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1.1 ANALISI DEL TERRITORIO 

 

L’Istituto Comprensivo di S. Vendemiano comprende tre plessi di scuola 

primaria ed un plesso di scuola Secondaria di 1° grado.  

Il Comune nel quale è sito l’Istituto si estende prevalentemente in pianura e 

presenta  alta densità abitativa distribuita in zone residenziali, quartieri popolari 

e zone agricole. 

Le attività produttive più rilevanti sono di carattere artigianale, affiancate da  

insediamenti industriali e commerciali mentre di minore entità risulta 

l’agricoltura. 

Risulta sicuramente significativo il numero di famiglie in cui entrambi i 

genitori sono occupati nell’attività lavorativa per l’intera giornata: in relazione a 

ciò la scuola ha attivato un servizio pre-scuola di assistenza agli alunni e prevede 

compatibilmente con la dotazione organica sezioni con orario a tempo pieno (40 

ore settimanali per la Scuola Primaria). 

E’ opportuno rilevare, infine, che nel Comune sono presenti molti nuclei 

familiari di etnia diversa.  

 

1.2 ANALISI DEI BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 

L’organizzazione evidenzia crescenti bisogni sul fronte del coordinamento e 

dell’orientamento degli interventi formativi con l’obiettivo di incrementare 

progressivamente la qualità dell’offerta educativa. 

È opportuno prendere in considerazione e dare risposte adeguate ad alcune 

difficoltà che gli alunni evidenziano e che possono essere così sintetizzate: 

 

a. difficoltà di attenzione, ascolto e concentrazione; 

b. scarsa autonomia nella gestione personale (materiali, attività …); 

c. difficoltà nel rispetto delle regole comuni; 

d. ansia da prestazione e timore dell’insuccesso. 

e. Maggiore affaticamento nelle attività didattiche pomeridiane. 
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1.3 DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE  

Il bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo comprende le scuole primarie di 

S. Vendemiano, Fossamerlo e Zoppè e la scuola secondaria di 1° grado di S. 

Vendemiano.  

Nel seguente prospetto vengono riassunti alcuni dati relativi alla popolazione 

residente in riferimento a: 

1. numero residenti 

2. numero residenti stranieri 

3. etnie prevalenti 

 

Numero totale residenti nel Comune:         10˙065 (dati comunali al 30.09.2014) 

di cui n. di cittadini extracomunitari                685 (dati comunali  al 31.10.2014) 

 

 

CONTINENTE 
NUMERO 

cittadini e 
% sul totale 

STATO DI 

ORIGINE 

NUMERO 

cittadini  

STATO DI 

ORIGINE 

NUMERO 

cittadini  

EUROPA 

PAESI FUORI 

DALLA 
COMUNITA’ 

EUROPEA 

285 

Albania  74 Moldavia 14 

Bosnia-
Erzegovina 

27 
Federazione 

Russa 
11 

Kosovo 2 Ucraina  42 

Svizzera 1 Macedonia 82 

Serbia  9 Ex-Jugoslavia 1 

AFRICA 250 

Algeria  4 Marocco  99 

Camerun  19 Nigeria  16 

Costa d’Avorio 5 Senegal  68 

Egitto  1 Tanzania 1 

Ghana  27 Tunisia  7 

Guinea Bissau 1 Sudafrica  1 

Liberia  1  

AMERICA 37 

Brasile  19 
Repubblica 

Domenicana 
4 

Colombia  12 Venezuela  2 

Stati Uniti 1 Cuba  3 

Argentina  2 Equador  2 

Perù 2  

ASIA 113 

Cina 100 Indonesia 1 

Filippine  5 Sri Lanka 5 

Iran  1 Thailandia 1 
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Amministrazione 

Comunale 

 

 Assegna un contributo annuale  

 Stipula convenzioni varie: funzioni miste, contributo economico libri di 

testo 
 Fornisce  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle 

strutture 

 Organizza il servizio di trasporto e di mensa degli alunni 

 Cofinanzia il progetto “Affettività e Prevenzione disagio” 

 Compartecipa al progetto AMI 
 Organizza: 

 corso “Affettività” per genitori,  

 incontri con esperti d’arte  e laboratori di pittura per gli alunni 

 incontri con l’Autore 

 visita al Comune 

 

Enti, Associazioni 
culturali e sportive 

 
 Associazione forze di Polizia (IPA) e Guardia Forestale 

 Associazione Nazionale Alpini 

 Scuola di musica 

 Cambridge Esol (Ket) 

 Bocce, Volley, Basket, Baseball, Atletica, Ginnastica Artistica, Ciclismo, 
Break e Baby dance, Calcio, Rugby, Judo, Kung Fu, pattinaggio. 

 Dogs of school-Agility dog e ENPA 

 ANSAS, AVIS, AIDO, ADVAR, AUSER, ANPI, FIOROT, PROLOCO, 

PREALPI SOCCORSO, Comunità Europea, Regione Veneto, USR. 

Provincia e UST, Telethon 

 Parrocchia: Festa dei Popoli 
 Volontari con specifiche competenze 

 

Comitato genitori 

 

 Castagnata 

 Biciclettata 

 Ripetizioni low-cost 
 Contributi per attività, laboratori e acquisto sussidi 

 Corso di sci classi 1^ e 2^ scuola Secondaria 

 

Servizi sociali 
territoriali 

 

 Servizi Sociali comunali 

 Servizi Psico-socio-riabilitativi e  “Nostra Famiglia” 

 U.L.S.S.  

 Piedibus 

 Mediatori culturali 
 Laboratori culturali alunni non italofoni 

 Iniziative prevenzione di patologie e dipendenze ed educazione 

           alla salute 

 Tutti a bordo 

 

Reti e Istituzioni 
Scolastiche 

 

 Rete Spazio – Ascolto 

 Rete Autoanalisi e Autovalutazione  

 CTI 
 Rete Stranieri “Una scuola per tutti” 

 Polo Amministrativo 

 Rete “Privacy” 

 Linee Guida Tutela Minori - rapporto Scuola-Servizi  

 Rete Minerva Planck 
 Rete Conegliano Scuola Orienta 
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1.3 RISORSE DEL TERRITORIO 

In collegamento con il contesto in cui opera, la Scuola accoglie e sostiene 
iniziative di valenza educativa collaborando con: 

 
Mappa reale delle sinergie operative 

La nostra scuola, che agisce in base ai criteri di intenzionalità e 

sistematicità, svolge ruolo primario (ma non esclusivo) all’interno del 

più vasto SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 
a.s. 2015-2016 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Altri partner 

 Proloco: teatro  

 Cambridge ESOL (Certificazione KET) 
 Polizia e Guardia Forestale 

 Casa di riposo 

 Parrocchia S. Vendemiano (Festa dei popoli) 

 Volontari con specifiche competenze 

Provincia, Regione, 
EUROPA 

 
 

La nostra 

scuola 
(P.O.F.) 

Reti 
 

 

Amministrazione 
comunale 

 

Associazione sportive  
 

ULSS 
 

Associazioni 
 

Comitato Genitori 
 

 

 

Università 
 
 

Altri partner 

 

SISTEMA 

FORMATIVO 

INTEGRATO 
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2.1 CHE COS’È IL P.O.F. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale nel quale si 

riconosce la comunità scolastica, perché vi sono enunciati i principi educativi e 

pedagogici  ispiratori ed è esplicitata la progettazione curricolare, 

extracurricolare ed organizzativa adottata dalle istituzioni scolastiche 

autonome.  

Il POF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 

generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e 

organizzazione definite dal Consiglio d’ Istituto, oltre che delle richieste e delle 

opportunità offerte dal territorio, interpellato  a partire da un’ipotesi 

progettuale; è adottato definitivamente dal Consiglio di Istituto, che ne sancisce 

il carattere impegnativo per tutti i soggetti che compongono o collaborano con la 

comunità scolastica. 

Al centro dell’attività progettuale della scuola si pone l’alunno, in tutte le 

sue dimensioni relazionale, cognitiva, affettiva, psicologica e fisico-corporea. 

La progettazione è orientata all’acquisizione e sviluppo delle conoscenze, 

abilità e competenze, al potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento 

nello spazio e nel tempo, all’educazione ai principi fondamentali della convivenza 

civile e democratica, all’apprendimento di nuovi mezzi espressivi, al 

consolidamento dei saperi di base anche in relazione all’evoluzione della realtà 

contemporanea.  

Il P.O.F., oltre a rispondere ad un adempimento, è un processo sociale 

tramite il quale l’Istituto attiva un colloquio costruttivo con il territorio di 

riferimento. 

Definire il P.O.F. significa precisare il ruolo che l’Istituto intende rivestire in 

relazione agli altri soggetti: l’utenza diretta rappresentata dagli studenti e dalle 

loro famiglie, le diverse istituzioni scolastiche e formative dello stesso livello e/o di 

livello inferiore-superiore, gli enti locali, le associazioni, il mondo produttivo. 

Il P.O.F. non è l’indicazione dei desiderata, bensì la raccolta degli obiettivi 

che effettivamente ci si prepara a raggiungere ed esso assume valore non quando 

viene approvato, viceversa quando è comunicato a tutti gli attori al cui agire 

intende dare senso ed orientamento. In altre parole il P.O.F. non è importante per 
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quello che è, ma per quello che fa, per ciò che induce a fare per essere preparato e 

per ciò che induce a fare per essere rispettato 

I principali beneficiari del P.O.F. sono gli studenti e le loro famiglie che, 

attraverso tale strumento, possono conoscere l’offerta formativa e quindi scegliere 

in maniera consapevole. Utenti e beneficiari del P.O.F. sono i docenti, per 

l’esigenza di concordare il contratto formativo, gli obiettivi dell’Istituto, per la 

creazione e la partecipazione di un senso comune condiviso, per la ricerca di 

sinergie con i colleghi allo scopo di rinforzare il proprio intervento. Beneficiario è il  

territorio inteso come insieme di istituzioni, realtà culturali, sociali ed 

economiche, associazioni, cittadini, poiché costituisce un interlocutore 

privilegiato per la scuola durante la progettazione e la realizzazione del piano 

stesso. 

Per consentire una adeguata revisione del P.O.F. la scuola ha effettuato 

una ricognizione dell’esistente attraverso una indagine sul territorio comunale. 

Soltanto attraverso l’osservazione delle istanze culturali sociali economiche 

e di sviluppo presenti sul territorio di riferimento, la scuola può erogare servizi 

educativi di qualità volti alla formazione di cittadini attivi in contesti 

multiculturali. Senza scordare, però, che la valenza positiva degli stimoli 

provenienti dal territorio non deve snaturare il ruolo della scuola quale comunità 

educante che agisce in modo intenzionale e sistematico su mandato 

costituzionale: la scuola non può diventare un contenitore di progetti esterni 

rinunciando alla propria identità. 

Pertanto lo scopo della ricognizione effettuata è la creazione di una banca 

dati di risorse/stimoli/suggerimenti ai quali la scuola può attingere in base alle 

proprie finalità, destinatari, tempi e risorse.  
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2.2 PRINCIPI E FINALITÀ DELLA SCUOLA 
 

In Europa 
 

 

Il mutato quadro della società, (progresso tecnologico e scientifico, mondializzazione 
degli scambi) ha portato l’Europa a riconoscersi in un documento comune che, oltre 

ad individuare i fattori di cambiamento, indica nuovi orientamenti per l’azione 
educativa. Redatto nel 1996 e fatto proprio dall’UNESCO, il “Libro Bianco” di J. 

Delors fissa i quattro assi portanti dell’educazione, raccolti nel testo “ Nell’educazione 
un tesoro”. 
 

1. sapere 

2. saper fare 

3. saper vivere con gli altri 

4. saper essere 
 

I principi che stanno alla base del nostro progetto risalgono in primo luogo agli 
articoli della Costituzione,  della Convenzione ONU e della Convenzione sui Diritti 
delle persone con Disabilità. 

 
Competenze-chiave 
 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 (2006/962/CE). 
 

1. La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 

un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, 
lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 

2. La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le 

principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La 
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e 

la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 
inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda 
del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed 

interessi. 
 

3. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo 

da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. 

La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e 

di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).  
 

4. La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla 

disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo 

le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.  
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5. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 

conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la 

comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

6. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e 

la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 

7. Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 

organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa 

competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento 
e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 

sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza 
comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e 

abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 
imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno 

appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 

nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi 
essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

 

8. Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, in particola-re alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota 
le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 

 

9. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una 

persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 

l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella 

loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di 
lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 

opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze 
più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad 

un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei 
valori etici e promuovere il buon governo. 

 

10. Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 

mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura 
e le arti visive. 
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Nella Costituzione Repubblicana del 1948 
 

 

 

Articoli 3, 33, 34 della Costituzione. 

    “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 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”. (art. 3) 
    “ L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento….” (art. 33) 

    “ La scuola è aperta a tutti…” (art. 34) 

 
Nella Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia (New York 20 novembre 

1989) 

 

La Convenzione, diventata legge dello Stato Italiano il 27 maggio 1991, interpella 

direttamente la scuola nell’articolo 29. 

 “ […] l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: 
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo […]; 

b) inculcare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […]; 
c) […] il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori 

culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del Paese di 
cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;  

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, 
in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di 

amicizia; 
e)inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.” 
 

 

Nella Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità 

 

La Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con 

Legge n. 18 del 3 marzo 2009 dal Parlamento Italiano, dedica una particolare 

attenzione ai bambini nell’articolo 7: 
1. “Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno 

godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini 
con disabilità su base di eguaglianza con altri bambini. 

2. […] il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in 
considerazione. 

3. Gli Stati Parti garantiscono […] il diritto di esprimere le proprie opinioni […], le loro 
opinioni saranno prese in opportuna considerazione […], e che sia fornita adeguata 

assistenza in relazione alla disabilità e all’età allo scopo di realizzare tale diritto”.  
La Convenzione si pone, altresì, in continuità con l’articolo 23 della Convenzione 

ONU sui diritti dell’Infanzia dove si riconosce che: 
“[…] il bambino svantaggiato fisicamente o mentalmente deve vivere una vita 

completa e soddisfacente insieme agli altri bambini […]”.  
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Nel nostro Istituto 

 

Il P.O.F. che l’Istituto Comprensivo di San Vendemiano presenta nei suoi contenuti 
essenziali all’atto di iscrizione dei bambini alla scuola è strumento che presenta i 

caratteri della concretezza e della dinamicità. 
 

Nel rispetto delle linee di indirizzo della Normativa Ministeriale, si propone di offrire una 
risposta efficace ai bisogni della propria utenza  (alunni – famiglie – territorio), 

realizzando una sempre più ampia condivisione intorno ad un Progetto Educativo 
pensato e costruito per gli alunni della Comunità di San Vendemiano, promuovendo 

azioni di collaborazione fra i componenti della comunità locale. 
 

Tutte le iniziative adottate nel P.O.F. sono funzionali alla realizzazione di un progetto di 

scuola di qualità che, nell’Istituto Comprensivo di San Vendemiano, riconosce 
nell’obiettivo della formazione dell’ 
 

“ALUNNO COMPETENTE” 

il punto di riferimento per ogni scelta educativa, metodologica, organizzativa. 
L’alunno per il quale l’Istituto impegna e coordina le proprie risorse si caratterizza come 

persona che costruisce progressivamente 
- le conoscenze,  

- le abilità,  
- le competenze culturali, sociali, emotive, relazionali 

necessarie per orientarsi ed integrarsi nei contesti di vita quotidiana, interagendo con gli 

oggetti culturali (discipline) e condividendo esperienze formative di rilievo, insieme agli 
insegnanti, ai compagni, alle altre persone della scuola, supportato sul piano 

motivazionale ed emotivo dalla propria famiglia. 

 
I valori per noi irrinunciabili  
 
 

•   VALORE DELLA CONOSCENZA: inteso come costruzione di abilità e 
competenze. 

Promuovere l’apprendimento inteso non solo come fase preparatoria iniziale, ma 
soprattutto come predisposizione al cambiamento continuo. Potenziare la 

dimensione cognitiva e metacognitiva diventa l’unico antidoto all’usura e 
all’obsolescenza dei saperi. 
La scuola deve potenziare le occasioni di crescita individuale e relazionale per 

consentire un progressivo adeguamento delle capacità delle persone alle sfide 
sociali ed economiche del contesto globalizzato nel quale viviamo. 
 

• VALORE DELLA PERSONA: come singolarità, unicità, irripetibilità quali 
caratterizzanti l’essere persona. La stessa Costituzione se ne fa garante 

riconoscendo i diritti inviolabili dell’uomo e rimuovendo gli ostacoli che ne 
impediscono il pieno sviluppo. 
Questi stessi diritti sono alla base della Dichiarazione Internazionale dei Diritti 

del Fanciullo del 1989 inoltre sono rintracciabili sia nelle prescrizioni fissate dal 
Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, sia nel più recente Trattato di Maastricht 

del dicembre 2004. 
Crescita, sviluppo e promozione della persona sono obiettivi perseguiti dalle più 
recenti normative scolastiche. 
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Con la normativa più recente, il Legislatore indica come obiettivo prioritario 
quello di assicurare ad ogni alunno il successo formativo e la propria forma di 
eccellenza cognitiva, promuovendo aspirazioni e motivazioni: “Le finalità della 
scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità 
del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano 
alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie 
educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di 
ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle 
sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.” (Indicazioni Nazionali 2012) 

 
• VALORE DELLA RELAZIONE: criterio indiscutibile per garantire efficienza ed 
efficacia nell’apprendimento è la conoscenza globale dell’alunno: del suo stile sia 

cognitivo sia relazionale. Ogni apprendimento avviene in un clima di affettività e 
di assertività, nel quale vanno stimolati cooperazione, integrazione, curiosità  e 
pensiero divergente e dove, tramite una seria autorevolezza formativa, sia 

assicurato il rispetto delle regole condivise e della disciplina per esercitare il 
diritto-dovere di cittadinanza. 

 
• VALORE DELLA VALUTAZIONE: dalla scuola fondata solo sugli obiettivi ad 
una scuola che parte dall’alunno e diventa orientativa. Se promuove la persona 

intera, la scuola non può misurare solo la quantità delle conoscenze. I criteri di 
valutazione dovranno per forza cambiare per verificare i processi, colmare punti 

deboli, consolidare punti di forza, esaltare i lati positivi più che sottolineare quelli 
negativi. 
 

• VALORE DELLE DISCIPLINE: i significati logici devono accompagnarsi ai 
significati psicologici, quindi non vanno sminuiti i saperi disciplinari, essi 
diventano forti nella misura in cui sono significativi, cioè contestualizzati e diretti 

alla costruzione del pensiero. Non sono il fine, ma il mezzo per favorire la 
costruzione dell’io. 

 
• I VALORI DI COLLEGIALITÀ E CONTINUITÀ: trovano nuovo significato 
all’interno dell’Istituto Comprensivo. 
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LE NOSTRE SCELTE DI FONDO  

Il P.O.F orientato alla formazione di un “alunno competente” sviluppa 

soprattutto obiettivi di: 
 
ACCOGLIENZA → valorizzare le esperienze e conoscenze individuali di tutti gli 

alunni in un ambiente sicuro, sereno e disponibile, promuovendo specifiche 
iniziative. 
 

 Progettazioni per la promozione dell’accoglienza 

 Progettazioni per la promozione del successo formativo e integrazione 

 Interventi della scuola per alunni in difficoltà e/o diversamente abili 

 Interventi della scuola a favore degli alunni non italofoni 

 Percorso di sensibilizzazione socio-affettiva 

 Prevenzione delle dipendenze 

 Spazio Ascolto 

 Relazione educativa 

 Interventi per la sensibilizzazione e lo sviluppo della cittadinanza e della 

convivenza civile 

 

INTEGRAZIONE → promuovere, ricercare, accogliere idee, attività, progetti e 

risorse complementari rispetto alle proprie, funzionali al miglioramento della 
qualità dell’apprendimento – insegnamento. 
 

 Reti di scuole  

 Formazione e aggiornamento 

 Collaborazione con i servizi del territorio 

 Valorizzazione delle risorse professionali e strumentali. 

 

CONTINUITÀ  e ORIENTAMENTO → promuovere e realizzare azioni di 
coordinamento del curricolo formativo interno tra i vari ordini di scuola e con le 

agenzie che nel territorio operano a favore degli alunni (famiglie, associazioni 
sportive, ricreative, servizi psico-socio-riabilitativi). 
 

 Coordinamento e progettazione educativo-didattica e criteri di verifica–

valutazione 

 Confronto e coordinamento scuola, famiglia e territorio sul progetto 

educativo complessivo nei riguardi dell’alunno 

 Raccordo tra diversi ordini di scuola 

 Interventi di orientamento scolastico  

 Progetti di sviluppo 
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FLESSIBILITÀ → diversificare il “tempo scuola” e il curricolo in funzione di un 
progressivo arricchimento dell’offerta formativa coerente con i bisogni dell’utenza. 
 

 Flessibilità organizzativa 

 Flessibilità nell’organizzazione delle discipline e delle educazioni 

 Flessibilità e arricchimento dell’offerta formativa 

 Attività aggiuntive (tempo pieno e tempo prolungato) 

 

CORRESPONSABILITÁ → curare la comunicazione con le famiglie e con le altre 
agenzie educative del territorio nella consapevolezza di condividere un compito di 

comune responsabilità: la formazione dell’alunno. 
 

 La comunicazione con le famiglie 

 Condivisione della progettazione educativa 

 Rapporti con il territorio 

 Progetto AMI 

TRASPARENZA → garantire all’utenza accessibilità alla conoscenza delle scelte 

adottate nelle forme e modi dovuti. 
 

