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1.

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

1.1

Scuola, Costituzione, Europa
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della

scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e
della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
La scuola italiana, statale e paritaria, svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnata dalla
Costituzione della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del paese.
Assicura a tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci.
Contribuisce a rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (articolo 3).
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle
competenze–chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’Unione europea (Raccomandazioni del 22 maggio 2018) che sono:

1.2

•

Competenza alfabetica funzionale

•

Comunicazione multilinguistica

•

Competenza matematica e competenze in scienza, tecnologia e ingegneria

•

Competenza digitale

•

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

•

Competenze in materia di cittadinanza

•

Competenza imprenditoriale

•

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Il PTOF: finalità e obiettivi generali
La Legge 107/2015 prevede che ogni istituzione scolastica autonoma organizzi un PIANO TRIENNALE

dell’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.). Il Piano è il documento su cui si basa l’identità culturale e
progettuale

delle

istituzioni

scolastiche

ed

esprime

la

programmazione

curricolare,

extracurricolare, educativa ed organizzativa delle singole scuole. Esso fotografa innanzitutto la
realtà dell’Istituto, nei suoi punti di forza e negli aspetti individuati nel Rapporto di Autovalutazione
(RAV), che si intendono perseguire nel triennio di riferimento per migliorare l’offerta che la scuola offre ai
suoi utenti. È anche un momento di riflessione e condivisione fra gli operatori della scuola, le famiglie e le
agenzie educative del territorio.
È, in definitiva, la strada che l’istituzione scolastica si traccia per i tre anni successivi, per seguire
una rotta ben precisa che tenga conto delle realtà delle scuole che compongono l’Istituto nonché delle
prospettive che si aprono nelle innovazioni educative e didattiche.
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2.

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

2.1

Lettura del territorio: opportunità e vincoli

Il comune di Marano Vicentino, caratterizzatosi negli anni per una notevole espansione edilizia e un
conseguente incremento della popolazione, conta oggi 9589 abitanti. Nell’ultimo periodo si è assistito ad
un fenomeno di migrazione verso altri paesi europei di molte famiglie di origine straniera (soprattutto
immigrati del Ghana) qui residenti da qualche anno.
Sul piano economico si è invece assistito alla scomparsa di alcune attività tradizionali con una
conseguente diminuzione delle opportunità lavorative che un tempo il paese forniva in abbondanza;
risulta comunque presente un buon numero di imprese artigiane. Per quanto riguarda il settore primario
nel territorio permangono aziende agricole di media grandezza che si stanno caratterizzando in produzioni
di qualità e in fattorie didattiche.
In questo contesto socio-economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e
bisogni socio-culturali molto diversificati. Gli studenti con cittadinanza non italiana di seconda e terza
generazione sono in numero molto contenuto. Il livello socio-economico di provenienza degli studenti
come pure il livello culturale della maggior parte delle famiglie risultano medio-bassi; si rileva un
aumento di famiglie di fatto, di famiglie giunte da altri territori non supportate da relazioni parentali, di
famiglie in difficoltà per problematiche legate al mercato del lavoro. Aumenta il numero di famiglie
disgregate e variamente ricomposte e si rileva una trasformazione dei ruoli parentali che a volte
evidenzia una incapacità di trasmettere valori e regole di vita sociale.
Torna a Sommario
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2.2

Le Scuole

L'Istituto Comprensivo di Marano Vicentino è nato nell’anno scolastico 1999/2000 ed è formato da 4
plessi così suddivisi:

Scuola dell’infanzia “L’arca” – San Lorenzo
Via Sant’Angelo, 5/A
36035 Marano Vicentino (VI)
Tel. 0445 598886
Cod. Mec. VIAA854018
e-mail: arcascuolainfanzia@icmaranovic.edu.it
Scuola dell’infanzia “Il Castello colorato” – Santa Lucia
Via San Vincenzo, 2
36035 Marano Vicentino (VI)
Tel. 0445 598888
Cod. Mec. VIAA854018
e-mail: castellocoloratoscuolainfanzia@icmaranovic.edu.it
Scuola primaria “Antonio Fogazzaro”
Piazza Silva, 68
36035 Marano Vicentino (VI)
Tel. 0445 598870
Cod. Mec. VIEE85401D
e-mail: scuolaprimaria@icmaranovic.edu.it
Scuola secondaria di I grado “Vittorio Alfieri”
Piazza Silva, 64
36035 Marano Vicentino (VI)
Tel. 0445 598880
Cod. Mec. VIMM85401C
e-mail: scuolasecondaria@icmaranovic.edu.it

2.3

L'organizzazione del tempo scuola

PLESSO
Scuola dell’infanzia
“L’arca”
San Lorenzo

Scuola dell’infanzia
“Il Castello colorato”
Santa Lucia

Torna a Sommario

ORARIO DELLE LEZIONI
Tempo scuola
25/40 ore alla settimana da lunedì a venerdì
Orario
8:00 - 16:00 per 5 giorni
possibilità di apertura anticipata e del prolungamento
Tempo scuola
25/40 ore alla settimana da lunedì a venerdì
Orario
8:00 - 16:00 per 5 giorni
possibilità di apertura anticipata e del prolungamento
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Tempo scuola
27 ore alla settimana
Orario settimana lunga (da lunedì a sabato)
8:00 - 12:30 per 6 giorni

Scuola primaria
“Antonio Fogazzaro”

oppure
Orario settimana corta (da lunedì a venerdì)
8:00 - 12.30 per 5 giorni
13.30 - 15.30 lunedì e mercoledì (rientro classi I e II)
13.30 - 15.30 martedì e giovedì (rientro classi III, IV, V)
Pausa mensa: 12:30 – 13:30
Tempo scuola
30 ore alla settimana
Orario settimana lunga (da lunedì a sabato)
8:00 - 13:00 per 6 giorni

Scuola secondaria di I grado
“Vittorio Alfieri”

oppure
Orario settimana corta (da lunedì a venerdì)
8:00 - 14:02 per 5 giorni
Indirizzo musicale (da lunedì a sabato)
8:00 - 13:00 per 6 giorni
con 2 pomeriggi dedicati allo strumento/musica d’insieme

La suddivisione dell’anno scolastico nel nostro Istituto Comprensivo è in due quadrimestri.
2.3

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo, nell’a.s. 2019/20, è così composta:
L’arca
Infanzia

Il castello colorato
Infanzia

A. Fogazzaro
Primaria

V. Alfieri
Secondaria

74

132

413

327

N. allievi stranieri

5

19

46

21

N. allievi certificati

2

3

22

13

N. sezioni

3

7

21

14

N. docenti

9

15

44

40

N. personale ATA

2

2

12

5

N. totale allievi

2.4

Gli spazi, i servizi e le attrezzature

Si elenca di seguito la dotazione delle principali strutture complementari di cui dispone ciascun Plesso:
Spazi

L’Arca
Infanzia

Il Castello Colorato
Infanzia

A. Fogazzaro
Primaria

Mensa

X

X

X

Palestra/e

X

X

X

X

Cortile

X

X

X

X

Aule

X

X

X

X

Aula musica
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V. Alfieri
Secondaria

X

Pagina 6 di 45

Aule polifunzionali

X

X

Aula informatica
Biblioteca
Aula insegnanti

X

Aula attività alternative

X

Aula ed. artistica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Laboratorio di scienze

X

Piedibus
Pre-post scuola e/o
Dopo scuola

X
X (Pre)

X

Auditorium comunale

X

X (Dopo)

X

X

MENSA
È in funzione una cucina centralizzata del Comune che fornisce i pasti ad entrambe le Scuole
dell’Infanzia e la scuola Primaria. Il menù è predisposto e controllato dall’U.L.S.S. nr.7 Pedemontana in
collaborazione con il responsabile dell’Amministrazione comunale e con il Comitato dei Genitori. Per
informazioni e diete particolari i genitori vengono indirizzati all’ufficio Servizi Sociali del Comune. La retta
per il servizio mensa viene annualmente determinata dall’Amministrazione Comunale.
PRE-POST SCUOLA INFANZIA
Nella scuola dell’infanzia, per i genitori che ne facciano regolare richiesta documentata, è possibile
usufruire dell’apertura anticipata al mattino (7.30-8.00). Per accedere a tale servizio è necessario che i
genitori presentino la richiesta presso la Segreteria dell’Istituto, dimostrando con apposita certificazione
del datore di lavoro, di essere entrambi impossibilitati ad accompagnare il figlio nell’orario regolare.
È stato attivato il prolungamento dell’orario pomeridiano dei bambini dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con il
patrocinio del Comune.
PRE SCUOLA PRIMARIA
In caso di necessità e su richiesta scritta e motivata da parte dei genitori, la scuola garantisce la vigilanza
degli alunni presenti nell'edificio prima dell'orario ufficiale di apertura, a partire dalle ore 7.30.
Il modulo per la domanda di entrata anticipata può essere ritirato in Segreteria.
I collaboratori scolastici vigilano anche sugli alunni che entrano nello spazio scolastico prima dell’orario
d’inizio delle lezioni.
PIEDIBUS
Questa iniziativa parte dall'Amministrazione Comunale e coinvolge la scuola e gli adulti disponibili
come accompagnatori. Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che
tornano da scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che
chiude la fila. Il Piedibus, come un vero autobus di linea, parte da scuola e seguendo un percorso stabilito
fa scendere i passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l'orario prefissato.
Il Piedibus viaggia con il sole e con la pioggia ed è opportunamente segnalato con palette e gilet
rifrangenti. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza
stradale e si guadagnano un po' di indipendenza. Ogni Piedibus è diverso.
Torna a Sommario
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Ciascuno si adatta alle esigenze dei bambini e dei genitori: le fermate e i rispettivi orari sono elaborati
in base alle adesioni raccolte.
IL DOPO-SCUOLA
Il Comune di Marano Vicentino organizza tramite la Cooperativa Sociale "Con Te" Onlus il servizio
Doposcuola. Il servizio si propone come occasione di vivere l'ambiente scolastico in modo positivo
durante tutto l'anno, facendo sì che il naturale ritmo apprendimento- riposo dei bambini di questa fascia
d'età sia rispettato, proponendo una naturale continuità dei ritmi casa-scuola durante il periodo
scolastico. Il Doposcuola avrà quindi l'obiettivo, oltre al supporto ai compiti pomeridiani, di aumentare la
capacità di relazione nei contesti di gruppo (giochi di squadra, accettazione delle regole e dei ruoli, ecc.).
2.5

Le risorse scolastiche: il fabbisogno di organico

Le risorse indicate in questa sezione sono strumentali e necessarie per la concreta realizzazione delle
attività previste; pertanto la loro effettiva destinazione a questa Istituzione Scolastica da parte delle
autorità competenti è vincolo per garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
In questa sezione è indicato il numero di posti di organico, anche con riferimento alle sezioni
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del
11/12/2015.
2.5.1

Posti comuni e di sostegno

SCUOLA DELL’INFANZIA “L’ARCA”

SCUOLA DELL’INFANZIA “IL CASTELLO COLORATO”

Fabbisogno posti Docenti

Motivazione

Anno scolastico

n. posti comune

n. posti di sostegno

n. sezioni

2019/20

come organico di fatto

come organico di fatto

3+7

2020/21

da definire

da definire

da definire

2021/22

da definire

da definire

da definire

SCUOLA PRIMARIA “ANTONIO FOGAZZARO”
Fabbisogno posti Docenti

Motivazione

Anno scolastico

n. posti comune

n. posti di sostegno

n. classi

2019/20

come organico di fatto

come organico di fatto

21

2020/21

da definire

da definire

da definire

2021/22

da definire

da definire

da definire

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “VITTORIO ALFIERI”
Fabbisogno posti Docenti

