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PREMESSA
La legge 107 prevede che ogni scuola, dotata di autonomia scolastica, organizzi un Piano

TRIENNALE dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). Il Piano è il documento su cui si basa

l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esprime la programmazione

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa delle singole scuole.

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L’Istituto pone l’alunno al centro del processo educativo in un rapporto dinamico che

tende:

al benessere psicologico e fisico;

alla valorizzazione delle singole potenzialità;

all’apprendimento individualizzato;

alla continuità educativa tra scuola e ambiente di vita.

2. L’Istituto promuove la libertà di pensiero e di espressione e la convivenza anche in

contesti multietnici e pluriconfessionali promuovendo il confronto dialogico tra le varie

componenti laddove eventuali ostacoli possano limitare di fatto l’uguaglianza dei

cittadini.

3. L’Istituto garantisce qualità e pari opportunità:

nella formazione delle classi, dei gruppi, degli intergruppi e delle sezioni; nella

definizione dei tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori;

nell’assegnazione degli insegnanti, in particolare di quelli di sostegno;

nella formulazione degli orari dei docenti.

4. L’Istituto rende chiare le ragioni delle scelte educativo-formative operate favorendone la

visibilità.
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CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ SOCIALE

Il bacino d’utenza dell’Istituto è molto vasto e comprende sei plessi collocati nel Comune di

Schio.

Le scuole sono così ubicate:

Scuola dell’Infanzia “Alessandro Rossi” (quartiere Sacro Cuore)

Scuola Primaria “Antonio Rosmini” (quartiere Sacro Cuore)

Scuola Primaria “Don Carlo Gnocchi” (quartiere Santa Croce)

Scuola Secondaria di I Grado “Arnaldo Fusinato” (quartiere Santa Croce)

Scuola Primaria “Vittorino Da Feltre” (quartiere Giavenale)

La zona in cui sorgono la Scuola dell’Infanzia “Alessandro Rossi” e la Scuola Primaria

“Antonio Rosmini”, collocate peraltro nello stesso stabile, non è omogenea dal punto di

vista socio–economico: vi sono una zona residenziale storica dove vivono scledensi,

residenti da molte generazioni, e una zona con numerose famiglie straniere la cui presenza

ha modificato l’aspetto sociale e scolastico del quartiere; la presenza di alunni stranieri si è

infatti rafforzata in questi anni diventando una risorsa e attivando una serie di iniziative

didattiche tese a migliorare l’accoglienza e l’integrazione. Fanno parte dell’area d’utenza tre

parrocchie (Cappuccini, Sacro Cuore e Poleo); nel quartiere è presente lo Stadio del Coni

che organizza molteplici attività sportive rivolte ai bambini; vi è inoltre il teatro Pasubio

dove si svolgono attività teatrali e cinematografiche. Sono presenti numerosi gruppi che

operano a favore della collettività e che spesso interagiscono con la scuola.

L’edificio che ospita le due scuole è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che ha

permesso la vicinanza e l’interazione fra insegnanti facilitando i progetti di continuità e di

ampliamento dell’offerta formativa. La scuola dell’infanzia, con tre sezioni di alunni, fa

parte della storia di Schio perché è la trasformazione del vecchio asilo voluto dall’omonimo

imprenditore. La nuova sede si trova al pianterreno dello stabile della Scuola Primaria

“Antonio Rosmini” dove, in una parte di nuova costruzione si trova un’ampia palestra,

luminosa e ben dotata, l’aula della sezione C, la cucina e il refettorio. Nella parte già

preesistente sono presenti invece l’ingresso, il salone, le aule della sezione A e della

sezione B, il dormitorio, i bagni e un’aula adibita a laboratorio grafico, all’insegnamento

della religione cattolica e all’insegnamento della lingua inglese.

Il territorio che gravita intorno alla Scuola Primaria “Don Carlo Gnocchi” e alla Scuola

Secondaria di I Grado “Arnaldo Fusinato” presenta estese aree industriali con molte

aziende. Gli abitanti operano soprattutto nei settori secondario e terziario.

Negli ultimi anni si sono inserite famiglie di etnie diverse.

Molti sono i gruppi di aggregazione presenti non solo e non tanto nel quartiere quanto



piuttosto nella città in cui i ragazzi sono inseriti: gruppi sportivi, gruppi scout, gruppi

parrocchiali e del privato sociale. Nel territorio di Schio sono presenti spazi per le attività

del tempo libero dei ragazzi: palazzetti dello sport, palestre, piscine, campi da calcio e da

tennis, campo da rugby, parchi-gioco, biblioteche, spazi verdi con sentieri natura, ecc..

Sono quasi tutti spazi messi a disposizione dagli Enti Locali e/o gestiti da associazioni del

privato sociale.

La Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” è situata nel quartiere di Giavenale, alla periferia

sud di Schio, geograficamente isolato ed inserito in un contesto rurale; nel quartiere, che

conta più di 2000 abitanti, sono presenti attività produttive e aziende agricole.

Negli ultimi anni il quartiere si sta sviluppando anche come zona residenziale, ed

essendo circondato da campi e colture e poco trafficato consente ai bambini di muoversi

agevolmente al suo interno. Le possibilità per i ragazzi di incontrarsi liberamente sono

quindi agevolate, ma non esistono sul territorio gruppi che organizzano o favoriscono

aggregazioni per età o interessi, se si esclude l’attività di alcuni volontari che hanno

organizzato una locale squadra calcistica e le proposte che vengono dalla parrocchia.

Caratteristica importante del territorio su cui opera il nostro Istituto è la consistente

presenza di famiglie provenienti da diversi paesi stranieri che inseriscono nelle classi i loro

figli anche in corso d’anno. Per far fronte a questa situazione la dirigenza e gli insegnanti

hanno assunto un atteggiamento di attenta promozione verso l’integrazione mantenendo la

coerenza con le scelte educative fondamentali, ma dimostrandosi flessibili e aperti

nell’organizzazione dei tempi, degli spazi e delle risorse per rispondere in modo adeguato

alle molteplici necessità dell’utenza.