 Rappresentanze sindacali unitarie – RSU 

 L’Istituto nel Web 

 Salvaguardia dati sensibili relativi alla privacy 

 
INNOVAZIONE → promuovere l’utilizzo delle tecnologie come strumenti didattici 

per la naturalizzazione delle TIC in classe. Implementare un nuovo setting 
scolastico: passare dal sistema aula e aula laboratorio ad un sistema integrato, 

creando “spazi per l’apprendimento” che, partendo da un setting flessibile e 
funzionale, coniugano la tecnologia con l'innovazione metodologica attraverso un 
ripensamento dell'ambiente relazionale ed una didattica atta a favorire la 

collaborazione, la ricerca, la riflessione, l’integrazione, la costruzione e la 
condivisione della conoscenza. 
 

 Progetto cl@sse 2.0 (2^ ciclo di applicazione del progetto in una classe) 

 Utilizzo delle LIM ed uso diffuso della tecnologia nell’ambito della didattica 

 Progetto Acer European Schoolnet (Progetto della scuola Secondaria 

conclusosi. I netbook sono ora messi a disposizione di tutte le classi della 

scuola G. Saccon su richiesta dei singoli docenti) 

 Comenius: uno sguardo europeo (il progetto termina nel novembre del 2014 

ma continua con modalità diverse) 

 Registro degli insegnanti elettronico nella maggior parte delle classi  
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 Costruzione ed uso di un sito istituzionale “.gov” secondo la normativa 

ministeriale, ideato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" della 

regione Lombardia e riproposto dalla rete “Autovalutazione” di Conegliano. 

 Partecipazione ai bandi PON 2014-2020: i  progetti richiesti sono una 

opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico per migliorare dal 

punto di vista dell’infrastruttura di rete e servizi ad essa legati. Questo 

sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia 

sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. Si potranno sviluppare 

e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei 

contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; 

inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how tecnologico 

dei nostri docenti. 

 

 Modulo 10.8.1.A2: realizzazione/ampliamento rete LanWlan (sede 

scuola Primaria San Francesco).  

 Progetto “First Things First” 

 Modulo 10.8.1.A3:    Ambienti multimediali  

 Spazi alternativi per l’apprendimento  (scuola Secondaria 1° grado 

G. Saccon). Progetto “Agorà: modulo pluriclasse” 

 Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale 

(o delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola (scuola  

Primaria E. Fermi – Zoppè). 
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2.3 LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

“Educare significa che io do a quest’uomo coraggio verso se stesso. 
Che gli indico i suoi compiti ed interpreto il suo cammino  – non i 

miei.” 
 

Romano Guardini 

L’alunno per il quale lavoriamo 

L’interazione costante Istituto – Territorio – Utenza è orientata alla 

promozione di un alunno competente rispetto alla cui identità il Collegio 

Docenti, al termine di un percorso di studio e confronto, ha elaborato la seguente 

definizione condivisa: 

 

 

 

 

 

In data 4 settembre 2012 sono state emanate le nuove “Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione”. 

Dopo tale data, tutti gli insegnanti dell’Istituto sono stati coinvolti in un ampio 

processo di revisione delle programmazioni educative d’Istituto, lavoro che continua 

tutt’ora. 
 

 
Le COMPETENZE attese per l’alunno al termine del primo ciclo di 
istruzione (Indicazioni Nazionali 2012) 
 

“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 se 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 socie-

tà, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

L’alunno competente è una persona che costruisce progressivamente nel 

tempo conoscenze, abilità, atteggiamenti e li sa utilizzare nei vari 

contesti di vita quotidiana, per lui significativi, realizzando così una 

attiva e personale appartenenza civile, sociale e culturale. 
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personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli 

consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 

che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi 

in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 

proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
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Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.” 
 

Identità dell’alunno competente: OBIETTIVI FORMATIVI 

 
AREA DELLA RELAZIONE SOCIALE E DEL COMPORTAMENTO 

 
 

Livello: 5 - 6 anni - Ultimo anno Scuola Infanzia e 1° anno S. Primaria 

 

1.   PARTECIPAZIONE – COLLABORAZIONE 

 A scuola si rende partecipe delle varie attività: gioco, lavoro… 
 Condivide le cose proprie. 
 Si offre per incarichi quali: aiutare un compagno, la maestra… 

 

2.   RISPETTO DELLE REGOLE  

 Rispetta le regole del gruppo (tenere in ordine lo spazio di lavoro, rispettare i turni 
nella conversazione, il posto in fila, non fare male agli altri, rispettare gli 
insegnanti e i compagni, mantenere il silenzio mentre si lavora) 

 Sviluppa comportamenti di buona educazione (saluto, grazie, per favore, chiedere 
scusa, chiedere il permesso di fare qualcosa) 

 

3. IMPEGNO E RESPONSABILITÁ 

 Accetta piccoli incarichi (riordinare le proprie cose, distribuire quaderni, segnare il 
tempo ….) 

 Ha cura delle cose proprie e degli elaborati prodotti 
 Rispetta l’ambiente scolastico 
 Rispetta le cose degli altri 
 Si rende conto delle conseguenze dei propri comportamenti 
 Accetta i suggerimenti degli insegnanti 
 Esegue con cura e precisione i lavori assegnati 

4.   ATTENZIONE - ASCOLTO 
 Assume l’atteggiamento da ascolto (postura, sguardo…) 
 Ascolta le consegne 
 Rimane sul compito per i tempi necessari 
 Ricorda piccoli compiti affidati (un avviso da firmare e riportare, un lavoro da 

completare per casa…) 
 

5.   ORGANIZZAZIONE PERSONALE DEL LAVORO 

 Sa vestirsi e svestirsi 
 Ha cura della propria persona (lavarsi i denti, soffiarsi il naso, andare in bagno da 

solo) 
 Porta a scuola i materiali richiesti… 
 Usa lo spazio di lavoro (tavolo) e i materiali in modo appropriato 
 Chiede aiuto in caso di difficoltà 
 Porta a buon fine un lavoro iniziato 
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6.   CONSAPEVOLEZZA DI SÉ - AUTOSTIMA 

 Affronta con serenità e fiducia le situazioni nuove: spazi, contesti e relazioni nuove 
 È in grado di esprimere i propri bisogni (andare in bagno, chiedere in prestito 

materiale) 
 È consapevole dei risultati raggiunti (aver fatto bene o male qualcosa…) 
 Sa essere contento per le cose nuove imparate (scolastiche e non) 

 

Livello: 2° e 3° anno della scuola Primaria 
 

1.   PARTECIPAZIONE – COLLABORAZIONE 

 A scuola si rende partecipe delle varie attività apportando il proprio contributo 
 Condivide le cose proprie 
 Contribuisce a risolvere piccoli problemi quotidiani 

 

2.   RISPETTO DELLE REGOLE  

 Rispetta le regole proprie del gruppo e/o comunità di appartenenza (orari, 
organizzazione, comportamenti) 

 Rispetta le persone (adulti – compagni…)  
 Sviluppa comportamenti di buona educazione (saluto – grazie – per favore…) 

3. IMPEGNO E RESPONSABILITÁ 

 Assume impegni e li porta a termine 
 Ha cura delle cose proprie ed altrui (non rovina) 
 Accetta le conseguenze dei propri comportamenti 
 Si impegna a mettere in pratica  consigli – suggerimenti 

 

4.   ATTENZIONE - ASCOLTO 

 Assume l’atteggiamento da ascolto 
 Ascolta le consegne 
 Mantiene l’attenzione per i tempi stabiliti 
 Ricorda i compiti affidati (un avviso da firmare e riportare, un lavoro da 

completare per casa…) 
 

5.   ORGANIZZAZIONE PERSONALE DEL LAVORO 

 Porta a scuola il materiale necessario 
 Tiene in ordine le proprie cose (quaderni….) 
 Gestisce lo spazio di lavoro (tavolo) e i materiali in modo appropriato 
 Rispetta tempi e scadenze 
 Chiede aiuto in caso di difficoltà 

 

6.   CONSAPEVOLEZZA DI SÉ - AUTOSTIMA 

 Affronta con serenità e fiducia le situazioni nuove 
 È in grado di esprimere i propri bisogni 

 È consapevole dei risultati raggiunti 
 Sa essere contento per le conquiste e i nuovi traguardi raggiunti 

 

 

Livello: 4° e 5° anno della scuola Primaria 
 

1.   ACCETTAZIONE SOCIALE  

 Rispetta ed accetta il compagno diverso per età, sesso, capacità, provenienza, 
religione 

 Accetta le opinioni diverse 
 Tollera atteggiamenti e comportamenti "difficili" nel gioco e nel lavoro 
 Assume comportamenti di disponibilità a superare situazioni di contrasto con i 

compagni 
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2.   COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÁ  

 Collabora nelle attività di gioco 
 Collabora nelle varie attività di lavoro scolastico 
 Presta il proprio materiale a tutti 
 Ascolta e mette in pratica idee, suggerimenti proposte… 

 

3.   RISPETTO DELLE REGOLE  

 Conosce e rispetta le regole relative al gruppo, alle situazioni scolastiche, agli 
ambienti e alla comunità di appartenenza 

 Riconosce e rispetta ruoli di compagni e adulti 
 Usa formule e comportamenti di “buona educazione” 

 

4.   IMPEGNO E RESPONSABILITÁ  

 È responsabile per le proprie azioni 
 Accetta le conseguenze delle proprie azioni 

 Accetta gli incarichi 
 Porta a termine gli impegni 

 

5.   PARTECIPAZIONE  

 Partecipa alle conversazioni in modo pertinente 
 Partecipa alle attività del gruppo apportando il proprio contributo 
 Individua problemi e trova soluzioni 

 

6.   ATTENZIONE – ASCOLTO  

 Ascolta gli interventi dei compagni  
 Assume l’atteggiamento da “ascolto” (postura, sguardo,…) 
 Mantiene l’attenzione per i tempi stabiliti 

 
AREA DELL’AUTONOMIA E DELL’ORIENTAMENTO 

 

Livello: 4° e 5° anno della scuola Primaria 

7.   ORGANIZZAZIONE NEL LAVORO  

 Procura i materiali utili e li gestisce in modo appropriato 
 Organizza gli spazi e i tempi di lavoro in modo funzionale 
 Sa distribuire gli impegni scolastici nell’arco della settimana 
 Utilizza mezzi, strumenti e strategie in funzione del compito assegnato 

 

8.   AUTONOMIA ED EFFICACIA NELLO STUDIO  

 Sa ricercare informazioni 
 Sa individuare le informazioni essenziali 
 Sa memorizzare le informazioni essenziali 
 Sa riesporre le informazioni essenziali 

 

9.   AUTOSTIMA  

 Sviluppa consapevolezza delle proprie risorse 
 Sa riconoscere e accettare i propri limiti e/o errori 
 Sa apprezzare i risultati raggiunti 
 Affronta con serenità situazioni nuove 
 È in grado di esprimere i propri bisogni 

 

AREA DELLA RELAZIONE SOCIALE E DEL COMPORTAMENTO  

 

Fine Scuola Secondaria 1° grado 

1.   ACCETTAZIONE SOCIALE  

 Ascolta e rispetta idee e opinioni diverse 
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 Sviluppa rapporti di amicizia e di aiuto con i compagni 
 

2.   COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÁ  

 Collabora con i compagni, con gli insegnanti e con gli operatori scolastici 
 Collabora nelle varie attività 
 Ascolta e mette in pratica idee, suggerimenti, proposte… 

 

3.   RISPETTO DELLE REGOLE  

 Rispetta il regolamento di Istituto, gli ambienti scolastici ed i loro arredi, gli oggetti 
propri ed altrui 

 Riconosce e rispetta ruoli di compagni e adulti 
 Assume un comportamento corretto e responsabile in ambito scolastico e non 

(uscite) 
 

4.   IMPEGNO E RESPONSABILITÁ  

 È responsabile per le proprie azioni 

 Accetta le conseguenze delle proprie azioni 
 Accetta gli incarichi e li sa gestire 
 È puntuale nell’ultimazione e nella consegna dei lavori prodotti, che devono essere 

curati e graficamente precisi 
 Riflette sugli insuccessi per comprenderne le cause e rinforzare gli aspetti carenti 

della preparazione 
 

5.   PARTECIPAZIONE e INTERESSE  

 Interviene in modo ordinato e pertinente nel dialogo interpersonale 
 Partecipa con responsabilità e con consapevolezza alle attività scolastiche 
 Dimostra interesse per le varie proposte 
 Individua problemi e trova soluzioni 

 
 

6.   ATTENZIONE – ASCOLTO  

 Ascolta gli interventi dei compagni 
 Assume l’atteggiamento da “ascolto” (postura, sguardo…) 
 Mantiene l’attenzione per i tempi stabiliti 

 

AREA DELLA METACOGNIZIONE E DELL’ORIENTAMENTO  

 

Fine Scuola Secondaria 1° grado 

 ORGANIZZAZIONE NEL LAVORO 

 Esegue le consegne, in classe e a casa, nel rispetto delle modalità e dei tempi di 

esecuzione prestabiliti 
 Sa organizzare con ordine i propri spazi di lavoro, predisponendo strumenti e 

materiali 
 

AUTONOMIA ED EFFICACIA NELL’AFFRONTARE LO STUDIO 

 Procede in modo sequenziale e logico, verificando il proprio operato 
 Sa cercare nel testo le informazioni idonee a rispondere al compito 
 Sa accostarsi allo studio con attenzione, individuando i concetti essenziali e le 

parole chiave 
 Si esercita per fissare e ritenere regole, lessico specifico, tecniche, procedimenti 

operativi… 
 

 

ORIENTAMENTO – CONOSCENZA DI SÈ E SVILUPPO DELL’IDENTITÀ PERSONALE 

 Conosce le proprie capacità, risorse ma anche i propri limiti 
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 Sa apprezzare i risultati della sua applicazione 
 Abbandona atteggiamenti egocentrici per acquisire il senso della reciprocità e 

dell’obiettività 
 Accetta il controllo, la guida e i suggerimenti mirati alla formazione 
 Opera scelte in rapporto alle proprie possibilità e ai propri interessi 
 Considera l’insuccesso come momento di crescita 
 Riconosce e gestisce le proprie emozioni 
 Sa adattarsi al variare delle situazioni 

 

2.3.1. IL CONTRATTO FORMATIVO 

Con il concorso delle famiglie, delle istituzioni, della società e con l’apporto 

delle competenze professionali del personale l’Istituto è responsabile della qualità 

delle scelte educative ed organizzative e si impegna ad assicurarne l’adeguatezza 

ai bisogni formativi degli alunni. Nel contesto attuale l’istituzione scolastica si 

configura come un insieme di elementi dinamici, in costante trasformazione e tra 

loro legati da una rete di rapporti. Alunni, famiglie, docenti e territorio  

rappresentano la struttura portante di un sistema formativo fortemente integrato.  

Il progetto educativo dell’Istituto si realizza attraverso strategie 

programmate, concordate, trasparenti e verificabili; il contratto formativo si 

esplicita con l’accettazione congiunta del progetto formativo che ha come 

conseguenza l’impegno per ciascun soggetto a contribuire realmente al 

perseguimento degli obiettivi fissati e delle finalità condivise.  

In tale contesto si inseriscono  

- il Patto di Corresponsabilità 

- il Regolamento dell’Organo di Garanzia 

- il Regolamento di disciplina 

- il Contratto formativo della S. Secondaria di 1°grado  

- il Contratto formativo della S. Primaria 

- il Regolamento d’Istituto 

che costituiscono un insieme di norme che vanno comprese, condivise e rispettate 

in coerenza con i principi che sono a fondamento della vita all’interno della 

scuola, intesa come comunità di dialogo, come luogo di formazione e di 

educazione alla convivenza democratica. 

Il patto di corresponsabilità  

Con delibera del Consiglio d’Istituto del 22-09-08 il Patto di 

Corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita dell’operato della scuola e 
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impegna i docenti, gli alunni e i genitori. Avrà valore per l’intera durata del corso 

di studi presso questo istituto. 

Il Patto di Corresponsabilità coinvolge i Consigli di Classe e Interclasse, 

insegnanti, genitori e alunni, e gli Enti esterni che collaborano con la scuola. 

 

Regolamento di disciplina 

Con delibera del Consiglio di Istituto del 17 settembre 2011, del 19 ottobre 

2011 e del 17 dicembre 2012 viene approvato il Regolamento che disegna un 

modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al 

recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, 

della collaborazione, del rispetto per le persone. In esso vengono declinati: 

principi e finalità, disposizioni disciplinari, violazioni e sanzioni e le relative 

procedure (comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito, 

audizione in contradditorio, impugnazioni…). 

Il regolamento, pubblicato sul sito dell’Istituto, è divulgato e condiviso con 

gli alunni durante appositi incontri con il Dirigente Scolastico e nelle classi con i 

docenti. 

L’Organo di Garanzia 

L’Organo di Garanzia, previsto dall’art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi e decide in via definitiva 

sui ricorsi da parte di chiunque abbia interesse contro le sanzioni disciplinari e 

anche nei conflitti che sorgono all’interno della scuola.  

L’Organo di Garanzia è disciplinato dal regolamento deliberato dal Consiglio 

d’Istituto del 22 settembre 2008. 

Regolamento e membri componenti sono pubblicati nella sezione 

Documenti del sito di Istituto. 

 

Il Contratto Formativo della S. Primaria e Secondaria di 1°grado 

Il Contratto Formativo, elaborato all’interno dei gruppi di lavoro dei docenti 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di San 

Vendemiano, ha preso avvio dalla comune esperienza di una nuova realtà di 

“alunno” con cui ci si confronta quotidianamente all’interno delle classi. Si tratta 

di alunni i quali risentono in modo significativo degli effetti di una società che, in 

rapido cambiamento, pone ora anche alla scuola nuove esigenze educative. 
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L’elaborazione del documento ha visto la concertazione degli alunni 

mediante il loro coinvolgimento e discussione in classe e delle famiglie negli 

incontri collettivi, nei consigli di classe e interclasse.    

Il Contratto Formativo della scuola Primaria delinea i 

comportamenti/doveri degli alunni e le linee guida di intervento in caso di 

trasgressione. 

Il Contratto Formativo della scuola Secondaria di 1° grado delinea i 

comportamenti/doveri degli alunni e le sanzioni corrispondenti in caso di 

trasgressione. 

 

 

2.4 LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

“Non si cammina solo per arrivare, 
 ma anche per vivere mentre si cammina.” 

 
                                                                                             Wolfgang Goethe  

 

 

La scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere e costruire e 

trasformare le mappe dei saperi rendendole coerenti con la rapida e spesso 

imprevedibile evoluzione delle conoscenze.  

“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per 

l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le 

basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare 

ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.”  (Indicazioni Nazionali 2012) 

Scuola Primaria 

Le competenze dell’alunno in uscita dalla Scuola Primaria costituiscono i 

criteri guida per la stesura delle Programmazioni specifiche delle diverse 

discipline nelle rispettive classi. Tali Programmazioni vengono presentate ai 

genitori nell’incontro collettivo di ottobre e verificate ad aprile. 

Scuola Secondaria 

Le competenze dell’alunno in uscita dalla Scuola Secondaria di 1^ grado 

costituiscono i criteri per la stesura degli obiettivi nelle programmazioni delle 

singole discipline, che comunque vengono calibrate sulla realtà del territorio, 

della scuola e della singola classe. 
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Le programmazioni vengono presentate ai consigli di classe di novembre. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 Ascolta 

 Comprende 

 Formula ipotesi e verifica 

 Stabilisce relazioni 

 Comunica 

 Riflette 

 Pone e risolve problemi 

 Produce 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 

ITALIANO 
 

 Ascolto e parlato 

 Lettura 

 Scrittura 

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 
Al termine della scuola primaria 
 

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in 

un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 

le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 
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 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 
  

 
Al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 

dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo 

utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 

giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori. 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto 

uso; di alta disponibilità). 

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

 
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

Al termine della scuola primaria (lingua inglese) 
 

 Ascolto (comprensione orale) 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

 Lettura (comprensione scritta) 

 Scrittura (produzione scritta) 

 

 L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
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 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 

Al termine della scuola secondaria di primo grado (lingua inglese) 
 

 Ascolto (comprensione orale) 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

 Lettura (comprensione scritta) 

 Scrittura (Produzione scritta) 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 

 L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta 

con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 

Seconda lingua comunitaria 
 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali 

propri delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 
STORIA 

 

 Uso delle fonti 

 Organizzazione delle informazioni 

 Strumenti concettuali 

 Produzione scritta e orale 

 
Al termine della scuola primaria 
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 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 

romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

Al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le 

sa organizzare in testi.  

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, espone 

oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collega-

menti e argomentando le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 

Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica 

alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione 

con i fenomeni storici studiati. 

 

GEOGRAFIA 
 

 Orientamento 

 Linguaggio della geo-graficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale 

 

Al termine della scuola primaria 
 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 
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 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

Al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e 

alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 

gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.  

 

 

MATEMATICA 
 

Al termine della scuola primaria 

 
 Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni, dati e previsioni 

 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro...). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 

di soluzione diverse dalla propria. 
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 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista di altri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione, ...). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 

Al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

 Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni e funzioni 

 Dati e previsioni 

 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 

coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta con valutazioni di 

probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. 
 

SCIENZE 
 

Al termine della scuola primaria 
 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Osservare e sperimentare sul campo 

 L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 

di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
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 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

 

Al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 Fisica e Chimica 

 Astronomia e Scienze della Terra 

 Biologia 
 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è 

il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti ambientali. 

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

 

MUSICA 
 
 

Al termine della scuola primaria 
 
 L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o 

codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali.  
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 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

 

 
Al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani 

musicali. 