Motivazione

Anno scolastico

Classi di concorso

n. classi

2019/20

come organico di fatto

14

2020/21

da definire

da definire

2021/22

da definire

da definire
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2.5.2

Posti per il potenziamento

Per l'a.s. 2019/20 sono stati assegnati 1 posto comune all’Infanzia, 3 alla Primaria e 1 posti alla
Secondaria di I grado:
Tipologia

n. docenti

Posto
comune
Posto
comune

A077

2.5.3

Motivazione

1

Supporto per le supplenze degli insegnanti assenti e affianca gli
insegnanti di sezione nella Scuola d’infanzia

3

Attività per il Progetto Potenziamento logico-linguistico e logicomatematico Scuola Primaria:
• alfabetizzazione nelle classi prime
• apprendimento cooperativo

1

Attività per il Progetto Potenziamento:
• logico-linguistiche
• logico-matematiche
• laboratoriale Musicali

Posti per il personale amministrativo e ausiliario

I posti sono richiesti nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge
107/2015.
Fabbisogno posti ATA
Anno scolastico

DSGA

Assistente
amministrativo

Collaboratori
scolastici

Tecnico
informatico

Motivazione

-

-

-

1

Informatica

Richiesta

2.6

Le risorse scolastiche: il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali

La sede della Scuola Primaria e la sede della Scuola Secondaria, sono dotate di un laboratorio
informatico con un discreto numero di macchine, alcune però obsolete. Le classi nelle quali c’è la
presenza di alunni che rientrano a vario titolo nell’ambito del disagio, sono dotate di attrezzatura
informatica al fine di facilitare lo svolgimento dei piani educativo – didattici personalizzati.
Alla luce della legge 107 del 2015 l’Istituto si propone di potenziare le abilità digitali, predisponendo
formazione dei docenti e progetti per gli alunni (Gsuite, Myeduschool e utilizzo di piattaforme). Viene
elencato il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali in riferimento al triennio 2019 - 2022:
Infrastruttura/attrezzatura

Motivazione

Fonti di finanziamento

Laboratorio digitale di robotica

Realizzazione di Ambienti di
Apprendimento Innovativo

Fondi MIUR
(Azione n.7 del PNSD)

1 proiettore

Laboratorio Informatica
(Scuola secondaria I grado)

Fondi MIUR
(Animazione digitale)

LIM per le classi prime e seconde

Digitalizzazione scuola primaria

---
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3.

LE SCELTE STRATEGICHE
In questa sezione l’Istituto Comprensivo esplicita le priorità strategiche per il triennio di riferimento

coerentemente all’autovalutazione condotta, in maniera da integrare le attività previste per il
miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in cui trovano spazio i
principali elementi di innovazione che caratterizzano le scelte strategiche e didattiche della scuola.
3.1

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7, L. 107/15)

3.1.1

Scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta
al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale
presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
nei documenti dell’Unione Europea. Si pone le finalità di promuovere nei bambini:
•

Maturazione dell’IDENTITÀ: significa vivere serenamente le dimensioni del proprio io, stare
bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente
sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile.

•

Sviluppare l’AUTONOMIA: significa avere fiducia in

sé e fidarsi

degli

altri; provare

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e
frustrazione elaborando

progressivamente risposte

e strategie; esprimere sentimenti

ed

emozioni, partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.
•

Acquisire COMPETENZE: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare,
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi.

•

Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA significa scoprire l’altro da sé e attribuire
progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto delle
necessità di stabilire regole condivise.

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo
con le famiglie e con la comunità.
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che
si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita
comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento,
dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di
regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove
sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la
natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di
conoscenza. Nel gioco i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze
personali e sociali.
Il percorso formativo della scuola dell’infanzia è basato sulla struttura curricolare dei cinque campi di
esperienza intorno ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche:
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1) Il sé e l'altro
2) Il corpo e il movimento
3) Immagini, suoni, colori
4) I discorsi e le parole
5) La conoscenza del mondo
I campi di esperienza educativa sono considerati come campi del fare e dell'agire, sia individuale sia di
gruppo, utilizzati come percorsi di esperienze vissute dal bambino che potrà utilizzare per compiere
operazioni fondamentali, quali classificare, discriminare, descrivere, argomentare, interpretare l'ambiente
in cui è in rapporto.
I campi di esperienza sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola
dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base, sono strumenti quindi di riflessione e di dialogo
attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nella cultura, nella dimensione simbolica
e quindi alfabetica, del mondo degli adulti.
3.1.2

Scuola primaria

La Scuola Primaria promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e la padronanza di quelle
conoscenze e abilità che consentono al bambino di affinare progressivamente la sua visione unitaria del
mondo, ponendo i primi fondamenti di una personale costruzione culturale destinata a progredire nel
tempo. Inoltre, la Scuola Primaria si sforza di radicare costantemente le conoscenze sulla concretezza del
fare e dell’agire e di mettere in campo tutte le strategie necessarie per ridurre le possibili situazioni di
svantaggio fornendo a tutti uguali opportunità di riuscita.
Ancora, si pone come obiettivo di aiutare l’alunno ad elaborare positivamente le forme di egocentrismo
promuovendo atteggiamenti collaborativi e di solidarietà.
La scuola, inoltre, contribuendo alla costruzione dell’immagine positiva del bambino, pone le basi per
l’integrazione affettiva della sua personalità.
In sintesi la Scuola Primaria è “l’ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni fanciullo trova le
occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni
umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale”.
La Scuola Primaria si propone i seguenti obiettivi generali:
•

valorizzare e sistemare l’esperienza e il patrimonio conoscitivo che il fanciullo porta con sé
e da cui non si può prescindere

•

far acquisire agli alunni la consapevolezza che il corpo è un bene e in quanto tale va
rispettato e tutelato nei suoi bisogni per salvaguardarne le funzioni

•

aiutare l’alunno ad esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza

•

accogliere esperienze, idee e valori presenti nel contesto di vita del bambino e pian piano
organizzarli secondo categorie non più empiriche, ma scientifiche (l’approccio alle categorie
scientifiche presenti nelle discipline permette al bambino di aprirsi al pensiero razionale ed
astratto avviandolo gradualmente al pensiero scientifico)

•

indurre all’adozione di “buone pratiche”, quali il rispetto degli altri e delle regole della
comunità scolastica, da trasferire poi nella vita ordinaria fuori dalla scuola
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•

far percepire la diversità delle persone e delle culture come ricchezza (questo obiettivo
diventa formativo se coniuga l’esigenza di aprirsi ai valori “delle diversità” etniche, culturali e
antropologiche con l’esigenza di apprezzare e difendere la singolarità della propria cultura)

•
3.1.3

educare alla solidarietà come cooperazione per conseguire il benessere proprio e collettivo.
Scuola Secondaria di I grado

La scuola secondaria di primo grado, in continuità con la Scuola Primaria, persegue una serie di
obiettivi educativi attraverso strategie adeguate volte a:
•

la formazione della persona e del cittadino

•

la promozione sociale al fine di consentire un positivo inserimento nella società

•

l'orientamento attraverso la riflessione su di sé

•

la valorizzazione del sapere per imparare ad apprendere

•

lo sviluppo della lettura personale e di un efficace metodo di studio.

Gli obiettivi educativi nello specifico sono:
•

Educare alla socializzazione: comportarsi civilmente nell'ambito scolastico ed extra-scolastico;
accettare e rispettare ogni persona e compagno; comprendere le emozioni ed i sentimenti
dell'altro (empatia) ed esprimere i propri.

•

Educare alla comunicazione: apprendere ed usare un codice linguistico comune, usando un
linguaggio chiaro, appropriato e corretto; usare con sicurezza i diversi linguaggi (artistico, grafico,
musicale…); comunicare usando uno stile assertivo e pro-sociale.

•

Prendere coscienza delle regole della vita comunitaria: mantenere un comportamento
corretto nelle diverse situazioni che si presentano; saper rispettare l'ambiente; saper rispettare
gli orari; saper gestire un conflitto, anche con l'uso della negoziazione.

•

Sviluppare un atteggiamento positivo e responsabile: non assumere atteggiamenti che
disturbino il lavoro degli altri; eseguire il proprio lavoro con impegno e continuità; chiedere
chiarimenti e spiegazioni di fronte alle difficoltà; saper affrontare un problema che si presenti e
decidere in merito alla soluzione.

•

Educare alla cittadinanza: prendere coscienza di cosa significhi essere cittadino, persona che
cresce e porta con sé una dignità; capire la necessità di seguire delle regole giuridiche condivide;
conoscere l'organizzazione e le funzioni delle amministrazioni locali (Comune, Provincia,
Regione); conoscere diritti e doveri dei minori; conoscere le istituzioni dell'Unione europea;
conoscere ed interpretare la Costituzione italiana, quale legge fondamentale dello Stato.

•

Educare alla legalità: prendere coscienza del valore di un comportamento che segua le regole
della comunità scolastica e municipale in cui si vive, dello Stato a cui si appartiene e
dell'ambiente che ci circonda e deve essere preservato.

•

Sviluppare le capacità operative: abituarsi all'osservazione della realtà circostante; sviluppare
uno spirito critico, le capacità di analisi e di sintesi; coltivare la creatività; imparare a metter in
atto il metodo scientifico ed assumerlo come metodo di lavoro.

•

Acquisire

autonomia

personale:

saper

programmare

i

propri

impegni

scolastici

ed

extrascolastici; essere autonomi nell'esecuzione del lavoro scolastico e nella pianificazione dei
propri impegni.
•

Sviluppare le capacità di scelta: assumersi la responsabilità delle proprie scelte e accettarne le
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conseguenze; saper valutare atteggiamenti e scelte, usando lo spirito critico e comprendendone
le motivazioni.
•

Sviluppare l'auto-orientamento: saper riconoscere gli aspetti principali del proprio carattere;
saper valutare le abilità acquisite per riconoscere le proprie inclinazioni, le proprie attitudini e
competenze; saper esaminare le diverse alternative, attribuire loro un peso, chiarire gli obiettivi e
le conseguenze della scelta.

•

Acquisire un metodo di studio: lavorare per la costruzione di un proprio personale ed efficace
metodo di studio, partendo dalle indicazioni riguardanti i vari procedimenti di comprensione e
acquisizione dei contenuti; l'organizzazione l'uso delle conoscenze, l'autonomia operativa.

•

Nei confronti degli alunni con disabilità gli interventi sono programmati e verificati dall'insegnante
di sostegno, dai docenti di classe, dal gruppo integrazione dell'Istituto, dall'ULSS e dalla famiglia.