Nell’Istituto Comprensivo convergono alunni da zone diverse e frequentano la scuola

perché l’Istituto offre diverse opportunità formative quali l’indirizzo musicale e la settimana

corta.
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BISOGNI E ASPETTATIVE

Considerate le peculiarità economiche sociali del territorio l’Istituto opera strategie

mirate rivolgendo la propria attenzione soprattutto alle aree:

✔ della motivazione allo studio e dello sviluppo delle abilità individuali;

✔ del disagio socio-culturale e dell’handicap;

✔ dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri;

✔ dell’apertura della scuola verso i bisogni delle famiglie e verso l’esterno.

INDICATORI RELATIVI ALL’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO

L’Istituto comprende scuole con storie, esperienze, contesti diversi.

Gli edifici che ospitano i vari ordini di scuola, hanno un numero adeguato di aule per

l’insegnamento curricolare e offrono spazi da destinare ad attività non rigidamente

strutturate sul modello classe.

Il tempo scuola è organizzato alla luce delle “Indicazioni nazionali e quelle del curricolo”

come da disposizioni ministeriali.

Sono previsti i seguenti sistemi di valutazione degli esiti e dei processi:

- l’equipe pedagogica definisce le competenze disciplinari e di cittadinanza e gli

obiettivi educativi;

- il singolo docente declina gli obiettivi disciplinari e gli obiettivi di apprendimento;

- i docenti progettano i percorsi di apprendimento pluridisciplinari e

interdisciplinari che possono essere concordati tra gli insegnanti di classi

parallele (attuati successivamente per classe o per classi corrispondenti, per

gruppi di livello e/o misti, in gruppi di eterogeneità per livello di età); gli stessi

gruppi di docenti stabiliscono i criteri di valutazione ed eventuali prove di

verifica comuni;

- i docenti informano le famiglie sui risultati degli apprendimenti nei modi e nei

tempi previsti dal Collegio Docenti e dalla normativa vigente.
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RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA

RISORSE UMANE

I docenti dimostrano competenza nelle strategie meta cognitive e nell'utilizzazione delle

tecnologie informatiche.

I docenti curano l'educazione ai linguaggi non verbali (teatro, cineforum, psicomotricità,

manualità, elaborazione di testi multimediali, sport e musica) e seguono l'educazione alla

salute, l’educazione alla solidarietà, alla pace, alla prevenzione del disagio giovanile e

all’educazione all’ambiente.

RISORSE MATERIALI

Tutti i plessi dell’Istituto dispongono di laboratori d'informatica, alcuni di educazione

artistica e tecnica, di insegnamento di lingue straniere e di lingua 2 per gli alunni stranieri.

In tutti i plessi sono presenti aule attrezzate di Lavagne Interattive Multimediali.

È comunque politica dell’Istituto mettere a disposizione dei vari plessi spazi e strumenti.

RISORSE FINANZIARIE

L'Istituto può avvalersi dei finanziamenti previsti dalle Istituzioni preposte, Ministero,

Direzione Scolastica Regionale e Provinciale, Enti Locali, Comitati dei Genitori, Comitato di

quartiere e del contributo delle famiglie.

L'Istituto beneficia anche di donazioni di privati finalizzate a borse di studio per alunni

meritevoli.

RISORSE ESTERNE ALLA SCUOLA

AGENZIE NEL TERRITORIO

Continua la collaborazione dell’Istituto con l’RTS, Rete Territoriale Scuole, per progetti

finalizzati alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, e con il CTI, Centro Territoriale

per l’Integrazione degli alunni diversamente abili. È membro del SIC, rete di scuole ad

indirizzo musicale, e fa parte della rete per l’Orientamento dell’area di Schio.

Molte sono le agenzie presenti nel territorio che cooperano con l'Istituto nell’attività

educativo-didattica: l’ufficio Servizi Educativi del Comune di Schio, il laboratorio

psico-pedagogico, le Associazioni Artigiane e Industriali nell'ambito delle attività di

orientamento professionale, le biblioteche civiche, le federazioni sportive, le

associazioni culturali pubbliche e private, i gruppi di volontariato, il “Gruppo Val

Leogra” ANA per la Protezione Civile, l’Onlus per la scuola di Lakka in Sierra Leone.

Ogni anno danno la loro disponibilità per attività didattiche con gli alunni il Consorzio di



Polizia Urbana, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, l’ULSS, il Distretto

Socio Sanitario, la Fondazione Teatro Civico ed altre.

Sono già sperimentati sul territorio scledense e vengono annualmente attivati percorsi con

il Laboratorio Didattico-Ambientale e attività di Archeologia Industriale.
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SCELTE CULTURALI, FORMATIVE, METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE

FINALITÀ E OBIETTIVI CULTURALI DELL’ISTITUTO

- promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino per favorire l’inserimento dei

giovani in una realtà che conosce rapide e complesse mutazioni a tutti i livelli,

produttivi, sociali e culturali, nella molteplicità della diffusione delle informazioni e

per una convivenza civile nel rispetto, nella tolleranza e nell’accettazione delle

diversità;

- offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni promuovendo

l’intelligenza creativa così da far emergere i talenti individuali, sviluppando

autonomia d’azione, di pensiero e di giudizio, programmando fin dalla scuola

dell’infanzia interventi educativi didattici per condurre gli allievi, alla fine della scuola

primaria e secondaria di primo grado, ad un buon livello di padronanza concettuale,

di conoscenza di tecniche di studio e d’indagine, essenziali per progredire

nell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze;

- impegnare coloro che operano nella scuola a rimuovere, per quanto possibile, gli

ostacoli che limitano lo sviluppo, permettendo così ad ogni bambino di crescere come

persona.

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i

livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i

tempi e gli stili di apprendimento;

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;

- prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il

profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione;

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla

cittadinanza attiva;

- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione

permanente dei cittadini.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'istituzione scolastica effettua la programmazione

triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle

studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il

pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.