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi 

di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi 

anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

ARTE E IMMAGINE 
 
 

 Esprimersi e comunicare 

 Osservare e leggere le immagini 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 
Al termine della scuola primaria 

 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

Al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
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riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 

diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 
 

EDUCAZIONE  FISICA 

 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

Al termine della scuola primaria 
 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 

anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura 

del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

 
 

Al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 

gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in 

ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 
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TECNOLOGIA  
 

Al termine della scuola primaria (insegnamento trasversale) 

 
 Vedere e osservare 

 Prevedere e immaginare 

 Intervenire e trasformare 
 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne 

la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 

seconda delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 

del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale. 
 

 
Al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

 Vedere, osservare e sperimentare 

 Prevedere, immaginare e progettare 

 Intervenire, trasformare e produrre 

 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce 

le diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e 

di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 

compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 

altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Al termine della scuola primaria 
 

 Riflette sulla dimensione religiosa dell'esperienza umana. 

 Conosce documenti e contenuti essenziali della religione cattolica. 

 Confronta i contenuti del cattolicesimo con quelli delle altre confessioni cristiane e religioni 

non cristiane. 

 

Al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

 Riconosce le proprie radici culturali e religiose  

 Ha consapevolezza dell'identità spirituale dell'Italia e dell'Europa (tappe della diffusione delle 

chiese e del ruolo culturale della dimensione religiosa)  

 Sa riconoscere e confrontare i valori del cristianesimo con i valori della cultura attuale   

 Sa individuare l'originalità della speranza cristiana rispetto alle proposte di altre visioni 

religiose 

 E' disponibile al dialogo con chi è portatore di culture diverse  

 

ATTIVITA' ALTERNATIVE all’insegnamento della Religione Cattolica  
 

Gli alunni che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ed optano per 

attività didattiche e formative partecipano ad attività didattiche organizzate sulla base di un 

progetto educativo predisposto dai docenti che viene portato a conoscenza dei genitori interessati 

nell’assemblea di presentazione della programmazione. 

Le tematiche affrontate sono finalizzate a: 

 favorire la riflessione sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti dell’uomo e dei bambini; 

 sollecitare forme di educazione alla convivenza civile, alla socialità e all’ambiente; 

 favorire momenti di alfabetizzazione per gli alunni stranieri, soprattutto per quelli che sono di 
recente immigrazione.  

 

 
 

2.5 LA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

“Non esiste educazione senza partecipazione del bambino.” 
Janusz Korczak  

 

2.5.1 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

L’integrazione scolastica si raggiunge quando “tutti” gli alunni sentono di 

appartenere alla classe, dove ognuno è accettato e dove impara ad interagire, 

comunicare, instaurare amicizie, lavorare insieme e aiutarsi a vicenda sulle 

potenzialità e sui bisogni individuali.  

Naturalmente l’integrazione è il fine ultimo del processo di inserimento 

pertanto è necessario che una progettazione specializzata si unisca a quella di 

base in tal modo i bisogni di tutti gli alunni verranno soddisfatti nella forma più 

efficace. 
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In questa area affluiscono i sottoscritti progetti d’Istituto, di Rete, in 

collaborazione con l’amministrazione comunale, con le società sportive, con 

l’ULSS7 e con l’Associazione Genitori finalizzati ad organizzare iniziative di 

recupero, di sostegno e a promuovere lo “star bene a scuola”. 

 Progetti di recupero ALUNNI STRANIERI e integrazione 

 “TUTTI A BORDO”  

 Progetto SPAZIO – ASCOLTO  e Progetto “AMI” 

 Progetto “ADOLESCENZA” (Ed. affettiva, sessuale, prevenzione rischi) 

 Progetti di RECUPERO  E POTENZIAMENTO – RIPETIZIONI LOW-COST  

 Progetto “SCUOLA SICURA” 

 “PRE-SCUOLA”  

 AGILITY DOG 

 Progetto “FORMAZIONE GENITORI”  

 Progetti “SPORT” 

 Progetto “PIEDIBUS” 

 SCUOLE APERTE 

 INCONTRI CON L’ARTISTA – AUTORE 

 LEZIONI CONCERTO 

 PROGETTO LIBERNAUTA 

 CASTAGNATA 

PROGETTO A.M.I. 
(Approccio Multidimensionale Interdisciplinare o Patto di collaborazione scuola-comune-

territorio) 

 

Il Progetto A.M.I. nasce dalla collaborazione che da diversi anni unisce 

l’Amministrazione Comunale di San Vendemiano, il Gruppo di Coordinamento 

per le Politiche Giovanili e di Comunità e l’istituto Comprensivo, nel condividere e 

realizzare interventi di promozione del benessere per pre-adolescenti ed 

adolescenti all’interno del contesto scolastico e nel tempo libero. 

Il Progetto, che si rivolge a tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto, è coordinato da 

un gruppo di lavoro integrato composto da: 

 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Pamela Petrillo 

 Assistente Sociale: Dott.ssa Mila Cristofoli 

 Referente Area del Disagio: Dott.ssa Claudia Dal Pos 
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 Referente Spazio Ascolto: Stefania Gandin 

 Operatore Spazio Ascolto: Dott.ssa Lionella Zerliti 

 Operatore di Comunità: Dott.ssa Mariagrazia Antoniazzi 

 Psicologo: Dott.ssa Barbara Tavella. 

Il gruppo, incontrandosi mensilmente, permette di creare sinergie e collaborazioni 

fra la scuola ed il territorio, cercando di valorizzare le risorse esistenti e 

supportando così i ragazzi nel tempo scolastico ed extra-scolastico. 

La presenza di molteplici punti di vista di adulti, presenti all’interno del gruppo di 

lavoro, favorisce la comprensione e la presa in carico di quelle situazioni che 

necessitano di maggiore attenzione. 

La finalità è quella di offrire ai ragazzi una corretta relazione educativa 

valorizzando al meglio le risorse presenti nella scuola e nel territorio attraverso la 

collaborazione degli insegnanti, del personale scolastico e degli operatori del 

territorio. 

La molteplicità dei punti di vista di adulti presenti all’interno del gruppo di lavoro, 

favorisce la comprensione e la presa in carico di quelle situazioni che necessitano 

di maggiore attenzione e permette l’individuazione di modalità più appropriate per 

intervenire nella relazione e nel rapporto educativo con i ragazzi. 

Inoltre, la co-costruzione di progetti di intervento efficaci per rilevare 

precocemente situazioni di disagio nei confronti di alunni con bisogni educativi 

speciali, ottempera pienamente alla recente normativa nazionale (direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013) e 

viene considerata dal Pubblico tutore dei Minori e dall’Ufficio Scolastico Regionale 

una buona prassi di azione in rete a livello veneto. 

PROGETTO SPAZIO ASCOLTO 

Il progetto Spazio-Ascolto è un’attività decennale dell’Istituto nata in 

un’ottica di tipo preventivo, volta a favorire il benessere prima ancora che a 

contrastare il disagio. Esso intende offrire agli alunni l’opportunità di esprimere i 

propri bisogni, malesseri, difficoltà relazionali e quindi riflettere su di sé.    

Lo Spazio-Ascolto è progetto d’Istituto interno ad una Rete provinciale che 

raggruppa diversi Istituti e che si svolge secondo modello, protocollo e setting 

condivisi.  L’attività si concretizza con la messa a disposizione di uno spazio di 

ascolto e di riflessione, interno alla propria scuola, a cui gli alunni, dalla 5^ 
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classe della Scuola Primaria alla 3^ classe della Scuola Secondaria di 1°grado, 

possano accedere in maniera spontanea per incontrare un docente/operatore, il 

quale segue una formazione e supervisione continua e permanente. L’operatore 

ascolta in modo partecipe, propone una riflessione sui contenuti e sulle emozioni 

implicate, si astiene dai consigli e dai giudizi, mantiene la riservatezza sul 

colloquio. L’attenzione è posta su ciò che  “prova e pensa”  chi racconta, molto più 

che sui  singoli fatti raccontati.  

Gli ambiti in cui si articola il progetto sono i seguenti:  

- Organizzazione dell’attività  

- Supervisione e consulenza per i docenti operatori 

- Colloqui  

- Comunicazione dell’attività d’Istituto alle varie componenti Istituzionali 

- Archiviazione (conservazione, tutela e fruizione di tutti i materiali prodotti)  

- Verifica (monitoraggi dei colloqui, incontri di discussione sull’attività e 

somministrazione di questionari di percezione, valutazione dell’attività sulla base 

delle riflessioni e dei dati emersi da monitoraggi e questionari).  

Il Progetto è coordinato da un gruppo di lavoro composto dall’ins. Stefania 

Gandin (Referente), dalla prof.ssa Lionella Zerliti e dalla prof.ssa Valeria Di 

Giovanni. 

La Rete è coordinata da un Coordinatore e governata dai seguenti 

Organismi: Gruppo dei Dirigenti, Gruppo dei Referenti dei vari Istituti aderenti, 

Gruppi di lavoro di ogni singolo Istituto, Gruppo delle Formatrici.  

Nei limiti di quanto dichiarato nella Convenzione e nel Progetto di Rete e di 

quanto deliberato negli incontri del Gruppo dei Dirigenti, l’Istituto provvede 

annualmente alla stesura di un proprio progetto, di una propria relazione finale e 

di conseguenti preventivi e consuntivi di spesa. 

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI e DEGLI 

ALUNNI CON SCARSO PROFITTO E/O IRREGOLARE COMPORTAMENTO 

Le pagine che seguono esplicitano modalità di intervento sviluppate e 

consolidate nell’ Istituto Comprensivo di S. Vendemiano rispetto a quella parte di 

alunni rappresentata da soggetti in difficoltà (apprenditive, relazionali, di 

comportamento) e/o diversamente - abili ai quali vanno garantite pari 

opportunità di successo formativo. 
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Questo impegno coinvolge tutta l’Organizzazione scolastica (teams, Cons. 

d’Interclasse e di Classe, Collegio dei docenti, Dirigenza, Collaboratori Scolastici) 

seppur con ruoli e competenze diversificate e determina l’esigenza di stabilire 

significative interazioni, prioritariamente con le famiglie e con lo stesso territorio 

dal momento che ciascun alunno appartiene al contesto scolastico, a sua volta, 

inserito in un ambiente comunitario più allargato. 

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, da anni nell’ Istituto 

Comprensivo di San Vendemiano gli insegnanti di sostegno lavorano 

prevalentemente in classe, insieme al ragazzo  disabile e al /ai colleghi - docenti 

curricolari. 

Le attività nel gruppo classe nel quale è inserito l’alunno diversamente abile 

vengono programmate e strutturate individuando alcuni momenti in cui 

l’apprendimento si svolge in rapporto individualizzato, altre in piccolo gruppo, 

altre con la classe. In questo modo l’alunno diversamente - abile è partecipe alla 

vita di classe in condizione di parità con i compagni. 

L’esperienza di questi anni ha permesso di verificare che la permanenza 

prevalente dell’alunno diversamente abile nel gruppo dei compagni e 

l’integrazione tra insegnante di sostegno ed insegnante/i curricolare/i risultano 

positive per l’intera classe sia da un punto di vista degli apprendimenti che della 

qualità delle relazioni / comportamenti. 

Accordo di programma 
 

          Presupposto dell’integrazione è la concertazione delle azioni dei servizi 

scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi con le altre 

attività sul territorio gestite da Enti Pubblici e privati in accordo con i Piani di 

Zona che concorrono a progettare e realizzare progetti di vita per le persone con 

disabilità.  

Alla luce di questi bisogni è stato stipulato un Accordo di programma in ordine 

agli impegni istituzionali dei diversi Enti (Scuola, Aziende U.L.S.S., 

Amministrazione provinciale, Enti Locali Comunali) e pubblicate le “Nuove linee 

guida”. 

Piano Annuale per l’inclusione (PAI) 
 A seguito della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e della CM n° 8 del 

6/3/2013, il nostro Istituto ha elaborato, per l’anno scolastico 2014/15 il “Piano 

annuale per l’inclusione”. 
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Nel piano, approvato dal Collegio Docenti, sono riportate le opzioni 

programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte a dare 

attuazione e migliorare il livello di inclusività. 

 Il documento PAI 2014_15 è pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione 

Documenti. 

Protocollo per l’organizzazione degli interventi didattici a favore degli 
alunni diversamente abili (L.104/92) 
 

FASI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

RISORSE  

MATERIALI 
TEMPI 

MODALITÁ  DI 
COMUNICAZIONE E  

DOCUMENTAZIONE 

ANALISI DEI BISOGNI  
DELL’ALUNNO: 

PUNTI DI FORZA E DI 

DEBOLEZZA 
ESIGENZE 

SPECIFICHE 

 
Dirigente – 
Collegio Docenti - 
Consiglio di 
Interclasse – di 
Classe -Team 
docente – Genitori 
- Servizi e Agenzie 
del territorio – 
Alunno 

Docenti di team 
– classe e/o 
plesso 
Strumenti di 
raccolta delle 
informazioni 
(prove, 
osservazioni..) 
Colloqui, 
confronti di 
punti di vista 
(raccordo scuola 
–famiglia -
specialisti…) 

 
In ingresso 
anno 
scolastico, in 
itinere, su 
esigenze 
contingenti, a 
fine anno 

Utilizzo di mezzi 
informatici e non,  
riunioni di sintesi: 
scuola – famiglia -  
servizi, Collegio 
Docenti, Consiglio di 
Interclasse,  
di Classe; team, 
scheda di 
valutazione, 
aggiornamento 
documentario-ne 
personale 
dell’alunno 
(P.E.I. e P.D.F) 

PROGETTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI: 

OBIETTIVI 
PERCORSI 

STRATEGIE 

 
Team docente – 
docenti di classe - 
Genitori –Servizi e 
Agenzie del 
territorio – Alunno 
– gruppo 
classe/plesso  

Certificazione, 
diagnosi 
funzionale, 
Piano Educativo 
Personalizzato, 
Offerta del 
Territorio e dei 
Servizi, spazi e 
tempi della 
scuola, 
programmazioni 
educative e 

curricolari, 
tecnologie 
educative (libri, 
video, 
computer,…) 

 
In ingresso,  
a scadenze 
bimestrali o 
su esigenze 
contingenti 
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         MONITORAGGIO 

VERIFICA  

VALUTAZIONE 

DELLA 

PROGETTAZIONE 

Organizzazione 
scolastica (D.S. – 
Collegio Docenti - 
Consiglio di 
Interclasse – di 
Classe -Team 
docente – Genitori 
- Servizi e agenzie 
del territorio – 
Alunno.  

Raccolta dati 
con prove varie, 
osservazioni 
sistematiche e 
non, 
elaborazione 
dati, riflessioni, 
discussioni, 
validazione dei 
risultati e/o 
eventuale 
riprogettazione 

 
In ingresso, a 
scadenze 
bimestrali o 
su esigenze 
contingenti 

RIPROGETTAZIONE 

EVENTUALE Idem Idem Idem 
 

 
 
Organizzazione e modalità degli interventi a favore degli alunni in difficoltà  

Per quanto riguarda gli alunni con scarso profitto e/o irregolare 

comportamento le insegnanti attuano gli interventi e usano strategie e mezzi per 

il recupero in seguito definiti.  

 

ALUNNI CON SCARSO PROFITTO: 

 

 Colloqui con le famiglie 
 Uso della contemporaneità e delle compresenze, ove presenti 

 Semplificazione – riduzione – ripetizione delle consegne (attività 
individualizzate) 

 Semplificazione – ripetizione delle spiegazioni 

 Programmazioni per obiettivi minimi 
 Attività di ascolto 
 Gratificazioni – Incremento della motivazione – Pause  

 Lavori in piccolo gruppo e/o a coppie 
 Aiuto nell’organizzazione del lavoro e del materiale 

 Attività di Peer tutoring 
 Segnalazione al gruppo AMI 
 Invio ai Servizi e coinvolgimento 

 Consolidamento abilità – corsi pomeridiani di recupero 
 Settimana di recupero (dal 9 al 14 febbraio 2015) 
 Attività  didattico-formative (alternative alla R.C.) 

 

 

ALUNNI CON IRREGOLARE COMPORTAMENTO: 

 

 Colloqui con le famiglie 
 Uso della contemporaneità e delle compresenze, ove presenti 

 Attività mirate all’acquisizione delle abilità sociali 
 Riflessione sul comportamento a livello individualizzato e di gruppo 
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 Conversazioni e riflessioni collettive e/o individuali sull’importanza del rispetto 
delle regole 

 Rinforzo e gratificazione dei comportamenti positivi 

 Scoraggiamento di alcune modalità comportamentali inadeguate 
 Disposizione strategica del posto all’interno dell’aula 
 Affiancamento di un compagno positivo 

 Segnalazione al gruppo AMI 
 Invio ai Servizi e coinvolgimento 

 Costante vigilanza del gruppo 
 Richiamo al rispetto delle regole 
 Applicazione del Contratto Formativo 
 

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON BES 

Il concetto di bisogno educativo speciale (BES) è una macrocategoria che 

comprende tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni.  

Tutte queste difficoltà, essendo diverse una dall'altra, richiedono percorsi 

personalizzati di individualizzazione del curricolo per favorire l'apprendimento in 

un clima inclusivo del sistema scuola che risponda ai bisogni di tutti e di 

ciascuno. Suddetti percorsi, condivisi da tutti i docenti del team o del Consiglio di 

classe, verranno definiti, in relazione ai bisogni emersi, su appositi modelli. 

L’Istituto, in relazione al D.M. 27/12/2012 e alla C.M. n.8 del 6/3/2013, ha 

costituito un gruppo di lavoro per l’inclusione, formato da docenti curricolari e di 

sostegno per pianificare strumenti ed interventi didattici-educativi a favore degli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

 

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI  

 

L’emigrazione/immigrazione è un lungo processo che produce profondi 

cambiamenti nell’identità del soggetto. Gli insegnanti dell’Istituto sono 

consapevoli della situazione di instabilità che vive il bambino straniero. Il suo 

processo evolutivo avviene infatti in una realtà che gli chiede di allontanarsi dalla 

sua prima cellula culturale (ambiente familiare), per inserirsi nel mondo 

scolastico che presenta aspetti per lui nuovi, che comportano rielaborazioni e 

riaggiustamenti. Forte è dunque l’intenzione di aiutarlo nel favorire il suo 

benessere, con un’attenzione particolare ad azioni sviluppanti l’intercultura e 

predisponendo anche percorsi individualizzati e facilitati (vedi anche i P.D.P. ). 
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Per agevolare questi processi, motivati dalla presenza di 67 studenti 

stranieri nel nostro Istituto, sono previste azioni che mirano ad ottimizzare le 

risorse scolastiche:  

 nomina di una figura strumentale e di un referente per la scuola secondaria 

di primo grado che studiano le modalità organizzative e didattiche più idonee 

al nostro contesto scolastico, favoriscono l’attuazione degli interventi mirati e 

partecipano e collaborano a reti e commissioni;  

 ripensamento sul quadro orario e sull’unità di lezione: utilizzo delle ore di 

ampliamento e compresenza per la scuola primaria; 

 utilizzo delle “educazioni” come momento privilegiato per favorire scambio e 

conoscenza …; 

 utilizzo delle ore di attività alternative alla religione in accordo con le famiglie; 

 aggiornamento del sito di rete accessibile cliccando DA COLLO e poi “UNA 

SCUOLA PER TUTTI” 

 aggiornamento dello scaffale con materiali per alunni stranieri e della 

bibliografia e sitografia accessibili sul sito della rete: “DA COLLO/UNA 

SCUOLA PER TUTTI”) 

 trasformazione dell’ambiente scuola in un luogo interculturale che riconosca 

la presenza di tutte le culture (uso di targhe in lingua, …); 

utilizzo della figura del mediatore per facilitare la comunicazione con i ragazzi 

e la loro famiglia;  

 valorizzazione di momenti quali rappresentazioni teatrali, feste, concerti, 

manifestazioni varie, come canali privilegiati di azioni interculturali.    

Per promuovere la competenza in italiano come L2, sono attivi laboratori di 

alfabetizzazione, di livello differenziato che si tengono  in orario scolastico con 

docenti interni e con l’intervento di due insegnanti volontarie appartenenti al 

gruppo parrocchiale “Stili di vita” , in orario extrascolastico con la  collaborazione 

di altri enti (“TAVOLO TECNICO DI PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE 

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE” della conferenza dei Sindaci U.L.S.S. 7), per 

partecipare ai quali è necessario il consenso della famiglia.  

Il suddetto “Tavolo tecnico” inoltre, su richiesta degli insegnanti, attiva dei 

laboratori atti a sviluppare l’intercultura.  
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Protocollo per l’organizzazione degli interventi didattici a favore degli 

alunni non italofoni   

 

OBIETTIVI AZIONI CHI LO FA QUANDO 

 

- CONOSCERE 

L’ALUNNO E IL 

CONTESTO DI 

PROVENIENZA 

- ALLACCIARE UN 

RAPPORTO CON LA 

FAMIGLIA 

 

Primo colloquio con i 
genitori:  
 raccogliere dati 

(famiglia, percorso 
scolastico, 
vaccinazioni, 
religione,…); 

 dare informazioni  
sulla scuola, 
eventualmente 
anche nella lingua 
d’origine; 

 acquisire 
informazioni sul 
sistema scolastico 
di provenienza 

 
Personale di 
segreteria, Dirigente 
Scolastico e 
referenti della 
Commissione 
alunni non italofoni 

 
Al momento 
dell’arrivo 

1 - ACCOGLIERE 

L’ALUNNO A SCUOLA: 
- CONOSCERE LE 

ABILITÀ STRUMENTALI 

PREGRESSE E LE 

COMPETENZE IN 

LINGUA ITALIANA  

- CONOSCERE LA 

BIOGRAFIA 

LINGUISTICO - 

FAMILIARE 

DELL’ALUNNO  

2 - PREPARARE LA 

CLASSE 

ALL’ACCOGLIENZA   

 

 somministrare 
prove d’ingresso 
relative ai 
prerequisiti 
disciplinari; 

 completare la 
scheda biografica 
con le informazioni; 

 redigere il PDP per 
alunni non italofoni 

 
 presentare l’alunno 

alla classe; 
 far conoscere la sua 

provenienza con le 
caratteristiche del 
paese d’origine 

 
Il Coordinatore, il 
Consiglio di classe o 
team, più un 
eventuale 
facilitatore 
linguistico 

 
Periodo di prima 
accoglienza nel 
plesso di 
appartenenza 
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PROGETTO SCUOLA SICURA 
 

Attuazione degli articoli in ordine alla “Gestione del sistema di sicurezza e cultura 

della prevenzione nella scuola” secondo il D.L. n. 81 del 9 aprile 2008. 