3.2

Il Piano di Miglioramento

Nell'a.s. 2018-19 è stato elaborato il Rapporto di Autovalutazione (RAV) della Scuola, a cui si rimanda
integralmente per l'analisi del contesto territoriale e delle risorse, degli esiti degli studenti (risultati
scolastici, risultati nelle prove Invalsi, competenze chiave di cittadinanza), delle pratiche educative e
didattiche e delle pratiche gestionali e organizzative. L'autovalutazione si è conclusa con la definizione
delle Priorità e dei Traguardi relativi agli esiti degli studenti, che la Scuola si prefigge di realizzare nel
lungo periodo attraverso le azioni di miglioramento. Il Piano di Miglioramento viene aggiornato di anno in
anno e definisce il percorso per il raggiungimento dei Traguardi connessi alle Priorità indicate nel RAV. Le
priorità individuate nel Piano di Miglioramento per il triennio 2019-2022 sono:
•

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (percorso 1)

•

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI (percorso 2)

•

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER IL BENESSERE SCOLASTICO (percorso 3)

Gli obiettivi formativi individuati nel Piano di Miglioramento per il triennio 2019-2022 sono:
•

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano, alla lingua inglese

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

•

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

sviluppo

delle

competenze

digitali

degli

studenti,

con

particolare

riguardo

al

pensiero

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico

•

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

Percorso 1: ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Area di processo

Obiettivi di processo

Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere l’alfabetizzazione informatica e
l’utilizzo efficace degli strumenti informatici

Ambiente di apprendimento

Dotare l’ambiente di apprendimento di una
strumentazione minima per operare in modo
efficace

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Individuare e utilizzare risorse interne alla scuola
per il miglioramento, la formazione, l’offerta
formativa; aderire a specifici progetti

Tempistica prevista: Triennio
Destinatari: Tutti gli utenti dell’istituto
Soggetti interni/esterni coinvolti:
Animatore digitale
Funzione strumentale informatica
Risorse interne ed esterne alla scuola con competenze specifiche
Risultati attesi:
Il curricolo per le competenze digitali comprenderà la definizione di attività e lo sviluppo di competenze
nel corso del primo ciclo e in maniera trasversale alle materie. Gli obiettivi sono:
•

sviluppare l'interesse e la dimestichezza per le tecnologie digitali

•

sviluppare una alfabetizzazione informatica e digitale che comprenda:
a) comunicare e collaborare
b) la creazione di contenuti digitali
c)

un avvio al pensiero computazionale

d) la sicurezza (compreso l’uso corretto dei social network)
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Percorso 2: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Area di processo

Obiettivi di processo

Curricolo, progettazione e valutazione

Raggiungere risultati sostanzialmente omogenei per
classi parallele

Ambiente di apprendimento

Personalizzare i percorsi al fine di offrire a tutti un
adeguato ambiente di apprendimento

Tempistica: Anno scolastico
Destinatari: Alunni
Soggetti coinvolti: Docenti
Risultati attesi: migliorare le competenze in italiano, matematica e inglese nelle classi coinvolte.
Mantenere o migliorare risultati in linea con la media italiana delle scuole di pari indice socio-economico.
Percorso 3: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER IL BENESSERE SCOLASTICO
Area di processo

Obiettivi di processo

Curricolo, progettazione e valutazione

Raccordare il curricolo verticale per discipline e
campi di esperienza con le competenze chiave di
cittadinanza

Ambiente di apprendimento

Perseguire azioni di inclusione e differenziazione

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Individuare e utilizzare risorse interne alla scuola
per il miglioramento, la formazione, l’offerta
formativa e aderire a specifici progetti

Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie

Realizzare progetti finalizzati a rafforzare le
competenze in materia di cittadinanza,
coinvolgendo ente locale, famiglie, territorio

Risultati attesi: miglioramento delle competenze civiche, aumento della partecipazione dei ragazzi alla
vita del comune e del senso di appartenenza alla comunità. Miglioramento del benessere scolastico.
Tempistica:
2019 - 20: i docenti lavorano al raccordo curricolo/competenze di cittadinanza e si effettua un
monitoraggio iniziale sul benessere scolastico
2020 - 21: i docenti applicano il documento di raccordo alla situazione educativo- didattica e mettono in
atto azioni migliorative in base ai bisogni emersi
2021- 22: si effettua il monitoraggio finale e la rendicontazione sociale
Destinatari: tutte le componenti della scuola
4.

L’OFFERTA FORMATIVA

4.1

Linee educative dell’Istituto Comprensivo

Le linee educative alle quali si ispirano le attività proposte dall’Istituto riguardano:
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•

LA PERSONA: i bisogni fondamentali sul piano relazionale, affettivo e cognitivo, le diversità e la
loro valorizzazione attraverso accoglienza, conoscenza, accompagnamento, alfabetizzazione.

•

L’AMBIENTE E LE RELAZIONI CON LA QUALITÀ DELLA VITA: ecosistema, benessere, salute,
alimentazione.

•

LA CITTADINANZA CONSAPEVOLE E PARTECIPE: i servizi, le strutture, i ruoli, le regole, la
partecipazione, la responsabilità personale.

•

LA CULTURA: gli usi, i costumi della tradizione nazionale e locale e le positive relazioni con le
diverse culture.

Alla conclusione del Primo Ciclo di istruzione tutte le scuole dell’Istituto mirano quindi a raggiungere
alcuni risultati significativi nello sviluppo dello studente tra i 3 ed i 14 anni:
•

Che abbia la consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità ed attitudini
riuscendo, sulla base di esse, a immaginare il proprio futuro

•

Che sappia concepire ed esplicitare progetti percepiti come significativi e motivanti per se stesso

•

Che sia disponibile al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il proprio apporto
personale alla realizzazione di iniziative comuni

•

Che abbia strumenti di giudizio per valutare sé stesso, le proprie azioni, fatti e comportamenti
individuali, umani e sociali, alla luce di parametri che ispirano la convivenza civile

•

Che abbia acquisito l’abitudine a riflettere, con spirito critico, sulle affermazioni e informazioni in
genere

•

Che sia in grado di cogliere il diverso grado di complessità che li caratterizza

•

Che abbia acquisito un atteggiamento di ricerca, caratterizzato dall’abitudine a porsi domande sul
mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri.

Nella sua azione specifica, la nostra scuola intende ispirarsi ai principi di:
•

uguaglianza e integrazione, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, opinioni
politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche

•

trasparenza nel motivare le ragioni delle scelte educative

•

efficienza nell’erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed equità

•

partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre realtà educative del
territorio.

La nostra scuola intende assicurare:
•

il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie

•

l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative apposite, definite
annualmente nella programmazione

•

pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei ritmi e degli
apprendimenti degli alunni

•

la gestione partecipata della scuola all’interno degli organi collegiali, per promuovere la
corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità scolastica

•

l’adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale, onde garantire un funzionamento che
realizzi l’efficienza e l’efficacia del servizio, in rapporto alle risorse delle singole realtà e ai bisogni
della comunità in cui esse sono inserite

•

la libertà d’insegnamento nel rispetto dell’autonoma personalità degli alunni
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•

l’aggiornamento del personale fondato sulla conoscenza costante delle teorie psicopedagogiche e
metodologico – didattiche.

4.2

Traguardi attesi in uscita

4.2.1

Scuola dell’infanzia

Competenze di base attese al termine della Scuola dell’Infanzia in termini di identità, autonomia,
competenza, cittadinanza.
Il bambino:
•

riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati
d'animo propri e altrui

•

ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere
aiuto

•

manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti

•

condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti
e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici

•

ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali

•

coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di
conoscenza.

4.2.2

Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità:
•

è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni

•

ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti

•

utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco

•

interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità

•
4.3

si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
L'inclusione e l'integrazione scolastica

I temi dell'inclusione e dell'integrazione sono da sempre considerati strategici per la nostra comunità
scolastica in quanto determinanti per il successo formativo di ciascun alunno, anche in relazione al
contrasto alla dispersione scolastica, e dell’intero gruppo classe.
Tutti gli ordini di scuola programmano attività finalizzate a:
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a) includere gli alunni con disabilità (alunni certificati L. 104/92)
b) sostenere gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
c) supportare gli alunni in particolare situazione di difficoltà e disagio, anche culturale e linguistico.
4.3.1

Inclusione

PUNTI DI FORZA
•

gli insegnanti curricolari partecipano alla formulazione del PEI

•

il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene monitorato regolarmente

•

gli insegnanti partecipano ad incontri stabiliti dall'Equipe dell'ULSS

•

un gruppo di bambini con le loro insegnanti della Scuola dell'Infanzia partecipa ad un progetto di
ricerca regionale che mira ad identificare precocemente piccoli soggetti con Disturbo di
Comportamento Dirompente

•

la scuola Primaria partecipa ad una attività di screening di italiano e matematica in collaborazione
con l'ULSS

•

nell'Istituto sono presenti Funzioni Strumentali per DSA e Integrazione

•

nell'Istituto esiste un Protocollo condiviso di Accoglienza per alunni stranieri

•

le insegnanti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado attuano il Progetto
di Prima Alfabetizzazione

•

positiva disponibilità all'aggiornamento o all'autoaggiornamento da parte degli insegnanti.

PUNTI DI DEBOLEZZA
•

gli insegnanti sentirebbero l'esigenza di incontrare più spesso gli specialisti dell'Ulss

•

le risorse per il Progetto di Prima Alfabetizzazione sono scarse e insufficienti, e le attività attuate
con gli alunni sono spesso basate sul volontariato degli insegnanti

•

scarsa stabilità degli insegnanti di sostegno nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria,
poiché molti risultano avere contratti a tempo determinato.

4.3.2

Recupero e Potenziamento

PUNTI DI FORZA
•

vengono realizzate azioni di recupero anche in orario pomeridiano

•

c'è una buona differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli
studenti;

•

sono presenti attività di screening nelle classi della scuola primaria per l'individuazione precoce
delle difficoltà di letto-scrittura e logico-matematiche, che prevedono anche successivi interventi
di recupero attraverso materiale strutturato e condiviso con specialisti per le singole difficoltà
riscontrate

•

è presente un Protocollo DSA

•

ogni anno l'Istituto partecipa a competizioni matematiche a vari livelli, ottenendo spesso risultati
molto positivi

•

esiste una buona partecipazione a gare e tornei sportivi a livello provinciale e nazionale

•

viene spesso proposta alle classi la Partecipazione a concorsi nazionali (poesia, ambiente,
solidarietà, ...).
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PUNTI DI DEBOLEZZA
•

sono previste molte più attività di recupero rispetto a quelle di potenziamento;

•

i fondi a disposizione per l'attivazione di attività di recupero e potenziamento sono limitati.

4.3.3

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Viste la diagnosi e le osservazioni iniziali si individuano i percorsi per raggiungere gli obiettivi nelle
diverse aree predisponendo verifiche finali ed in itinere.
Soggetti coinvolti nella definizione del PEI
Insegnante di sostegno, insegnanti di sezione, equipe dell’ULSS, genitori
Modalità di coinvolgimento della famiglia:
Ruolo della famiglia
La famiglia collabora alla stesura del PEI, condivide i percorsi e gli obiettivi
4.3.4 Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES)
Per gli alunni con DSA i Consigli di Classe predispongono il Piano Didattico Personalizzato (PDP) con
l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi adottati nelle diverse discipline, nonché delle
modalità di verifica e di valutazione che si intendono applicare, se diverse da quelle consuete.
Anche per gli alunni in situazioni di particolare disagio o difficoltà di apprendimento, i Consigli di
Classe predispongono percorsi personalizzati formalizzati in un PDP. La didattica tiene conto delle
difficoltà rilevate e mira ad assicurare una partecipazione attiva dell'alunno al processo di apprendimento,
in una dimensione di facilitazione e ri-motivazione. Le situazioni di Bisogni Educativi Speciali sono
supportate dagli specifici Progetti previsti dalla figura strumentale DSA e BES.
4.3.5

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

All’interno dell’Istituto opera una commissione GLI (Gruppo lavoro Integrazione) per il raccordo e il
coordinamento delle attività relative agli alunni diversamente abili.
Essa è così costituita:
•

Insegnanti di sostegno

•

Insegnanti di classe

•

Eventuali assistenti educatori

•

Eventuale istruttore tecnico di nomina provinciale

•

Genitori

•

Rappresentanti dei comuni e delle ASL

•

Insegnante incaricato di funzione strumentale.

