni di incertezza iniziando ad usare espressioni: possibile, impossi-
bile, certo. 

 

Scienze 

L’alunno: 

• sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di ciò che vede intor-
no a lui. 

• fa riferimento alla realtà, ed in particolare all’esperienza che fa in classe, in laboratorio, nel 
gioco, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di chiari-
menti. 

• si pone domande ed individua problemi significativi da indagare a partire dalla propria espe-
rienza e dai testi letti. 

• con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni formula ipotesi e previsioni, os-
serva, registra, classifica, schematizza, deduce, prospetta soluzioni ed interpretazioni, ne pro-
duce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

• espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

• riconosce le principali caratteristiche della materia e di alcuni organismi viventi. 

• ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico e di rispetto verso l’ambiente sociale e na-
turale. 

 

Arte e immagine 

L’alunno: 

• riconosce ed utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo 
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• si esprime attraverso le immagini, in funzione di scopi diversi (narrare, rappresentare esperien-
ze, descrivere…) 

• produce immagini e manufatti utilizzando in modo creativo tecniche, strumenti e materiali di-
versi. 

• osserva, legge e descrive immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti..). 
 

Tecnologia  

L’alunno: 

• riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda  elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• conosce alcuni processi di trasformazione di risorse naturali da parte dell’uomo 

• (alimenti, materie prime,..). 

• conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e di spiegarne il funzionamento. 

• produce semplici modelli o rappresentazione grafiche del proprio operato. 

• utilizza, con l’aiuto dell’insegnante, alcune funzioni di videoscrittura e semplici giochi didattici 
del pc. 

Educazione fisica  

L’alunno: 

• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza de-
gli schemi motori e posturali adattandosi alle variabili spazio-temporali; 

• partecipa in modo corretto alle attività ludiche e pre-sportive rispettando le regole, cooperan-
do con gli altri, accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta 

• utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo; 

• si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri; 

• adotta semplici comportamenti igienico-alimentari per il proprio benessere. 
 

Musica  

L’alunno: 

• presta attenzione e si concentra per tempi adeguati 

• esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 

• sincronizza la pulsazione della musica sugli strumenti ritmici attraverso il gesto e il movimento  

• utilizza forme di notazione analogiche e codificate  

• riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

• esegue in gruppo semplici brani vocali. 
 

Competenze classe quarta 

Italiano 

L’alunno: 

•  partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti, attraverso messaggi semplici, chiari 
e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• comprende testi di diverso tipo, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, uti-
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lizza strategie di lettura funzionali agli scopi. 

• legge testi letterari di vario genere, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali 

• produce testi coerenti e coesi, legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, in re-
lazione a differenti scopi comunicativi 

• sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio, estrapolando dai testi scritti informazioni 
su un dato argomento, utili per l’esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo e utiliz-
zando un primo nucleo di terminologia specifica 

• svolge attività esplicite di riflessione linguistica: riconosce e riflette sulle sue regole di funzio-
namento. 

 

Storia 

L’alunno: 

•  riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio ar-
tistico e culturale. 

• usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze ed individuare successioni e 
contemporaneità. 

• conosce le società studiate e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• organizza le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie ( alimentazione, difesa, cul-
tura …) 

• comprende e produce semplici testi storici, sa usare carte geo-storiche e inizia a usare stru-
menti informatici con la guida dell’insegnante.  

• sa raccontare i fatti studiati. 
 

Geografia 

L’alunno: 

•  si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici, 
punti cardinali e coordinate geografiche. 

• utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare sem-
plici schizzi cartografici e carte tematiche. 

• ricava informazioni geografiche da fonti diverse (cartografiche, satellitari, fotografiche, artisti-
co-letterarie) 

• individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, costieri, vulcanici, ecc) con particolare attenzione a quelli italiani. 

• è in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi, …) 
e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture …) dell’italia. 

• ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografi-
che, artistico-letterarie). 

• si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
 

Inglese  

L’alunno: 

•  comprende istruzioni, indicazioni, domande e formula  semplici frasi di uso quotidiano 
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• comprende brevi testi individuando nomi conosciuti, parole ed espressioni familiari 

• interagisce oralmente utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione, scambiando sempli-
ci informazioni afferenti alla sfera personale. 

• scrive parole, espressioni, messaggi o semplici testi dopo averne consolidato la comprensione 
e la produzione orale. 

• individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

 

Matematica  

L’alunno:  

• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 

• intuisce che gli strumenti matematici sono utili per operare nella realtà 

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

• sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

• percepisce e rappresenta forme e relazioni e strutture che si trovano in natura o sono state 
create dall’uomo utilizzando strumenti per il disegno geometrico e strumenti di misura. 

• utilizza rappresentazioni di dati adeguate per ricavare informazioni in situazioni significative. 

• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

• utilizza modelli concreti di vario tipo costruiti e/o progettati con i suoi compagni 

• affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere 
più soluzioni. 

• riesce a risolvere facili problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risul-
tati spiegando a parole il procedimento seguito. 

• impara a costruire ragionamenti, a sostenere le proprie tesi, a discutere con i compagni, a ma-
nipolare modelli concreti. 

• impara a riconoscere situazioni di incertezza ed ad usare le espressioni “è più probabile – è 
meno probabile”. 
 

Scienze 

L’alunno: 

• sviluppa di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

• osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formula ipotesi e le verifica, trae delle conclusioni. 

• individua nei fenomeni somiglianze e differenze e registra dati significativi. 

• riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali. rispetti 
gli ambienti naturali e gli esseri viventi in essi presenti. 

• ha consapevolezza della struttura del proprio corpo, di alcuni apparati ed ha cura della sua sa-
lute 

• espone in forma chiara ciò che ha sperimentato. utilizza un linguaggio appropriato. 

• trova da varie fonti (libri, internet…) informazioni e spiegazioni sugli argomenti che lo interes-
sano 

 

Arte e immagine 
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L’alunno: 

• utilizza gli elementi di base del linguaggio visivo per analizzare e descrivere immagini di diverso 
tipo 

• riconosce la struttura compositiva presente nelle opere d’arte 

• utilizza le conoscenze sul linguaggio visivo per produrre o elaborare in modo personale e crea-
tivo le immagini. 

 

Tecnologia  

L’alunno: 

• riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, è in grado di descriverne la 
funzione principale,  la struttura e di spiegarne il funzionamento 

• sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni leggendo etichette, volantini 
o altra documentazione tecnica o commerciale. 

• utilizza adeguatamente le più comuni tecnologie, individuandone le potenzialità, i limiti e i ri-
schi che possono derivare da un uso scorretto delle stesse. 

 

Educazione fisica  

L’alunno: 

• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza de-
gli schemi motori e posturali adattandosi alle variabili spazio-temporali; 

• partecipa in modo corretto alle attività ludiche e pre-sportive rispettando le regole, cooperan-
do con gli altri, accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta; 

• utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo; 

• si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri; 

• adotta semplici comportamenti igienico-alimentari per il proprio benessere. 
 

Musica  

L’alunno: 

• saper esprimere le potenzialità ritmico – motorie e vocali. 

• imparare a sperimentare un approccio propedeutico all’uso di uno strumento musicale. 

• saper utilizzare competenze minime sulla notazione musicale. 

• saper ascoltare ed interpretare semplici messaggi sonori. 
 

Competenze classe quinta 

Italiano  

L’alunno: 

• comunica oralmente con i coetanei e adulti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti con registro adeguato. 

• ascolta e comprende testi orali “diretti” o” trasmessi” dai media cogliendone significato, con-
tenuto essenziale e fine. 
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• legge con espressività adeguata allo scopo, comprende ed interpreta testi scritti di vario gene-
re cogliendone il senso globale e le informazioni principali. 

• utilizza abilità funzionali allo studio individuando, nei testi informativi , i dati più importanti, 
mettendoli in relazione logica; li sintetizza ai fini espositivi con una terminologia specifica. 

• formula giudizi personali relativi a testi di letteratura. 

• scrive testi di vario genere ortograficamente corretti, chiari e coerenti ,li rielabora con parafra-
si, completamenti, trasformazioni. utilizza un patrimonio lessicale adeguato alla forma testua-
le. 