 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA :  

 

  
DATORE DI LAVORO 

(Dott.ssa) Pamela Petrillo 

     

  

                

                

  

CONSULENTE ESTERNO 
RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
P.I. : Mauro Bardelle  

  

MEDICO COMPETENTE 
Dr. Tartari 

  

    

                

  
RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA E DEI LAVORATORI 

In fase di nomina 

 

 

                

                

 Addetti 
SERVIZIO 

SICUREZZA  
1 referente per 

plesso 

 Addetti 
ANTINCENDIO 
EMERGENZA 

2 docenti e/o coll. 
scolastici per piano e 

per plesso 

 Addetti 
PRONTO 

SOCCORSO 
2 docenti e/o coll. 

scolastici per piano e 
per plesso 

                
                

                

   COMMISSIONE SICUREZZA 
1 docente referente per ciascuno dei 4 plessi 

   

                

    
LAVORATORI DIPENDENTI 

 

   

                

  
    valutazione rischi 

     

  Stesura dei 
Piani di plesso 

 gestione emergenza 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

 “Il maestro più preparato è sempre quello che, sotto una forma o 

l’altra, si è sollevato alla meditazione dei problemi dell’uomo, che 

sono i problemi stessi dell’infanzia.” 
 

E. Codignola 
 

L’aggiornamento è processo essenziale di una scuola che cresce e cambia 

adeguandosi alle continue, nuove richieste della società. Si ritiene che un 

aggiornamento, per essere veramente formativo, deve: 

- rappresentare un aiuto per la ricerca delle informazioni necessarie alla 

persona, al contesto di lavoro e agli scopi dell’istituzione; 

- diventare luogo di  riflessione, opportunità di costruzione di intrecci tra le 

conoscenze possedute e le nuove informazioni; 

- favorire la verifica dei percorsi mediante confronti interni ed esterni; 

- aiutare a modificare il comportamento didattico, a sperimentare nuovi itinerari 

e a controllarne gli esiti. 

 

I docenti dell’Istituto Comprensivo di S. Vendemiano ogni anno aderiscono a corsi 

di formazione, di autoaggiornamento ed aggiornamento proposti da Università, 

Ministero, CSA ed altri Enti. 

 

 Corso di informazione – formazione sulla sicurezza 

 Formazione permanente Spazio – Ascolto 

 Corsi di formazione permanente per gli ins. di Religione Cattolica 

 Corso di formazione sulla dislessia 

 Corso di formazione “TUTTI A BORDO” 

 Corsi di formazione sulle disabilità, il disagio e per gli alunni BES 

 Corso di formazione utilizzo “LIM” 

 Corsi di addestramento per l’utilizzo delle attrezzature informatiche PON 

2014_2020 

 Corsi di formazione disciplinari 

 Corso di formazione sulle regole e la gestione della classe. 
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2.5.2 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

I principi cardine della continuità sono incentrati sull'accoglienza, sulla 

continuità orizzontale, verticale e sull'orientamento come processo continuo in 

funzione del potenziamento massimo delle capacità della persona in crescita.  

L'accoglienza ha lo scopo di ridurre al minimo le difficoltà del passaggio da 

un ordine di scuola a quello successivo, puntando sulle fasi di preingresso (il 

contatto tra i vari ordini di scuola e con i genitori), ingresso (l'accoglienza degli 

alunni) e didattica orientativa nei consigli di classe. 

Per la progettazione e la realizzazione delle attività sono coinvolte anche le scuole 

dell’infanzia presenti nel territorio. 

La progettazione prevede: 

 le giornate dell’accoglienza per facilitare il passaggio tra i vari ordini di 

scuola; attività di peer education 

 la giornata di “Scuola aperta” alle famiglie  

 incontri e scambi d’informazioni sulle metodologie di lavoro degli 

insegnanti, sulle competenze e sul progetto educativo; 

 incontri con i genitori delle future prime (primaria e secondaria di 1°grado) 

e illustrazione dell’offerta formativa dell’istituto; 

 percorsi di educazione socio-affettiva per favorire la conoscenza di sé 

intesa come consapevolezza della propria identità cognitiva, emotiva, 

affettiva e sociale; 

 giochi e attività sportive. 

 

Orientamento 
 

“Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle 

strategie di Lisbona 2010 e di Europa 2020, l’orientamento lungo tutto il corso 
della vita è riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita 

in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle 
situazioni. 

Oggi quindi l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione 
tra la 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. 

In tale prospettiva il D.L. 104/2013 (modificato dalla legge 128/2013 agli artt. 8 e 
8bis) prevede il rafforzamento delle attività di orientamento nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado”. 
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Dalle linee guida nazionali per l’orientamento permanente (emanate dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19.02.2014) si deduce 
che l’orientamento non può essere costituito esclusivamente da informazioni e 

consigli per il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola di 
secondo grado, ma dall’insieme di insegnamenti di tecniche e strategie volte a 
conoscere se stessi  al fine di poter prendere decisioni critiche. L’orientamento 

vuole fornire buone pratiche per tutta la vita. 

Alla luce di questo l’istituto ha avviato un progetto triennale, che coinvolge tutte 
le classi e tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado. 

Tale progetto prevede un orientamento completo: 

 INFORMATIVO: il punto focale è l’informazione sui percorsi formativi 

(scuola secondaria di secondo grado: istituti professionali, tecnici, licei) e 
sulle tendenze del mercato del lavoro; 

 PSICOATTITUDINALE: l’obiettivo è far riflettere l’alunno sulle proprie 

caratteristiche quali attitudini, interessi professionali, personalità, valori 
professionali, stile e modalità di apprendimento; 

 FORMATIVO: l’obiettivo è creare abilità e competenze legate ai processi di 

scelta e alle prese di decisione legate al mondo scolastico e professionale; 
 COUNSELING: il soggetto analizza il proprio percorso 

personale/professionale, identifica  il repertorio dei propri valori, preferenze 
ed interessi e costruisce il progetto personale e professionale attraverso la 

guida di un esperto di counseling. A tal fine verrà utilizzato lo Spazio-
Ascolto, pratica già di successo negli ultimi anni. 

Al fine di realizzare tutti gli aspetti sopra indicati verranno approntati questionari 
e schede che consentano agli alunni l’analisi del loro metodo di studio, delle loro 
attitudini e dei loro interessi. Verranno inoltre aiutati ad imparare ad affrontare 

scelte critiche insegnando loro una strategia razionale per prendere decisioni 
 importanti. 

A tal fine si utilizzeranno materiali predisposti dall’Ufficio Scolastico di Treviso in 
collaborazione con l’Università di Padova. 

A ciò si affiancheranno i progetti di orientamento informativo che già sono attivi 
da parecchi anni grazie all’inserimento dell’istituto nella Rete Conegliano Scuola 

Orienta. 

2.5.3 FLESSIBILITÀ 

La programmazione dell’attività didattica risponde a criteri di efficacia e di 

flessibilità: il che impegna gli insegnanti a porre in atto tutte quelle misure di 

carattere sia organizzativo sia didattico allo scopo di rendere più efficace il 

progetto educativo in considerazione dei bisogni degli alunni. 

Anche la gestione delle risorse umane è orientata da criteri di efficacia e di 

flessibilità. 
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La flessibilità oraria, in particolare, è condizione imprescindibile per l’attuazione 

di alcune attività curricolari e laboratoriali. 

  

INTERVENTI PER LA QUALITÀ DALL’AZIONE EDUCATIVA 

L’istituto può espandere la propria offerta formativa in maniera differenziata ed 

articolata, attraverso l’attuazione di progetti rispondenti all’orizzonte di esperienze 

e di interessi del bambino e del ragazzo. 

Tali progetti assumono una connotazione definita e specifica in quanto sono 

strettamente correlati alle valutazioni circa i bisogni, le risorse, le competenze 

professionali gli strumenti disponibili per la loro realizzazione e di per sé possono 

essere diversi da scuola a scuola.  

Essi non si sommano al percorso previsto dal curricolo, ma ne sono parte 

integrante e ne permettono un ulteriore sviluppo e ampliamento.  

  

Progetti e attività di Plesso 
 

I progetti e le attività di Plesso permettono all’alunno lo sviluppo di competenze 

nelle aree espressiva, educativa e ludico-sportiva. 

Scuola PRIMARIA 

 

Scuola “G. Verdi” - FOSSAMERLO 

PROGETTI 

Cantiamo insieme 

Amico libro 

Coding-scratchjr 

Il giornalino... La redazione di Fossamerlo 

 

ATTIVITA’ 

 Castagnata 
 Più Sport Insieme 

 Pop-corn, il cinema a scuola 

 Dipingiamo le vetrate 

 Ludobus 

 Mercante in fiera 
 Laboratori Savno 

 Magico Natale 

 Flauto che passione! 

Teatro a scuola 

Frutta nelle scuole 
 

 

Scuola “E. Fermi”- ZOPPÈ 

PROGETTI 

 

ATTIVITA’ 

Castagnata 
Cineforum 

Alimentazione e salute 

Divertirsi riciclando 

Corpo umano il medico risponde 

Amici di mail  
Musica insieme 

Partecipazione a concorsi 

Sport di classe 

Frutta nelle scuole 

Decorazione della scuola per le feste  
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PRIMARIA Scuola “S.Francesco” - SAN VENDEMIANO 

PROGETTI 

L'orto a scuola 

Ascoltando spicco il volo  

Ti racconto una fiaba 
Un sito... Di classe! 

Dall'uva al vino 

Il povero ingegnere  

Lettrice madrelingua inglese 

Ben arrivati! 
Superamento limiti fisici e mentali 

Acquerellando 

Gusto e disgusto 

ATTIVITA’ 

Frutta nelle scuole 

INatale insieme 

Castagnata 
Festa dei popoli 

Educazione alimentare 

Deutschwagen 

Partecipazione alla mostra die presepi in Comune 

 

 

Scuola SECONDARIA 

 

Scuola“G. Saccon” -SAN VENDEMIANO 

PROGETTI 

Orientamento  
Libernauta junior 

Certificazione Ket 

Comenius: uno  sguardo europeo* 

Affettività e prevenzione dei comportamenti a 

rischio 
La Grande Guerra e Coro degli Alpini 

Intervento dei Partigiani 

Progetto Centro Sportivo Scolastico 

Educazione ai media e alla comunicazione: “La 

classe cipolla” 

Progetto MINERVA: laboratorio di chimica e 
tecnologia 

PON: Ambienti digitali 

Enpa  

A scuola di Guggenheim 

ATTIVITA’ 

Partecipazione alla mostra die presepi in Comune 

 

 

* “Progetto Comenius” 
 

Nei tre  anni scolastici precedenti il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato a 
varie attività e progetti con altre nove scuole secondarie europee nell’ambito del 

Partenariato Multilaterale Comenius chiamato “SPIEL Project”.  
Un altro progetto, iniziato già nell’ anno scolastico 2012/13, ha avuto il suo 

naturale proseguimento anche nell’attuale. Una delle nostre classi terze sarà  ospitata 
dall’ Anna van Rijn College di Nieuwegein - Utrecht, nei Paesi Bassi dal 2 al 7 novembre 
2014 nell’ambito di uno scambio internazionale organizzato tra le due scuole. 

Per l’a.s. 2014_15 l’attività proseguirà con modalità diversa rispetto agli anni 
precedenti: verranno coinvolte tutte le classi Seconde con la richiesta, non avendo più a 
disposizione fondi europei, della disponibilità economica da parte delle famiglie.  

Gli alunni verranno selezionati sulla base dei seguenti parametri: 
 Adesione della famiglia; 

 Indicazione dei Consigli di classe di appartenenza in base a 

o Motivazione e impegno dell’alunno dimostrati rispetto tutte le attività 
scolastiche e, in particolar modo, di quelle del progetto di scambio europeo; 
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o Comportamento; 

o Competenze nella lingua inglese; 

o Sorteggio (a parità di condizioni) 

Lo scopo di questi scambi è potersi avvicinare ad una cultura, a modi di vivere e di 
fare scuola diversi dal proprio, in un altro paese europeo, per imparare a capire e ad 
accettare sia le somiglianze che le diversità e sentirsi di più cittadini europei.  

Per i nostri alunni è anche un’importante esperienza linguistica perché durante 
tutti gli scambi la lingua usata è l’inglese. 

Gite scolastiche e viaggi di istruzione 

Per offrire agli alunni una maggiore aderenza alle offerte del territorio, 

vengono organizzate uscite, gite di una giornata e viaggi di istruzione (scuola 

secondaria) inerenti la programmazione educativo-didattica della classe e il 

Progetto Comenius. 

I criteri relativi a gite e viaggi sono riportati nel Regolamento di Istituto all’Art. 17. 

Il prospetto di gite ed uscite è depositato presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto.  

Attività aggiuntive del Tempo Pieno(ATP): tipologia di laboratorio  
 

SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO (classi a tempo pieno) 
 

- CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E RINFORZO DELLE VARIE DISCIPLINE 
- LABORATORIO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 

- LABORATORIO DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE 
- LABORATORIO DI ATTIVITÀ MANUALI E PRATICHE 
- LABORATORIO DI TECNOLOGIA 

 

LA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 

TEMPO SCUOLA 

PRIMARIA 

Tempo Normale 27 h settimanali 

Tempo Pieno 40 h settimanali 

TEMPO SCUOLA 

SECONDARIA  
1° GRADO  

Tempo Normale 30 h settimanali 

FLESSIBILITÀ 

CURRICOLO  

 Progetti di classe e/o di plesso 

 Uscite nell’ambito del territorio 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione se il numero degli insegnanti è 
sufficiente a garantire l’uscita in sicurezza degli alunni. 

 Spettacoli e manifestazioni  

 Settimana di recupero e/o potenziamento (S. Secondaria di 1° 

grado) 

 Utilizzo compresenze scuola Primaria, ove presenti 

FLESSIBILITÀ 
DEL TEMPO 

SCUOLA  

 In occasione di feste, manifestazioni e spettacoli svolti nella 

mattinata del sabato, le classi a Tempo Pieno, per un max di 3 
volte l’anno scolastico e su adesione della maggioranza delle 

famiglie, avranno il seguente orario:  

       - dal lunedì al giovedì  dalle 8.15 alle 16.15 

               - venerdì e sabato dalle 8.15 alle 12.15  

               (delibera del Consiglio d’Istituto del 14.12.2009) 
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SERVIZI 

 Sorveglianza alunni in orario pre-scolastico 

 Mensa scolastica (Servizio Comunale) 

 Trasporto alunni (Servizio Comunale)  

 Fornitura libri di testo ( Servizio Comunale: diretto per scuola 

primaria, con cofinanziamento per la scuola secondaria) 

 Doposcuola e Ripetizioni low-cost (Comitato Genitori) 
 Corso Sci 1^ e 2^ scuola Secondaria (Comitato Genitori) 

2.5.4 CORRESPONSABILITÀ 

La relazione con le famiglie  
 
 

Contatti frequenti e costruttivi tra scuola e famiglia aiutano ciascun alunno 

nel suo percorso di crescita e di apprendimento. Le occasioni di incontro indiretto 

e diretto sono offerte dalle comunicazioni sul diario personale e sul libretto degli 

allievi e dai colloqui individuali e collettivi previsti dal calendario scolastico.  

 

Le modalità di comunicazione scuola – famiglia sono generalmente le seguenti: 
 

 Comunicazioni scritte  

Informazioni, calendari delle convocazioni dei Consigli di Interclasse e di Classe, 

orario di ricevimento dei docenti, iniziative e proposte di carattere generale 

vengono comunicati alle famiglie attraverso lettere ciclostilate e/o avvisi nel 

libretto scolastico e/o pubblicazione sul sito della scuola.   

Su richiesta dei docenti o del Consiglio di Classe, alle famiglie possono essere 

comunicate particolari situazioni relative all’andamento didattico o disciplinare 

attraverso lettere personali. Sempre attraverso una lettera alla famiglia, in caso di 

necessità, il Dirigente Scolastico o gli insegnanti possono richiedere un colloquio 

con i genitori.   Tale colloquio può essere richiesto anche dai genitori su 

appuntamento. 

 

 Relazioni con il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico è disponibile ad incontrare i responsabili dell’obbligo 

scolastico previo appuntamento nella giornata di martedì, compatibilmente con 

gli altri obblighi di servizio e anticipazione della tematica da trattare.  
 

 Incontri scuola – famiglia  

Gli insegnanti della scuola primaria, previo appuntamento e per esigenze 

particolari,  possono ricevere i genitori durante le ore di programmazione di team. 

Gli insegnanti della scuola secondaria si rendono disponibili previo 

appuntamento al mattino per il colloquio con i genitori, secondo un calendario 
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che viene comunicato alle famiglie attraverso una lettera ciclostilata e pubblicato 

sul sito della scuola nell’area Genitori. 

Il Consiglio di Classe della scuola secondaria può essere convocato dal Dirigente 

Scolastico al di fuori del normale calendario, anche su richiesta dei 

rappresentanti dei genitori, quando si verificano situazioni generali di 

eccezionalità o di urgenza tali da rendere necessario il confronto tra tutte le 

componenti scolastiche, nonché in caso di comminazione di sanzioni disciplinari. 

Incontri SCUOLA – FAMIGLIA: calendario. 
 

 Scuola Primaria Scuola Secondaria 

SETTEMBRE 2015 cl 1a Presentazione 
dell’organizzazione scolastica 

 

OTTOBRE 2015 tutte 

Elezione rappresentanti 
d’Interclasse  
Presentazione della 
programmazione educativo – 
didattica 
Consiglio d’Interclasse 

 Presentazione 
dell’organizzazione 
scolastica ed elezioni dei 
rappresentanti di classe. 

 Inizio ricevimento 
mattutino individuale dei 
genitori  

 

NOVEMBRE 2015 tutte 

Ricevimento individuale per 
andamento alunni 

 

 

Consigli di Classe con 
presentazione della 
programmazione educativo – 
didattica 

DICEMBRE 2015 tutte  
Ricevimento individuale per 
andamento alunni 

FEBBRAIO 2016 tutte Consegna Documento di Valutazione quadrimestrale 

MARZO 2016 tutte 

Consiglio d’Interclasse 
Verifica della programmazione 
educativo - didattica – 

andamento attività scolastiche 
 

Consigli di Classe 

APRILE 2016 tutte 
Ricevimento individuale per 
andamento alunni 

Ricevimento individuale per 
andamento alunni  

MAGGIO 2016 tutte Consiglio d’Interclasse  

GIUGNO 2016 tutte Consegna Documento di Valutazione 
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Compiti per casa (scuola Primaria) 

Nell’assegnazione dei compiti per casa si tiene conto: 

 delle abilità medie della classe 

 dei carichi cognitivi 

 di non dare lezioni il sabato per il lunedì 

 di non dare compiti nel giorno di rientro per il giorno successivo 

 degli impegni orari legati al Tempo Pieno  

 Nei Tempi Pieni ci sono ore dedicate ad attività di consolidamento. 

Tuttavia le abilità di lettura e di studio individuale comportano un lavoro di 

completamento anche a casa. 

Le insegnanti, a seconda delle necessità dei gruppi classe o dei singoli 

alunni, possono assegnare dei compiti scritti di consolidamento per la 

settimana successiva.  

Si richiede la collaborazione della famiglia per far crescere nel proprio figlio la 

responsabilità verso gli impegni scolastici. 

 

I Rapporti con il territorio 

Vengono mantenute relazioni periodiche da parte del Dirigente Scolastico e 

suoi delegati per individuare e raccordare azioni formative. 

 

 

2.5.5 TRASPARENZA 

 

Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU 

Il rispetto delle norme stabilite dal Contratto collettivo nazionale è tutelato, 

nell’Istituto, dalle Rappresentanze Sindacali. 

A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia 

della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi 

collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste secondo gli 

specifici articoli di legge. 

 

Sono materie di informazione preventiva: 

 proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della 

scuola 

 piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di 

fonte non contrattuale; 
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 criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

 criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

 utilizzazione dei servizi sociali; 

 criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti 

derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o 

accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 

dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni. 
 

 

Sono materie di contrattazione integrativa: 

 criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione 

dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 

146/1990, così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000; 

 attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto per 

l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.L.vo 

n. 165/2001, al personale docente, educativo e ATA, compresi i compensi 

relativi ai progetti nazionali e comunitari. 
 

Sono materia di esame congiunto le seguenti: 

 modalità utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell’Offerta Formativa 

 criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle 

sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio 

derivante dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità 

didattica. Ritorni pomeridiani; 

 criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 

dell’orario del personale docente, educativo e ATA, nonché criteri per 

l’individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle 

attività retribuite con il fondo di istituto. 
 

Sono materia di informazione successiva le seguenti: 

 nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il 

fondo di istituto; 

 verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto 

sull’utilizzo delle risorse. 