La Commissione si pone i seguenti obiettivi per garantire il diritto allo studio e il pieno sviluppo della
personalità del soggetto interessato:
•

Creare, promuovere, migliorare iniziative volte all’integrazione degli alunni diversamente abili

•

Rilevare e analizzare indici e forme di disagio, disadattamento e insuccesso scolastico per attuare
interventi migliorativi e per ridurre il fenomeno

•

Favorire le iniziative di raccordo pedagogico e curricolare tra i diversi ordini della scuola di base

•

Realizzare rapporti funzionali fra i vari soggetti del sistema scolastico e socio-sanitario

Torna a Sommario

Pagina 19 di 45

•

Attivare ricerche/intervento per migliorare la qualità del servizio scolastico offerto.

Ambiti di intervento
Gli ambiti prevalenti di intervento possono essere sintetizzati come segue:
•

prevenzione e trattamento delle difficoltà di relazione e/o di apprendimento

•

coordinamento degli interventi psico-socio-educativi per il processo di integrazione

•

continuità del processo educativo nella scuola di base.

4.3.6

Integrazione alunni stranieri

L’istituto intende promuovere e favorire iniziative per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri. Le
scelte educative-didattiche sono ispirate all’accoglienza, al rispetto e alla valorizzazione delle diversità
vicine e lontane e ad una organizzazione scolastica flessibile per garantire ad ognuno lo sviluppo delle
proprie potenzialità.
La nostra scuola aderisce al progetto “Le radici e le ali” che, con fondi regionali, permette di effettuare
ore di insegnamento finalizzate a sviluppare, negli alunni stranieri, l’acquisizione della competenza
comunicativa di base in italiano L2, attraverso una personalizzazione dei piani di studio, o di imparare
l’italiano per lo studio. Il progetto di alfabetizzazione viene attuato in tutti e tre gli ordini di scuola –
scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado – e l’insegnamento viene fatto da
docenti della scuola. Vengono promosse attività interculturali atte a favorire lo sviluppo di un clima di
dialogo, di comprensione, di collaborazione e di diffusione di una cultura della pace e della tolleranza, nel
riconoscimento delle differenze intese come ricchezza per promuovere la conoscenza ed il rispetto
reciproci.
4.3.7

Rapporto con soggetti esterni

In collaborazione con l’ULSS si stendono gli orari degli operatori di assistenza per dare una copertura
oraria sufficiente per garantire al bambino l’attività didattica rispettandone i ritmi e le esigenze.
Ci si avvale della collaborazione della Cooperativa per operatori, dello Sportello autismo, del Laboratorio
Psicopedagogico.
4.4

Il Curricolo di Istituto

Il Curricolo di Istituto è "espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del
curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa"
(Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo 2012).
Gli insegnanti del nostro Istituto hanno definito il Curricolo in verticale (Primaria - Secondaria),
riconducendolo al Quadro europeo delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018).
Le otto competenze chiave:
•

Competenza alfabetica funzionale

•

Comunicazione multilinguistica

•

Competenza matematica e competenze in scienza, tecnologia e ingegneria

•

Competenza digitale
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•

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

•

Competenze in materia di cittadinanza

•

Competenza imprenditoriale

•

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

costituiscono il riferimento anche per la progettazione di tutte le attività di ampliamento dell'offerta
formativa.
Gli obiettivi di apprendimento sono declinati in termini di abilità e conoscenze, nelle forme ritenute più
idonee a raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze, con particolare attenzione alle
condizioni di contesto, didattiche e organizzative, nella prospettiva di un insegnamento ricco ed efficace.
I curricoli disciplinari sono stati esplicitati nel Curricolo di Istituto per classe e sono consultabili nel sito
internet dell’Istituto http://www.icmaranovic.edu.it/l-istituto/piano-offerta-formativa.
4.5

I quadri orari curricolari

Scuola primaria 27 ore settimanali a.s. 2019/20 (27 ore curricolari suddivise in 30 unità
orarie di 50 minuti, di 60 nelle sole ore pomeridiane)
Discipline

classe I

classe II

classe III

classe IV

classe V

10

9

8

8

8

8

8

7

7

7

3/2

3/2

4/3

4/3

4/3

Lingua straniera

1

2

3

3

3

Scienze naturali e sperimentali

1

1

2

2

2

Tecnologia

1

1

1

1

1

Arte e immagine

1

1

1

1

1

Musica

1

1

1

1

1

Corpo, Movimento, Sport

2

2

1

1

1

Religione cattolica – Attività
alternativa

2

2

2

2

2

29/30

29/30

29/30

29/30

29/30

Italiano
Matematica
Storia - Geografia

TOTALE ORE

Scuola secondaria di I grado “V. Alfieri” a.s. 2019/20
Discipline

n. ore

Italiano, Storia e Geografia

9

Matematica e Scienze

6

Lingua Inglese

3

Lingua Spagnolo o Francese

2

Arte e immagine

2

Musica

2

Motoria

2

Tecnologia

2
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Religione cattolica/attività alternativa

1

Approfondimento di discipline a scelta

1

Strumento musicale – musica d’insieme (indirizzo musicale)
TOTALE ORE

1+2
30 + 3

La Scuola Secondaria di I grado offre la possibilità di scegliere l’indirizzo musicale (flauto traverso,
pianoforte, violoncello e percussioni): 3 ore settimanali pomeridiane di cui un’ora di strumento individuale
e due ore di musica di insieme.

4.6

L'ampliamento dell'Offerta Formativa

Se alla scuola viene attribuito il compito di predisporre interventi educativi, pianificare percorsi
d’apprendimento delle conoscenze e favorire lo sviluppo delle competenze, alla famiglia spetta quello di
condividere, nei limiti delle proprie attribuzioni, il progetto formativo atteso e le finalità individuate. Senza
questa aperta condivisione di interventi il progetto formativo sull’alunno - persona potrebbe non
realizzarsi pienamente.
4.6.1

I progetti

I progetti di Istituto vengono elaborati dai docenti dei diversi ordini di scuola e coinvolgono tutti gli
alunni. Essi prevedono un percorso graduale mirato al raggiungimento di finalità comuni, propongono iter
progettuali sia differenziati per ordine che in continuità. Talune proposte sono quindi trasversali all’intero
Istituto, realizzate per garantire la continuità formativa o per rispondere, ovviamente con modalità
diverse, allo stesso tipo di bisogno; altre sono previste più specificamente per ordine di scuola o per
fascia di classi. Ogni progetto è proposto al Collegio dei Docenti dalla Commissione o dal gruppo docente
che ne cura la stesura, l’attuazione e la verifica.
Le attività per l’ampliamento dell’offerta formativa vengono progettate e realizzate dai docenti
interessati e svolte nelle singole classi anche in collaborazione con strutture ed enti esterni. Tali attività
sono dettagliatamente riportate nelle schede di progettazione unitamente alla declinazione dei singoli
obiettivi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di verifica/valutazione, dei docenti e degli eventuali
esperti esterni coinvolti.
Plesso

PROGETTI TRASVERSALI
Scuole infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I grado
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Progetto

Classi coinvolte

MaRun

Scuola primaria
Scuola secondaria I grado

Educazione ambientale

Tutti i plessi

Dispersione scolastica
(Cantiere Nuova Didattica)
(Scarpe diem)

Scuola primaria
Scuola secondaria I grado
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SCUOLA DELL’INFANZIA
L’ARCA
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Alfabetizzazione

Tutti i plessi

Progetto teatro

Scuole infanzia
Scuola primaria

Progetto continuità – accoglienza

Tutti i plessi

Prevenzione al bullismo

Tutti i plessi

Psicologo a scuola

Tutti i plessi

Orto a scuola

Tutti i plessi

Sicurezza

Tutti i plessi

Crescere insieme: progettare per
l’inclusione

Tutti i plessi

Accoglienza

Piccoli

Attività motoria e Marampiadi

Grandi / Tutti

Educazione Stradale: Icaro / Bimbinstrada

Tutti

Un click per apprendere

Medi

Uscite didattiche

Tutti

Divertiamoci con la matematica

Tutti

Natale di solidarietà / Incontro O.M.G.

Tutti

Mangio tre colori al giorno

Grandi

Laboratorio argilla

Tutti

Laboratori intersezione

Tutti

Giochiamo con l’arte

Tutti

Sicurezza

Tutti

Verso la Scuola Primaria

Grandi

Un libro per amico

Tutti

Rilevazione precoce DSA Bes

Grandi

Teatro

Medi e Grandi

Uscite didattiche e feste

Tutti

Balance Bike

Piccoli e medi

Capaci di crescere (Le nostre emozioni
contro il bullismo)

Tutti

Ready for a story

Grandi

L’orto a scuola

Tutti

Scopriamo il Coding

Grandi e Medi

Lo Psicologo a scuola

Tutti

Corpo a corpo (Propedeutica alla lotta)

Grandi

Alla Biennale… (Educazione Ambientale)

Grandi e Medi

All’Arca tutto il mondo è il mio paese
(Alfabetizzazione culturale)

Grandi e Medi

Paesaggi Didattici (Scopriamo la nostra
realtà rurale)

Tutti
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Progetto accoglienza

Piccoli e nuovi iscritti

C’era una volta

Tutti

Marampiadi

Tutti

Sicurezza

Tutti

Continuità educativa

Piccoli e grandi

Educazione stradale

Grandi

Incontriamo gli altri

Tutti

Psicomotricità

Grandi

Emozioni in gioco contro il bullismo

Tutti

Orti a misura di bambino

Tutti

Biennale di Venezia

Grandi sez. A,E,I

Mediazione linguistica

1 bambino sez A

Rilevazione precoce difficoltà di
apprendimento

Grandi

Sportello di consulenza psicologica

Tutti

Paesaggi didattici

Tutti

Lo Psicologo a scuola

Tutti

Continuità educativa

Alunni e docenti

Giornata dei Diritti dei Bambini

Tutti gli alunni

Natale di solidarietà

Alunni e famiglie

Giornata della Memoria

Tutti gli alunni

Italiano per gioco

Alunni in difficoltà di
apprendimento e in
situazioni di svantaggio
socio-culturale

“IMPACT VENETO” L2

Alunni extra-comunitari in
difficoltà di apprendimento
e in situazioni di
svantaggio socio-culturale

Spazio compiti L2

Alunni non italofoni

MyEdu School

Tutti gli alunni

Sportello di consulenza psicologica

Docenti e genitori

Rilevazione precoce delle difficoltà nella
cognizione numerica e nel calcolo e nella
letto-scrittura

Tutti gli alunni

Leggere che passione

Tutti gli alunni

Andiamo a teatro

Tutti gli alunni

Merenda sana

Tutti gli alunni

Approccio alle arti marziali

Tutti gli alunni

Più sport a scuola

Tutti gli alunni

Giornata di Festa della Scuola Primaria

Tutti gli alunni
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Avvicinamento allo yoga, alla percezione
di sé e dell’altro

Classi prime

“A partire da un libro” – attività
espressiva

Classi prime

Coloriamo la nostra tavola – “La fata del
bosco”

Classi prime

Paesaggi didattici

Classi prime e seconde

Percorso di Musicoterapia

Laboratorio alunni con
disabilità classi prime e
quarte

Aikido

Classi seconde

Laboratorio creativo della lettura

Classi seconde

Coloriamo la nostra tavola – “Dammi il 5”

Classi seconde

Cantiere Nuova Didattica - “Disegnare il
futuro”

Classi terze

La valigia dei ricordi – La semina

Classi terze

Integrazione – Attività con il G.I.S.