FINALITÀ DIDATTICHE GENERALI DELL’ISTITUTO

- possesso dei linguaggi comunicativi verbali e non verbali;

- acquisizione di uno stile cognitivo, comportamentale e sociale flessibile e critico;

- acquisizione delle conoscenze e possesso delle abilità specifiche di tutte le discipline

previste dal curricolo;

- acquisizione di abilità manipolative, operative nell'area tecnologica ed espressiva;

- capacità di organizzazione e progettazione;

- acquisizione di un metodo di studio;

- conoscenza del patrimonio culturale, artistico, ambientale presente sul territorio;

- formazione civica improntata sulla democrazia e al rispetto dei valori di una società

multietnica.
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PIANO DIDATTICO

OFFERTA CURRICOLARE

L’Istituto, al fine di progettare percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di competenze

disciplinari e di cittadinanza, ha elaborato i curricula verticali tra i 3 ordini di scuola alla

luce delle disposizioni ministeriali.

Per visionare il documento utilizzare il link:

CURRICOLI D’ISTITUTO

PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON

DISABILITÀ

PREMESSA

La legge n° 104/92 ha sancito il diritto allo studio degli individui con disabilità in

ogni ordine e grado di Scuola. L’inserimento degli allievi/e con disabilità consiste nella

definizione di un percorso formativo attraverso progetti individualizzati che cercano di

collegare socializzazione ed apprendimento.

L’intervento è basato, quindi, su una programmazione agganciata a quella della classe di

appartenenza e misurata sui loro bisogni e sui ritmi di apprendimento.

FINALITÀ

La Scuola pone fra le sue finalità prioritarie:

- promuovere l’inclusione degli alunni con disabilità nella Scuola;

- offrire agli alunni con disabilità la possibilità di acquisire maggiore

consapevolezza delle proprie potenzialità e maggiore

autodeterminazione;

- organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità e

di un “accomodamento ragionevole” in relazione alla programmazione

scolastica individualizzata;

- garantire il pieno rispetto della dignità umana della persona con disabilità

nell’ottica ICF e sulla base della Convenzione ONU per i diritti delle persone

con disabilità del 2006.

https://icfusinato.edu.it/wp-content/uploads/sites/584/CURRICOLI-D_ISTITUTO.pdf


OBIETTIVI

Vengono definiti obiettivi formativi. In ogni percorso individualizzato vanno

successivamente inseriti gli obiettivi specifici definiti dai Consigli di Classe nei singoli PEI.

Raccolta dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull’alunno/a con disabilità attraverso incontri e

colloqui con gli insegnanti della Scuola di provenienza o la funzione strumentale e i genitori.

Analisi della situazione individuale

Si tratta di osservare l’allievo per verificare le capacità e le potenzialità in riferimento alle

seguenti dimensioni:

- della socializzazione e dell’interazione,

- della comunicazione e del linguaggio,

- dell’autonomia e dell’orientamento,

- cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento.

L’osservazione attuata nelle prime settimane di scuola, viene curata da tutti gli insegnanti

di classe, coordinata dall’insegnante di sostegno e completata da colloqui con gli specialisti

dell’ULSS e con la famiglia. L’osservazione viene eseguita con schede di

osservazione, osservazione sistematica, test d’ingresso.

Si procede, quindi, alla stesura del PEI su base ICF, la cui efficacia viene verificata almeno

tre volte all’anno sia in relazione agli obiettivi generali della Scuola, che in relazione al

Piano di Funzionamento steso dagli organismi competenti.

Valutazione dell’attività didattica

La valutazione fa riferimento alla normativa vigente riguardante gli allievi con disabilità.

Monitoraggio e valutazione del Progetto per l’alunno

Il momento valutativo, sia in itinere che finale, richiede una particolare attenzione, in

quanto il positivo esito del progetto è strettamente correlato al suo costante monitoraggio e

alla conseguente possibilità di apportare le necessarie modifiche affinché il progetto stesso

risulti veramente efficace.



GLO
I GLO sono gruppi di lavoro composti dal Consiglio di Classe, dai referenti dell’ULSS, dai

genitori dell’alunno con disabilità; se previsti, ne fanno parte anche l’operatore socio-

sanitario che segue il percorso riabilitativo dell’alunno, l’assistente per la comunicazione o il

collaboratore scolastico incaricato dell’assistenza igienica ed eventuali esperti privati in

un’ottica di collaborazione. Tale gruppo si riunisce periodicamente ed ha il compito

fondamentale di stilare e aggiornare congiuntamente alcuni documenti fondamentali che

accompagnano il percorso didattico-

educativo dell’alunno con disabilità. Per ogni incontro è prevista la stesura di un verbale

che viene conservato nel fascicolo personale dell’alunno custodito presso gli uffici di

segreteria scolastica e nel registro degli insegnanti di sostegno. I principali documenti

contenuti in tale fascicolo sono la certificazione, la Diagnosi Funzionale (DF), il Profilo

di Funzionamento e il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE)

Viene costituito inoltre un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI); esso trova origine

nei Gruppi di Lavoro per l’Inclusione d’istituto (GLHI), già previsti dalla legge n. 104 e

oggi integrati da nuove risorse presenti nelle scuole: funzioni strumentali, insegnanti per il

sostegno, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di

coordinamento delle classi.

l compiti precipui di tale gruppo sono stati ridefiniti nella recente normativa sui Bisogni

Educativi Speciali (BES) e oggi riguardano non solo agli alunni con disabilità, ma anche

tutti gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con altri BES. Nello

specifico il GLI si occupa di rilevare i BES presenti nella scuola, documentare gli interventi

didattico-educativi posti in essere, confrontarsi sui diversi casi e sul livello di inclusività

della scuola, coordinare le proposte emerse dai GLO ed elaborare annualmente una

proposta di Piano per l’Inclusività (PI) riferito a tutti gli alunni con BES;

quest’ultimo sarà discusso e deliberato in Collegio dei Docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

È messo al corrente dalla funzione strumentale e dagli insegnanti di sostegno del percorso

scolastico di ogni allievo con disabilità ed è interpellato direttamente nel caso si

presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Fornisce al Collegio dei Docenti

informazioni riguardo gli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti con le famiglie e

nel passaggio di informazioni tra Scuola e territorio.