 

L’Istituto nel web 
 

L’Istituto dispone di un indirizzo di posta certificata PEC 

TVIC847001@pec.icsanvendemiano.it, di un URL 

http://www.icsanvendemiano.gov.it da cui è consultabile anche l’Albo Legale 

elettronico. 

Il presente P.O.F. è consultabile on-line. 

 

 

http://www.icsanvendemiano.gov.it/
http://www.icsanvendemiano.gov.it/
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Salvaguardia dei dati sensibili relativi alla privacy 
 

In rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(approvato con Decreto Legislativo. 30 giugno 2003 n. 196,  volto ad assicurare che 

il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà  

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza e all’identità personale), nei casi in cui i docenti o altri soggetti della 

comunità scolastica vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni 

audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, saranno autorizzati a farlo 

solo se l’uso è in linea con le finalità della scuola. All’art. 18, il codice identifica 

fotografie e riprese come dati ordinari che circolano liberamente all’interno della 

comunità scolastica. Chi ne facesse un uso distorto ne risponderà personalmente. 

All’atto dell’iscrizione e con le comunicazioni di inizio anno scolastico, alle 

famiglie viene fornita l’informativa sulla privacy. In qualsiasi momento gli 

interessati potranno ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma 

anonima dei dati personali. 

Al personale della Scuola è conferito l’incarico per il trattamento dei dati. 

Analogo incarico è conferito anche ai rappresentanti dei Genitori negli Organi 

Collegiali. 
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3.1 LA PROGETTAZIONE GESTIONALE 

ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Dott.ssa Petrillo 

Pamela
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- Alunni non italofoni

- Spazio - Ascolto
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- Intercultura                   

-GHI                                          

-Registro elettronico - 
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COLLABORATORE 

VICARIO                 

Sorce Silvana      

gestione 

organizzativa, 

coordinamento 

attività scolastiche 

scuola secondaria
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gestione, 

organizzazione, 

coordinamento 

attività scolastiche 

scuola primaria
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SCUOLE PRIMARIE 

 

 

 

 

 
  

 

  “ S. Francesco” – S.Vendemiano              “ G. Verdi” – Fossamerlo                        “ E. Fermi” - Zoppè 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

 

 

 

 

 

“ G. Saccon” – S. Vendemiano 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Pamela Petrillo 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

Mercoledì 
previo appuntamento e compatibilmente con i propri obblighi di servizio 

e con indicazione dell’argomento da trattare 
 

 

 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
 

 

Pol Gloria 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il Consiglio d’Istituto, composto da membri eletti secondo quanto previsto 

dall’art. 8 del D.Lgs. 297/94, è il massimo organo deliberante dell’istituzione 

scolastica. E’ presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta da tutti i 

componenti il Consiglio; inoltre elegge al suo interno una Giunta Esecutiva. 

L’attuale Consiglio di Istituto 2013/2016 risulta così composto: 

 

Presidente Furlan Fabrizio 

Dirigente Scolastico Petrillo Pamela 

DSGA Rossi Roberta 

Componente genitori 

 Balliana Laura 
 Carlet Monia 

 Cettolin Ivan 
 Da Lozzo Ilia 

 Giuffrida Giovanna (segretaria) 
 Mariotto Tessa (vicepresidente) 
 Valdemarca Andrea 

Componente docenti 

 Bolzan Patrizia 
 Carniel Annalisa 
 De Pizzol Gabriella 

 Gandin Stefania 
 Pizzato Graziella 
 Sorce Silvana 

 Tonon Emanuela 
 Nogler Gabriela 

Componente personale ATA 

 Tonè Aurelia 
 Tonel Giovanna 

Il Consiglio d’Istituto verrà rinnovato nel novembre 2016 
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3.2 AREA DIDATTICA e ORGANIZZATIVA 
 

Calendario scolastico a.s 2015-2016 
 

Il Consiglio d’Istituto, vista la normativa Regionale, considerata la necessità 

di garantire i 204 giorni di lezione, ha deliberato il seguente calendario per l’anno 

scolastico 2015/2016: 

 

 

 

 

3.2.1 Docenti coordinatori dei plessi 

 

Plesso Fiduciari di plesso 

Primaria  S. Vendemiano Gandin Stefania 

Primaria  Fossamerlo Bolzan Patrizia 

Primaria  Zoppè Mazzer Antonella 

Secondaria S. Vendemiano Vinciguerra Gilda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO -  Fonte: Regione Veneto  (Salvo variazioni ministeriali)

Inizio attività scolastica: 16 settembre 2015 me Termine attività: 8 giugno 2016 me

Festività
da da 8 febbraio 2016 lu

a a 10 febbraio 2016 me

da 24 marzo 2016 gio

a 29 marzo 2016 ma

1 novembre 2015 do
7 dicembre 2015 lu 24 dicembre 2015 me

8 dicembre 2015 ma 6 gennaio 2016 me

25 aprile 2016 lu 1 maggio 2016 do
1 giugno 2016 me

2 giugno 2016 gio
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3.2.2 Docenti responsabili delle Funzioni Strumentali 

 

 

Area 2 
Sostegno al 

lavoro dei 
docenti 

 

 verificare lo stato delle dotazioni informatiche dell’I.C. e raccogliere le 
eventuali segnalazioni di disfunzioni per il relativo ripristino delle 
funzionalità 

 favorire la diffusione delle buone prassi relative all’uso delle TIC 

 curare l’inserimento sul sito didattico dell’I.C. del materiale in formato 
digitale fornito dall’ufficio di segreteria, tenendolo aggiornato 

 su richiesta dei docenti, fornire loro supporto relativamente all’utilizzo 
delle TIC 

 su richiesta dei docenti, curare l’organizzazione di corsi di formazione 
relativamente all’uso delle TIC 

 essere punto di riferimento per i colleghi circa le tematiche della 
propria funzione strumentale 

 partecipare ad eventuali incontri su delega del dirigente 

 essere da tramite per il registro informatico Nuvola (per la scuola 
primaria) 

Bolzan 

Luana 

 

Area 3 
 

Interventi e 

servizi per 
gli studenti 

Disabilità Scuola Secondaria: 

 favorire presso i docenti di sostegno la conoscenza dell’Accordo di 
Programma e del materiale in uso (diagnosi funzionale, profilo 
dinamico funzionale, piano educativo individualizzato) 

 favorire presso tutti i colleghi la diffusione delle buoni prassi relative 
all’integrazione degli alunni in situazione di disabilità e con BES 

 curare la documentazione degli alunni in situazione di disabilità e 
DSA (cura del fascicolo riservato, predisposizione di tabelle di sintesi, 
aggiornamento dei dati, redazione eventuali monitoraggi…) 

 partecipare agli incontri di sintesi L. 104, su richiesta del Dirigente 
Scolastico 

 partecipare agli incontri della Rete CTI e ad eventuali incontri relativi 
al DSA come referente dell’I.C. curando la diffusione delle 
informazioni acquisite 

 favorire l’applicazione dell’accordo di Rete 

 essere punto di riferimento per i colleghi circa le tematiche della 
propria funzione strumentale 

 curare la documentazione degli alunni eventualmente segnalati a 
rischio (cura del fascicolo riservato, predisposizione di tabelle di 
sintesi, aggiornamento dei dati, redazione eventuali monitoraggi…). 

Valenti 

Domenico 
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Area 3 
 

Interventi e 
servizi per 
gli studenti 

Disabilità Scuola Primaria: 

 favorire presso i docenti di sostegno la conoscenza dell’Accordo di 
Programma e del materiale in uso (diagnosi funzionale, profilo 
dinamico funzionale, piano educativo individualizzato) 

 favorire presso tutti i colleghi la diffusione delle buoni prassi relative 
all’integrazione degli alunni in situazione di disabilità e con BES 

 curare la documentazione degli alunni in situazione di disabilità (cura 
del fascicolo riservato, predisposizione di tabelle di sintesi, 
aggiornamento dei dati, redazione eventuali monitoraggi…) 

 partecipare agli incontri di sintesi L. 104, su richiesta del Dirigente 
Scolastico 

 partecipare ad eventuali incontri relativi come referente dell’I.C. 
curando la diffusione 

 delle informazioni acquisite 

 favorire l’applicazione dell’accordo di Rete 

 partecipare ad eventuali incontri relativi al progetto TVBS come 
referente dell’I.C.curando la diffusione delle informazioni acquisite, 

 favorire la realizzazione del progetto TVBS, 

 somministrare le prove previste dal progetto, 

 essere punto di riferimento per le logopediste e per i colleghi circa le 
tematiche del progetto “Tutti a bordo”, 

 curare la documentazione degli alunni eventualmente segnalati a 
rischio (cura del fascicolo riservato, predisposizione di tabelle di 
sintesi, aggiornamento dei dati, redazione eventuali monitoraggi…). 

Sala 

Elisabetta 

Prevenzione al disagio/spazio-ascolto: 

 coordinare le azioni degli operatori di Spazio-Ascolto 

 partecipare agli incontri di Rete come referente e favorire la 
circolazione delle relative informazioni 

 favorire l’applicazione dell’accordo di Rete 

 curare la documentazione dell’Istituto relativa al progetto Spazio-
Ascolto 

 partecipare agli incontri del gruppo A.M.I. 

 partecipare ad eventuali incontri su delega del dirigente 

 essere punto di riferimento per i colleghi circa le tematiche della 
propria funzione strumentale 

 curare la predisposizione di tabelle di sintesi, l’aggiornamento dei 
dati, la redazione di eventuali monitoraggi 

Gandin 

Stefania 
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Area 3 

 
Interventi e 

servizi per 
gli studenti 

Prevenzione al disagio/affettività e politiche giovanili: 

 coordinare la progettazione e la realizzazione del percorso di 
sensibilizzazione affettiva e sessuale e di rischio e prevenzione in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

 favorire la diffusione delle buone prassi 

 partecipare agli incontri della commissione comunale Politiche 
Giovanili curando la diffusione delle informazioni acquisite 

 partecipare ad eventuali incontri su delega del dirigente 

 essere punto di riferimento per i colleghi circa le tematiche della 
propria funzione strumentale 

 curare la predisposizione di tabelle di sintesi, l’aggiornamento dei 
dati, la redazione di 

 eventuali monitoraggi 

Pili  

Milena 

Prevenzione disagio: AMI 

 curare la documentazione relativa al “disagio” 

 partecipare agli incontri del gruppo A.M.I. 

 partecipare ad eventuali incontri su delega del dirigente 

 essere punto di riferimento per i colleghi circa le tematiche della 
propria funzione strumentale 

 curare la predisposizione di tabelle di sintesi, l’aggiornamento dei 
dati, la redazione di monitoraggi e verbali 

Dal Pos  

Claudia 
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Area 3 
 

Interventi e 
servizi per 
gli studenti 

Intercultura Scuola Primaria e secondaria 

 

 aggiornare l’anagrafe dell’I.C. alunni stranieri scuola primaria in 
collaborazione con la segreteria 

 aggiornare e diffondere il protocollo di accoglienza e le 
programmazioni esistenti di italiano come Lingua 2 

 curare la comunicazione circa l’integrazione degli alunni stranieri 

 favorire la diffusione delle buone prassi 

 verificare i bisogni per favorire l’intervento dei mediatori culturali e 
linguistici per l’attivazione dei corsi di alfabetizzazione 

 stendere progetti per corsi di alfabetizzazione ai fine di attingere ai 
finanziamenti ministeriali o di altri enti. 

 verificare e diffondere il materiale esistente nell’I.C. sul tema 
dell’integrazione 

 partecipare agli incontri di Rete come referente dell’I.C. curando la 
diffusione delle informazioni acquisite 

 favorire l’applicazione dell’accordo di Rete 

 partecipare ad eventuali incontri su delega del dirigente 

 essere punto di riferimento per i colleghi circa le tematiche della 
propria funzione strumentale 

 curare la predisposizione di tabelle di sintesi, l’aggiornamento dei 
dati, la redazione di eventuali monitoraggi 

Casagrande 

Marisa 

 

3.2.3 Commissioni e gruppi di lavoro 

 

COMMISSIONE GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) 

Area 3 Docenti referenti Coordinatori 

Interventi e servizi 
per gli studenti 

Feltrin S., Celentano F., Leiballi B,. Zanette L., 
Antoniazzi N., Longhino M.G., Sala E., Bariviera 

P., Sacco Z. R., Vecchio G., Stefinlongo E., 
Bertacco M.,Calì D., Valenti D.G., 

 

Sala E. 
Valenti D. 

 

COMMISSIONE SPAZIO – ASCOLTO 

Area 3 Docenti referenti Coordinatore 

Interventi e servizi 

per gli studenti 

 
Gandin S. – Di Giovanni V. 
 

Gandin S. 
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COMMISSIONE SICUREZZA  

Docenti referenti Coordinatore 

 

Casagrande M. – Vagli S. - De Masellis M.R. – Peruch F.  
 

Bardelle M. 

 

COMMISSIONE REGISTRO ELETTRONICO 

Docenti referenti Coordinatore 

Bolzan Luana – Sorce Silvana Sorce S. 

 

COMMISSIONE COMENIUS PLUS 

Docenti referenti Coordinatore 

De Pizzol G. – Toneguzzo B.– Tosolini C. De Pizzol G. 

 

 

3.2.4 Docenti responsabili di specifiche funzioni, progetti, e 

referenti di Rete  

Funzione o campo di 

interesse 

Primaria Secondaria 

S.Francesco G. Verdi E. Fermi G. Saccon 

LAB.INFORMATICA 

(REFERENTI) 
Bolzan L. Bolzan P. Cavallari M. Cietto A. 

SICUREZZA  

REFERENTE ESTERNO: 

Bardelle M. 

Casagrande M. Vagli S. De Masellis Peruch F. 

PRIMO SOCCORSO 

Casagrande M. 
Vettorel G. 

De Zan G. 
Rangrazio M. 

Bottaro G. 
Nicosia M. 

Modolo A. 
Sonego D. 
Guaita C. 

Tonon E. 
Sala E. 

Bolzan P. 
Vagli S. 
Cesca A. 

De Maselli Mr 
Fievoli C. 

Prinzivalli A. 

Peruch F. 
Tomee' A. 
Campardo 

E. 
Furlan A. 

Pini R. 
Feletti L. 
Bazzo E. 

ANTI INCENDIO ED 

ESODO 

Vettorel G. 
De Zan G. 
Rangrazio M. 

Pol G. 
Nicosia M. 
Bottaro G. 

Casagrande M. 

Modolo A. 
Sonego D. 

Guaita C. 
Tonon E. 
Sala E. 

Bolzan P. 
Vagli S.  

Cesca A. 

De Maselli M.R. 
Coden O. 

Mazzer A. 
Fievoli C. 
Prinzivalli A. 

 

Peruch F. 

Tome' A. 
Campardo 
E. 

Feletti L. 
Bazzo E. 

VIGILANZA FUMO 
Pianca M. Tonon E. De Masellis M.R. Pini  R. 

Uffici: Rossi R. 
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COMITATO DI 

VALUTAZIONE 
In fase di nomina 

PRESIDENTI 

D’INTERCLASSE E DI 

CLASSE 

Gandin S. Bolzan P. Mazzer A. 
Coordinatori 

di classe 

COORDINATORI DI 

CLASSE 

S. SECONDARIA 

1A: Abossio E. – 2A: Piazza K. – 3A: Dal Pos C. 
1B: Vitale S. – 2B: Pradal A. P. – 3B: Musso R. 
1C: Cettolin C. – 2C: Oselladore P. – 3C: Cietto A. 

1D: Vinciguerra G. – 2D: Pili M. – 3D: Marchetti A. 
1E: Sapienza M. – 2E: De Marchi V. – 3E: Di Giovanni V. 

R.S.U. Bolzan P., Pol G., De Pizzol G. 

PROGETTO LIBERNAUTA Pradal P., De Marchi V., insegnanti di classe 5^ prim. 

RAPPORTI  

SCUOLA – ENTI LOCALI         
Carniel A., 

PIEDIBUS Celentano F. 

PROGETTO SPORT Gandin S., Bolzan P., Mazzer A., Albanese A. 

COORDINAMENTO 

POLITICHE GIOVANILI  
Pili M. 

SPAZIO – ASCOLTO  Gandin S. 

CONEGLIANO  

SCUOLA ORIENTA 
Cietto A., Cettolin C. 

ACCOGLIENZA E 

INTEGRAZIONE 

STRANIERI  

Casagrande M., Stella F. 

ASL 

ED. ALLA SALUTE 
Docenti aderenti ai progetti 

TUTTI A BORDO Sala E. 

CTI Valenti D. 

VALUTAZIONE E 

AUTOANALISI D’ISTITUTO  
Dirigente Scolastico 

GRUPPO AMI Dal Pos C. – Gandin S. 

AMICO LIBRO  Tonon E. 

ENGLISH KET 

COMENIUS + 
De Pizzol G. 
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3.2.5 Docenti organico potenziato (art.1 comma 7 L.107/2015) 
Il nostro Istituto, in sede di Collegio docenti, partendo dalla lettura dalle 

priorità e degli obiettivi di processo previsti dalla sez.5 del Rapporto di 

Autovalutazione, tenute presenti le risorse di organico già disponibile nell’Istituto, 

ha individuato le seguenti  esigenze di organico potenziato, per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi individuati come prioritari . 

Esso  costituirà il cosiddetto organico dell’autonomia per il prossimo anno 

scolastico, secondo quanto disposto dall’art 1 comma 7 della L 107/2015. 

I campi di potenziamento sono in ordine di priorità i seguenti: 

1) Potenziamento laboratoriale 

 Sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione (comma 7 lett.h) 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio (comma 7 lett.i) 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,aperta al 

territorio e in grado di sviluppare di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale,comprese le 

organizzazioni del terzo settore(comma 7 lett.m) 

2)  Potenziamento artistico e musicale (comma 7 lett.c e lett.f) 

3)  Potenziamento Umanistico socio/economico e per la legalità 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace,il 

rispetto delle delle differenze e del dialogo tra le culture,il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonchè della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri;(comma7 lettd) 

4)  Potenziamento linguistico 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con 

particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese ed altre lingue 

dell’unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL 

(Comma7 lett.a) 

5) Potenziamento scientifico (comma7 lett.b) 

6) Potenziamento motorio 

Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano ,con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport (comma 7 

lett.g) 
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3.3  AREA AMMINISTRATIVA 

SEGRETERIA. Recapiti 

Via A. De Gasperi, 40 

Telefono: 0438/401470 

Fax: 0438/402205 

e-mail: TVIC847001@istruzione.it 

PEC tvic847001@pec.icsanvendemiano.it 

Sito Internet: www.icsanvendemiano.gov.it 

Orari di apertura al pubblico 

da lunedì a sabato: 11.00 – 13.00; mercoledì: 15.00 – 17.00 

 

3.3.1 Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) 

 
Rossi Roberta 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo–contabili e ne cura l’organizzazione. 
Svolge attività di:  

 coordinamento di tutte le attività e degli orari del 
personale ATA 

 gestione del bilancio dell’Istituto 

 gestione dell’inventario 
 istruttoria di pratiche relative all’Amministrazione 

 

3.3.2 Personale ATA: segreteria. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Scarpis Manuela 
 personale ATA.    

 graduatorie personale a T.D. 
 assemblee sindacali e scioperi. 

De Stefani Sandra 
 supporto gestione alunni 
 riunificazione fascicoli personale docente e ATA. 

Rossi Vincenzo                           

 pratiche assicurazione e infortuni 

 libri di testo 

 gestione alunni 

 Organi Collegiali 
 Amministrazione registro elettronico 

Tonel Giovanna 

 stipendi, tfr, 770,cud, compensi accessori al personale 

 pratiche pensione, ricostruzione carriera, PA04, piccolo 
prestito ecc. 

 progetti, esperti  esterni,  anagrafe prestazione 

 organico personale docente e ATA 
 personale docente 

Basso Maurizio                                                     

 uscite didattiche viaggi istruzione 

 manutenzioni plessi/rapporti comuni 

 protocollo 

 acquisti 
 inventario 



Istituto Comprensivo di San Vendemiano – Piano Offerta Formativa – 15/16       74 

 

 

3.3.3 Personale ATA: COLLABORATORI SCOLASTICI 

PERSONALE SEDE DI SERVIZIO 

Bottaro G. - De Zan G. – Nicosia M. 
- Rangrazio M. -  Vettorel G. 

Primaria di San Vendemiano 

Fievoli C. – Prinzialli A. Primaria di Zoppè 

Modolo A. – Cesca A. Primaria di Fossamerlo 

Campardo E. - Feletti L. - Furlan A. 
– Tomé A. – Bazzo E. 

Secondaria 1° grado 

 

3.4  AREA PARTECIPATIVA  

I Consigli d’Interclasse e di Classe si riuniscono in ciascun plesso, almeno 

ogni bimestre, con e senza la componente genitori. Formulano al Collegio docenti 

proposte circa l’azione educativa e le iniziative di sperimentazione; verificano 

l’andamento educativo – didattico delle classi, agevolano i rapporti tra docenti, 

genitori ed alunni ed esprimono pareri in ordine ai libri di testo da adottare. I 

consigli d’Interclasse e di Classe sono composti da tutti i docenti. La componente 

con i genitori è rappresentata da un genitore per ogni classe della scuola Primaria 

e da quattro genitori per ogni classe della scuola Secondaria. 