Classi terze

Esploriamo il nostro territorio

Classi terze

Educazione stradale

Classi terze e quinte

TEATRINO – Teatro in lingua inglese

Classi terze, quarte e
quinte

Pallamano

Classi terze, quarte e
quinte

Percorso in prevenzione al bullismo e alle
condotte prepotenti

Classi quarte

Plastic free

Classi quarte

Suoniamo e cantiamo insieme

Classi quarte

Bibliotecario per un giorno

Classi quarte

Marano al centro della storia e della
geografia

Classi quarte

Visita al Centro Diurno “Brolatti”

Classi quarte

Giochi Matematici

Classi quarte e quinte

Un orto in cortile

Classi quarte e quinte

Segugio Fiuta - Rifiuti

Classi quarte e quinte

Sport di classe

Classi quarte e quinte

Educazione all’affettività e alla sessualità
– La strada del cuore

Classi quinte

Commemorazione del 4 Novembre

Classi quinte

Progetto di musica corale

Classi quinte

Progetto di musica strumentale

Classi quinte

Esplorazione storica di Marano

Classi quinte

Danceability

Classe quinta A
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Continuità musicale 1

Classi quarte e quinte
primaria

Continuità musicale 2

Classi quinte primaria

Attività esecutiva indirizzo musicale

Indirizzo musicale

Partecipazione a “concorsi”

Indirizzo musicale

Educazione ambientale con G. Ferron

Classi prime

Mais Marano

Classi prime

Tutti a teatro

Classi prime e terze

Incontro “Mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici” con l’esperto
Marco Rabito

Classi prime e seconde

Ca’ Dotta, prevenzione sulle nuove
tecnologie

Classi seconde

“Dalla scuola alla campagna” sulle tracce
di Terenzio Sartore

Classi seconde

Gemellaggio con “J.H.Fabre” di Nizza

Classi seconde

Arte e territorio

Classi seconde e terze

Orientamento

Classi seconde e terze

Archeologia industriale a Schio

Classi terze

25 aprile e memoria storica: uscita a
Mortisa e Vallortigara

Classi terze

Ca’ Dotta, prevenzione al tabagismo

Classi terze

Conoscere la fisica

Classi terze

Educazione all’affettività e alla sessualità

Classi terze

Lettorato di lingua inglese

Classi terze

Myeduschool

Tutti

Sportello Donna

Tutti

Stop al bullismo e al cyber-bullismo

Tutti

Giochi matematici

Tutti

Gioco Sport Calcio e Valori in Rete

Tutti

Uno sport per tutti

Tutti

Gioco anch’io

Tutti

Giornate dello sport

Tutti

Settimana in lingua inglese

Tutti

Scuola aperta

Tutti

Visite di istruzione
(classi prime: Recoaro Mille)
(classi seconde: Venezia)
(classi terze: Trieste)

Tutti

Centro sportivo scolastico

Alunni interessati

Scarpe Diem: doposcuola, studio assistito

Ragazzi indirizzati dai CdC

Consiglio comunale dei giovani

Ragazzi eletti

Alfabetizzazione alunni stranieri

Alunni da alfabetizzare
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4.7

Laboratorio di giardinaggio

Alunni certificati e non

Laboratorio di ceramica

Alunni certificati

Laboratorio di autonomia

Alunni certificati

Laboratorio espressivo sonoro-musicale

Alunni certificati

Continuità e orientamento

L’orientamento è un’azione tesa a:
1) valorizzare le potenzialità di ogni alunno
2) Sviluppare la capacità di fare progetti
3) Costruire una motivazione interiore all’apprendimento
4) Educare alla progettualità
5) Educare alla problematicità
6) Educare alla riflessione su di sé
7) Educare alla riflessione sui propri percorsi
8) Imparare a valutare e a valutarsi
9) Saper scegliere.
L’orientamento assume le caratteristiche di un processo evolutivo, continuo e graduale, che si
manifesta via via che l’individuo viene aiutato a conoscere sé stesso e il mondo che lo circonda con un
senso critico e costruttivo. L’azione della Scuola Secondaria di I grado nell’orientare i ragazzi ad una
scelta consapevole deve tuttavia avere sia una valenza informativa, ma soprattutto formativa che inizia
dalla classe prima per concludersi nella classe terza. Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di
sé, tanto più diventerà attivo, capace di auto-orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un
personale progetto sufficientemente definito che dovrà prevedere momenti di verifica e di correzione.
Oltre ad una scelta consapevole, basata sulle proprie attitudini, i ragazzi devono anche sapersi
confrontare con gli sbocchi professionali degli istituti superiori, con la situazione socio – economica
attuale e con il mondo del lavoro.
Oggi infatti l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola,
formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo
sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere
l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale.
(Premessa Linee guida nazionali per l’orientamento permanente)
L’obiettivo finale è, in accordo con le famiglie, garantire una scelta coerente il più possibile adeguata.
4.8

La valutazione e la certificazione delle competenze

La valutazione si pone al vertice dell’intera attività educativa della scuola in quanto ha il compito di
confrontare i risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati, di controllare i processi nel loro svolgersi e di
disporre di dati attendibili per elaborare, correggere e riformulare il proprio progetto didattico. Essa così
diventa parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti ma come
verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo per:
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1) personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno
2) predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso.
Così intesa, la valutazione deve accompagnare tutto il percorso formativo degli alunni:
1) all’inizio, per conoscere la situazione d’ingresso
2) durante le attività, per monitorare l’andamento del lavoro e superare eventuali problemi
3) alla fine, per accertare i risultati ottenuti e le competenze acquisite.
La verifica degli apprendimenti di tutti gli alunni deve realizzarsi attraverso prove strutturate e non
strutturate, diverse e ripetute nel tempo, possibilmente omogenee tra le classi. Tale processo risponde
alle finalità di far conoscere allo studente, in ogni momento, la sua posizione nei confronti delle mete
prefissate, ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per adeguare metodologie di insegnamento ed alla
comunità per conoscere i livelli di apprendimento delle competenze didattiche e di cittadinanza acquisiti
dagli alunni di classe quinta della Scuola Primaria e di classe terza della Scuola Secondaria di I grado.
Gli insegnanti pervengono alla valutazione attraverso:
a)

osservazioni sistematiche degli alunni nel corso della attività didattica

b)

conversazioni e/o interrogazioni

c)

elaborati scritti

d)

prove oggettive (strutturate o semi-strutturate)

e)

prove pratiche

f)

libere elaborazioni o ricerche.

Le prove, oltre al giudizio sintetico, possono essere accompagnate da brevi frasi esplicative. Ogni
docente nella sua disciplina predispone una tabella per la valutazione delle competenze assegnando il
relativo voto numerico dal 5 al 10 nella scuola primaria, e dal 4 al 10 nella scuola secondaria di I grado.
4.8.1

Criteri e rubriche di valutazione dell’Istituto Comprensivo

SCUOLE DELL’INFANZIA
La valutazione è un momento importante del progetto per verificare l’efficacia dell’azione educativa e
didattica e per dare significato globale all’esperienza scolastica proponendo, ove necessario, opportune
misure per il miglioramento e il cambiamento dell’attività.
L’osservazione iniziale dei bambini permette di raccogliere delle informazioni preliminari, i dati raccolti
e vagliati daranno gli elementi per i mini progetti educativi. La verifica e la valutazione vengono
effettuate a cadenza bimestrale e a conclusione dell’anno scolastico per verificare i traguardi raggiunti dai
bambini anche allo scopo di utilizzare le informazioni per la formazione delle classi prime della scuola
primaria. Tali, verifiche, opportunamente documentate tramite relazioni scritte, vengono realizzate con le
seguenti modalità: fra colleghe di sezione, di intersezione e di plesso. La verifica dei livelli di sviluppo si
avvarrà di momenti di osservazione, di conversazione o interviste, di analisi del prodotto dei bambini, di
giochi, percorsi e quant’altro possa risultare utile allo scopo.
SCUOLA PRIMARIA
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di
progressi nello sviluppo culturale personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
conseguito. La scuola ha adottato i seguenti indicatori:
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•

Progressi nell’apprendimento

•

Metodo di studio

•

Spirito di iniziativa (e imprenditorialità)

•

Interazione con il gruppo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di
progressi nello sviluppo culturale personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
conseguito. La scuola ha adottato i seguenti indicatori:
•

Progressi nell’apprendimento

•

Metodo di studio

•

Spirito di iniziativa (e imprenditorialità)

•

Interazione con il gruppo

Di seguito i descrittori per i voti delle discipline per la Scuola Primaria:
VOTO IN
DECIMI

10

9

8

7

6

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Dimostra
conoscenza ricca,
organica e
approfondita degli
argomenti.

Esegue, utilizza, comprende ed
applica con completa
consapevolezza e precisione le
procedure.
Padroneggia completamente le
conoscenze e gli strumenti della
materia.

Utilizza il proprio bagaglio di
conoscenze, rielabora, interpreta
e argomenta in modo personale
e originale.
Interagisce comunica con un
linguaggio ricco, vivace,
creativo.

Dimostra
conoscenza
organica e
approfondita degli
argomenti.

Esegue, utilizza, comprende ed
applica con ottima consapevolezza
e precisione le procedure.
Padroneggia gli strumenti della
materia.

Utilizza il proprio bagaglio di
conoscenze, rielabora,
interpreta, valuta in modo
personale. Interagisce e
comunica con un linguaggio
ricco ed appropriato.

Dimostra un buon
livello di conoscenza
degli argomenti.

Esegue, utilizza, comprende ed
applica con consapevolezza e
precisione le procedure.
Dimostra un buon utilizzo degli
strumenti della materia.

Utilizza il proprio bagaglio di
conoscenze.
Opera analisi e sintesi, effettua
collegamenti. Interagisce e
comunica con proprietà.

Dimostra
conoscenze
adeguate degli
argomenti.

Esegue, utilizza, comprende ed
applica con discreta
consapevolezza e sufficiente
precisione le procedure.

Opera analisi e sintesi semplici e
corrette. Interagisce e comunica
con sufficiente ordine e
chiarezza.

Esegue, utilizza ed applica in
maniera essenziale e non sempre
precisa le procedure.

Utilizza con sufficiente
correttezza i contenuti, opera
semplici sintesi. Interagisce e
comunica in modo
comprensibile, a volte con poca
precisione.

Dimostra
conoscenza
essenziale degli
argomenti.
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5

Dimostra parziale
conoscenza degli
argomenti.

Esegue, utilizza ed applica in
maniera limitata e con
imprecisioni le procedure.
Richiede istruzioni o supporto
dell’adulto

Utilizza solo alcune conoscenze
essenziali con scarsa
consapevolezza. Si esprime in
modo incerto, poco appropriato.

Di seguito i descrittori per i voti delle discipline per la Scuola Secondaria di I grado:

VOTO IN
DECIMI

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Dimostra
conoscenza
organica e
approfondita degli
argomenti.