IL COLLEGIO DEI DOCENTI

È l’organismo che, nel procedere all’approvazione del POF, si assume l’incarico di verificare

la realizzazione degli obiettivi contenuti nei progetti proposti dal GLI.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

È chiamato ad approvare entro dicembre il preventivo di spesa collegato alla realizzazione

dei progetti GLI secondo quanto previsto nel POF.

IL CONSIGLIO DI CLASSE E IL TEAM DOCENTE

In presenza di allievi con disabilità il Consiglio di Classe/ team docente dedica, durante

le sedute periodiche, uno spazio alla progettazione e verifica del PEI. Per esigenze

particolari è possibile la richiesta al Dirigente Scolastico di convocazione di Consigli di

Classe straordinari.

Relativamente al PEI, il Consiglio e ogni insegnante nell’ambito della sua disciplina,

supportati dall’insegnante di sostegno, prendono visione dei documenti riguardanti l’anno

scolastico precedente in modo da poter mettere in atto, già dalle prime settimane del

nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie ad un’osservazione iniziale attenta che

consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione del PEI.

IL COORDINATORE PER L’INCLUSIONE

Coordina e collabora intensamente con gli insegnanti di sostegno.

Segue con particolare cura la situazione degli alunni inseriti nelle classi prime, cercando di

fornire ai docenti le maggiori informazioni necessarie per una buona inclusione degli stessi

e per una efficace programmazione degli interventi.

Collabora con i docenti curricolari delle classi dove sono inseriti allievi con disabilità o con

problematiche particolari, fornendo materiale adatto alle diverse esigenze, ma anche

suggerimenti operativi.

Collabora con Enti esterni, ULSS, CTI, Comune, Cooperative Sociali….

Facilita la collaborazione con le famiglie degli allievi con disabilità.

Organizza e coordina le riunioni e i progetti del GLID.

Collabora con lo staff dirigente, in particolare con il Dirigente Scolastico alla designazione

degli insegnanti di sostegno da attribuire ai ragazzi con disabilità, tenendo conto delle

garanzie di continuità che gli stessi possono dare. Comunica al Dirigente Scolastico



l’andamento dei progetti relativi agli alunni e collabora con i Consigli di Classe alla

realizzazione del PDF e del PEI nei tempi previsti.

Collabora con tutto il personale ATA.

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Assegnato alla classe, lavora a stretto contatto con l’allievo con disabilità e collabora,

coordinando l’attività, con gli insegnanti del Consiglio di Classe (ed eventuali altri operatori)

al fine di raggiungere le finalità e gli obiettivi didattico-educativi definiti nel PEI.

IL PERSONALE ATA

È prevista la partecipazione del personale stesso a corsi di formazione organizzati dal CSA

per l’assistenza alla persona con disabilità e agli incontri GLO dove necessario.

GLOSSARIO

DF (Diagnosi Funzionale)

Per DF si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-

fisico dell’alunno con disabilità. Essa deriva dall’acquisizione di elementi clinici e

psico-sociali. Essendo finalizzata al recupero del soggetto con disabilità, deve tenere

particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine agli aspetti cognitivo,

affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico,

dell’autonomia sociale e personale.

PF (Profilo di Funzionamento)

Il PF è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI  e del Progetto

Individuale (dove richiesto dalla famiglia). Definisce al suo interno anche le competenze

professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per

l’inclusione scolastica. E’ redatto con la collaborazione dei genitori, con la partecipazione del

Dirigente Scolastico o di un docente specializzato sul sostegno didattico dell’istituzione

scolastica dove è iscritto l’alunno. E’ aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a

partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove condizioni di funzionamento

della persona.



PEI (Piano Educativo individualizzato)

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di

loro, predisposti per l’alunno con disabilità, sulla base dei dati derivanti dalla DF e dal Piano

di Funzionamento, in un determinato periodo di tempo individuato nell’anno , ai fini della

realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione.

Tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,

nonché le forme di inclusione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

torna a INDICE



PROGETTO ORIENTAMENTO

L’Istituto intende l’orientamento quale percorso triennale durante il quale, mediante

attività didattiche ed educative dirette ed indirette, gli alunni imparano a conoscere se

stessi, a individuare le proprie potenzialità, ad aumentare la fiducia in se stessi e gli

insegnanti ad entrare in contatto con le loro molteplici risorse.

L’obiettivo dell’orientamento prevede strategie di intervento differenziate, alcune delle quali

attuate dal nostro Istituto attraverso attività disciplinari o progetti specifici, altre in

compartecipazione col Progetto “Orientamento in rete alto-vicentino” che vede coinvolti

Istituti Superiori e Scuole Secondarie di I grado dell’area di Schio. Anche per gli alunni

con disabilità è previsto un percorso all’interno del PCTO (Percorso per le Competenze

Trasversali e l’Orientamento).