• è consapevole delle diverse varietà linguistiche all’interno della comunicazione(plurilinguismo). 

• padroneggia le conoscenze fondamentali  logico-sintattiche della frase semplice e delle parti 
del discorso. 
 

Storia 

L’alunno: 

• conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita  

• conosce gli aspetti fondamentali della preistoria , della protostoria e della storia antica 

• usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico 

• conosce le società studiate e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 

• organizza le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione , difesa , cul-
tura … ) 

• produce semplici testi storici , comprende testi storici, sa usare carte geo-storiche e inizia a 
usare strumenti informatici con la guida dell’ insegnante 

• sa raccontare i fatti studiati 

• riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del patrimonio ar-
tistico e culturale .  
 

Geografia 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici, 
punti cardinali e coordinate geografiche. 

• utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare sem-
plici schizzi cartografici e carte tematiche. 

 

Inglese  

L’alunno: 

• comprende frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti familiari e che si riferiscono 
a bisogni immediati. 

• comunica con espressioni e frasi memorizzate, scambiando informazioni semplici e di routine. 

• individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

 

Matematica  

L’alunno: 
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•  sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 

• intuisce che gli strumenti matematici sono utili per operare nella realtà. 

• opera con sicurezza con i numeri naturali e decimali, ne applica le proprietà sia nel calcolo 
scritto che mentale. 

• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo. 

• descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

• utilizza strumenti per il disegno geometrico ( riga, compasso, squadra, metro, goniometro…). 

• conosce, usa e confronta unità di misura del sistema metrico decimale. 

• calcola perimetro e area di poligoni e conosce il cerchio e la circonferenza. 

• analizza i dati forniti da una situazione problematica, elabora e descrive la procedura risolutiva. 

• affronta facili problemi logici e matematici con strategie diverse, ammettendo anche più solu-
zioni. 

• ricerca i dati e costruisce rappresentazioni adeguate (grafici e tabelle). 

• ricava informazioni da tabelle e grafici. 

• riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
 

Scienze e tecnologia 

L’alunno: 

• sviluppa capacità operative, progettuali e manuali per un approccio scientifico ai fenomeni. 

• individua problemi scaturiti dalla propria esperienza, dai mezzi di comunicazione e dai testi let-
ti e si pone domande esplicite. 

• formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, argomenta, deduce, pro-
spetta soluzioni, prevede alternative, produce rappresentazioni grafiche. 

• analizza e racconta in forma chiara ciò cha ha fatto e imparato. 

• condivide con gli altri le esperienze, ha cura del materiale proprio e altrui e dell’ambiente sco-
lastico. 

 

Arte e immagine 

L’alunno: 

• utilizza gli elementi di base del linguaggio visivo per analizzare e descrivere immagini di diverso 
tipo 

• riconosce la struttura compositiva presente nelle opere d’arte 

• utilizza le conoscenze sul linguaggio visivo per produrre o elaborare in modo personale e crea-
tivo le immagini 

 

Educazione fisica  

L’alunno: 

• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza de-
gli schemi motori e posturali adattandosi alle variabili spazio-temporali; 

• partecipa in modo corretto alle attività ludiche e pre-sportive rispettando le regole, cooperan-
do con gli altri, accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta; 

• si assume la responsabilità delle proprie azioni per il bene comune; 

• utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo; 
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• si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri; 

• adotta semplici comportamenti igienico-alimentari per il proprio benessere. 
 

Musica  

L’alunno: 

• sa esprimere le potenzialità ritmico – motorie e vocali. 

• impara a sperimentare un approccio propedeutico all’uso di uno strumento musicale. 

• sa utilizzare competenze minime sulla notazione musicale. 

• sa ascoltare ed interpretare semplici messaggi sonori. 
 

Religione 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola Primaria 
L' alunno: 

• riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i conte-
nuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; riconosce il signifi-
cato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali fe-
stività nell'esperienza personale, familiare e sociale. 

• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi del-
le pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

• si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si im-
pegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si in-
terroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
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ALLEGATO 5 

Competenze della Scuola Secondaria  

Italiano 

Comunicare per interagire 

Classe 1^ 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un regi-
stro adeguato alla situazione.  
Classe 2^ 
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le re-
gole della conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari 
Classe 3^ 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialo-
giche rispettose delle idee degli altri; con ciò diviene consapevole che il dialogo ha un grande valo-
re civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni riguardanti vari ambiti cul-
turali e sociali.  
 
Ascoltare 

Classe 1^ 
Ascolta e comprende testi orali provenienti da fonti diverse cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
Classe 2^ 
Ascolta e comprende testi di vario tipo provenienti da fonti diverse riferendone il significato ed 
esprimendo il proprio personale giudizio. 
Classe 3^ 
Ascolta e comprende testi di vario tipo provenienti da fonti diverse riconoscendone la fonte, il te-
ma, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
 
Produzione orale 

Classe 1^ 
Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer, ecc.) utilizzando un lessico chiaro ed adeguato. 
Classe 2^ 
Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.), utilizzando più frequentemente termini specifici e una forma cor-
retta. 
Classe 3^ 
Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, in modo chiaro ed esauriente, in forma corretta 
ed articolata,  usando un registro adeguato alle diverse situazioni. 
 
Leggere 

Classe 1^  
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Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, uti-
lizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
Classe 2^ 
Legge testi di vario genere e tipologia analizzandoli per individuare le caratteristiche formali 
e ricavarne le informazioni 
Classe 3^ 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione 
 
Produzione scritta 

Classe 1^ 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti anche utilizzando la videoscrittura; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  
Classe 2^  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e so-
nori.  
Classe 3^ 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomenta-
tivo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  
 
Riflessione sulla lingua 

Classe 1^ 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plu-
rilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative alle parti del di-
scorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
Classe 2^ 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla mor-
fologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
Classe 3^ 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla mor-
fologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 
utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei te-
sti e per correggere i propri scritti. 
 
Imparare a imparare (triennio) 

• Acquisire e interpretare l’informazione. 

• Individuare collegamenti e relazioni; trasferirli in altri contesti. 

• Organizzare il proprio apprendimento in vista della costruzione del proprio metodo di studio, 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione  in funzione 
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dei tempi disponibili. 
 
Competenze digitali (triennio) 

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
individuando le soluzioni più adeguate allo scopo. 

• Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.  

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi, grafici, mappe concettuali o presentazioni 
con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

 

Storia 

Organizzazione delle informazioni 

1 - Legge e comprende l’informazione storica. Individua i rapporti di causa-effetto. 
2 - Legge, comprende e interpreta l’informazione storica. Ricerca i rapporti di causa-effetto, li tra-
sferisce in altri contesti. 
3 - Legge, comprende e interpreta l’informazione storica. Identifica i rapporti di causa-effetto, li 
trasferisce in altri contesti. Organizza il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione. Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
 
Categoria del tempo 

1 - Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità e 
del proprio paese, della comunità nazionale, europea. Individua le trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà, nella storia del paesaggio, nelle società. 
2 - Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità e 
del proprio paese, della comunità nazionale, europea, sovranazionale e mondiale  
3 - Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità e 
del proprio paese, della comunità nazionale, europea, sovranazionale e mondiale. Utilizza cono-
scenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo. 
contemporaneo. Riflette sulle diverse identità dei gruppi umani. 
 
Fatti e fenomeni 

1 - Comprende e conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle 
forme di insediamento e di potere medievali e moderne. Espone oralmente e con scritture – anche 
digitali – le conoscenze storiche acquisite.  
2 - Comprende e conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea  moderna e con-
temporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. Espone oralmente 
e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite. Riflettere sui cambiamenti eco-
nomici, culturali e politici occorsi nel tempo. 
3 - Comprende e conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea  contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo moderno. Espone oralmente e con scrit-
ture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. Riflettere sui cambiamenti economici, culturali e politici occorsi nel tempo. Ri-
conoscere gli elementi di continuità/discontinuità con la storia recente e con il presente. 
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Fonti  

1 - reperire ed iniziare ad utilizzare le fonti (documentarie, iconografiche, narrative, orali, digitali). 
2 - reperire e leggere le fonti (documentarie, iconografiche, narrative, orali, digitali). 
3 - reperire, leggere e confrontare le fonti  
 
Uso del lessico 

1 - Conoscere e usare termini specifici del lessico della disciplina. 
2 - Conoscere e usare termini specifici del lessico della disciplina. 
3 - Conoscere e usare termini specifici del lessico della disciplina. 