Esegue, utilizza, comprende ed
applica con consapevolezza e
precisione le procedure.
Padroneggia completamente le
conoscenze e gli strumenti
della materia.

Utilizza il proprio bagaglio di
conoscenze, rielabora, interpreta
e argomenta in modo personale e
originale.
Interagisce e comunica con un
linguaggio ricco e creativo.

9

Dimostra
conoscenza
completa e
organica degli
argomenti.

Esegue, utilizza, comprende ed
applica con precisione le
procedure.
Padroneggia in maniera
ottimale gli strumenti della
materia.

Utilizza il proprio bagaglio di
conoscenze, rielabora, interpreta,
valuta in modo personale.
Interagisce e comunica con
proprietà e scioltezza.

8

Dimostra
conoscenza
completa degli
argomenti.

Esegue, utilizza, comprende ed
applica con precisione le
procedure.
Dimostra un buon utilizzo degli
strumenti della materia.

Sa utilizzare il proprio bagaglio di
conoscenze.
Opera analisi e sintesi effettuando
collegamenti interdisciplinari;
Interagisce e comunica con
proprietà di linguaggio

7

Dimostra
conoscenza
abbastanza
completa degli
argomenti.

Esegue, utilizza, comprende ed
applica con sufficiente
precisione le procedure.

Opera analisi corrette e produce
sintesi semplici e corrette;
Interagisce e comunica con ordine
e chiarezza.

6

Dimostra
conoscenza
essenziale degli
argomenti.

Esegue, utilizza ed applica in
maniera essenziale e non
sempre precisa le procedure.

Analizza con sufficiente
correttezza i contenuti, opera
semplici sintesi; Interagisce e
comunica in modo comprensibile,
a volte con poca precisione.

5

Dimostra
frammentaria e
superficiale
conoscenza degli
argomenti.

Esegue, utilizza ed applica in
maniera parziale e con
imprecisioni le procedure.

Analizza solo parzialmente i
contenuti; si esprime in modo
incerto, poco appropriato.

4

Le conoscenze
degli argomenti
risultano
inadeguate e
lacunose.

Esegue, utilizza ed applica in
maniera lacunosa e con forti
imprecisioni le procedure.

Non sa analizzare i contenuti
minimi; si esprime in modo
stentato e scorretto.

10
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Di seguito la rubrica di valutazione per l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC):
GIUDIZIO

OTTIMO
(10)

DISTINTO
(9)

BUONO
(8)

DISCRETO
(7)

SPIEGAZIONE
L’alunno ha maturato conoscenze complete ed approfondite, che sa rielaborare in
modo personale.
Si esprime con sicurezza, correttezza e proprietà lessicale.
Organizza il proprio lavoro in modo efficace e produttivo.
Utilizza autonomamente gli strumenti e le tecniche apprese.
L’alunno ha maturato conoscenze complete e organiche.
Si esprime con chiarezza, correttezza e proprietà lessicale.
Organizza il proprio lavoro con sicurezza.
Utilizza in modo autonomo gli strumenti e le tecniche apprese.
L’alunno ha maturato conoscenze soddisfacenti.
Si esprime con correttezza e adeguata proprietà lessicale.
Organizza il proprio lavoro in modo efficace.
Sa usare adeguatamente strumenti e tecniche.
L’alunno ha maturato la conoscenza degli elementi essenziali della disciplina.
Si esprime in modo coerente e sostanzialmente corretto.
Organizza il proprio lavoro con una certa efficacia.
Sa usare gli strumenti disponibili, anche se non sempre in modo appropriato.

SUFFICIENTE
(6)

L’alunno ha maturato conoscenze essenziali anche se non sempre sicure.
Si esprime con chiarezza nel complesso sufficiente, ma commette alcuni errori.
Organizza il proprio lavoro in modo generalmente adeguato.
Utilizza gli strumenti in maniera parziale.

NON
SUFFICIENTE
(5-4)

L’alunno ha maturato conoscenze parziali.
Si esprime in modo non sempre coerente e incontra difficoltà nell’utilizzo del
linguaggio specifico.
Ha bisogno di aiuto per organizzare il proprio lavoro.
Necessita di guida per operare anche su processi semplificati.

4.8.2

Valutazione del comportamento

Di seguito i criteri di valutazione del comportamento, secondo quanto stabilito dal decreto n. 62/2017.
SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola Primaria la valutazione del comportamento degli alunni è espressa dal docente ovvero dai
docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza, formulato secondo i criteri e le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti
(DL n° 62 del 2017, art. 1 comma 3).
La scuola ha adottato i seguenti indicatori di valutazione del comportamento:
•

Comportamento

•

Partecipazione

•

Relazione

•

Autonomia

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento degli alunni è espressa dal
consiglio di classe attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di
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cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato
dall'istituzione scolastica, formulato secondo i criteri e le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.
La scuola ha adottato i seguenti indicatori di valutazione del comportamento:
•

Rispetto delle regole civiche

•

Rispetto di sé, degli altri, delle cose

•

Autonomia e responsabilità

•

Partecipazione e collaborazione

4.8.3

Criteri di ammissione alla classe successiva

SCUOLA PRIMARIA
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado, anche nel caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione.
L'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline che verranno riportate sul
documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione.
I docenti di classe possono deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione, seguendo i criteri definiti nei paragrafi successivi.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Al fine di garantire omogeneità di scelta in tutti i Consigli di classe dell’Istituto il Collegio Docenti
delibera, a titolo orientativo e comunque tale da non pregiudicare la libertà di giudizio e valutazione di
ogni Consiglio di classe, i seguenti criteri per la promozione e non promozione.
Gli insegnanti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo
come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri stabiliti dal D.L. 297 del
1994.
L’art. 6 commi 1 e 2 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 stabilisce:
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva
e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Il Consiglio di classe procederà secondo il seguente ordine:
a) Validazione anno scolastico
b) Proposta del voto della materia
c)

Approvazione dei voti degli apprendimenti

d) Delibera dell'ammissione se i voti sono tutti sufficienti
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e) Delibera dell’ammissione dell’alunno che presenta voti inferiori a sei decimi in una o più
discipline seguendo i criteri riportati nel paragrafo seguente. Il voto nelle discipline con una
valutazione inferiore a 6/10 verrà riportato sul documento di valutazione.
f)

Delibera, seguendo i criteri stabili nei paragrafi seguenti, della non ammissione alla classe
successiva dell'alunno che riporta più voti inferiori a sei decimi, con decisione assunta
all'unanimità o, se non c'è accordo, a maggioranza, con adeguata motivazione.

g) In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Infatti, la valutazione del comportamento viene
espressa mediante un giudizio sintetico.
AMMISSIONE CON ALCUNE INSUFFICIENZE E NON AMMISSIONE
Nei confronti degli alunni che presentino insufficienze in una o più discipline, tale da non determinare
comunque una carenza incolmabile nella preparazione complessiva, il team docenti della scuola Primaria
e Consiglio di Classe della scuola Secondaria procedono ad una valutazione che tenga conto:
a) della comparazione tra la situazione iniziale e quella finale
b) dei risultati degli interventi educativi, didattici e di recupero messi in atto dagli insegnanti
c) della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di recuperare i contenuti propri delle
discipline durante il periodo estivo (supporto della famiglia) e nella prima fase dell'anno scolastico
successivo
d) dell'alunno che abbia già una ripetenza: in tal caso il Consiglio di classe ritiene di ammettere di
norma alla classe successiva o all'Esame di Stato.
e) Dei criteri e parametri per la non ammissione di seguito riportati.
Prima di assumere la decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato va
sempre accertato:
a) che le lacune siano a livello gravissimo e siano numerose, tali da tale da determinare
l’impossibilità per l’allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto e l’impossibilità di
seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo;
b) che le insufficienze siano nelle discipline difficilmente recuperabili con lo studio personale o con un
sostegno in accordo con la famiglia da attuare durante il periodo estivo;
c) che la famiglia sia sempre stata informata della grave situazione del figlio;
d) che durante l'anno scolastico l'alunno sia stato inserito in attività di recupero;
e) che gli alunni con diagnosi DSA o BES siano stati seguiti come stabilito dal PDP e sia stato
permesso loro di utilizzare gli strumenti dispensativi e compensativi previsti;
f)

che i docenti di classe abbiano monitorato attentamente le difficoltà incontrate dall'alunno e
abbiano proposto, condiviso e verificato gli interventi sul comportamento;

g) nel caso di non ammissione, che si presuma che la permanenza possa concretamente aiutare
l’alunno a superare le difficoltà;
h) (Per la scuola Primaria) per gli alunni in situazione di svantaggio o problematiche segnalate o
seguite da esperti esterni, si deve acquisire il parere di tali esperti per completare la valutazione e
decidere l'eventuale non ammissione;
i)

(Per la scuola Secondaria) il Consiglio di classe, per la validazione dell'anno scolastico, potrà
applicare i criteri in deroga deliberati dal Collegio.
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4.8.4

Validazione anno scolastico

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli
alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo
11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004.
L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore
come definito dall’art. 5 della legge 89/2009. Il seguente prospetto, definisce il monte ore annuo e il
limite di ore di assenza non superabile ai fini della validità dell’anno scolastico in relazione all’avvalersi
dell’insegnamento di Religione cattolica o attività alternative con uscita dalla scuola.
Con IRC o attività alternative

No IRC / opzione: uscita dalla scuola

Monte ore annuo

Monte ore validità a.s.

Monte ore annuo

Monte ore validità a.s.

990

742

957

718

Musicale con IRC o attività alternative

Musicale no IRC / opzione: uscita dalla scuola

Monte ore annuo

Monte ore validità a.s.

Monte ore annuo

Monte ore validità a.s.

1089

817

1056

792

Deroghe in casi eccezionali (Scuola secondaria di I grado)
DPR n°122/2009 art. 2, comma 10.

“Nella Scuola Secondaria di primo grado, ferma restando la

frequenza richiesta (…) ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le
motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei
docenti a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di accedere alla valutazione stessa...”
Il collegio dei docenti ha deliberato per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la
frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione, le
seguenti deroghe al limite di frequenza:
•

gravi motivi di salute adeguatamente documentati

•

terapie e/o cure programmate

•

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.

•

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo.