 

3.4.1 Consigli d’Interclasse e Consigli di classe – Genitori eletti 
I nominativi sono consultabili su sito d’Istituto. 

 

3.4.2 Nuovo comitato di valutazione (linee generali) 
 Costituzione e funzioni come previsto  da norma L 107/2015 Art. 1 comma 129. 
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3.5  LE SCUOLE  
 

La popolazione scolastica – a. s. 2015/2016 (dati aggiornati al 18.11.2015) 

 

Le cifre sottolineate indicano le classi a tempo pieno 

 

3.5.1 LA SCUOLA PRIMARIA 

Discipline e attività: ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINE 

DEL 
CURRICOLO 

OBBLIGATORIO 
(27 ore) 

 
Classi 

ore totali 
1^ 2^ 3^- 4^-5^ 

Italiano 7 7 7 

27 

Inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 6 6 6 

Scienze 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Arte ed Immagine 2 1 1 

Educazione fisica 2 2 1 

Religione Cattolica 2 2 2 

Tecnologia  1 (trasversale) 

TEMPO PIENO 

(27+8+5) 

Discipline del curricolo obbligatorio (vedi sopra) 27 

40 Attività Tempo Pieno 8 

Mensa 5 

Plessi 
N. 

classi 
Sez Alunni Primaria 

Tot. 

alunni 

 

San Francesco 
14 

 1° 2° 3° 4° 5°  

A 17 20 16 15 15 

256 B 19 22 15 15 15 

C 21  22 24 20 

G. Verdi 5 U 23 22 18 15 17 95 

E. Fermi 5 U 13 21 22 18 16 90 

Totali Primaria 24  441 

   Alunni Secondaria  

G. Saccon 15 

 1° 2° 3° 

 

A 20 19 20 

B 21 19 19 

C 20 19 19 

D 19 20 16 

E 19 20 19 

Totali Secondaria 15  289 

Totali Istituto 39  730 
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Le Scuole Primarie dell’Istituto 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“SAN FRANCESCO” 

Via De Gasperi, 40 – tel. 0438 401470 

 
Orario scolastico: 
 

Tempo normale (27 ore) 
Tutti i giorni 8.15 – 12.15  

Martedì 13.15 – 16.15 
Tempo pieno (40 ore) 
8.15 – 16.15 (lunedì – venerdì) 

 
255 alunni 

5 collaboratori  
26 docenti curricolari comprensivi 
di RC e Sostegno (organico di fatto) 

 

 
 Orario di funzionamento delle 10 classi a 

tempo obbligatorio (27 ore):  

Dal lunedì al sabato. 6 mattine di 4 ore ciascuna 
+ 1 rientro pomeridiano di 3 h (martedì). 

 
 
 Orario di funzionamento delle 5 classi a 

tempo pieno (40 ore): 
Dal lunedì al venerdì. 5 giorni di 8 ore ciascuno 
continuative 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” Fossamerlo – tel. 0438 400170 

Orario scolastico: 
Tempo normale (27 ore) 
Lun-Ven 8.00 – 13.00  

Sab 8.00-12.00 (a sabati alterni) 
 

92 alunni 

2 collaboratori  
11 docenti curricolari comprensivi 
di RC e Sostegno (organico di fatto) 

 
 Orario di funzionamento delle 5 classi e a 

tempo obbligatorio (27 ore) 
Dal lunedì al venerdì. 5 mattine di 5 ore 

ciascuna + il sabato 4 ore a sabati alterni 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “E. FERMI” Zoppè – tel.  0438 777203 

 

Orario scolastico: 
Tempo normale (27 ore)  
Lun-Ven 8.00 – 13.00  

Martedì 14.00 – 16.00 
 

91 alunni 

2 collaboratori  
8 docenti curricolari comprensivi di 

RC e Sostegno (organico di fatto) 

 

 Orario di funzionamento delle 5 classi a 
tempo obbligatorio (27 ore):  
 

Dal lunedì al venerdì 5 mattine di 5 ore 
ciascuna + 1 rientro pomeridiano di 2 h 
(martedì). 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo di San Vendemiano – Piano Offerta Formativa – 15/16       77 

 

 

3.5.2 LA SCUOLA SECONDARIA 

Discipline e attività: ORARIO SETTIMANALE 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Scuola Secondaria dell’Istituto 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR.  

“G. SACCON” 
Via De Gasperi, 48 – tel. 0438 400315 

Orario scolastico: 
Tempo normale (30 ore) 
8.00 – 13.00  

 
308 alunni 
5 collaboratori  

37 docenti curricolari comprensivi 
di RC e Sostegno (organico di fatto) 

  

 
 Orario di funzionamento tempo normale  

(30 ore):  

     dal lunedì al sabato. 
     6 mattine di 5 ore ciascuna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1^ – 2^ - 3^ 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 1 

Matematica – Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Tedesco 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Insegnamento in ambito letterario 

(Geografia)  
1 

ORE TOTALI 30 
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3.6 ALTRE RISORSE DELL’ISTITUTO 

 

3.6.1 Risorse strutturali: EDILIZIA SCOLASTICA 

 

Tutti gli edifici dell’Istituto sono censiti dagli organi competenti in base ai 
dettami del Testo Unico n.81 

 

PLESSO 
N. 

classi 

N.  

aule 

Spazi 

labora

toriali 

Laboratori 

specialistici 
Altri spazi Palestra Esterni 

S.FRANCESCO 

(Primaria) 

 S. Vendemiano 

14 17 2 

Laboratorio 

Informatica 
Aula video/ 

biblioteca/ 

sussidi 

Aule con LIM 

Sala collegio 

Docenti 

Sala ins. 
Sala mensa, 

2 aule 

blindate,         

Ampio atrio 

Ascensore 

Sì 

Ampi 

spazi con 

verde 

G. VERDI 

(Primaria) 

Fossamerlo 

 

5 5 1 

Laboratorio     

Informatica 

 

Sala insegn. 

Sala  

Polifunzion. 

Atrio, 

Ripostiglio 

Sì 
Spazio 

attrezzato 

E. FERMI 
(Primaria) 

Zoppè 

 

5 5 1 
Laboratorio 
Informatica 

 

Ripostiglio  
blindato, 

Spazio 

biblioteca 

Sì 
Cortile 

con rete 

pallavolo 

G. SACCON 

Secondaria di 1° 

grado 

15 15 3 

Laboratori: 

Informatica 
Scientifico 

Aule con LIM  

Aula 2.0       

Aula musica 

Sala   

Insegnanti,       

Aula video 
Biblioteca, 

1 aula per 

sostegno, 

4 ripostigli, 

Ascensore 

Sì 

Portico 

Cortile 
con 

ampio 

spazio 

verde 

 

3.6.2 RISORSE UMANE   

 Alunni  
 Docenti  

 Docenti con competenze specialistiche: 
- specialisti e specializzati in lingua inglese 

- operatori di sportello Spazio Ascolto 
 

 Personale ATA 

 Addetti all’assistenza 
 Esperti esterni su progetti specifici  
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Il  Dpr 80/ del 2013 e la Direttiva 11 del 18/09/2014 hanno dato avvio ad un 

processo di Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche individuando per il 

triennio 2014/17: 

 le priorità strategiche della valutazione del sistema  d’Istruzione e 

formazione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di 

coordinamento dell’invalsi 

 i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo 

 i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico 

nazionale statale ,paritarie, nel processo di autovalutazione. 

Pertanto la nostra scuola ha partecipato in pieno al nuovo momento di 

autovalutazione che ha impegnato tutte le istituzioni scolastiche, lo scorso anno, 

nella compilazione del RAV( Rapporto di autoanalisi) . 

Il RAV si inserisce e completa un discorso di autoanalisi e autovalutazione che 

il nostro Istituto ha da sempre posto in essere per evidenziare punti di forza e di 

criticità della propria azione e per progettare interventi di miglioramento. 
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4.1 AUTOANALISI D’ISTITUTO 
 

Le fasi significative dell’autoanalisi  da seguire e condivise dal collegio sono le 

seguenti: 

Monitoraggio-verifica- valutazione- validazione del progetto /attività proposta. 

 

 
 Valutazione  

della qualità del servizio 

scolastico 

   

     

     

  

AUTOANALISI 

DI ISTITUTO 
riflessione costante 

sulla qualità 

dell’offerta formativa 

in funzione del miglioramento 

   

 
 

    

Valutazione 

dei processi di apprendimento – 

insegnamento 

 
Valutazione 

dell’incremento del successo formativo: 

Progetti di Istituto, Progetti di plesso, 

Funzioni Strumentali al POF, 

Commissioni, 

 
4.2. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA QUALITÁ DEL SERVIZIO: 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE RAV 
 
E’ una mappa dell’istituto che prevede 49  indicatori attraverso i quali le scuole 

possono individuare i loro punti di forza e di debolezza, mettendoli a confronto 

con dati nazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la propria azione 

educativa. I dati sono stati inseriti in parte direttamente dalle scuole, in parte 
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forniti dal Ministero, dall’INVALSI e  da altri soggetti istituzionali (Istat, Ministero 

del Lavoro, ecc.). 

Il RAV è uno strumento di lavoro che tutte le scuole italiane potranno utilizzare 

per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di miglioramento. La valutazione è 

finalizzata al miglioramento della qualità dell’ offerta formativa e degli 

apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: - alla riduzione della 

dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico; - alla riduzione delle differenze 

tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; - al 

rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 

partenza; - alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 

all'università e al lavoro. 

Nel mese di ottobre 2015 verrà pubblicato sul portale “Scuola in chiaro” e a 

partire dal corrente anno scolastico l’istituto provvederà alla pianificazione e alla 

realizzazione delle azioni di miglioramento.  

 

Priorità e Traguardi  
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' (max 150 

caratteri spazi inclusi 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi 

 Risultati scolastici   

  

  

  

 Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
  

  

  

  

 Competenze chiave e di 

cittadinanza 
Predisposizione di  

strumenti specifici ed 

adeguati alla valutazione 

delle competenze di 

cittadinanza. 

Costruire strumenti 

adeguati e graduati per 

misurare le competenze di 

cittadinanza. 

  

  

  

 Risultati a distanza   
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Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) 

Pur essendo buono il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti ed essendo le competenze 

socialie civiche adeguatamente sviluppate, si ritiene prioritario favorire la collaborazione tra pari, la responsabilità e il 

rispetto delle regole. 

Per promuovere una adeguata autonomia, la scuola dovrà utilizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza estesa a quella digitale degli studenti. Seppure la scuola abbia adottato criteri comuni per 

valutare il comportamento, i medesimi dovrebbero essere applicati con maggiore precisione dal gruppo dei docenti in modo 

tale da ridurre il rischio di varianza tra classi. 

 Obiettivi di processo 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO (max 150 caratteri 

spazi inclusi) 

 Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Predisposizione di prove di valutazione in 

compiti autentici e delle corrispondenti 

rubriche valutative entro i prossimi tre 

anni. 
Predisposizione di prove strutturate 

intermedie e finali per la scuola 

secondaria entro i prossimi tre anni 

Nella valutazione di prove orali, 

predisposizione di criteri comuni per 

evitare varianza nelle classi entro i 

prossimi tre anni. 

Revisione del curricolo verticale di 

Istituto entro i prossimi tre anni. 

 Ambiente di apprendimento Favorire momenti di apprendimento 

cooperativo, giochi di ruolo e simulazioni 

e uso consapevole del web. 
 

 

   

 Inclusione e differenziazione Tramite l'applicazione del PAI, utilizzare 

le azioni inclusive per meglio consolidare 

le competenze di cittadinanza 
 

 

 

 Continuità e orientamento In linea con le buone prassi già diffuse 

nell'istituto, favorire la condivisione delle 

regole nel passaggio tra ordini di scuola 

diversi. 
 

 

 

 Orientamento strategico e 

organizzazione  della scuola 

Sfruttare al meglio le 40 ore prevedendo 

momenti dedicati alla costruzione del 

curricolo, delle prove comuni, per la 

diffusione delle buone prassi. 

Potenziare l'utilizzo dell'area riservata del 

sito per la diffusione e la fruizione dei 

materiali prodotti. 
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 Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Utilizzare al meglio i docenti esperti nella 

progettazione curricolare, per 

competenze, per l'apprendimento 

cooperativo. 
 

 

 

 Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
Sebbene già positivo, andranno incentivati 

il coinvolgimento e la condivisione delle 

famiglie sulle scelte educative perseguite 

dalla scuola. 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri spazi inclusi) 

Attraverso l'elaborazione di prove comuni in tutte le discipline e della revisione dell' intero curricolo verticale d'istituto si 

potranno garantire condivisione delle buone prassi e delle attività didattiche utili a garantire un migliore esercizio delle 

competenze chiave. Tramite una didattica che favorisca apprendimento cooperativo e giochi di ruolo e l'uso consapevole del 

web, si potranno promuovere motivazione intrinseca e consapevolezza di sé e dell'altro per essere cittadini attivi in contesti 

multiculturali differenti. 

Fondamentale è il processo di raccordo con le famiglie, già ben attivo nella nostra scuola. Parimenti, utilizzando i momenti 

della continuità, si potranno avviare gli alunni ad una interiorizzazione delle regole che normano la vita della scuola in tutti i 

suoi ordini. Con un utilizzo mirato delle 40 ore e dei docenti competenti, si potranno meglio raggiungere le priorità individuate. 

 

 
Nell’ambito degli obiettivi di processo, per il seguente anno scolastico, i docenti 

della secondaria di primo grado hanno programmato  di  predisporre prove 

standardizzate intermedie e finali  comuni per le seguenti discipline: italiano, 

matematica, inglese e tedesco  mentre per la scuola primaria saranno elaborati 

criteri comuni per la valutazione delle prove orali per  evitare varianze tra classi  e 

tra insegnanti. 

Quanto programmato si realizzerà sfruttando al meglio le 40 ore. Pertanto nel 

piano delle attività ci saranno momenti di incontro finalizzati alla realizzazione di 

quanto previsto dalle priorità e traguardi. 

 

4.3 Articolazione del piano di miglioramento (PdM) 
Con la chiusura e la pubblicazione del RAV(dal 3 novembre  sul portale Scuola in 

Chiaro) si apre  la fase  e l’attuazione del piano di miglioramento. 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 l’istituto pianificherà un 

percorso di miglioramento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 

RAV,secondo quanto previsto dalla nota del Miur del 1 settembre 2015. 

La nota prevede il supporto dell’Indire per la stesura del PdM, secondo un format 

on line, anche se le scuole sono libere di adottare qualunque modello, 

diversamente da quanto previsto dal  RAV, per il quale il modello è stato unico.    
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Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in 

quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle 

modalità organizzative gestionali messe in atto dalla scuola. 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Ds, 

che si avvarrà delle indicazione del Nucleo di Valutazione Interna costituito per la 

fase di autovalutazione già denominato “unità  di autovalutazione” 

Orientamenti per la predisposizione del PdM 

 Pianificare le azioni 

a) Lavorare sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento emersi dalla 

compilazione del RAV  

b) Adottare un quadro di riferimento per definire le risorse umane e finanziare da impegnare 

nel corrente anno scolastico. 

c) Pianificare tempi di realizzazione compatibili con le risorse definite 

 Valutare periodicamente lo stato di avanzamento del PdM 

a) Condivisione periodica dello sviluppo delle azioni nelle attività di programmazione 

b) Predisposizione di uno strumento di monitoraggio autentico della possibilità e delle 

potenzialità di sviluppo, al fine di comparare la situazione di partenza e l’entità dei risultati 

conseguiti. 

c) Valutare e rimodulare, se necessario, lo stato di avanzamento del Piano di   miglioramento. 

 Documentare l’attività del nucleo di valutazione 

Costutisce la fase più efficace del Piano. 

 La documentazione di questi aspetti può fornire elementi utili per una 

lettura di ampio raggio dell’efficacia del PdM, tenuto conto anche degli 

effetti a lungo termine. 

Il successo del Piano di Miglioramento si dispiega attraverso la condivisione degli 

obiettivi dell’azione strategica che la scuola intende intraprendere, la 

partecipazione attiva di tutto il personale che a qualsiasi titolo fa parte della 

comunità educante degli studenti e la predisposizione autentica verso un 

atteggiamento di autoanalisi continua della prassi didattica ed organizzativa. 

Il processo di autovalutazione in atto esige un’azione fortemente significativa che 

orienti le scelte quotidiane e rimoduli le pratiche dell’“operare nella scuola e per la 

scuola.”  
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4.4 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 

e al successo formativo”. (Regolamento delle norme di coordinamento sulla 

valutazione. DPR 22.06.09 n. 122) 

La valutazione: 

- ha carattere prettamente formativo; 

- è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente; 

- ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico. 

 

4.4.1 La valutazione degli APPRENDIMENTI 
 

La fase che determina il raggiungimento degli obiettivi è quella valutativa. La 

valutazione è un insieme organizzato di azioni; si sviluppa per livelli diversi, ma 

interagenti, di tempi e contesti; considera:  

 i risultati conseguiti dagli alunni rispetto agli obiettivi stabiliti; 

 i mutamenti prodotti e/o i comportamenti elaborati negli alunni; 

 la produttività delle scelte didattiche; 

 l’opportunità di interventi di supporto e/o miglioramento. 

Strumenti di verifica 
 

 Prove scritte, esercizi, schede ed altro materiale strutturato sia concordato 

a classi parallele sia a discrezione del docente 
 Prove oggettive standardizzate  
 Prove orali valutate con criteri comuni. 

 Verifiche quadrimestrali  
 Osservazioni durante il lavoro in classe 

 Prove INVALSI classi terze scuola Secondaria (concorrono per la 
determinazione del voto di Licenza fine 1° ciclo) 

 

Corresponsabili nella verifica e valutazione  
 

 L’alunno 
 Il singolo docente per l’aspetto dell’apprendimento disciplinare 

 Più docenti per abilità di tipo trasversale o contenuti comuni  
 Il team e/o il Consiglio di classe al completo per la valutazione globale e 

formativa 
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 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
 

 La valutazione viene espressa con: un giudizio, una frazione, una 
percentuale, in decimi 

 I risultati sono trascritti nel registro personale del docente 

 Il voto numerico quadrimestrale è informativo, vale per il singolo 
quadrimestre e perciò può cambiare sia aumentando che diminuendo. 

 Ai fini della formulazione del giudizio globale o formativo (per la Scuola 
Primaria) si considerano i seguenti descrittori: 

 Punto di partenza e risorse individuali 

 Impegno, partecipazione, disponibilità personale all’apprendimento  

 Progressi registrati rispetto al punto di partenza 

 Risultati raggiunti nello sviluppo delle attività 

 
SCALA DI MISURAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Per facilitare e uniformare la formulazione del voto numerico si conviene di 

utilizzare una scala di misurazione per le singole prove oggettive.  

Nella valutazione delle singole prove, il voto può essere accompagnato da 

simboli (+, -, ½ ) che, pur non alterando il giudizio globale, ne specificano il 

significato rinforzando o indebolendo la valutazione.  

 

Scuola Primaria  

Delibera del collegio docenti del 20/10/2010 

SCALA DI MISURAZIONE 
DECIMALE 

 

INTERVALLO 
PERCENTUALE 

CORRISPONDENTE 

SIGNIFICATO  
VALUTATIVO                

5 0 – 55  
Obiettivi minimi non 

raggiunti 

6 56 – 65  
Obiettivi raggiunti a livello 

SUFFICIENTE 

7 66 – 75  
Obiettivi raggiunti a livello 

DISCRETO 

8 76 – 85 
Obiettivi raggiunti con 

BUONA SICUREZZA  

9 86 – 97  
Obiettivi PIENAMENTE 

RAGGIUNTI  

10 98 – 100   
Obiettivi raggiunti a livello 

ECCELLENTE 
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Scuola Secondaria di 1° grado  

SCALA DI MISURAZIONE 

DECIMALE 

INTERVALLO PERCENTUALE 

CORRISPONDENTE 
SIGNIFICATO  VALUTATIVO                

4 0 - 45 - 

5 46 – 55  - 

6 56 – 65  
Obiettivi raggiunti a livello 

SUFFICIENTE 

7 66 – 75  
Obiettivi raggiunti a livello 

DISCRETO 

8 76 – 85 
Obiettivi raggiunti con BUONA 

SICUREZZA  

9 86 – 97  
Obiettivi PIENAMENTE 

RAGGIUNTI  

10 98 – 100   
Obiettivi raggiunti a livello 

ECCELLENTE 

 

4.4.2 La valutazione del COMPORTAMENTO  
 

Il voto in condotta deve essere la valutazione del comportamento dell’allievo 

in tutte le attività scolastiche e deve essere indipendente dalle valutazioni del 

profitto nelle singole discipline. Questa valutazione, diversa dalle altre ma 

importante perché indicativa della personalità dello studente, deve essere 

formulata in base a criteri omogenei e ad indicatori deliberati dal Collegio 

Docenti. La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di 

una coscienza civile basata: 

- sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 

    dei propri doveri; 

- nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti; 

- nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile 

    in generale e la vita scolastica in particolare.  

La valutazione del comportamento è espressa nella scuola primaria attraverso un 

giudizio ed in forma discorsiva, nella scuola secondaria di primo grado con voto 

numerico illustrato con specifica nota.  

 

Valutazione del comportamento scuola primaria 

All’interno del documento informatizzato di valutazione per la Scuola 

Primaria, il giudizio sul comportamento sarà espresso in modo discorsivo nel 

giudizio globale. (delibera del Collegio Docenti del 19 gennaio 2011) 
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Valutazione del comportamento scuola secondaria 

Per consentire la valutazione  del comportamento degli alunni di scuola 

secondaria verranno presi in considerazione sia gli aspetti del comportamento 

sociale, sia quelli relativi al comportamento di lavoro. Pertanto gli indicatori utili 

di valutazione sono i seguenti:  comportamento con gli adulti e con i coetanei,  

rispetto delle regole, partecipazione, interesse, impegno, rispetto delle consegne e 

del materiale.  (delibera del Collegio dei Docenti del 23 ottobre 2013) 

 

10 

o E’ pienamente rispettoso/a e corretto/a nei confronti degli adulti. 

o E’ sempre rispettoso/a e corretto/a nei confronti dei compagni. 
o E’ scrupoloso/a nell’adempimento dei doveri scolastici. 
o Fa un uso responsabile del materiale e delle strutture della scuola. È 

puntuale nel portare a termine le consegne. 
o Partecipa al lavoro scolastico in modo attento, attivo e costruttivo, 
o intervenendo in maniera opportuna e ricca di spunti personali. È trainante 

nel gruppo e sempre disponibile alla collaborazione. 
o Porta a termine con diligenza e completezza i lavori assegnati. 