Cittadinanza e Costituzione 

Classe 1^  

• Conosce le istituzioni locali, nazionali, europee.  

• Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a li-
vello locale.  

• A partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comporta-
menti di partecipazione attiva e comunitaria. 

• Sviluppa consapevolezza della convivenza civile, di sé, rispetto delle diversità, confronto re-
sponsabile e dialogo. 

• Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinan-
za; si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando il proprio 
originale e positivo contributo. 

• Interiorizza il valore della multiculturalità. 

• Partecipa attivamente alle attività educative e didattiche, senza escludere nessuno ma collabo-
rando con tutti. 

• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 
 
Classe 2^  

• Conosce le istituzioni locali, nazionali, europee e sovranazionali.  

• Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a li-
vello locale e nazionale. 

• Conosce i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte internazionali. 

• A partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comporta-
menti di partecipazione attiva e comunitaria. 

• Sviluppa consapevolezza della convivenza civile, di sé, rispetto delle diversità, confronto re-
sponsabile e dialogo. 

• Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinan-
za; si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando il proprio 
originale e positivo contributo. 

• Interiorizza il valore della multiculturalità. 

• Partecipa attivamente alle attività educative e didattiche, senza escludere nessuno ma collabo-
rando con tutti. 

 
Classe 3^  
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• Conosce le istituzioni locali, nazionali, europee, sovranazionali e mondiali.  

• Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a li-
vello locale, nazionale e internazionale. 

• Conosce i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte internazionali. 

• A partire dall’ambito scolastico, assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comporta-
menti di partecipazione attiva e comunitaria. 

• Sviluppa consapevolezza della convivenza civile, di sé, rispetto delle diversità, confronto re-
sponsabile e dialogo. 

• Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinan-
za; si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando il proprio 
originale e positivo contributo. 

• Interiorizza il valore della multiculturalità. 

• Riflette sulle diversità dei gruppi umani che hanno popolato e popolano la Terra. 

• Partecipa attivamente alle attività educative e didattiche, senza escludere nessuno ma collabo-
rando con tutti. 

 

Geografia 

Classe 1^ 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi al paesaggio naturale e 
antropico. 

• Analizzare l’ambiente regionale e nazionale. 

• Individuare le interazioni tra uomo e ambiente. 

• Ricavare informazioni per l’interpretazione del paesaggio dalla lettura di carte,  grafici, statisti-
che. 

• Distinguere le conseguenze  negative e positive dell’azione dell’uomo sul territorio europeo. 

• Orientarsi nello spazio fisico. 

• Utilizzare in modo preciso il linguaggio della geografia. 
 

Classe 2^ 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi  relativi  al  paesaggio naturale 
e antropico. 

• Analizzare l’ambiente degli stati europei. 

• Individuare le interazioni tra uomo e  ambiente. 

• Ricavare informazioni per l’interpretazione del paesaggio dalla lettura di carte,  grafici, statisti-
che. 

• Distinguere le conseguente negative e positive dell’azione dell’uomo sul territorio dei singoli 
stati europei. 

• Orientarsi nello spazio rappresentato. 

• Utilizzare in modo preciso il linguaggio della geografia. 
 
Classe 3^ 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi al  paesaggio naturale 
e antropico. 

• Analizzare l’ambiente mondiale. 
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• Individuare le interazioni tra uomo e ambiente. 

• Ricavare informazioni per l’interpretazione del paesaggio dalla lettura di  carte,  grafici, statisti-
che. 

• Distinguere le conseguenze  negative e positive dell’azione dell’uomo sul territorio dei singoli 
continenti. 

• Orientarsi nello spazio rappresentato. 

• Utilizzare in modo preciso il linguaggio della geografia 
 

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. • Comunica oralmen-
te in attività che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari, 
abituali e di studio • Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissu-
to e del proprio ambiente anche in contesti disciplinari diversi. • Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. • Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico- comunicativi e 
culturali propri delle lingue di studio. • Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strate-
gie utilizzate per imparare. 
 
Competenze specifiche 

• Comprendere brevi messaggi orali relativi all’ambito familiare e scolastico da interazioni co-
municative o dalla visione di contenuti multimediali.  

• Leggere e comprendere brevi messaggi e testi scritti con tecniche adeguate allo scopo. 

• Comunicare oralmente e scambiare semplici informazioni su argomenti familiari e abituali e su 
aspetti del proprio vissuto. 

• Produrre semplici testi scritti su argomenti familiari e aspetti del proprio vissuto. 

• Conoscere alcuni aspetti della cultura e della civiltà straniera. 
 

Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali 

Classe 1^ 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, an-
che con riferimento a contesti reali (nell'insieme N dei numeri naturali). 

• Rappresentare, confrontare e analizzare enti e figure geometriche nel piano, individuando le 
varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

• Rilevare e tabulare dati, ricavare semplici informazioni e utilizzarli nelle rappresentazioni grafi-
che 

• Risolvere semplici problemi, applicando le strategie appropriate,  utilizzando in modo consa-
pevole i linguaggi specifici. 

 
Classe 2^ 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, an-
che con riferimento a contesti reali (nell'insieme N dei numeri naturali e nell'insieme Q+ dei 
numeri razionali positivi). 

• Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche nel piano, individuando le varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

• Rilevare e tabulare dati significativi, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consape-
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volmente rappresentazioni grafiche. 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, utiliz-
zando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

 
Classe 3^ 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a contesti reali (in tutti gli insiemi numerici: N, Z, Q, R). 

• Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche nel piano e nello spazio, indivi-
duando le varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utiliz-
zando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giusti-
ficando il procedimento seguito, utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

 

Tecnologia 

Classe 1^ 

• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artifi-
ciale. 

• E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del re-
lativo impatto ambientale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attua-
le. 

• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

• Comincia ad analizzare un problema complesso mediante la scomposizione in fasi 
Classe 2^ 

• L’alunno riconosce nell’ ambiente i principali sistemi tecnologici e ne individua le più rilevanti 
relazioni con l’uomo e l’ambiente. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse, di produzione e impiego di energia e 
il relativo impatto sull’ambiente.  

• Conosce ed utilizza oggetti e strumenti, descrivendone le funzioni e gli impieghi nei diversi con-
testi. 

• Ricava informazioni dalla lettura di etichette, schede tecniche, manuali d’uso; sa redigerne di 
semplici relativi a procedure o a manufatti di propria costruzione, anche con la collaborazione 
dei compagni. 

• Sa descrivere e interpretare in modo critico alcune opportunità, ma anche impatti e limiti delle 
attuali tecnologie sull’ambiente e sulla vita dell’uomo. 

• Utilizza autonomamente e con relativa destrezza i principali elementi del disegno tecnico. 

• Sa scomporre un problema complesso in fasi organizzandole secondo un ordine logico 
 
Classe 3^ 
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• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 

• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili 
sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

• È’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecno-
logico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.  

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzio-
namento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri lin-
guaggi multimediali e di programmazione. 

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica 
e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 

Competenze digitali  

Classe 1^  

• L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato 
a seconda delle diverse situazioni. 

• Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore. 

• Costruisce tabelle di dati con la supervisione 

• dell’insegnane; seguendo le istruzioni utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e 
calcoli.  

• Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica.  Accede alla rete con la su-
pervisione dell’insegnante per ricavare informazioni. 

• Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi. 

 
Classe 2^  

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realiz-
zazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

• Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di ma-
nipolarli, inserendo immagini, disegni  anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 

• Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli. 

• Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 

• informazioni e per collocarne di proprie. 

• Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i compor-
tamenti preventivi 

 
Classe 3^  

• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 

• socializzazione. 

• Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare 
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testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi. 

• Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica. 

• Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. 

• Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 
della rete (spam, falsi 

• messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o fraudolenti, evitan-
doli. 