4.9

L’esame di stato

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
In sede di scrutinio finale l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza
dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
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c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall'INVALSI.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
La non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in
presenza dei tre requisiti sopra citati, può essere deliberata dal Consiglio di Classe con gli stessi criteri
sopra riportati per la non ammissione alla classe successiva.
GIUDIZIO ORIENTATIVO
Nella scuola secondaria di primo grado, il Consiglio delle classi terze formula un giudizio orientativo
che indirizza l’alunno alla scelta del successivo grado di istruzione.
4.9.1

Le prove scritte

1) PROVA DI ITALIANO
La prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione
personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La
traccia è predisposta con riferimento alle seguenti tipologie:
a) Testo narrativo o descrittivo
b) Testo argomentativo
c) Comprensione e sintesi di un testo
3) PROVA DI MATEMATICA
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la «capacità di
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle
alunne e dagli alunni», tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni Nazionali. Le tracce si
riferiscono alle seguenti tipologie:
a) Problemi articolati su una o più richieste
b) Quesiti a risposta aperta.
3) PROVA DELLE LINGUE STRANIERE
La prova scritta relativa alle lingue straniere, si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per
la seconda lingua comunitaria. Le commissioni predispongono almeno tre tracce costruite sulla base dei
due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie,
che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:
a) Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta
b) Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo
c) Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e
sviluppo degli argomenti
d) Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana
e) Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
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4.9.2

Il colloquio orale

Il colloquio valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo
finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alle capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e
significativo fra le varie discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse
alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
Gli alunni potranno preparare due macro-argomenti pluridisciplinari da proporre alla commissione
d'esame sotto forma di mappa concettuale. La commissione sceglierà quindi quale percorso il candidato
dovrà trattare. Durante il colloquio lo studente dovrà dimostrare di saper mettere in relazione le diverse
unità del sapere, organizzando i contenuti disciplinari in un'ottica unitaria e organica dando prova così, al
termine del triennio, del conseguimento delle seguenti capacità trasversali:
a) presentazione di un argomento dal punto di vista pluridisciplinare
b) organizzazione del pensiero e delle conoscenze
c) interazione con stimoli e gli spunti offerti
d) capacità di espressione
e) chiarezza espositiva
f)

capacità di collegamento, ragionamento, argomentazione

g) capacità critiche.
In considerazione dell’incremento di emotività che la situazione comporta, si cercherà di:
1) attivare le proprie capacità di empatia per mettere a suo agio l’alunno, garantirgli attenzione e
ascolto
2) tenere conto di ciò che si conosce della personalità di ognuno per non metterlo in difficoltà e far
emergere le positività
3) far snodare il dialogo ricercando coerenza tra gli spunti, non artificiose connessioni
4) proporre di parlare anche di proprie esperienze per valutare l’espressione di punti di vista
personali
5) non interrompere il candidato se desidera sviluppare un argomento.
Il colloquio avrà una durata di 25/30 minuti. Si potrà illustrare al candidato e discutere i risultati delle
prove scritte.
4.9.3

Valutazione dell’esame finale

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati
dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova
scritta di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni
decimali.
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media, eventualmente
anche con frazione decimale, dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio, che, se espresso con
frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.
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4.9.4

Partecipazione e valutazione degli alunni con disabilità e DSA

1) ALUNNI CON DISABILITÀ (LEGGE 104)
Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso
di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario,
utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione,
sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate
idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma finale.
2) ALUNNI CON DSA
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la
valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo
di istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe.
Per la valutazione si adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello
di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti
compensativi di cui alla n. 170/10, indicati nel Piano Didattico Personalizzato.
Per gli alunni la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla
prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

5.

L’ORGANIZZAZIONE

5.1

L'organizzazione degli Uffici

La sede degli Uffici di Segreteria e del Dirigente Scolastico è collocata presso la Scuola primaria
“Antonio Fogazzaro”.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARANO VICENTINO – UFFICI DI SEGRETERIA E CONTATTI
Tel. 0445 598870 Fax 0445 598875
E-mail: viic85400b@istruzione.it
Pec: viic85400b@pec.istruzione.it
RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico, prof. Giorgio Rossi, riceve su appuntamento.
E-mail: dirigente@icmaranovic.edu.it
APERTURA AL PUBBLICO SEGRETERIA DIDATTICA
mattino
pomeriggio

11:00 – 13:15
13:30 – 16:00

da lunedì a venerdì;
martedì e giovedì

11:00 – 13:00

il sabato

10:30 – 13:00

il sabato

APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO PERSONALE INTERNO
mattino
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10:30 – 13:15

da lunedì a venerdì;
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5.2

L’organizzazione delle persone

Le persone sono un patrimonio della nostra organizzazione, le decisioni sono prese sulla base del
confronto in una dimensione di condivisione e costruzione collaborativa della conoscenza, nel rispetto
delle competenze degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva, Collegio dei Docenti e
Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione).
I docenti sono assegnati annualmente alle classi dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle competenze
degli Organi Collegiali, con particolare attenzione alla continuità didattica.
5.2.1

Funzionigramma

Con funzioni di supporto alla didattica, all’organizzazione, alla qualità e allo sviluppo organizzativo
dell’Istituto, per il triennio 2019-2022 sono state individuati figure di riferimento e gruppi di lavoro stabili,
ai quali si affiancano gruppi di lavoro flessibili, variabili per composizione e spettro di competenze.

Organismi e persone
responsabili

Compiti

Collegio dei Docenti
plenario

Elaborazione/revisioni P.T.O.F.
Indicare strategie per l’attuazione del P.T.O.F.
Curare la programmazione didattica ed educativa
Realizzare il PAA (Piano Annuale delle Attività)

Collegio dei Docenti di
plesso

Affrontare e proporre soluzioni a questioni specifiche relative al settore
scolastico
Coordinare la progettazione dell’organizzazione didattica del settore

Consiglio di classe
Consiglio di interclasse
Consiglio di intersezione

Individua gli obiettivi educativi per i propri strumenti
Programma attività e interventi didattici finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi prefissati
Verifica e valuta i processi di apprendimento e i percorsi formativi del
gruppo di classe e dei singoli studenti
Formula al Collegio dei Docenti proposte e iniziative di sperimentazione
Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti e genitori
Decide i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti previsti dal
Regolamento d’Istituto

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le
forme di autofinanziamento della scuola Delibera il bilancio preventivo e il
conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico.
Determina l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il
rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la
decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto
riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle
singole scuole.
Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione
dei singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei Consigli di
Intersezione, di Interclasse o di Classe
Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo
dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici.

Torna a Sommario

Pagina 38 di 45

5.2.2

La Funzione Docente

La funzione docente si realizza attraverso il processo di insegnamento/apprendimento, volto a
promuovere l’educazione e l’istruzione degli alunni. Essa si fonda sull’autonomia culturale e professionale
dei docenti.
Attività di insegnamento

Attività di non insegnamento per tutti i docenti

Docenti della
scuola d’infanzia

25 ore frontali in
classe

Docenti della
scuola primaria

22 ore frontali in
classe + 2 ore di
programmazione
di modulo

Docenti della
scuola
secondaria

18 ore frontali in
classe

Preparazione delle lezioni.
Correzioni compiti.
Compilazione documenti.
Rapporti con le famiglie.
Partecipazione organi
Collegiali.
Incontri con gli esperti.
Incontri con personalità del
Luogo.
Partecipazione a Commissioni
per la programmazione, per la
preparazione e l’attuazione dei
progetti.
Svolgimento di attività extra –
scolastiche (visite e viaggi
d’istruzione, …)
Sostituzione dei colleghi
assenti per brevi periodi.

I docenti sviluppano il loro
profilo professionale
attraverso l’aggiornamento
delle conoscenze e delle
competenze.
Esso costituisce un vero e
proprio diritto/dovere, che
coinvolge la formazione
permanente di ogni
educatore. Ognuno ha
l’obbligo di informarsi e di
formarsi su tutte le novità
che investono la vita della
scuola, comprese le norme
che si riferiscono alle riforme
e al proprio stato giuridico.

Le ore in esubero, ove risultino, vengono utilizzate per le attività di recupero, approfondimento,
consolidamento, alfabetizzazione, insegnamento alternativo alla Religione e per la sostituzione degli
insegnanti assenti.
5.2.3

Le Funzioni Strumentali

L’Istituto Comprensivo per garantire a tutti gli alunni un inserimento sereno e proficuo e il
raggiungimento degli obiettivi educativi, didattici e cognitivi individuati, intende creare condizioni positive
al fine di favorire lo sviluppo e la conoscenza delle potenzialità di ciascuno, in quanto protagonista della
propria crescita.
A tale scopo nell’Istituto sono state attivate cinque Funzioni Strumentali, coadiuvate da Commissioni
composte da docenti dei quattro plessi, che si occupano delle seguenti aree:
1)

Funzione strumentale per l’informatica

2)

Funzione strumentale per la disabilità

3)

Funzione strumentale per l’inclusione (DSA e BES)

4)

Funzione strumentale per la continuità

5)

Funzione strumentale P.T.O.F. 2019/2022.
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5.2.4

Organigramma

DIRIGENTE
SCOLASTICO

COLLEGIO
PLENARIO

COLLABORATORI

D.S.G.A
Direttore Amministr ativo

COMMISSIONE
ELETTORALE

STAFF
di DIREZIONE

PERSONALE A.T.A.

CONSIGLIO
di ISTITUTO

GIUNTA
di ISTITUTO

COMITATO di
VALUTAZIONE

REFERENTI
di PLESSO

COMMISSIONI
di LAVORO

FUNZIONI
STRUMENTALI

COLLEGIO DOCENTI
SCUOLA INFANZIA

TEAM

CONSIGLIO
di INTERSEZIONE
COMPLETO
ASSEMBLEA
di CLASSE
(tutti i genitori)

COLLEGIO DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
CONSIGLIO
di INTERCLASSE
COMPLETO

TEAM

ASSEMBLEA
di CLASSE
(tutti i genitori)

COLLEGIO DOCENTI
SCUOLA SEC. I GRADO
CONSIGLIO
di CLASSE DOCENTI
CONSIGLIO
di CLASSE COMPLETO
ASSEMBLEA
di CLASSE
(tutti i genitori)

COMITATO
GENITORI

5.3

I rapporti con il Territorio

Nel delineare gli obiettivi e i percorsi didattici del processo educativo, risultano importanti le
informazioni relative all'ambiente sociale, culturale ed economico di provenienza dei bambini e dei
ragazzi. La scuola è un sistema sociale aperto, pertanto, deve tener conto della cultura espressa dal
territorio nel quale gli alunni vivono e capire di cosa tale ambiente è ricco e quali problematiche presenta,
quali sono i bisogni e le aspettative delle famiglie, quali i modelli e i valori ritenuti importanti per porsi
come centro effettivo di proposte culturali e di crescita degli alunni.
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5.3.1

Gli Accordi di Rete

Le Istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire ad accordi di rete, per lo svolgimento in
collaborazione di attività didattiche, di ricerca e di formazione; di amministrazione e contabilità; di
acquisto di beni e servizi; organizzative, o di altro tipo, coerenti con le finalità delle scuole. Tali accordi,
stipulati fra due o più Istituzioni scolastiche, possono avere ad oggetto qualsiasi attività, coerente con le
loro finalità istituzionali; fra queste attività il citato articolo indica, a titolo esemplificativo, quelle aventi
ad oggetto la didattica, la ricerca, la sperimentazione, la formazione e l’aggiornamento del personale,
l’amministrazione e la contabilità, l’acquisto di beni e l’utenza di servizi.
Gli accordi sono stipulati, nelle rispettive competenze, dai Dirigenti scolastici, previa deliberazione del
Consiglio di circolo o d’istituto e del Collegio dei docenti, se si tratti di attività didattiche di ricerca,
sperimentazione e sviluppo. Tale procedimento è necessario anche ai fini dell’adesione ad accordi già
stipulati da altre Istituzioni scolastiche.

Accordi di Rete
Denominazione Rete

Contenuti

Sedi

RETE TERRITORIALE DEI
SERVIZI ALTO
VICENTINO NORD OVEST

Ha lo scopo di fornire servizi sia di
tipo formativo che amministrativo
agli Istituti aderenti.

IISS di Thiene, Schio e Valdagno

CENTRO TERRITORIALE
per l'INTEGRAZIONE

Il C.T.I. è la rete che coordina
l'azione degli Istituti Scolastici sia
pubblici che privati in
collaborazione con gli Enti Locali e
le associazioni, ai fini di migliorare
l'integrazione degli alunni
diversamente abili e degli alunni
con difficoltà di apprendimento.