9 

o E’ rispettoso/a e corretto/a nei confronti degli adulti. 
o E’ corretto/a nei confronti dei compagni. 
o E’ costante nell’adempimento dei doveri scolastici. 
o Fa un uso corretto del materiale e delle strutture della scuola. Rispetta le 

consegne 
o Partecipa e collabora alle attività scolastiche con interesse ed impegno. Sa 

collaborare e interagire positivamente con i compagni e gli insegnanti nel 
gruppo di lavoro. 

o Porta a termine con diligenza i lavori assegnati. 

8 

o Evidenzia un atteggiamento nel complesso corretto nei confronti degli adulti. 
o Evidenzia un atteggiamento nel complesso corretto nei confronti dei 

compagni. 
o Adempie ai propri doveri scolastici abbastanza puntualmente. 
o Fa un uso nel complesso corretto del materiale e delle strutture della scuola. 
o Rispetta abbastanza puntualmente le consegne. 
o Partecipa alle attività proposte in modo abbastanza impegnato ed interessato. 

È disponibile alla collaborazione nel gruppo classe. 
o Porta generalmente a termine i lavori assegnati. 

7 

o Deve essere sollecitato ad una maggiore correttezza nei confronti degli adulti 
o Non è sempre in grado di stabilire relazioni corrette con i compagni. 
o E’ incostante nell’adempimento dei doveri scolastici. 
o Dimentica spesso il materiale, talvolta non rispetta le strutture della scuola. 
o Segue poco e/o superficialmente le consegne. 
o Partecipa alle attività scolastiche che suscitano il suo interesse. È alterno/a 
o nell’impegno e non sempre disponibile alla collaborazione nel gruppo classe. 
o È incostante nell’esecuzione dei lavori assegnati. 
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6 

o E’ spesso poco corretto nei confronti degli adulti. 
o Assume atteggiamenti poco corretti e/o conflittuali nei confronti dei 
o compagni. 
o Spesso si sottrae all’adempimento dei doveri scolastici. 
o Dimostra scarso rispetto del materiale scolastico e degli arredi della scuola. 
o Raramente è puntuale nelle consegne. 
o È spesso distratto durante le attività scolastiche. Manifesta scarso impegno e 

limitati interessi. Fatica a collaborare con i compagni nel gruppo di lavoro. 
o Trascura l’esecuzione dei compiti assegnati. 

4/5 

La valutazione del Comportamento con voto inferiore a sei è deciso dal Consiglio 
di Classe e scaturisce da un attento e meditato giudizio del Consiglio stesso nei 
confronti dell’alunno, cui sia stata precedentemente applicata la sanzione 
dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni per 15 giorni, conseguente al 
verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata verificata la 
responsabilità personale: 
o Reati che violano la dignità e il rispetto della persona. 
o Atti pericolosi per l’incolumità di sé e degli altri. 
o Frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata 

negligenza relativa agli impegni di studio o mancanza di rispetto (anche solo 
formale) nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della 
scuola e dei compagni. 

o Danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola. 
 
 

COMPORTAMENTO CON GLI ADULTI 
A) E’ sempre rispettoso/a e corretto/a nei confronti degli adulti. 
B) E’ rispettoso/a e corretto/a nei confronti degli adulti. 
C) Evidenzia un atteggiamento nel complesso corretto nei confronti degli adulti. 
D) Deve essere sollecitato ad una maggiore correttezza nei confronti degli adulti. 
E) E’ spesso poco corretto nei confronti degli adulti. 

COMPORTAMENTO CON I COETANEI 
A) E’ sempre rispettoso/a e corretto/a nei confronti dei compagni. 
B) E’ corretto/a nei confronti dei compagni. 
C) Evidenzia un atteggiamento nel complesso corretto nei confronti dei compagni. 
D) Non è sempre in grado di stabilire relazioni corrette con i compagni. 
E) Assume atteggiamenti poco corretti e/o conflittuali nei confronti dei compagni. 

RISPETTO DEI DOVERI SCOLASTICI 
(puntualità nella frequenza alle lezioni, informarsi di quanto è stato assegnato durante 

un’assenza, firma delle comunicazioni, atteggiamento ed abbigliamento consono 
all’ambiente, permanenza negli spazi consentiti durante la ricreazione) 

 

A) E’ scrupoloso/a nell’adempimento dei doveri scolastici. 
B) E’ costante nell’adempimento dei doveri scolastici. 
C) Adempie ai propri doveri scolastici abbastanza puntualmente. 
D) E’ incostante nell’adempimento dei doveri scolastici. 
E) Spesso si sottrae all’adempimento dei doveri scolastici. 
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CONSEGNE E MATERIALE 
A) Fa un uso responsabile del materiale e delle strutture della scuola. È puntuale nel 

portare a termine le consegne. 
B) Fa un uso corretto del materiale e delle strutture della scuola. Rispetta le consegne. 
C) Fa un uso nel complesso corretto del materiale e delle strutture della scuola. Rispetta 

abbastanza puntualmente le consegne. 
D) Dimentica spesso il materiale, talvolta non rispetta le strutture della scuola. Segue 

poco e/o superficialmente le consegne. 
E) Dimostra scarso rispetto del materiale scolastico e degli arredi della scuola. 

Raramente è puntuale nelle consegne. 

PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
A) Partecipa al lavoro scolastico in modo attento, attivo e costruttivo, intervenendo in 

maniera opportuna e ricca di spunti personali. È trainante nel gruppo e sempre 
disponibile alla collaborazione. 

B) Partecipa e collabora alle attività scolastiche con interesse ed impegno. Sa collaborare 
ed interagire positivamente con i compagni e gli insegnanti nel gruppo di lavoro. 

C) Partecipa alle attività proposte in modo abbastanza impegnato ed interessato. È 
disponibile alla collaborazione nel gruppo classe. 

D) Partecipa alle attività scolastiche che suscitano il suo interesse. È alterno/a 
nell’impegno e non sempre disponibile alla collaborazione nel gruppo classe. 

E) È spesso distratto durante le attività scolastiche. Manifesta scarso impegno e limitati 
interessi. Fatica a collaborare con i compagni nel gruppo di lavoro. 

ESECUZIONE DEI COMPITI DOMESTICI 
A) Porta a termine con diligenza e completezza i lavori assegnati. 

B) Porta a termine con diligenza i lavori assegnati. 
C) Porta generalmente a termine i lavori assegnati. 
D) È incostante nell’esecuzione dei lavori assegnati. 
E) Trascura l’esecuzione dei compiti assegnati. 
 

VOCI  A VOCI  B VOCI  C VOCI  D VOCI  E 

5 PUNTI 4 PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 PUNTO 

 

VOTO 10 9 8 7 6 

PUNTEGGIO 30-28 27-21 20-14 13-9 8-6 

 
 
4.4.3 Valutazione degli alunni in situazione di disabilità 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Centro Territoriale per l’Integrazione di Conegliano, Rete cui aderisce il nostro 

Istituto, ha individuato modalità di valutazione condivise rispetto agli alunni con 

disabilità, nel rispetto della normativa vigente. Di seguito sono riportati i 

principali riferimenti normativi. 

Nell’area Progetti di Istituto- Area socio_pedagogica- del sito della scuola si 

trovano  i link ai testi normativi. 
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 L104/92 – art. 16-C.1-2-3-4 

 D.L. 297/94 – art.318-C.1-2-3-4 

 D.P.R. n.122.del 22 giugno 2009 

 O.M.90/2001 

 "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"  del 4 agosto 

2009 

 "Accordo di Programma per l'integrazione scolastica e sociale delle persone con 

disabilità" (sottoscritto nel maggio 2007 e con integrazione e proroga nel maggio 

2010). 

 Legge n. 170 dell' 8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico." 

 Decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011. 

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 

di apprendimento (allegate al D. M. 12 luglio 2011) 

 "Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti DSA." 

dell' 11 aprile 2014 

 Autismo e disturbi dello spettro autistico ADHD. CTI Area ULSS7 

 C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 "Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative 

 Strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali A. S. 2013/14. 

Chiarimenti. 

 

Strumenti e Modalità 

Nella scuola dell’obbligo la valutazione considera il progresso dell’allievo  in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

La scuola secondaria di 1° grado rappresenta lo snodo tra la scuola dell’obbligo e 

la scuola secondaria di 2° grado e il percorso scolastico  può avere due esiti: il 

diploma di licenza oppure l’attestato di credito formativo. 

 

1. Diploma di licenza 

Per affrontare un esame di licenza, si ritiene necessario il possesso degli obiettivi 

minimi di tipo strumentale: leggere, comprendere gli elementi fondamentali di  un 

testo, padroneggiare gli elementi della  matematica di base. 

Le prove dell’esame conclusivo  del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio 

tecnico  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09
http://www.istruzionetreviso.it/accordo-di-programma-per-lintegrazione-scolastica-e-sociale-delle-persone-con-disabilita.html
http://www.istruzionetreviso.it/accordo-di-programma-per-lintegrazione-scolastica-e-sociale-delle-persone-con-disabilita.html
http://www.istruzionetreviso.it/accordo-di-programma-per-lintegrazione-scolastica-e-sociale-delle-persone-con-disabilita.html
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
http://www.disabili.unige.it/wp-content/uploads/2011/11/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://www.disabili.unige.it/wp-content/uploads/2011/11/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://www.istruzionetreviso.it/protocollo-di-intesa-per-le-attivita-di-identificazione-precoce-dei-casi-sospetti-di-dsa-2.html
http://www.istruzionetreviso.it/protocollo-di-intesa-per-le-attivita-di-identificazione-precoce-dei-casi-sospetti-di-dsa-2.html
http://ctiareaulss7.jimdo.com/link/
http://www.airipa.it/blog/direttiva-bes-e-cm-n-8/
http://www.airipa.it/blog/direttiva-bes-e-cm-n-8/
http://www.airipa.it/blog/direttiva-bes-e-cm-n-8/
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
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Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle 

modalità di svolgimento e di differenziazione della prova. 

 

2. Attestato di credito formativo 

Agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di licenza è rilasciato un 

attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione  e per la 

frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti 

formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.  

L’attestato di credito formativo viene rilasciato a conclusione dell’Esame di Stato, 

che quindi deve essere sostenuto anche dagli alunni con disabilità. 

Circa questa eventualità, è opportuno che la famiglia sia informata e coinvolta 

tempestivamente. 

 

3. Scheda di valutazione 

Nella valutazione degli alunni con disabilità, gli insegnanti indicano, sulla base 

del piano educativo individualizzato P.E.I., per quali discipline siano stati adottati 

particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state 

svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune 

discipline. 

Con questa premessa, si conferma l’uso del modello di scheda di valutazione in 

vigore, che potrà essere compilato per tutte le materie, compilato in parte, 

integrato con le attività previste dal PEI.  

 

4. La valutazione in decimi 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, riferita al comportamento, 

alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, 

è espressa con un voto in decimi. 

 

4.4.4 Alunni con DSA - disturbi specifici di apprendimento 

 

               Il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 unitamente alle Linee Guida 

che forniscono istruzione dettagliate per garantire il diritto allo studio degli alunni 

con disturbi specifici di apprendimento forniscono definizione dettagliata per i 

diversi ordini di scuola sui disturbi di lettura e scrittura e delle abilità di calcolo, 

sulla didattica per le lingue straniere, sulla dimensione relazionale.  
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                 Poiché “… risulta indispensabile che sia l’intera comunità educante a 

possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano 

corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con 

DSA”  le procedure adottate in favore degli alunni con DSA presenti nell’Istituto 

vengono esplicitate su apposito PDP – PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO che 

viene condiviso con le famiglie degli alunni.  

Di seguito vengono delineate alcune linee condivise nell’Istituto ed applicabili a 

seconda della gravità certificata del disturbo. 

 

STRATEGIE  E METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto 

(linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali 

immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno 

l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo 

 

MISURE DISPENSATIVE 

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non 

essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della 

disciplina e del caso: 

 l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, 

stampatello minuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo) 

 la lettura ad alta voce 

 la scrittura sotto dettatura 

 prendere appunti 

 copiare dalla lavagna 

 lo studio mnemonico delle tabelline 

 lo studio della lingua straniera in forma scritta 

 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 

 la quantità dei compiti a casa 
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STRUMENTI COMPENSATIVI 

Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli 

consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. 

Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all’alunno di 

concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla 

velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere: 

 tabella dell’alfabeto 

 retta ordinata dei numeri 

 tavola pitagorica 

 linea del tempo 

 tabella delle misure e delle formule geometriche 

 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 

 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi 

vocale; stampante e scanner 

 calcolatrice 

 registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 

 software didattici specifici 

VALUTAZIONE 

 Predisporre verifiche scalari 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per 

la lingua straniera) 

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma 

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

 Introdurre prove informatizzate 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

4.4.5 Alunni con BES – bisogni educativi speciali 

 

AZIONI DA PROPORRE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO O IN FASE DI 

ACCOGLIENZA: 

 Attività mirate di sensibilizzazione in ingresso per le classi prime anche in 

quelle dove non ci sono diagnosi 
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 Avviare con i ragazzi la presa di coscienza o la consapevolezza delle proprie 

difficoltà e risorse 

 Presentare le varie problematiche alla classe con grande mediazione 

dell’insegnante (per far fronte alle problematiche di tipo affettivo-relazionali) 

 Discutere in classe l’uso degli strumenti compensativi come risorsa da 

poter usare per ottenere risultati 

 Costruire sul ragazzo lo strumento più efficace o adatto a lui, ossia 

proporre situazioni aperte di apprendimento nelle quali i ragazzi possano 

trovare e provare le loro idee e strategie 

 Formazione sulla didattica/alfabetizzazione digitale per ragazzi con 

l’intervento in loco del CTS 

 

DIDATTICA PERSONALIZZATA - STRATEGIE E METODI DI INSEGNAMENTO 

 Creare un clima di apprendimento sereno 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto 

(linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali 

immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno 

l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

 Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e 

creare aspettative 

 Controllo della corretta scrittura di compiti e avvisi sul diario 

 Controllo della comprensione delle consegne 

 Limitare le correzioni degli errori con la penna rossa 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo  

 Gratificazioni e incoraggiamento di fronte al successo 

 Evitare di consegnare materiale scritto a mano 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

Lettura e attività orali 

 Libri specifici (collana Zoom, collana bianco su nero) 
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 Libri da ascoltare 

 Libri digitali ( a partire dalla 4^ in formato PDF) 

 Sintesi vocale 

 Esercizio quotidiano di piccoli testi ( ingranditi) 

 Adulto che legge 

 Collaborazione con la famiglia per i compiti quotidiani 

 Quaderno delle regole per il lessico, verbi , regole grammaticali e 

ortografiche … 

 Uso di immagini 

 Cloze con immagini 

 Software di lettura che consenta di mantenere il riferimento visivo su quello 

che la sintesi sta leggendo ( mantenere il segno) 

 Uso  del registratore (Registrare la lezione) 

 Limitare la lettura in classe 

 Dare riferimenti visivi 

Scrittura 

 Dettati (per assumere automatismi) 

 Copiatura di piccoli brani 

 Uso del computer 

 Tempi in più per la scrittura 

 Scrittura solo in stampa maiuscola, stampa minuscola solo per la lettura 

 Regole grammaticali e ortografiche 

 Video scrittura (controllo ortografico) 

 Correttore ortografico 

 Dizionario elettronico 

 Smart pen (penna che registra la voce del docente e recupera le 

informazioni digitando una parola) 

 Traduttore 

 Accettare le difficoltà ortografiche e non valutare l’ortografia 

 Nella correzione procedere attraverso l’analisi quantitativa, analisi delle 

parole sbagliate e non degli errori 

 Valutare la tipologia degli errori (analisi qualitativa) 

 Non evidenziare le parole sbagliate ma riscrivere le parole in modo corretto 
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 Far partecipe l’alunno all’esame dell’errore 

 Dettatura solo se per prova ortografica 

 Rallentare la dettatura se eseguita in classe 

 Concedere più tempo per le verifiche 

Attività di studio 

 Aiuto nella sottolineatura per lo studio 

 Semplificazione del testo 

 Registrazione della  lezione 

 Uso di schemi/ mappe 

 Assegnare compiti più brevi a casa 

 Sintesi vocale (lettore) 

 Strumenti per l’audio (lettore Mp3 , registratore) 

 Audiolibri   

 Costruzione di mappe e di schemi per facilitare le informazioni complesse, 

per trasformare in immagini informazioni astratte, per fare sintesi  

 Insegnare strategie per studiare 

 Passare gli appunti  (docente) o consentire la circolazione degli appunti 

 Affiancare un compagno o un adulto per lo studio pomeridiano 

Matematica 

 Tavola pitagorica per le tabelline 

  Tabelle per l’incolonnamento 

  Cornicette 

  Recupero dei fatti numerici 

  Tabelle con gli esempi procedurali per le operazioni 

  Diagrammi di flusso 

  Quaderno delle regole  

 Gioco degli  scacchi e dama 

 Programmi di potenziamento delle abilità cognitivo numerica 

 Tavola pitagorica per le moltiplicazioni e divisioni 

 Calcolatrice per operazioni aritmetiche, calcoli di formule 

 Tabella delle misure e tabella delle formule 

 Tempi più lunghi. 
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Lingua straniera 

 Dispensa della lingua straniera in forma scritta 

 Privilegiare lo studio orale della lingua straniera 

 Valutazione del contenuto rispetto alla forma 

 

VALUTAZIONE 

 Predisporre verifiche scalari 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per 

la lingua straniera) 

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma 

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

 Introdurre prove informatizzate 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 Ridurre ed adattare quantitativamente le verifiche (es. meno esercizi), senza 

modificare gli obiettivi 

 Leggere ad alta voce la consegna e/o l’intera prova (da parte del docente) 

 Evitare di sovrapporre compiti ed interrogazioni delle varie materie nella 

stessa giornata  

 Anticipare all’alunno che cosa gli verrà chiesto e che cosa dovrà sapere 

durante l’interrogazione/prova scritta 

 
4.4.6 Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni 

della scuola secondaria di 1° grado 
 

             In base alla normativa vigente perché l’anno sia valido ai fini della 

valutazione, ogni alunno dovrà aver frequentato almeno n. 760 ore e 30 minuti 

(pari ai ¾ di presenza del monte ore annuale). Pertanto i genitori degli alunni 

sono stati informati di quanto segue: 

 

 I giorni di lezione per il corrente anno scolastico sono 204, per un monte 

ore totale di n. 1014 ore. 

 Relativamente alle deroghe, il Collegio Docenti ha così deliberato “Come 

previsto dall’art. 10  c. 1-2  D.Lgvo 59/2004 il consiglio di classe, in sede di 

scrutinio finale, provvederà alla formale validazione dell’anno scolastico, 



Istituto Comprensivo di San Vendemiano – Piano Offerta Formativa – 15/16       100 

 

 

computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e 

applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti a condizione che le 

assenze non pregiudichino la valutazione (DPR 122, 22-06-09 in GU 19-08-

09 Schema valutazione,  Art. 2, c.10  e Art. 14, c.7 e C.M. n. 20 del 4-3-

2011): Unica deroga gravi motivi di salute suffragati da adeguata 

documentazione medica a condizione che le assenze non pregiudichino la 

valutazione”. 

 Nel documento di valutazione quadrimestrale verranno indicate le ore di 

assenza relative alle singole discipline effettuate nel quadrimestre. 

 Il coordinatore di classe avviserà tempestivamente i genitori degli alunni 

che dovessero aver accumulato un totale di ore di assenza tale da 

pregiudicare la validità dell’anno scolastico. 

 Eventuali variazioni relative al calendario scolastico regionale (ad esempio 

sospensione delle lezioni per votazioni o per cause atmosferiche avverse, 

ecc.) verranno prontamente comunicate alle famiglie degli alunni poiché 

andranno ad influire sul monte ore annuale e sui ¾ di frequenza 

obbligatoria. 

 
4.4.7 La certificazione delle COMPETENZE  
 

“I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano dei riferimenti 

ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e 

aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.” 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

La scuola certifica i livelli di apprendimento al termine dell’anno conclusivo 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. La certificazione 

delle competenze acquisite è effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in 

decimi. 
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Scuola Primaria 

Competenze valutate 

 

STRUMENTI CULTURALI: 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE: Comprendere in modo globale messaggi verbali e non, 

conoscere i termini specifici, comunicare sia oralmente che per scritto in modo corretto e 

chiaro utilizzando un linguaggio appropriato e seguendo precise fasi di lavoro 

COMPETENZE LOGICHE: Ordinare e classificare dati, individuare analogie e differenze, 

intuire cause ed effetti, utilizzare regole e seguire procedure adeguate alla corretta 

risoluzione di situazioni problematiche. 

COMPETENZE STRUMENTALI: Usare i principali strumenti operativi propri di ogni 

disciplina, progettare, inventare, costruire. 

COMPETENZE MOTORIE: Orientarsi nello spazio e nel tempo, coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori. 

 
IDENTITA’: 

 
COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI: Relazionarsi con adulti e coetanei, mantenere 

rapporti collaborativi, mostrare interesse, intervenire in modo pertinente, impegnarsi con 

serietà, lavorare accuratamente, partecipare con spirito costruttivo alla vita sociale. 

COMPETENZE AFFETTIVO-MOTIVAZIONALI: Controllare il proprio comportamento, 

avere consapevolezza delle proprie potenzialità, riconoscere i propri punti di forza e di 

debolezza. 