 

Musica 

• Comprensione della corrispondenza suono-segno per un uso consapevole della notazione mu-
sicale tradizionale e intuitiva/non codificata. 

• Capacità di riprodurre modelli musicali dati, individualmente, in gruppo; eseguire in modo  

• espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o strumentali di diversi generi e  
stili. 

• Conoscere e interpretare in modo consapevole opere d’arte musicali.  

• Orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal  contesto. 

 

Arte e immagine 

 

Al termine del triennio: 

• Conoscere gli elementi principali del linguaggio visivo; leggere e comprendere i significati di 
immagini statiche e in movimento. 

• Realizzare elaborati personali derivanti da un procedimento autonomo di progettazione, appli-
cazione delle conoscenze e scelta delle tecniche espressive. 

• Leggere le opere più significative prodotte nei vari periodi e collocarle nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 

• Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e acquisire sensibilità verso le problematiche della tutela e conservazione degli stessi. 

• Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e multimediali utilizzando il linguaggio 
specifico. 

Classe 1^ 

• Utilizzare i segni linguistici di base in modo personale e appropriato nel rispetto delle consegne 
date. 

• Utilizzare tecniche e materiali diversi in modo corretto. 

• Leggere gli aspetti visivi, la funzione e i significati della produzione artistica dalle prime civiltà 
del Mediterraneo al Paleocristianesimo. 

Classe 2^ 

• Utilizzare il linguaggio visivo in modo appropriato rispetto al tema trattato, alla funzione del 
messaggio, alle proprie esigenze espressive. 

• Utilizzare le tecniche artistiche con consapevolezza valorizzandone gli effetti espressivi. 
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• Leggere le opere d’arte dei periodi compresi tra il Medioevo e il Settecento e collocarle nei ri-
spettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

Classe 3^ 

• Padroneggiare gli elementi della grammatica del linguaggio visuale; comprendere e leggere le 
immagini statiche e multimediali utilizzando il linguaggio specifico. 

• Realizzare elaborati personali e creativi applicando le regole del linguaggio visivo e utilizzando 
tecniche e materiali diversi. 

• Leggere le opere d’arte dei periodi compresi tra il Settecento e il XX secolo collocandole nei ri-
spettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

• Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e acquisire sensibilità verso le problematiche della tutela e conservazione degli stessi. 

 
 

Corpo movimento e sport 

 

• Consapevolezza delle proprie capacità motorie sia nei punti di forza che nei limiti 

• Saper utilizzare le abilità’ motorie e sportive adattandole ad ogni situazione 

• Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando attivamente i valori sportivi (fair-play) come modalità di relazione quo-
tidiana e di rispetto delle regole 

• Riconoscere, ricercare e applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in relazione 
ad un sano stile di vita 

• Rispettare criteri base di sicurezza per se’ e per gli altri 
 

Imparare a Imparare 

Classe 1^  

• Acquisire informazioni  organizzandole secondo un ordine logico. 

• Seguire/dare  semplici istruzioni e procedimenti. 

• Interpretare semplici schemi, mappe e grafici. 
 
Classe 2^  

• Acquisire, selezionare ed interpretare  informazioni  riconoscendone il diverso grado di  impor-
tanza. 

• Seguire istruzioni e procedimenti, comprendendo l’ordine delle varie fasi. 

• Produrre schemi e mappe concettuali seguendo indicazioni e suggerimenti. 
 
Classe 3^  

• Confrontare le informazioni reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bi-
bliografiche, riorganizzandole in maniera autonoma. 

• Scomporre un problema complesso in semplici fasi seguendo un ordine logico. 

• Produrre schemi e mappe concettuali, grafici per sintetizzare e presentare quanto appreso 
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ALLEGATO 6 

 

Protocollo di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri  

 

II protocollo d'accoglienza si propone di: 

• definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema d'accoglienza di alunni stranieri 

• facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale  

• sostenere gli alunni neoarrivati 

• favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli 

alla piena integrazione 

• costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di ogni bambino 

• promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 

dell'educazione interculturale. 

Per meglio inserire gli alunni stranieri nelle classi si istituirà una commissione "Intercultura" come gruppo di 

lavoro e articolazione del Collegio in aiuto alla funzione strumentale per l'inserimento e integrazione agli 

alunni stranieri. 

 

Composizione della commissione 

La commissione, composta dalla Funzione strumentale, con funzione di coordinatore, e da 3 o 4 inse-

gnanti per ciascun plesso svolge i seguenti compiti: 

• consultivi e progettuali 

• accoglienza degli alunni neoarrivati 

• raccordo tra le diverse realtà (di territorio, distrettuale, ...) 

• monitoraggio dell’esistente 

• segnalazione dei bisogni emergenti nei vari plessi 

• rapporti con le amministrazioni. 

All’ingresso di un alunno straniero nell’Istituto la Funzione strumenta-

le: 

• effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia coinvolgendo un'insegnante per modulo, sezio-

ne o classe che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto 

• raccoglie una serie d'informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica 

• articola un colloquio con il bambino, utilizzando anche tecniche non verbali, se necessario 
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• compila un'iniziale biografia scolastica dell'alunno 

• facilita la conoscenza della nuova scuola  

• osserva l'alunno nelle diverse situazioni 

• si avvale, qualora ritenuto opportuno, della collaborazione di  un mediatore linguistico. 

 

Materiali 

• traccia di primo colloquio con la famiglia 

• elenco mediatori locali 

• materiali per apprendimento L2 

• schede informative sulla scuola dei paesi d'origine dei bambini immigrati 

• schede per la rilevazione di abilità e competenze non verbali e verbali 

 

Proposta di assegnazione alla classe 

La Funzione strumentale assieme al Dirigente scolastico: 

• propone la classe e la sezione tenendo conto dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del paese 

di provenienza, dell'accertamento di competenze e di abilità, del titolo di studio eventualmente già 

posseduto dall'alunno, delle aspettative emerse nel colloquio 

• ripartisce gli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri 

• fornisce i primi dati raccolti al team docenti che accoglierà il bambino neo arrivato 

 

Il team docenti 

• favorisce l’integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo, di cooperative learning, di 

contesto variato 

• individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina 

•  rileva i bisogni specifici d'apprendimento  

• elabora, eventualmente, percorsi didattici di L2 

 

Rapporti con il territorio 

La funzione strumentale: 

• contatta le associazioni di volontariato che operano sul territorio 

• attiva collaborazioni con le amministrazioni locali per costruire percorsi comuni di formazione, per pro-

porre servizi ed esperienze comuni. 
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ALLEGATO 7 

 

Protocollo alunni disabili 

Premessa 

Al fine di soddisfare i BES  - alunni con Bisogni Educativi Speciali -  il nostro Istituto Comprensivo mette in 

atto una serie di azioni per favorire sia una adeguata inclusione, sia un continuo accompagnamento 

dell’alunno nel percorso educativo e didattico. 

Pertanto sono state stilate delle linee guida per una proficua continuità educativa e didattica in quanto si 

ritiene che il passaggio da un ordine di scuola all’altro sia un momento delicato del percorso scolastico 

dell’alunni diversamente abile. 

Per soddisfare i bisogni educativi speciali la scuola  propone : 

• Progettazione, programmazione e valutazione condivise. 

• Utilizzo di compresenze, contemporaneità, ed eventuali straordinari degli insegnanti tutti. 

• Condivisione di metodo di lavoro tra insegnante e operatore scolastico sanitario  - o.s.s. -, collabo-

razione e programmazione con le stesse. 

• Eventuali scambi di ruolo all’interno della classe, tra insegnante titolare e insegnante di sostegno. 

• Scelte delle metodologie maggiormente inclusive quali: gruppi cooperativi, tutoring, vari tipi di 

adattamento del compito (riduzioni, semplificazioni, tempi di apprendimento ecc.). 

• Possibili percorsi educativi e relazionali comuni: laboratori creativi, espressivi, di educazione socio-

affettiva, autonomie, ecc. da svolgere con l’intera classe o a piccoli gruppi. 