PER GLI ALUNNI

1- PERCORSO TECNICO

Informazione

✔ Presentazione dei diversi indirizzi scolastici (Licei, Istituti Tecnici, Istituti

Professionali, Centri di Formazione Professionale)

Stage

✔ Studenti classi terze presso Istituti Superiori di Schio (primo quadrimestre)

✔ Studenti classi terze presso Istituti Superiori della Provincia (primo
quadrimestre)

✔ Studenti classi seconde presso Istituti Superiori di Schio (secondo
quadrimestre)

✔

Contatti con Istituti Superiori del territorio

✔ FORUM per l’orientamento (panoramica sull’offerta formativa degli Istituti

Superiori del territorio dell’alto vicentino, rivolta a genitori e alunni delle classi

seconde e terze)

✔ SCUOLE APERTE del territorio quale occasione, per genitori ed alunni delle

classi seconde e terze, di conoscenza dell’offerta formativa dei diversi Istituti

(visita ai laboratori, incontro con i docenti, raccolta materiale informativo

relativo agli indirizzi di studio)

✔ LABORATORI ORIENTANTI rivolti agli alunni di terza che necessitano di

ulteriori conferme prima dell’iscrizione. Gli alunni interessati avranno cura di

comunicare al proprio coordinatore di classe l’interesse a partecipare; il



coordinatore, a sua volta, riferirà i nominativi al referente dell’orientamento

che effettuerà l’iscrizione.

2- PERCORSO FORMATIVO

✔ Incontri con figure significative del mondo del lavoro, della vita sociale,

culturale…

✔ S.or.prendo, software on-line per l’orientamento, ideato per promuovere la

conoscenza dei diversi profili professionali in coerenza con le proprie

aspirazioni (classi seconde: 1° step; classi terze: 2° step quale revisione del

percorso di orientamento effettuato)

✔ Nel corso del triennio di scuola media:

metodo di studio
attività disciplinari e interdisciplinari assegnazione incarichi

partecipazione progetti partecipazione concorsi

attività di cooperazione tra le parti come ad es. Rappresentante Comitato

Studenti

lavori in cooperative learning
attività laboratoriali tese a mettere in luce potenzialità nascoste.

PER I GENITORI

Si prevedono i seguenti interventi:

✔ Colloqui di collaborazione (nell’arco del triennio)
✔ Colloqui individuali con gli insegnanti e i genitori delle classi terze per la

consegna del Consiglio Orientativo formulato in Consiglio di Classe (entro

primo quadrimestre)

✔ Eventuali altri incontri, tenuti da esperti, sul tema dell’orientamento.

*visto il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso le attività in presenza vengono
temporaneamente sospese.

torna a INDICE



VALUTAZIONE

Tutte le discipline, pur nella varietà dei contenuti e nella specificità dei metodi,

concorrono alla realizzazione degli obiettivi formativi, culturali e didattici contenuti nel

Piano dell’Offerta Formativa. Nell’attività didattica risorse metodologiche sono le lezioni

frontali e partecipate, la conversazione, i lavori individuali e di gruppo, le ricerche, lo studio

guidato; si utilizzano strumenti quali i libri di testo, le enciclopedie, i giornali, i periodici, gli

audiovisivi, i supporti informatici e multimediali, Internet, i giochi didattici, e ogni altro

materiale atto allo scopo e che l’esperienza suggerisce. I viaggi e le uscite didattiche sono

finalizzati all’osservazione diretta ed approfondimento dei temi affrontati.

La verifica è periodica e sistematica o in itinere e consente di valutare i progressi degli

alunni nel corso dell'anno, sia sul piano comportamentale sia su quello cognitivo, nonché di

determinare l’efficacia della programmazione e delle strategie usate.

Si ricorre a prove intermedie per valutare il regolare apprendimento dei contenuti e delle

abilità, a prove (verifiche) oggettive, strutturate, mirate e standardizzate, a questionari,

test, lavori di gruppo e di ricerca, elaborati, colloqui individuali.

L’anno scolastico è diviso in quadrimestri, onde consentire una conoscenza e una

valutazione più approfondite degli allievi, in particolare delle classi prime.

La valutazione, effettuata in decimi, considera l’acquisizione delle conoscenze e il

raggiungimento di abilità specifiche. La valutazione tiene presente anche la situazione di

partenza, l’impegno, interesse e la partecipazione.

Scuola dell’Infanzia

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale

per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo,

rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di

ascolto, empatia e rassicurazione.

La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce,

memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i

percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento

individuale e di gruppo.

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia ha solo una funzione di carattere

formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita,

evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a

esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. (Indicazioni Nazionali

2012)

La valutazione, nelle Scuole dell’Infanzia del nostro Istituto, si basa sull’osservazione

occasionale e sistematica, sulla registrazione di dati, sul confronto tra colleghe, sull’

analisi della documentazione, sulle informazioni date e ricevute dai genitori.



Prevede i seguenti tempi e strumenti:

- scheda personale-questionario per i bambini nuovi iscritti data alle famiglie

prima dell’inizio della scuola, compilata e consegnata nei primi giorni di

frequenza, volta a delineare un quadro dei bisogni, il grado di autonomia, il tipo

di relazioni familiari del bambino;

- colloquio individuale con i genitori ad inizio anno;

- compilazione del profilo individuale su: comportamento, autonomia,

linguaggio e capacità di ascolto, rapporto con i compagni e con le insegnanti,

gioco spontaneo, attività guidate, sviluppo cognitivo e motorio;

- a febbraio i colloqui individuali con i genitori dei bambini di quattro anni

- colloquio individuale con i genitori a fine anno;

- per i bambini dell’ultimo anno, in accordo con le insegnanti della scuola primaria

o, a seconda delle disposizioni accordate nella commissione Continuità, viene

compilata una scheda di sintesi globale dove per ogni bambino viene valutato il

comportamento, il rendimento scolastico, il ritmo di lavoro. Tale valutazione

viene presa in considerazione nel momento in cui vengono formate le classi

prime;

- a giugno: momento di confronto tra insegnanti della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria per la presentazione dei bambini.

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento di

ciascun studente. Essa ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento

degli apprendimenti e al successo formativo di ciascuno, inoltre documenta lo sviluppo

dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di

conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l’offerta formativa della Scuola, con la personalizzazione

dei percorsi di apprendimento e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero

dal Consiglio di Classe, in conformità con i criteri e le modalità stabilite dal Collegio dei

Docenti, inseriti in questo documento, e si realizza attraverso l'osservazione continua

e sistematica dei processi di apprendimento, formali ed informali, compiuta dai singoli

docenti nelle specifiche discipline.