 
CONVIVENZA CIVILE: 

 
Riconoscere e rispettare le regole di comportamento civile e i valori condivisi. 

 

Descrittori dei livelli di competenza  
 

BASE (voto 6) 

In situazioni note: 
- essenziale consapevolezza delle conoscenze e delle abilità 

connesse.  

- parziale autonomia. 

INTERMEDIO (voto 7) 

- Discreta  consapevolezza delle conoscenze e delle abilità 

connesse. 
- Capacità di recuperare  alcune conoscenze e riutilizzarle in altro 

contesto. 

- Discreta autonomia. 

AVANZATO (voto 8-9) 

- Consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse. 

- Capacità di utilizzare procedure complesse in situazioni note o 

procedure semplici in situazioni non note. 

- Buona autonomia e responsabilità. 

ESPERTO (voto 10) 

In situazioni  non note: 
- piena consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle 

abilità connesse. 

- capacità di utilizzare procedure complesse, a volte in forma 

originale e generativa di nuovi saperi. 

- completa autonomia e responsabilità 
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Scuola Secondaria 
 

Descrittori dei livelli di competenza 
 

LINGUA ITALIANA 

Traguardi Voto 

È in grado di rispondere in modo corretto a domande di comprensione globale di testi orali e 

scritti; espone in forma ordinata i contenuti usando un linguaggio semplice ma chiaro, pur 
con qualche incertezza grammaticale. 

6 

È in grado di rispondere in modo corretto a domande di comprensione globale di testi orali e 
scritti; espone in forma ordinata i contenuti usando un linguaggio chiaro e generalmente 

corretto. 
7 

È in grado di rispondere in modo corretto a domande di comprensione globale e analitica di 

testi orali e scritti; espone in forma ordinata ed esauriente i contenuti usando un linguaggio 

chiaro e generalmente corretto. 
8 

È in grado di rispondere in modo completo a domande di comprensione globale di testi orali e 

scritti; espone in modo articolato i contenuti usando un linguaggio corretto ed appropriato. 
9 

È in grado di rispondere in modo completo e corretto a domande di comprensione globale e 

analitica di testi orali e scritti; espone in modo articolato i contenuti usando un linguaggio 

ricco, corretto ed appropriato. 
10 

STORIA E GEOGRAFIA 

Traguardi Voto 

Ha una conoscenza essenziale degli argomenti storico-geografici; individua semplici relazioni 
dirette tra fatti e fenomeni; conosce ed usa alcuni termini del linguaggio specifico e qualche 

strumento delle discipline storico-geografiche. 
6 

Ha una buona conoscenza degli argomenti storico-geografici; individua con una certa 

sicurezza relazioni dirette ed indirette tra fatti e fenomeni; conosce ed usa in modo 

generalmente corretto il linguaggio e gli strumenti specifici delle discipline storico-geografiche. 
7 

Ha una buona conoscenza degli argomenti storico-geografici; individua con sicurezza relazioni 

dirette ed indirette tra fatti e fenomeni; conosce ed usa in modo corretto il linguaggio e gli 

strumenti specifici delle discipline storico-geografiche. 
8 

Ha una conoscenza completa degli argomenti storico-geografici; sa cogliere in modo autonomo 

relazioni di fatti e fenomeni; conosce ed usa in modo appropriato il linguaggio e gli strumenti 
specifici delle discipline storico-geografiche. 

9 

Ha una conoscenza completa e sicura degli argomenti storico-geografici; sa cogliere in modo 

autonomo relazioni, anche complesse, di fatti e fenomeni; conosce ed usa in modo appropriato 

il linguaggio e gli strumenti specifici delle discipline storico-geografiche. 
10 

LINGUE STRANIERE 

Traguardi Voto 

Utilizza conoscenze e abilità in modo essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto di 

domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni. 
6 

Utilizza in modo discreto la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine in 
autonomia i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità in cui dimostra sicurezza; gli 

altri, con il supporto dell’insegnante e dei compagni. 
7 

Padroneggia in modo sicuro la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine 

compiti affidati in modo responsabile ed autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e 

abilità per gestire situazioni comunicative legate all’esperienza con istruzioni date e in contesti 

noti. 

8 

Padroneggia in modo completo le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a termine 

compiti in modo autonomo e responsabile in contesti conosciuti. Utilizza conoscenze e abilità 
per gestire autonomamente  parecchie situazioni comunicative ed è in grado di reperire ed 

organizzare conoscenze nuove. 

9 

Padroneggia in modo approfondito le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 

termine compiti in modo autonomo e responsabile in contesti conosciuti e non. E’ in grado di 

dare istruzioni agli altri. Utilizza conoscenze e abilità per gestire autonomamente un’ampia 

gamma di situazioni comunicative ed è in grado di reperire ed organizzare conoscenze nuove e 

di mettere a punto procedure di soluzione originali. 

10 
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MATEMATICA 

Traguardi Voto 

Conosce il significato logico operativo dei numeri, nei diversi insiemi numerici, in modo 

parziale, insicuro e non sempre autonomo. 
Sa risolvere semplici esercizi di calcolo numerico e letterale. 

Sa rappresentare parzialmente in forma grafica. 

Comprende il testo del problema con qualche difficoltà. 

Va guidato nella formalizzazione di dati e richieste e nella risoluzione. 

Va guidato nella  raccolta, nell’organizzazione e nella rappresentazione di dati. 

Sa rappresentare semplici funzioni  sul piano cartesiano. 
Va orientato  nella lettura, nell’interpretazione di  tabelle e grafici. 

E’ incerto nella classificazione  e nella descrizione di figure e luoghi  geometrici. 

Individua le principali  proprietà delle figure. 

Impiega con poca  precisione le tecniche di disegno geometrico. 

Applica in modo meccanico e/o incerto le formule, soprattutto quelle inverse. 
Risolve  problemi geometrici seguendo esempi svolti e/o guidato dall’insegnante. 

6 

Conosce il significato logico operativo dei numeri, nei diversi insiemi numerici, in modo 

abbastanza sicuro e autonomo. 

Sa risolvere esercizi di calcolo numerico e letterale. 

Sa rappresentare in forma grafica. 

Si orienta nella comprensione del testo di problemi con una struttura già nota. 

Sa formalizzare i dati e le richieste.  
Sa risolvere in modo abbastanza corretto e completo. 

E’ abbastanza autonomo nella  raccolta, nell’organizzazione e nella rappresentazione di dati. 

Sa rappresentare correttamente alcune funzioni  sul piano cartesiano. 

Si orienta  nella lettura e nell’interpretazione di  tabelle e grafici.  

Riconosce, classifica e descrive settorialmente le forme e luoghi  geometrici. 
Individua le proprietà delle figure. 

Impiega con sufficiente correttezza le tecniche grafico-operative di disegno. 

Applica le  formule geometriche i maniera a volte mnemonica. 

Risolve  alcune tipologie problemi geometrici in modo corretto, ma non sempre completo. 

7 

Conosce il significato logico operativo dei numeri, nei diversi insiemi numerici, in modo 

abbastanza completo. 

Sa risolvere con correttezza esercizi di calcolo numerico e letterale.  
Sa rappresentare  in forma grafica con buona  precisione . 

Comprende adeguatamente il testo del problema. 

Sa formalizzare i dati e le richieste.  

Sa risolvere in maniera coerente e, generalmente, sa verificare la soluzione. 

Sa raccogliere, organizzare e rappresentare dati, anche sul piano cartesiano, in maniera 
adeguata. 

Si orienta con sicurezza nella lettura di  tabelle e grafici,  nella loro interpretazione  e nelle 

funzioni matematiche che esprimono le  relazioni tra variabili. 

Riconosce enti, figure, luoghi  geometrici e li descrive in modo corretto. 

Individua le proprietà delle figure.  

Utilizza le tecniche grafico-operative con proprietà, realizzando disegni abbastanza precisi. 
Applica le formule geometriche in maniera ragionata. 

Risolve problemi geometrici correttamente. 

8 

Conosce in modo approfondito e completo il significato logico operativo dei numeri, nei diversi 

insiemi numerici. 

Sa risolvere esercizi di calcolo numerico e letterale con precisione, verificando il proprio 

operato. 
Sa rappresentare  in forma grafica in modo accurato e preciso. 

Comprende correttamente il testo del problema. 

Sa formalizzare i dati e le richieste.  

Sa risolvere utilizzando opportunamente le conoscenze numeriche e geometriche. 

Sa verificare la soluzione. 

È accurato nella raccolta e nell’organizzazione di dati, che sa rappresentare correttamente 
anche sul piano cartesiano. 

Si orienta con sicurezza nella lettura, nell’interpretazione di  tabelle e grafici e nelle funzioni 

matematiche che esprimono le  relazioni tra variabili. 

9 
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Riconosce con sicurezza enti, figure, luoghi  geometrici e li descrive in modo preciso e 

dettagliato. 
Individua e descrive in maniera completa caratteristiche e proprietà; usa con chiarezza il 

linguaggio specifico. 

Impiega opportune tecniche grafico-operative per disegnare forme geometriche. 

Applica le formule in modo sicuro e ragionato, deducendo in modo algebrico quelle inverse. 

Risolve problemi geometrici con coerenza, completezza, rivedendo il proprio operato. 

Conosce in modo approfondito, completo e ragionato il significato logico operativo dei numeri, 
nei diversi insiemi numerici. 

Sa risolvere esercizi di calcolo numerico e letterale con precisione, utilizzando diverse strategie 

e verificando il proprio operato. 

Sa rappresentare  in forma grafica in modo molto accurato e preciso . 

Comprende con facilità il testo del problema. 

Sa formalizzare con precisione i dati e le richieste.  
Sa progettare la risoluzione usando opportunamente le conoscenze numeriche e geometriche. 

Individua diverse strategie risolutive e sa verificare la soluzione.  

È accurato e preciso nella raccolta e nell’organizzazione di dati, che sa rappresentare con 

sicurezza  anche sul piano cartesiano. 

Si orienta con facilità nella lettura, nell’interpretazione di  tabelle e grafici e nelle funzioni 
matematiche che esprimono le  relazioni tra variabili. 

Riconosce e classifica con prontezza enti, figure, luoghi  geometrici e li descrive in modo 

corretto e dettagliato. 

Descrive e analizza caratteristiche e proprietà riconoscendo varianti e invarianti,  analogie e 

differenze tra le diverse forme geometriche. 

Impiega opportune tecniche grafico-operative per disegnare forme geometriche. 
Applica le formule in modo sicuro ed opportuno, sa dedurre con procedimento algebrico quelle 

inverse. 

Risolve problemi geometrici in maniera precisa, ordinata e completa, giustificando le 

procedure. Individua varie strategie operative e sa verificare il proprio operato.                                                               

10 

SCIENZE 

Traguardi Voto 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in modo parziale e/o superficiale. 

Possiede parzialmente  il concetto di misura e applica solo alcune  tecniche di misurazione. 

Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo poco autonomo. 
Risolve situazioni problematiche, se guidato. 

Ha una visione poco chiara delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 

Sa cogliere solo alcuni degli aspetti essenziali dello sviluppo tecnologico e scientifico. 

6 

Conosce in misura sufficiente il linguaggio scientifico e lo usa in modo abbastanza 

appropriato. 

Possiede il concetto di misura e applica le tecniche di misurazione in modo  essenziale. 
Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo abbastanza corretto. 

Affronta  e risolve situazioni problematiche, con discreta autonomia. 

Ha una visione superficiale delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 

E’ abbastanza  responsabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

Sa cogliere gli aspetti essenziali dello sviluppo tecnologico e scientifico. 

7 

Conosce e usa in modo appropriato il linguaggio scientifico. 

Possiede il concetto di misura e applica le tecniche di misurazione. 
Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo complessivamente corretto. 

Affronta  e risolve situazioni problematiche con buona autonomia. 

Ha una visione generale delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 

E’ generalmente responsabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

Sa cogliere gli aspetti essenziali dello sviluppo tecnologico e scientifico, dimostrando una 
discreta capacità di riflessione. 

8 

Conosce il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo accurato. 

Possiede il concetto di misura e applica con sicurezza le tecniche di misurazione. 

Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo corretto e completo. 

Affronta  e risolve situazioni problematiche in modo organizzato. 

Sviluppa schematizzazioni e formalizzazioni. 

Ha una visione chiara delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 
E’ responsabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

9 
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Sa cogliere aspetti  dello sviluppo tecnologico e scientifico, esprimendo valide considerazioni 

personali. 

Conosce e usa in modo appropriato il linguaggio scientifico. 
Possiede il concetto di misura e applica con sicurezza e padronanza le tecniche di 

misurazione. 

Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo completo e accurato, dimostrando 

di saper rivedere il proprio operato. 

Affronta  e risolve situazioni problematiche in modo completo, dettagliato, evidenziando 
differenti soluzioni. 

Sviluppa schematizzazioni e formalizzazioni. 

Ha una visione completa delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 

Dimostra grande senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

Sa cogliere differenti aspetti dello sviluppo tecnologico e scientifico, dimostrando senso critico 

ed apportando  contributi personali. 
Sa riflettere sulle problematiche connesse allo sviluppo tecnologico e scientifico, esprimendo 

senso critico. 

10 

TECNOLOGIA 

Traguardi Voto 

Comprende ed utilizza in modo semplice i linguaggi specifici (verbali, grafici e digitali); 6 

Con la supervisione dell’adulto, osserva e analizza la realtà tecnologica che lo circonda; utilizza 
software e risorse online. Usa in modo elementare gli strumenti di disegno. 

7 

Osserva e analizza la realtà tecnologica che lo circonda; utilizza software e risorse online. Usa 

in modo corretto gli strumenti di disegno. Realizza  elaborati grafici, manuali e tecnologici 

relativamente a contesti di esperienza e con criteri generali dati. 
8 

Osserva, analizza la realtà tecnologica che lo circonda. Sa motivare ed argomentare su scelte e 

comportamenti ispirati alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Usa in 

modo corretto i linguaggi specifici (verbali, grafici e digitali). Realizza elaborati grafici, manuali 

e tecnologici  elaborandone anche la progettazione. 

9 

Sa rielaborare e sintetizzare problematiche tecnologiche mettendole in relazione con i contesti 
socio-ambientali. Usa in modo corretto e consapevole i linguaggi specifici (verbali, grafici e 

digitali). Realizza  elaborati grafici, manuali e tecnologici  seguendo correttamente l’iter 

progettuale. 

10 

ARTE E IMMAGINE 

Traguardi Voto 

Osserva e descrive in modo essenziale alcuni degli elementi significativi presenti nei messaggi 

visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo accettabile gli elementi 

principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo globale un’opera d’arte e/o beni artistici e contestualizza in modo sommario 
con un linguaggio sufficientemente appropriato. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo poco autonomo utilizzando in modo 

accettabile le regole e gli elementi del linguaggio visivo. Conosce e applica con qualche 

incertezza strumenti e tecniche espressive e multimediali. 

6 

Osserva e descrive in modo abbastanza appropriato quasi tutti gli elementi significativi 

presenti nei messaggi visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo 
abbastanza completo gli elementi principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo abbastanza completo un’opera d’arte e/o beni artistici e contestualizza con un 

linguaggio appropriato. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo espressivo utilizzando in modo abbastanza 

corretto le regole e gli elementi del  linguaggio visivo. Conosce e applica in modo abbastanza 

preciso e accurato strumenti e tecniche espressive e multimediali 

7 

Osserva e descrive in modo appropriato quasi tutti gli elementi significativi presenti nei 

messaggi visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo completo gli 

elementi principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo completo un’opera d’arte e/o beni artistici e contestualizza in modo preciso con 

un linguaggio appropriato. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo accurato ed espressivo utilizzando in modo 
corretto le regole e gli elementi del  linguaggio visivo.  

8 
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Conosce e applica in modo preciso e accurato strumenti e tecniche espressive e multimediali 

Osserva e descrive in modo appropriato tutti gli elementi significativi presenti nei messaggi 

visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo completo gli elementi 

principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo completo e dettagliato un’opera d’arte e/o beni artistici, contestualizza in modo 
pertinente con un lessico specifico appropriato e preciso. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo autonomo, e personale utilizzando in modo 

corretto e consapevole le regole e gli elementi del  linguaggio visivo. Conosce e applica con 

padronanza strumenti e tecniche espressive e multimediali. 

9 

Osserva e descrive in modo consapevole e appropriato tutti gli elementi significativi presenti 

nei messaggi visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo sicuro e 
completo gli elementi principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo sicuro, completo e dettagliato un’opera d’arte e/o beni artistici, contestualizza 

in modo pertinente cogliendo relazioni, con un lessico specifico appropriato e preciso. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo autonomo, efficace e personale utilizzando in 

modo corretto e consapevole le regole e gli elementi del  linguaggio visivo. Conosce e applica 

con padronanza e accuratezza strumenti e tecniche espressive e multimediali. 

10 

MUSICA 

Traguardi – pratica strumentale Voto 

L’esecuzione è approssimativa, con difficoltà di emissione e intonazione e risente di errori 

ritmici e di note. 
6 

L’esecuzione è complessivamente accettabile, pur risentendo di errori ritmici e di note. 7 

L’esecuzione è nel complesso corretta nelle componenti melodiche e ritmiche. 8 

L’esecuzione è corretta nelle componenti ritmiche e melodiche. Talvolta viene ricercata la 

qualità del suono e l’espressività è corretta. 
9 

L’esecuzione è fluente, corretta in tutte le sue componenti. L’allievo è musicalmente molto 

dotato e personale nell’interpretazione. 
10 

EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi Voto 

Realizza risposte motorie semplici, comunque non sempre efficaci per ideazione ed intensità. 

Applica, distingue le regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo non sempre 
adeguato. 

Sa gestirsi  nelle attività di gruppo e socio-relazioni se sollecitato. 

6 

Realizza risposte motorie semplici, quasi sempre efficaci per ideazione ed intensità. Applica,  

distingue le regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo essenziale. Sa gestirsi in 

modo abbastanza autonomo nelle attività di gruppo e socio-relazioni. 
7 

Realizza risposte motorie adeguate, efficaci per ideazione e intensità. 

Applica,  distingue le regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo adeguato. 
Sa gestirsi autonomamente nelle attività di gruppo e socio-relazioni. 

8 

Realizza risposte motorie complesse, efficaci per ideazione e intensità. Applica,  distingue le 

regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo efficace.  

Sa gestirsi autonomamente nelle attività di gruppo e socio-relazioni manifestando  in modo 

corretto sensazioni ed impressioni personali. 

9 

Realizza risposte motorie complesse e precise, efficaci per ideazione,  intensità ed 

ottimizzazione.  
Applica,  distingue le regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo efficace anche in 

contesti motori differenti. 

Sa gestirsi autonomamente nelle attività di gruppo e socio-relazioni manifestando  in modo 

originale sensazioni ed impressioni personali. 

10 
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4.5 ESAMI DI IDONEITÀ  

Esami di idoneità scuola primaria 

Nell’eventualità si presentassero alunni  privatisti, si prevede una 

commissione composta da 3 docenti effettivi e 2 supplenti così composta:  

Membri effettivi: Antonella Mazzer, Grazia Pizzato, Emanuela Tonon.  

Membri supplenti: Barbara Leiballi, Cettolin Michela. 

 

Esami di idoneità scuola secondaria  

Nell’eventualità si presentassero alunni  privatisti, come indicato dall’Art. 

180 del T. U. 1994, gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza 

classe si svolgono in un'unica sessione. 

La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico della scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta dai 

docenti della classe (quindi Consiglio di Classe) cui il candidato aspira e di un 

docente della classe immediatamente inferiore. Viene individuato il corso A. 

 
4.6 ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
 

La nuova normativa prevede l’obbligo, al termine del primo ciclo 

d’istruzione, di sostenere un esame conclusivo di Stato, il cui voto finale è 

costituito dal risultato della media dei voti in decimi ottenuti dalle singole prove 

scritte, dalla prova nazionale INVALSI, dalle prove orali e dal voto di ammissione.  

Per essere ammessi bisogna conseguire una votazione non inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi.  

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall’alunno nella scuola secondaria di primo grado. 

Agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la 

lode con decisione assunta all’unanimità. 
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           A completare il ricco Piano di Offerta Formativa P.O.F. 

offerto dall’Istituto Comprensivo, 

   il COMITATO GENITORI,  

composto dai genitori rappresentanti negli organi collegiali (Consigli di 

classe, d'Interclasse, d'Istituto) e da tutti i genitori degli alunni ed ex alunni,  

che da anni lo affianca nei progetti,   

 

         organizza 

una serie di iniziative extra curriculari a favore della scuola. 

 

A tal fine, in collaborazione con:  

l’Istituto stesso, il centro servizi scolastici MetaSapere  di Conegliano, la scuola di 

sci Nevegal ed il Prezioso aiuto dell’Amministrazione Comunale che da sempre ci 

sostiene nelle iniziative,  

 

 

PROPONE per l’anno scolastico 2015/2016   

i seguenti Eventi & Progetti: 

 

Il Comitato Genitori è composto dai genitori rappresentanti negli organi 

collegiali (Consigli di Classe, d’Interclasse, d’Istituto) e da tutti i genitori degli 

alunni iscritti presso l’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

LA CASTAGNATA – novembre 2015 

 

 GLI AUGURI DI NATALE – dicembre 2015 

 

  IL CORSO DI SCI – febbraio 2016 per le classi 1^ e 2^ della scuola 

Secondaria  

 

  18° INSIEME IN BICICLETTA – maggio 2016 

 

LE RIPETIZIONI LOW COST alla  scuola secondaria 

Gestito da centro servizi Metasapere (durante tutto l'anno scolastico) 

    

 
 