Nei casi di particolari difficoltà dovute a condizioni fisiche, cognitive, sensoriali, motorie o comunicazio-

nali di ogni singolo alunno, qualora la totale partecipazione alla vita della classe non sempre sia possibi-

le, si propongono altri modelli di intervento: 

1. Momenti di didattica individuale con attività in rapporto 1:1 

2. Attuazione di percorsi educativi in rapporto 1:1 per interventi sull’autonomia  e sui comporta-

menti “problema”. 

3. A seconda delle necessità possono essere svolti progetti particolari rivolti all’integrazione, alla 

diversità o disabilità. 

Per una corretta integrazione –inclusione scolastica, l’Istituto Comprensivo si adopera  affinché venga-

no realizzati e impiegati tutti gli strumenti necessari alla sua attuazione: tali strumenti sono: la Diagnosi 

Funzionale, il P.D.F. e il P.E.I. il PDP che risultano essere un intreccio tra il piano socio educativo, didat-

tico, riabilitativo e normativo.  

Agli alunni con bisogni educativi speciali vengono operate le forme di aiuto o sostegno in base alla legge 

104 e 170 con insegnanti nominati da parte dell’USP di Vicenza. 

L’insegnante di sostegno è a tutti gli effetti docente dell’intera classe (atr.13, comma 6, L104/92), in 

quanto assume la “con titolarità” delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione 

educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del consiglio di classe e 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013-14 

10. Allegati - Protocollo alunni disabili 

I.C. "don Bosco" - Monticello Conte Otto 89 

dei collegi dei docenti. 

Nello stesso tempo tutti gli insegnanti curricolari devono farsi carico del progetto d’inclusione . 

Il nostro Istituto ha individuato delle linee guida per la valutazione  dei Bes , in quanto esse fanno riferi-

mento agli obiettivi prefissati nel P.E.I., PDP,  e metteranno in luce ogni minimo progresso dell’alunno che 

dovrà essere valutato positivamente. Tale valutazione potrà essere in linea con quella della classe ma con 

criteri personalizzati (disabilità lieve) o differenziati (disabilità grave) ed evidenzierà e valorizzerà gli even-

tuali progressi verificatisi in alcune abilità. 
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ALLEGATO 8 

 

Progetti attivati nell’a.s. 2013-14 

 

Approfondimento disciplinare in ambito letterario 

 

Approfondimento disciplinare in ambito scientifico 

 

Approfondimento disciplinare lingue straniere 

 

Approfondimento disciplinare artistico musicale 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

1 Biblioteca scuola dell'infanzia Infanzia tutti gli alunni 

2 Esploriamo il nostro territorio Secondaria 2^A 

3 Premio letterario G. Zanella Secondaria 2^B 

4 Concorso Eureka! Secondaria 3^B 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

5 Giochi matematici Cavazzale 4
e
 -  5

 e
 

6 I giochi delle scienze sperimentali 2013-14 Secondaria classi 3
 e

 

7 Campionato di giochi matematici 2013-14 Secondaria classi 1
 e

 -2
 e

 -3
 e

 

8 MatAlleniamoci Secondaria 1
 e

 -2
 e

 -3
 e

 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

9 Lettorato lingua inglese Secondaria 2
 e

 -3
 e

 

10 Cineforum lingua francese Secondaria 3
 e

 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

11 Coloriamo l’aria Cavazzale 4^ C 

12 Concerto di Natale Cavazzale tutte le classi 

13 Kandinskij: come suona il colore Cavazzale 1^A-1^B-1^C 

14 Kids creative Lab Cavazzale 1
 e
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Approfondimento disciplinare attività sportive 

 

Orientamento e continuità 

 

Recupero e integrazione 

15 Sperimentazione strumento musicale Cavazzale classi 5^ 

16 Tutti insieme percussionatamente Cavazzale 3
 e

 - 4
 e

 

17 “Auguri in musica” Vigardolo 5
 e

 

18 Musica e fuoco Vigardolo tutte le classi 

19 Sperimentazione strumento musicale Vigardolo 5
 e

 

20 Coro scolastico Secondaria 1
 e

 -2
 e

 -3
 e

 

21 AIDA – Amore è coraggio Secondaria 1^B-1^C 

22 Concerti anno scolastico 2013/2014 Secondaria Corso musicale 

23 L’arte di intrattenere Secondaria 2^B-2^C-3^B 

24 Scrivi che ti canto Secondaria 1^A-1^B-1^C-2^B-2^C 

25 The Brass Band Secondaria 1
 e

 -2
 e

 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

26 Avviamento al "Baseball/Softball" Cavazzale 3
 e

 -4
 e

 -5
 e

 

27 Minibasket Cavazzale corsi C-D 

28 Motricità di base Cavazzale 1
 e

 - 2
 e

 

29 Nuoto Cavazzale 1^- 2^- 3^- 4^ C 

30 Avviamento al "Baseball/Softball" Vigardolo 3^-4^-5^ 

31 Minibasket Vigardolo tutte le classi 

32 Motricità di base Vigardolo 1
 e

 - 2
 e

 

33 Attività sportive Secondaria 1^-2^-3^ 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

34 
Continuità  
scuola dell'Infanzia - scuola Primaria 

Infanzia alunni 5 anni  e famiglie 

35 
Continuità  
scuola dell'Infanzia - scuola Primaria 

Infanzia alunni 5 anni 

36 Orientamento scolastico Secondaria 1
 e

 -2
 e

 -3
 e

 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

37 
"Mastro Cartaio" - Progetto centro "L'Aqui-
lone" 

Infanzia alunni 4 anni 
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Educazione alla salute 

 

Educazione all’affettività 

 

Educazione alla Cittadinanza 

38 Dita sul mondo: un anno di bellezza Villa Maria tutti gli alunni 

39 Supporto aula classi 2 A - B Cavazzale 2^ A - 2^ B 

40 Supporto aula classi 1 A – 1B - 1D Cavazzale 1^A – 1^ B - 1^D 

41 Supporto aula stranieri 4 A- B Cavazzale 4^ A - 4^ B 

42 Costruiamo insieme Secondaria alunni disabili 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

42 Città del sorriso Infanzia tutti gli alunni 

43 Screening psicolinguistico Infanzia 4 anni 

44 Frutta a scuola Cavazzale tutte le classi 

45 I –denti-kit Cavazzale 3
 e

 

46 Non solo merenda Cavazzale tutte le classi 

47 Okkio alla vista! Cavazzale 1
 e

 

48 Orto didattico Cavazzale tutte le classi 

49 Screening Cavazzale 1
 e

 

50 L’orto a scuola Vigardolo 1^-3^-4^ 

51 Più frutta a scuola Vigardolo tutte le classi 

52 Screening Vigardolo 1
 e

 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

54 Affettività e sessualità Cavazzale 5
 e

 

55 
CIRDAEP: Costruiamo Insieme Relazioni Di 
Amore E Pace 

Cavazzale 2^A-2^B-2^C 

56 Ed. all’affettività Vigardolo 5^ 

n° TITOLO dell’ATTIVITA' PLESSO CLASSI 

57 Feste  e avvenimenti Infanzia tutti gli alunni  e famiglie 

58 Educazione stradale Infanzia alunni 5 anni 

59 Scuola aperta Infanzia famiglie 
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60 Educazione stradale Cavazzale 3
 e

-4
 e

-5
 e

 

61 Mercatino Città della Speranza Cavazzale 
1^C-2^A-2^B-2^C- classi 3^- 

 4^A- 4^B- 4^C- 5^A- 5^B- 5^C 

62 Educazione stradale Vigardolo 3^ e 5^ 

63 ” Il giardiniere delle nuvole” Vigardolo tutte le classi 

64 Kairòs Vigardolo 3^ 

65 
Progetto antincendio:  
protezione civile a scuola 

Vigardolo tutte le classi 

66 Il Giardino di Greta Secondaria 1
 e

 -2
 e

 -3
 e

 

67 
Raccontare la storia: Giornata della  
Memoria 

Secondaria 2
 e

 -3
 e

 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013-14 

10. Allegati – I laboratori 

I.C. "don Bosco" - Monticello Conte Otto 
94 

ALLEGATO 9  

 

Laboratori 

 

Scuola Primaria di Villa Maria 

 

Laboratorio:  