Per promuovere negli alunni l’autonomia, il senso di responsabilità, la capacità

organizzativa e la stima di sé, nel corso della quotidiana attività scolastica gli

insegnanti li rendono partecipi degli obiettivi da raggiungere, delle strategie che

ciascuno può adottare per migliorare il proprio rendimento, dello scarto che

eventualmente esiste rispetto al riferimento prestabilito.



Il Consiglio di classe nella discussione tiene conto delle seguenti motivazioni valide e

condivise:

- Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza

- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle

competenze acquisite parzialmente

- Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di

recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico

- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa.

Valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline.

Scuola primaria

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna disciplina di studio

prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo viene effettuata nel documento di

valutazione mediante l'indicazione, come da ordinanza ministeriale n. 172 del 4

dicembre 2020, del livello raggiunto utilizzando le seguenti diciture:

Livelli di apprendimento
AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note,

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche
se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo
ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con continuità.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite
appositamente.

Scuola Secondaria di I grado

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna disciplina di studio

prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo viene effettuata nel documento di

valutazione mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.



SCALA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI TRASVERSALI scuola secondaria di primo grado

VARIABILI

CONOSCENZE COMPRENSIONE APPLICAZIONI CAPACITÀ DI
ANALISI

CAPACITÀ DI
RIELABORAZIONE

E SINTESI

CAPACITÀ COMUNICATIVE ED
ESPRESSIVE

CAPACITA’ DI RISOVERE PROBLEMI
RISPETTO AD UN OBIETTIVO

CAPACITA’ DI CONTESTUALIZZARE,
COLLEGARE E GENERALIZZARE LE

INFORMAZIONI

*contenuti
*argomenti

*principi
*linguaggi
*formule

*capacità di cogliere il senso e di
interpretare

*ridefinire un concetto
*determinare correlazioni
*relazioni interdisciplinari

*saper applicare
conoscenze in situazioni
note e in contesi diversi

*collegamenti e
classificazioni
*passare dal
particolare

all’universale
*attuare astrazioni

*coerenza e
gradualità

*scegliere
*rielaborare
*confrontare

*nelle forme verbali
*nelle forme non verbali

*esposizione fluida
*uso corretto dei linguaggi

specifici

applicare conoscenze, regole,
concetti in compiti, consegne…

osservare, individualizzazione,
analizzare, confrontare,

generalizzare, categorizzare,
applicare, valutare

L’alunno rivela L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno L’alunno

Voto 4 conoscenze
frammentarie

non decodifica in modo
corretto le informazioni

commette gravi errori non è in grado di
effettuare analisi

non riconosce
collegamenti

ha difficoltà a seguire un ordine
logico espositivo e usa un
lessico poco appropriato

ha notevoli difficoltà ad affrontare
e svolgere compiti semplici legati
alla esperienza diretta

ha difficoltà a elaborare le
informazioni principali per
realizzare attività di studio e di
lavoro

Voto 5 conoscenze
carenti e superficiali

riconosce il significato centrale di
un testo e i collegamenti espliciti

applica le conoscenze in
modo non del tutto corretto

è in grado di
effettuare analisi
in modo guidato

riconosce semplici
collegamenti espliciti

manifesta improprietà lessicali
e incertezza
nell’organizzazione dei
contenuti

anche se guidato ha ancora difficoltà
ad affrontare e svolgere compiti
semplici legati alla esperienza diretta

coglie le informazioni in modo
frammentario e ha ancora difficoltà e
riconoscerne la relazione in contesti
più ampi

Voto 6 conoscenze
generalizzate

coglie il senso globale di un testo
e i principali elementi inerenti la
struttura

sa applicare i contenuti e le
procedure di base

effettua analisi
semplici

riconosce semplici
collegamenti tra
informazioni legate alla
concretezza, individua
semplici collegamenti di
causa-effetto

espone in modo semplice
rispettando un ordine logico
guidato e si esprime con un
lessico di base

riconosce un problema, ne
comprende i termini in linea
generale e compie semplici analisi
che gli permettono di giungere ad
una soluzione evidente/ovvia
rispetto l’obiettivo

riconosce informazioni legate agli
argomenti affrontati e compie
semplici generalizzazioni
individuando contestualizzazioni
legate al vissuto

Voto 7 conoscenze non
approfondite

comprende le informazioni anche
implicite, ne riconosce la
struttura cogliendone il
messaggio

sa applicare contenuti e
procedure anche in compiti
complessi, ma con
imprecisione

effettua analisi
abbastanza
complete

riconosce collegamenti
anche a carattere
astratto e relazioni
causa-effetto

si esprime con proprietà
lessicale morfosintatticamente
precisa, organizzandone i
contenuti

riconosce un problema, ne
comprende i termini concreti, lo
analizza, ipotizza soluzioni
applicando conoscenze e concetti
conosciuti che gli permettono di
giungere ad una soluzione pertinente
rispetto l’obiettivo

comprende e analizza informazioni
acquisite, inizia ad opera semplici
confronti e collegamenti legati alle
proprie conoscenze e
contestualizzazioni complessivi

Voto 8 conoscenze complete
e approfondite

comprende il testo nella sua
completezza strutturale,
riconosce messaggi e ne coglie
l’intenzionalità

sa applicare contenuti e
procedure in compiti
complessi in modo corretto

effettua analisi
complete e rileva
relazioni

rielabora e sintetizza in
modo corretto,
autonomo e completo

espone con lessico appropriato
operando rielaborazioni e
collegamenti

identifica un problema anche
complesso, ne comprende i termini
concreti e teorici che gli permettono
di trovare strategie di intervento per
giungere a soluzioni efficaci rispetto
l’obiettivo

analizza e confronta informazioni,
inizia ad operare collegamenti e a
mette in atto processi di astrazione
per operare contestualizzazioni
pertinenti