Istituto Comprensivo di Piovene
Rocchette

ORIENTAMENTO IN RETE

Le scuole che ne fanno parte
condividono i principi educativi, le
finalità, le azioni e le risorse allo
scopo di combattere la dispersione
scolastica attraverso una più
efficace azione orientativa nel
momento della scelta della Scuola
Superiore, sia nei confronti degli
alunni, che delle famiglie. - la
realizzazione di sistemi di gestione
della sicurezza all’interno delle
organizzazioni scolastiche.

SIC
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Rete di scuole ad indirizzo
musicale per promuovere,
produrre e diffondere sul territorio
la cultura musicale a diversi livelli
di complessità.

IISS di Thiene (Saugo)
e Schio (Garbin)

Istituti Comprensivi ad indirizzo
musicale
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Il SiRVeSS è un organismo di cui
fanno parte l’Ufficio Scolastico
Regionale, la Regione Veneto, gli
Spisal delle varie USSL, l’INAIL, le
reti provinciali delle scuole. Ha lo
scopo di favorire:
- la formazione del personale della
scuola addetto alla sicurezza;
- la diffusione della cultura della
sicurezza attraverso la didattica
per allievi e docenti;
- la realizzazione di sistemi di
gestione della sicurezza all’interno
delle organizzazioni scolastiche.

SicuRete Vicenza

“IMPACT VENETO” L2

Rete finalizzata a realizzare due
tipi di azioni: organizzazione di
corsi di alfabetizzazione per alunni
stranieri e realizzazione di
laboratori teatrali per migliorare
l’integrazione.

Liceo “G.B. Brocchi” di Bassano

DISEGNARE IL FUTURO

Rete formata dagli Istituti
Comprensivi di Malo, Marano e
Torrebelvicino per realizzare il
progetto triennale “Cantiere Nuova
Didattica”, promosso e finanziato
dalla Fondazione Cariverona. Ha lo
scopo di promuovere un modello
di didattica che favorisce il
successo formativo, previene la
dispersione scolastica, promuove il
benessere a scuola e
l’orientamento precoce.

Istituto Comprensivo “Ciscato” Malo

RETE per la “Formazione
e Aggiornamento in
materia di sostegno ed
inclusione scolastica

Rete finalizzata ad organizzare la
formazione in particolare dei
docenti di sostegno.

Rete FAMI

RETE Inclusiva

Formazione e aggiornamento
docenti

I.C. Thiene

RETE SEDICO

Gestione alunni BES

I.C. “Ridolfi” Lonigo

SiRVeSS – SISTEMA DI
RIERIMENTO VENETO
PER LA SICUREZZA
NELLE SCUOLE

5.3.2

Le convenzioni

Le convenzioni prevedono che il nostro Istituto ospiti degli studenti in Scienze della Formazione
dell’Università di Padova e Verona durante le attività di tirocinio e li segua nelle prime esperienze
attraverso l'appoggio di insegnanti esperti appartenenti al nostro Istituto.
5.4

I rapporti con le famiglie e il Patto Educativo di Corresponsabilità

Consapevoli dell’importanza di una stretta e continua collaborazione tra scuola e famiglia nel processo
formativo degli alunni, è necessario che i rapporti con i genitori siano impostati correttamente sul piano
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del rispetto, della fiducia e della comprensione.
Scuola e famiglia sono istituzioni che interagiscono tra loro in vista della formazione degli alunni.
Ognuna di esse ha delle peculiarità per cui nessuna può sostituirsi all’altra.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è un documento importante che per la prima volta mette in
evidenza il contratto educativo tra scuola e famiglia: è un insieme di regole e norme di comportamento
che la scuola, la famiglia e gli alunni condividono, sottoscrivono e si impegnano a rispettare (Riferimento
normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235). La versione estesa del
PEC è consultabile nel sito internet dell’Istituto (http://www.icmaranovic.edu.it/l-istituto/documenti)
È compito dell’Istituzione Scolastica:
1)

Informare sugli obiettivi formativi e sulle proposte educative e didattiche di ciascun grado
scolastici (incontri di prima conoscenza al momento dell’iscrizione e assemblea informativa di
inizio a.s.)

2)

Valutare l’efficacia delle proposte

3)

Rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro progredire. In
particolare ai colloqui individuali si attribuisce una funzione primaria:
a) per comunicare in un clima disteso la situazione socio-affettiva e conoscitiva del bambino e
del ragazzo per costruire con i genitori possibili itinerari per il superamento delle difficoltà
b) per scambiare informazioni utili ad entrambe le parti che permettano di arricchire la
conoscenza del bambino/ragazzo.

Nella scuola primaria e secondaria l’informazione ai genitori viene garantita mediante incontri così
scaglionati:
Periodo

Tipologia di incontro

Sede

Settembre

Assemblee con i genitori degli alunni del primo anno

Infanzia - Primaria
Secondaria

Ottobre

Assemblee di classe con illustrazione della Programmazione
annuale ed elezione dei rappresentanti di classe

Infanzia – Primaria
Secondaria

Novembre

Consigli d'Interclasse con la partecipazione dei rappresentanti
dei genitori | Colloqui individuali genitori - insegnanti

Primaria

Novembre

Consigli di classe con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori

Secondaria

Novembre
Dicembre

Informazione alle famiglie

Infanzia (L’Arca)

Dicembre

Ricevimento generale dei genitori e con consegna consiglio
orientativo per gli alunni di terza media.

Secondaria

Gennaio

Incontro con i genitori degli alunni iscritti alle future classi
prime dei tre ordini di scuola e illustrazione del P.T.O.F.

Tutti i plessi

Gennaio

Consigli d'Interclasse con la partecipazione dei rappresentanti
dei genitori

Primaria

Febbraio

Consegna/restituzione documento di valutazione

Secondaria

Febbraio

Assemblee di classe

Primaria

Marzo

Consigli di classe con la partecipazione dei rappresentanti dei
genitori

Secondaria

Torna a Sommario

Pagina 43 di 45

Aprile

Ricevimento generale dei genitori

Secondaria

Aprile

Colloqui individuali genitori – insegnanti

Primaria

Maggio

Consigli d'Interclasse con la partecipazione dei rappresentanti
dei genitori

Primaria

Maggio
Giugno

Assemblee con i genitori | Informazione alle famiglie

Infanzia

Giugno

Consegna documento di valutazione

Secondaria

Giugno

Assemblee di classe

Primaria

Eventuali ulteriori colloqui individuali sono su richiesta delle famiglie e/o dei docenti. Nella Scuola
Secondaria di I grado sono previsti con ciascun docente incontri individuali settimanali su appuntamento.
Per le famiglie degli alunni stranieri possono, a seconda delle necessità, essere previsti incontri con
mediatori linguistici per presentare gli obiettivi ed il regolamento della scuola.
I genitori, chiamati a stipulare il Patto Educativo di Corresponsabilità con la scuola, si adoperano per:
1) osservare il regolamento approvato dal Consiglio di Istituto per il buon funzionamento della
scuola e rispettarlo in tutti i suoi aspetti
2) partecipare

a

tutti

i

momenti

di

incontro

previsti

(assemblee

di

classe,

consigli

di

classe/interclasse, colloqui individuali)
3) contribuire all’arricchimento e alla realizzazione delle iniziative della scuola sia sul piano
propositivo che operativo
4) sostenere i bambini e i ragazzi nel mantenere gli impegni scolastici assunti e nel comprendere
l’importanza del rispetto della scuola come luogo e come comunità
5) cooperare perché l’alunno senta come importante per la sua crescita e formazione la
collaborazione tra l’Istituzione scolastica e la famiglia
6) proporre attività mirate a promuovere l’immagine dell’Istituto nel territorio e a favorire
l’integrazione della scuola nel Comune
7) promuovere momenti di aggregazione tra genitori finalizzati anche a diffondere una maggiore
consapevolezza della figura e del ruolo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
classe/interclasse.
La scuola si adopera altresì per promuovere incontri di formazione per le famiglie in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, l’ULSS o altre associazioni e psicologi incaricati di progetti nelle classi.
5.5

La formazione del personale

La formazione e l’aggiornamento dei docenti sono un importante elemento di qualità del servizio e di
crescita professionale. L’attuale società della conoscenza considera come ricchezza dell’individuo, le
conoscenze e le competenze che permettono di affrontare una realtà in continuo mutamento e che
richiederà ai nostri allievi una capacità permanente di adattarsi alle necessità della loro futura vita
professionale e lavorativa. La professionalità del docente richiede quindi un aggiornamento continuo,
perché i ragazzi cambiano e bisogna affinare gli strumenti per osservarli, conoscerli, capirli, per partire
dai loro "stili" di apprendimento e dalle loro motivazioni, che spesso vanno ri-costruite; cambiano anche i
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saperi da proporre agli allievi, perché c’è una evoluzione incessante della ricerca e aumentano le attese
della società nei confronti della scuola e cambiano, infine, le tecniche della comunicazione e della
mediazione didattica. Nell’ambito dell’aggiornamento, la legge 107/2015, stabilisce che la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. In questo Istituto si definisce quindi
l’obbligatorietà della frequenza di almeno un’unità formativa per un totale minimo di otto ore (anche
suddivisibili per più unità formative) di formazione da parte di ciascun docente dell’Istituto.
Le priorità tematiche della formazione 2019-2022, stabilite dal Piano per la Formazione dei Docenti,
sono le seguenti:
•

autonomia didattica e organizzativa

•

valutazione e miglioramento

•

didattica per competenze e innovazione metodologica

•

lingue straniere

•

competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

•

scuola e lavoro

•

integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

•

inclusione e disabilità

•

coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Oltre a queste priorità, riteniamo importante che vengano proposte delle attività di formazione
riguardanti l’orientamento permanente.
Gli insegnanti hanno la possibilità di seguire corsi di aggiornamento individuali proposti da svariati enti
ed agenzie formative scelti in base alle proprie intenzioni di crescita culturale e professionale, purché
coerenti con il Piano di Formazione dell’Istituto. Inoltre la scuola può deliberare l’organizzazione di una
formazione in servizio in base alle priorità emerse dal rapporto di autovalutazione.
L’Istituto aderisce alla "Rete Territoriale dei Servizi Alto Vicentino Nord-Ovest” che ha l’obiettivo di
realizzare la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche aderenti ai fini della progettazione e della
realizzazione, anche per gruppi di scuole, di attività di formazione dei docenti in coerenza con il Piano
Nazionale per la Formazione dei Docenti.
Per il personale ATA verrà prevista, se necessario, una formazione specifica in base alle mansioni
assegnate. In particolare gli assistenti amministrativi verranno istruiti sull’uso della segreteria digitale,
dei software in uso alla segreteria e dei programmi gestionali. Gli assistenti verranno formati sulla
normativa riguardante le loro mansioni. Prevista la partecipazione a corsi di formazione per
amministratori promossi dagli Enti accreditati presso il MIUR (acquisti, ricostruzione carriera, argomenti
“previdenziali”).
La formazione per la sicurezza rimane obbligatoria ai sensi del T.U. 81/2008 e successivi Accordi Stato
– Regione. Si intende quindi:
•

Formare il personale nella sicurezza dei luoghi di lavoro in base all’accordo Stato-Regione del
21/12/2011

•

Aggiornare/formare il personale, in particolare il personale ATA, su primo soccorso, antincendio,
somministrazione farmaci.

Tutto il personale sarà inoltre interessato alla formazione sulla privacy.
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