Laboratorio: Musica & silenzio 

Laboratorio: Le canzoni del venerdì 

Laboratorio: Musica 

Laboratorio : Benvenuti in cucina 

Laboratorio: Cucina 

Laboratorio: Il cuoco pasticcione 

Laboratorio : Laboratorio: Buio e luce 

Laboratorio: Luci e ombre 

Laboratorio: Movimento e sensazione 

Laboratorio : Aromatherapy 

Laboratorio : Creatività 

Laboratorio : Creativando 

Laboratorio : Manualità 

Laboratorio : Pittura 

Laboratorio : Tocco, coloro e trasformo 

Laboratorio : Ciak si ride 

Laboratorio : Io mi ri…conosco 

Laboratorio : Autonomia sociale 

Laboratorio : Benvenuti in paese 
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Scuola Secondaria di primo grado ad indirizzo prolungato 

 

 

 

 

 Laboratorio 1 Laboratorio 2 

Classe 1^ A Teatro… che pazzia Group investigation 

Classe 2^ A Matematica con Excel Esploriamo il nostro territorio 

Classe 3^ A Radiofonico Competenze alla prova 

Classe 3^ D Cineforum Teatro 
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ALLEGATO 10 

 

Tabella di valutazione del comportamento degli alunni 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INDICATORE DI COMPORTAMENTO DESCRITTORE DEL COMPORTAMENTO 

IMPEGNO 

(atteggiamento verso il lavoro scolastico) 

A scuola: 

Si applica nello svolgimento del compito 

 

A casa: 

Esegue i compiti scritti 

Studia individualmente 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO È in grado di programmare il lavoro in base al tempo disponibile 

Ha il materiale necessario 

Ha cura del proprio materiale 

PARTECIPAZIONE È capace di mantenere l’attenzione 

Collabora all’attività proposta 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetta l’ambiente scolastico 

Ha cura dei sussidi e del materiale comune 

Rispetta le regole della vita scolastica 

RELAZIONI INTERPERSONALI Rispetta i compagni 

Rispetta gli adulti 

Ha capacità di autocontrollo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO DA ATTRIBUIRE AD OGNI  
INDICATORE DI COMPORTAMENTO 

comportamento negativo 

comportamento a volte negativo 

comportamento quasi sempre positivo 

comportamento completamente positivo 

Punteggio massimo 20 

LIVELLO DA ATTRIBUIRE AD OGNI  
INDICATORE DI COMPORTAMENTO 

comportamento negativo 

comportamento a volte negativo 

comportamento quasi sempre positivo 

comportamento completamente positivo 

Punteggio massimo 20 

Conversione per la valutazione decimale 

Fino a 10 punti voto 5 

Punti 11-12  voto 6 

Punti 13-14  voto 7 

Punti 15-16  voto 8 

Punti 17-18  voto 9 

Punti 19-20  voto 10 

Conversione per la valutazione 

Fino a 8 punti  voto:  non rispettoso 

Punti 9-10-11  voto:  poco rispettoso 

Punti 12-13-14 voto:  generalmente rispettoso 

Punti 15-16-17 voto:  rispettoso 

Punti 18-19-20 voto:  rispettoso e responsabile 
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ALLEGATO 11 

 

Patto di corresponsabilità Educativa 

 (art.3  D.P.R.21 novembre 2007, n.235) 

(Delibera del Consiglio di Istituto del 28.05.2009) 

 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono cooperazione, oltre che 

dell’alunno/studente, della scuola , della famiglia e dell’intera comunità scolastica; la scuola non è soltanto il luogo 

dove si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata fatta di persone, materiali, tempi,organismi che hanno 

bisogno di interventi di gestione e di organizzazione; il rapporto scuola-famiglia costituisce il fondamento che sostiene 

l’impegno educativo e formativo. 

Il piano dell’offerta formativa  si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti 

della comunità scolastica; il patto educativo è un documento che, oltre a recepire le finalità e gli obiettivi educativi e 

didattici del Collegio dei Docenti, esprime anche le aspettative delle famiglie che si impegnano insieme ai loro figli con 

la scuola a creare progressivamente le condizioni migliori per una vita scolastica di benessere e ricca di soddisfazioni.  

 

 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno si impegna a 

Offerta  

Formativa 

- Rendere un servizio alla per-
sona attraverso la program-
mazione e la realizzazione 
della propria Offerta Forma-
tiva; 

- Presentare e pubblicizzare il 
POF  in tutte le  attività pro-
gettate; 

- Proporre  attività educative e 
didattiche che favoriscano il 
benessere psicofisico neces-
sario all’apprendimento e allo 
sviluppo della persona; 

- Prendere visione del POF 

- Condividere e leggerlo insie-
me ai figli 

- Conoscere e soffermarsi sui 
progetti previsti per ogni an-
no scolastico 

- Conoscere il Regolamento 
d’Istituto e il Regolamento di 
disciplina 

- Tenere e conservare la docu-
mentazione  

- Conoscere il POF per le parti 
che lo riguardano 

- Conoscere e rispettare il rego-
lamento d’istituto 

Relazionalità - Condurre l’alunno ad una 
sempre più chiara conoscen-
za di sé guidandolo alla con-
quista della propria identità; 

- Creare un clima scolastico po-
sitivo fondato sul dialogo e 
sul rispetto, sulla collabora-
zione;  

- Mantenere un comportamen-
to eticamente ispirato al ri-
spetto delle regole 
dell’istituto, alla  civile convi-
venza , allo scambio profes-
sionale; 

- Stimolare, favorire la comuni-
cazione con le famiglie: 

- Instaurare un dialogo di colla-
borazione e di fiducia 

- Ricercare e costruire con i do-
centi una comunicazione 
chiara basata sull’ascolto re-
ciproco libero da pregiudizi 

- Partecipare alle iniziative or-
ganizzate dalla scuola per fa-
vorire il dialogo 

- Mantenere un comportamen-
to rispettoso dei regolamenti 
interni adottati dagli organi 
collegiali coinvolgendo i figli; 

- Garantire e controllare il ri-
spetto dell’orario scolastico 

- Controllare e firmare rego-

- Prendere coscienza dei propri 
diritti e dei propri doveri espli-
citati nel regolamento discipli-
nare; 

- Mantenere un comportamen-
to civile  e corretto verso tutte 
le persone appartenenti alla 
comunità scolastica; 

- Instaurare buone relazioni 
d’amicizia ma anche di soste-
gno, aiuto reciproco; 

- Rispettare le cose proprie ed 
altrui, gli arredi,i materiali di-
dattici e tutto il patrimonio 
comune della scuola 
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 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno si impegna a 

- Maturare sempre più l’abilità 
professionale di saper comu-
nicare con i genitori a livello 
individuale assembleare; 

larmente diario e libretto per 
avvisi e comunicazioni varie; 

- Coltivare le relazioni indivi-
duali ma anche impegnarsi a 
partecipare agli incontri as-
sembleari; 

- Stimolare la collaborazione 
con i compagni di classe 

 

Partecipazione - Prendere in considerazione le 
proposte dei genitori e degli 
alunni; 

- Favorire la presenza e la par-
tecipazione degli alunni, delle 
famiglie, degli operatori sco-
lastici e del territorio alle at-
tività proposte; 

- Tenersi aggiornata sulle attivi-
tà  didattiche dei propri figli, 
chiedendo informazioni o 
prendendo visione del lavoro 
scolastico; 

- Partecipare agli incontri scuo-
la famiglia 

- Frequentando gli insegnanti 
nei colloqui individuali e do-
cumentandosi sul profitto in 
ciascuna disciplina; 

- Dare informazioni utili a com-
prendere il proprio figlio e in 
particolare qualora vi siano 
problemi  fisici 

- Partecipare con attenzione e 
interesse alle attività scolasti-
che; 

- Intervenire costruttivamente; 

- Agire produttivamente ese-
guendo regolarmente i com-
piti assegnati a scuola e a ca-
sa; 

Interventi  

educativi 

- Elaborare e realizzare percorsi 
formativi per favorire la cre-
scita culturale, umana e il 
senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e locale; 

- Presentare con chiarezza le 
proposte didattiche e le 
eventuali richieste di materia-
li necessari; 

- Pianificare con il colleghi il la-
voro domestico; 

- Verificare individualmente e 
collegialmente l’attività edu-
cativo- didattica e comunica-
re  l’esito agli alunni e ai geni-
tori; 

- Consegnare agli alunni e ai 
genitori le  prove  di verifica 
per favorire i processi di au-
tovalutazione; 

- Rafforzare il senso di collabo-
razione, cooperazione e di re-
sponsabilità degli alunni fa-
cendo rispettare le norme di 
convivenza civile  e della sicu-
rezza; 

- Aiutare i propri figli 
nell’esecuzione dei compiti; 

- In caso di assenza verificare 
che il proprio figlio si informi 
sugli argomenti delle lezioni e 
sui compiti assegnati  

- Aiutare i propri figli 
nell’organizzazione degli im-
pegni scolastici e non; 

- Ricercare eventuali soluzioni 
assieme ai figli per il supera-
mento delle difficoltà; 

- Responsabilizzare il figlio af-
finché mantenga gli impegni 
presi. 