Voto 9 - 10
conoscenze
complete, ampliate,
approfondite

comprende il testo nella sua
completezza strutturale e
morfosintattica, ne riconosce i
messaggi e ne coglie
l’intenzionalità

sa applicare contenuti e
procedure in contesti diversi
in modo personale ed
efficace

effettua analisi
approfondite
mettendole in
relazione in modo
autonomo

rielabora e
approfondisce
autonomamente e in
modo critico situazioni
complesse

espone in modo personale e
fluido, con lessico pertinente,
completo e appropriato alla
situazione

identifica problemi complessi, li
analizza i termini interdisciplinari,
ipotizza soluzioni, applicando
conoscenze e concetti che gli
permettono di giungere ad una
soluzione originale rispetto un
obiettivo;
riconosce e distingue problemi
complessi in modo autonomo. Ne
comprende i termini e applica
strategie originali e personali e
giunge a soluzioni alternative e
originali

analizza le informazioni, le confronta
e ne rielabora i termini, ne riconosce
i contesti e formula osservazioni e
contestualizzazioni personali e
critiche;
analizza le informazioni, ne riconosce
il contesto, opera rielaborazioni
consapevoli, ne riconosce il contesto
e formula osservazioni e valutazioni
personali



Valutazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

La valutazione in entrambi gli ordini di scuola è integrata dalla descrizione del processo e

del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I giudizi globali rendono conto

dei processi di apprendimento e quindi si centrano sulle competenze metodologiche,

metacognitive e sociali.

Livello globale scuola primaria

Il giudizio sarà formulato con descrittori inerenti le seguenti aree:

-atteggiamento verso l’esperienza scolastica

-sviluppo e autonomia negli apprendimenti

-capacità di risolvere i problemi

-capacità di contestualizzare le informazioni

tramite un giudizio descrittivo.

Livello globale scuola secondaria

Il giudizio sarà formulato con descrittori inerenti le seguenti aree:

-svolgimento e risoluzione di problemi

-padronanza di conoscenze e abilità

-assunzione di responsabilità e sostegno delle proprie opinioni

tramite le sottoelencate definizioni:

Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi.

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi.

Mostra padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.

Propone e sostiene le proprie opinioni

Assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove.

Compie scelte consapevoli.

Mostra di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove.

Mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali.

Sa applicare basilari regole e procedure apprese.

Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni

note.

Possiede conoscenze e abilità di base



Non ancora raggiunto

L’alunno pur opportunamente guidato non sa ancora svolgere compiti semplici in

situazioni note.

È ancora in difficoltà ad applicare regole basilari e procedure.

Valutazione del comportamento per scuola primaria e secondaria di primo

grado

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti

attraverso un giudizio sintetico che viene riportato nel documento di valutazione e

si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e in particolare alle

competenze sociali e civiche.

Collaborare e partecipare -Interazione nel gruppo.

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo.

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo

Interagisce attivamente nel gruppo

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo.

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo.

Disponibilità al confronto

Gestisce in modo positivo le relazioni e favorisce il confronto

Gestisce in modo positivo le relazioni ed è sempre disponibile al confronto

Gestisce in modo positivo le relazioni ed è quasi sempre disponibile al confronto

Cerca di gestisce in modo positivo le relazioni

Non sempre riesce a gestisce le relazioni

Rispetto dei diritti altrui

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui.

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui.

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui.

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui

Agire in modo autonomo e responsabile

Assolve gli obblighi scolastici

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici

Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici



Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici

Rispetto delle regole

Rispetta consapevolmente le regole
Rispetta in modo scrupoloso le regole

Rispetta sempre le regole

Rispetta generalmente le regole

Non sempre rispetta le regole

Criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato

Scuola primaria

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva viene maturata a

seguito di osservazioni, confronti con i genitori, con esperti che collaborano con la

scuola.

Va precisato che la non ammissione alla classe successiva dev’essere deliberata

all’unanimità dal team docente.

Un alunno non viene ammesso alla classe successiva quando:

nonostante i percorsi di recupero attuati dalla scuola, in collaborazione anche con la

famiglia, lo studente, al termine dell’anno scolastico, presenta ancora gravi lacune

non avendo perciò acquisito le strumentalità minime che gli permetterebbero di

affrontare la classe successiva con serenità e discreta autonomia;

a seguito di un’attenta analisi compiuta dagli insegnanti ed eventualmente da

professionisti esterni alla scuola, coinvolti nel percorso dello studente (psicologo o

neuropsichiatra, logopedista ecc), e da un confronto con la famiglia si ritenga

controproducente per l’alunno proseguire il percorso scolastico nella classe

successiva considerando, invece, la ripetenza dell’anno in questione come

un’opportunità per il proprio percorso formativo.

Scuola secondaria

Nel decidere la non ammissione di un alunno alla classe successiva si tiene conto

delle seguenti circostanze:

1) numerose lacune in diverse discipline, tali da pregiudicare il futuro successo

formativo;

2) esiti non apprezzabili in seguito alle attività di recupero o alle strategie

adottate per il miglioramento dei livelli di apprendimento;

3) considerazione che la ripetenza possa aiutare l’alunno a recuperare le lacune

riscontrate;



4) considerazione che l’inserimento in un nuovo contesto possa favorire

l’apprendimento in modo positivo e costruttivo;

5) mancata frequenza dei ¾ del monte ore annuo personalizzato

6) provvedimento disciplinare di esclusione dallo scrutinio

Il Consiglio di classe, valutate le circostanze di cui sopra, delibera di non ammettere

l’alunno alla classe successiva o all’esame qualora il quadro complessivo rivelasse

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in almeno 4 discipline

con un punteggio negativo minimo di almeno 6 punti negativi considerando:

-per il voto 5: 1 punto.

-per il voto 4: 2 punti.

Esame di Stato

Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’esame di Stato, il cui superamento

costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema

dell’istruzione e formazione professionale regionale. Esso ha la finalità di verificare

le conoscenze, le abilità e le competenze che gli alunni hanno acquisito al termine

del primo ciclo di istruzione.