- Impegnarsi e riflettere sul 
proprio metodo di studio per 
apportarvi eventuali corretti-
vi; 

- Consultare il diario con rego-
larità; 

- Affidarsi con fiducia all’adulto, 
accettando consigli e indica-
zioni di lavoro;  
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ALLEGATO 12 

Regolamento di Istituto 

Norme comportamentali Scuola – Alunni e Scuola – Famiglia 

 

1. INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI 

Gli alunni, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni del mattino e del pomeriggio, si disporranno negli 

appositi spazi ed entreranno a scuola accompagnati dai propri insegnanti. 

Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati all’uscita dai propri insegnanti che organizzano in 

modo ordinato il percorso di uscita fino ai cancelli delle scuole; i genitori sono tenuti ad aspettare i propri 

figli al di fuori delle recinzioni scolastiche. 

La scuola è responsabile da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni sino all’uscita degli alunni. 

I genitori sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’orario di entrata e di uscita degli alunni. 

 All’uscita da scuola gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria devono essere consegnati ai 

genitori, a familiari maggiorenni o ad adulti muniti di delega  che saranno indicati alla scuola all’inizio 

dell’anno in apposito modulo. Oltre ai genitori si potranno indicare un massimo di due nominativi di re-

sponsabili al prelevamento degli alunni. Per gli alunni che sono in grado di raggiungere autonomamente  la 

propria abitazione, i genitori e la scuola sottoscriveranno all’inizio dell’anno un accordo di vigilanza condivi-

sa. 

 

2. RITARDI 

I ritardi devono essere giustificati da un genitore utilizzando l’apposito libretto. 

I ritardi devono essere giustificati da un genitore utilizzando l’apposito libretto che va controllato dagli in-

segnanti che trascriveranno i dati  in un modulo apposito per le segnalazioni alla dirigente scolastica. Per ri-

tardi frequenti ed abituali all’inizio delle lezioni, verrà inviata alla famiglia la richiesta di motivate giustifica-

zioni. 

 

3. INGRESSO A SCUOLA-ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

E’ vietato ai genitori di accedere o attardarsi nell’edificio scolastico nei cortili e nelle classi se non dopo 

l’autorizzazione della dirigente scolastica o di un suo delegato; i genitori non devono accedere ai locali sco-

lastici durante le lezioni per portare materiale scolastico dimenticato dai figli; gli alunni non possono acce-

dere ai locali scolastici in orario extrascolastico per recuperare materiale dimenticato; durante i colloqui o 

visitoni i genitori non possono lasciare incustoditi i propri figli all’interno dei locali scolastici.   

Gli insegnanti ed i genitori che intendono usare i locali scolastici per assemblee ed incontri non programma-

ti devono farne richiesta motivata alla Dirigente scolastica che provvederà direttamente all’autorizzazione. 

Le richieste di Enti o Privati devono essere valutate e deliberate dal Consiglio di Istituto. 

 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013-14 

10. Allegati – Regolamento di Istituto 

I.C. "don Bosco" - Monticello Conte Otto 
100 

3. ASSENZE ALUNNI 

Gli alunni sono riammessi a scuola dietro presentazione di giustificazione scritta dei genitori o di chi ne fa le 

veci compilando accuratamente il libretto delle comunicazioni. 

Le assenze o i ritardi non saranno giustificati se la scheda di giustificazione porterà una firma diversa da 

quella depositata nel libretto personale. 

Per essere ammessi alle lezioni dopo un periodo di malattia, gli alunni devono presentare certificato medi-

co. Detto certificato è obbligatorio quando la malattia supera i cinque giorni di effettiva assenza dalle attivi-

tà scolastiche, senza contare le feste ed i giorni di vacanza che cadano nel periodo di assenza. 

Il certificato medico è obbligatorio, indipendentemente dalla durata dell’assenza, per le malattie infettive. 

Per assenze superiori ai tre giorni e per  motivi diversi dalla malattia, va presentata preventivamente la mo-

tivazione giustificativa alla Dirigente Scolastica. 

 

4. PERMESSI DI USCITA 

Il Dirigente scolastico o un suo delegato autorizzerà l’uscita degli alunni dalla scuola prima della fine delle 

lezioni solo previa presentazione di richiesta scritta e firmata dai genitori o da persone delegate per iscritto. 

L’alunno potrà uscire solo se accompagnato da un genitore o da una persona maggiorenne delegata per 

iscritto dai genitori, salvo nei casi di urgenza da valutare di volta in volta. 

 

5. INTERVALLO 

L’intervallo viene fatto all’aperto, salvo nei giorni di maltempo, nei quali si effettuerà nei corridoi della 

scuola (per quanto riguarda la scuola secondaria) o nell’aula (per quanto riguarda la scuola primaria). 

Le classi usciranno ordinatamente dalle aule e dall’edificio accompagnate dall’insegnante dell’ora prece-

dente l’intervallo. 

La sorveglianza durante l’intervallo sarà effettuata dagli insegnanti di classe (scuola primaria e infanzia) e da 

un congruo numero di insegnanti (scuola media). 

Terminato l’intervallo (quando si effettua nel cortile), al suono della campanella, gli alunni dovranno dispor-

si ordinatamente negli spazi contrassegnati e rientreranno in aula accompagnati dagli insegnanti. 

L’intervallo è momento di distensione: ogni gioco, pur semplice, ma sostenuto con forza e foga, diventa pe-

ricoloso e deve essere, quindi, contenuto nei limiti della sicurezza fisica per tutti. Non si possono fare giochi 

pericolosi e giochi con il pallone a meno che non si utilizzino spazi adeguati come la palestra o le strutture 

sportive. 

 
6. SERVIZIO MENSA 

L’orario del servizio mensa sarà stabilito all’inizio di ogni anno scolastico a seconda delle esigenze organiz-

zative di ogni scuola. 

Comportamento in aula mensa e durante il pre-mensa e il dopo-mensa 

Gli alunni entrano ordinatamente e si siedono al posto assegnato dopo aver ritirato il pasto. 

Per la scuola secondaria: gli alunni aprono i contenitori della monoporzione ed iniziano il pranzo tutti as-
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sieme. 

Gli alunni: 

- stanno seduti al proprio posto durante il pranzo 

- parlano sottovoce. -non lanciano oggetti. 

- non fanno scherzi. 

 

DOPO-MENSA 

Gli alunni escono ordinatamente alla fine del turno-pranzo (per gli alunni della scuola secondaria: non pri-
ma delle 13.30 e dopo aver riposto i contenitori) 

Per la scuola primaria: gli alunni escono ordinatamente in cortile accompagnati dall’insegnante. 

Per la scuola secondaria: gli alunni scendono ordinatamente in cortile o nell’atrio accompagnati 
dall’insegnante; è vietato rientrare nelle aule. 

Gli alunni non possono sostare nella propria aula o nei bagni più del necessario 

In cortile non si possono fare giochi pericolosi e giochi con il pallone. 

La pausa dopo il pranzo è momento di distensione: ogni gioco, pur semplice, ma sostenuto con forza e foga, 
diventa pericoloso e deve esser, quindi, contenuto nei limiti della sicurezza fisica per tutti. 

Per le scuole primarie: al suono della campanella gli alunni entrano in ordine nella propria aula accompa-
gnati dall’insegnante. 

Per la scuola secondaria: alle 13.45 gli alunni salgono ordinatamente dal cortile e, accompagnati 
dall’insegnante, raggiungono l’atrio. 

Per le scuole primarie: in caso di cattivo tempo ogni gruppo di alunni resterà in un’aula con un proprio inse-
gnante. 

Per la scuola secondaria: in caso di cattivo tempo ogni gruppo si recherà nell’atrio con il proprio insegnante. 

Il mancato rispetto di quanto indicato comporterà: 

a. richiamo orale; 
b. richiamo scritto indirizzato ai genitori; 
c. sospensione dalla mensa. 

 

7. SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Gli alunni si recheranno nelle proprie aule, in palestra e nelle aule speciali e viceversa, accompagnati 

dall’insegnante dell’ora in modo ordinato, cercando di non disturbare gli altri studenti. 

 

8. USCITE DIDATTICHE 

Le uscite didattiche fanno parte della programmazione educativa didattica e per questo sono e  devono es-

sere considerate lezioni a tutti gli effetti. L’assenza da queste attività deve essere motivata e giustificata dai 

genitori. 

Per quanto riguarda le uscite didattiche in orario scolastico nel territorio comunale o limitrofo al comune, la 

scuola richiederà un’autorizzazione valida per tutto l’anno scolastico. 

Per le uscite didattiche che richiedano l’utilizzo di mezzi di trasporto, la scuola richiederà di volta in volta 

l’autorizzazione, nella quale verranno specificati percorso, costi, durata, insegnanti responsabili 
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ALLEGATO 13 

 

Regolamento di disciplina Scuola Secondaria 

D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 (Statuto degli studenti e delle studentesse ) 

e successive modifiche del D.P.R. 21 novembre 2007, n.235. 

PREMESSA 

La nostra scuola si propone come un ambiente educativo volto a promuovere la crescita di tutti e di ciascun 

alunno attraverso il dialogo, il confronto, le esperienze sociali e culturali. E’ compito fondamentale della no-

stra scuola promuovere lo spirito critico e l’autonomia degli alunni in un clima generale di benessere. Per 

questo  la regolamentazione della vita scolastica si fa necessaria, non come dettato normativo fine a se 

stesso, bensì come strumento di riflessione consapevole per tutti i soggetti coinvolti nella scuola.  

 

ART. 1 DIRITTI degli alunni 

L’alunno ha diritto: 

• ad essere considerato come una persona con idee e sentimenti propri  della sua individualità e originali-

tà e della cultura di provenienza; 

• ad avere una proposta formativa varia ed articolata per poter acquisire competenze culturali e relazio-

nali; 

• ad  avere insegnanti competenti e motivati ad organizzare ambienti di apprendimento adeguati alle sue 

esigenze emotive e cognitive; 

• di essere informato sulle varie iniziative e sulle decisioni che regolano la vita della scuola o della classe 

di appartenenza; 

• ad essere valutato in modo trasparente e con periodicità in modo da avere occasioni per riflettere sul 

proprio percorso scolastico e comprendere i punti di forza e di debolezza; 

• ad avere un accoglienza adeguata alle proprie esigenze culturali e relazionali. 

 

ART. 2 DOVERI degli alunni 

L’alunno ha il dovere:  

• di partecipare con impegno a tutte le attività promosse dalla scuola nell’ambito delle finalità educative 

e  didattiche; 

• di essere puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi dei quali infor-

ma la scuola; 

• di essere responsabile del libretto personale lo devono portare con sé e non si devono strappare le pa-

gine; 
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• di portare a scuola  il materiale necessario e utile ai fini dello svolgimento delle attività didattiche; 

• di mantenere un comportamento ed un linguaggio educati e corretti verso tutte le persone presenti 

nella comunità scolastica; 

• di trasmettere ai genitori le comunicazioni della scuola sia per quel che riguarda i risultati scolastici che 

le eventuali mancanze; 

•  di rispettare i locali scolastici,  le attrezzature e il materiale didattico a disposizione; 

• di non portare a scuola oggetti pericolosi (accendini,coltellini, petardi); è vietato usare  il cellulare e altri 

dispositivi elettronici durante tutto l’orario scolastico o comunque negli ambienti della scuola Il cellula-

re, se portato a scuola per particolari esigente familiari, deve essere tenuto spento; durante le uscite 

didattiche è consentito usare solo l’MP3; 

• di presentarsi con un abbigliamento adeguato alle varie situazioni. 

 

ART. 3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Il provvedimento disciplinare ha una finalità educativa e non deve mai essere considerato restrittivamente  

punitivo; è una azione volta al recupero educativo dell’alunno che deve avere messaggi, anche forti, per la 

riflessione sul proprio comportamento,  la costruzione di buone relazioni con i compagni, con gli insegnanti, 

con la famiglia, l’assunzione di responsabilità. 

La prima fase dell’azione disciplinare consiste nel richiamo verbale che non costituisce  di per sé una vera e 

propria sanzione; l’azione può essere intrapresa dal singolo docente ed ha finalità educative che si esplica-

no nel colloquio con l’alunno richiamato per guidarlo ad un comportamento più responsabile e conforme ai 

suoi doveri. Una seconda fase prevede un richiamo scritto sul libretto da far sottoscrivere ai genitori, o in 

caso di reiterazioni, sul registro, da comunicare alla dirigente e sempre ai genitori. I richiami scritti saranno 

tenuti in debito conto dal Consiglio di classe per decidere il voto di condotta. 

In caso di infrazioni più gravi, per le quali appaiano insufficienti i richiami verbali e per iscritto, terza fase, il 

docente riferisce al coordinatore, il quale riferisce alla dirigente la quale può convocare il consiglio di classe 

per adottare altri provvedimenti più opportuni tra quelli indicati sotto. 

Qualora l’infrazione appaia così grave da giustificare un allontanamento superiore a 15 giorni il provvedi-

mento è adottato dal Consiglio d’Istituto. 

 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

Assenze e ritardi ingiustificati, ripetuti 

Mancanza di materiale didattico (libri, quaderni,tuta e scarpe da ginnastica) 

Non rispetto delle consegne a casa e a scuola 

Falsificazione delle firme 

Disturbo delle attività didattiche 

Introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito dell’attività 

scolastica 

Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati 

Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola 
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Furti, danneggiamenti e  mancato rispetto della proprietà altrui 

Aggressione verbale  

Aggressione fisica 

Atteggiamenti che offendano la dignità della persona 

Comportamenti che offendano l’appartenenza a culture e/o religioni 

Violenze psicologiche e o minacce verso gli altri 

Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone  

 

SANZIONI 

Richiamo verbale 

Richiamo scritto sul libretto 

Richiamo scritto o nota sul registro di classe 

Sospensione dell’intervallo per n. di giorni a discrezione dell’insegnante coordinatore o della dirigente sco-

lastica 

Allontanamento temporaneo dalla classe e inserimento in gruppi di lavoro in attività scolastica 

Ritiro del materiale che potrà essere restituito solo ai genitori 

Allontanamento dalla classe per attività di giustizia riparatrice: riordino libri e materiale, pulizia dei labora-

tori 

Riparazione a proprie spese del danno materiale 

Esclusione da visite e o viaggi d’istruzione 

Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 

Sospensione per un periodo superiore ai quindici giorni 

Esclusione dallo scrutinio o non ammissione all’esame di stato. 

 

Art.4 PROCEDURA DISCIPLINARE 

CONTRADDITTORIO  

Prima che venga stabilita qualsiasi sanzione sarà cura degli insegnanti contestare i fatti per cui l’alunno po-

trà esporre le proprie ragioni sul proprio comportamento; 

SCELTA DELLA SANZIONE  

Nella scelta della sanzione deve essere considerata la gravità del fatto, la modalità del comportamento, la 

natura dolosa o colposa della violazione, la personalità dell’alunno ed eventuali precedenti 

IMPUGNAZIONI  

Contro i provvedimenti è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione 

della irrogazione delle sanzioni, all’Organo di Garanzia interno così composto: 

- Dirigente Scolastica,  

- due docenti della Scuola secondaria componenti del Consiglio di Istituto,   

- due genitori componenti del Consiglio di Istituto. 
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