L’accesso all’esame di Stato prevede che gli alunni siano in possesso di 3 requisiti:

● aver frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato

● di non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dallo scrutinio

● aver sostenuto le prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese

previste per la classe terza.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce a ciascun alunno un voto

intero di ammissione all’esame espresso in decimi.

Tale voto tiene conto dei seguenti parametri

● costanza nell’impegno nel corso del triennio;

● grado di autonomia e responsabilità raggiunti;

● costanza nella partecipazione alle attività proposte;

● capacità di collaborare e di aiutare gli altri.

● dei progressi negli apprendimenti delle varie discipline



VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

VOTI DESCRITTORE DEL VOTO DI AMMISSIONE

10

L‘alunno possiede una conoscenza completa ed approfondita dei
contenuti che gli permette di affrontare e risolvere con
sicurezza compiti complessi e problemi nuovi.
Agisce in modo autonomo e personale.
Si esprime con coerenza e chiarezza sostenendo le proprie
opinioni. Prende decisioni in modo consapevole e responsabile

9

L‘alunno possiede una conoscenza esauriente dei contenuti che gli
permette di affrontare e risolvere con sicurezza compiti complessi e
problemi nuovi.
Agisce in modo autonomo e personale.
Si esprime con coerenza e chiarezza sostenendo le proprie opinioni.
Prende decisioni in modo consapevole e responsabile

8

L‘alunno possiede una conoscenza completa dei contenuti che gli
permette di mettere in atto le abilità di analisi e rielaborazione
acquisite e di affrontare compiti e situazioni nuove.
Agisce in modo autonomo.
Si esprime in modo chiaro e coerente operando collegamenti e
riflessioni.
Prende decisioni in modo responsabile

7

L‘alunno possiede una conoscenza generale dei contenuti che gli
permette di mettere in atto le abilità necessarie/fondamentali per
affrontare compiti semplici.
Agisce e risolvere problemi in situazioni conosciute/note.
Si esprime in modo sufficientemente chiaro operando semplici
collegamenti.
Prende decisioni in modo abbastanza responsabile

6

L‘alunno possiede conoscenze e abilità di base che gli permettono
di affrontare compiti semplici in situazioni note.
Agisce e risolve problemi in modo guidato.
Si esprime in modo semplice operando collegamenti basilari
Se supportato affronta situazioni nuove prendendo
decisioni adeguate

5
L’alunno pur opportunamente guidato non sa ancora svolgere compiti
semplici in situazioni note ed è in difficoltà ad applicare regole e
procedure basilari.
Nella esposizione manifesta carenze lessicali e mancanza di
organizzazione logica dei contenuti.



CRITERI DI DEROGA ALLA NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO O

ALL’ESAME DI STATO QUANDO LA FREQUENZA E’ INFERIORE AI ¾ DEL

MONTE ORE ANNUO PERSONALIZZATO. (secondaria di primo grado)

In presenza di un numero di assenze che superino i ¾ del monte ore annuale il

Collegio dei docenti può concedere la deroga permettendo all’alunno di proseguire

regolarmente il suo percorso scolastico. Si precisa che tali deroghe saranno

concesse solo in casi eccezionali e documentati, a condizione che non pregiudichino,

a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione (art.14

c.7 del D.P.R. 122/2009).

Il Collegio, ha deliberato i seguenti criteri di deroga:

● le assenze sono dovute a grave malattia fisica o psicologica accertata;

● alunno straniero arrivato in corso d’anno.

● motivazione grave riservata documentata dalla famiglia personalmente al

Dirigente Scolastico

Modalità di comunicazione scuola-famiglia.

Per garantire la trasparenza del processo valutativo e favorire i rapporti scuola-

famiglia si adottano le seguenti modalità di comunicazione:

● annotazioni sul libretto personale o sul diario /quaderno

● consultazione delle verifiche svolte (consegnandole a casa e/o in visione

durante i colloqui)

● colloqui individuali con gli insegnanti

● comunicazioni del Consiglio di classe

● documento di valutazione

● certificazione delle competenze (solo a fine primaria e a fine secondaria di 1°

grado)

CRITERI DA ADOTTARE IN CASO DI NON AMMISSIONE scuola secondaria di

primo grado

Risultano non promossi:

- gli studenti che presentano insufficienze gravi in alcune materie e meno

gravi in altre, tali da non poter essere recuperate in tempi brevi:

a. perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio

in modo autonomo e non dimostra un impegno ed una

motivazione sufficienti a poter risanare le incertezze e le carenze

riscontrate nelle diverse discipline



b. perché anche l'attivazione di corsi di recupero durante l’anno

non ha consentito allo studente il recupero delle carenze nelle

varie discipline

- gli studenti che non hanno frequentato in base all’art.11, comma 1,del

D lgs. 59/04 e successive modificazioni gli studenti che hanno ottenuto

un voto in comportamento inferiore a 6 (sex).

DELIBERA SULLE ASSENZE scuola secondaria di primo grado

Il Collegio dei docenti, visto l’art 11 comma 1 del D.lgs.n.59 /04, recepito all’art.2

del DPR 122/09, delibera che si può derogare al comma 1 dell’art.11 del D.lgs. n.

59/04 se l’alunno si è assentato per più di un quarto delle ore di lezione per:

- GRAVI MOTIVI DI SALUTE DOCUMENTATI PER ISCRITTO

- GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA E SOCIO-AMBIENTALI A CONOSCENZA

DELLA SCUOLA ATTRAVERSO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Si precisa che il calcolo di presenze in attività scolastiche va fatto sul totale

monte ore definito dagli ordinamenti attuali.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
a.s. 2020/2021

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL COLLOQUIO ORALE

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI VOTO 
Acquisizione del livello di
padronanza delle
conoscenze, abilità,
competenze previste nei
Traguardi delle
Indicazioni con
particolare riguardo alla
lingua italiana,
matematica, lingue
straniere.

I Ha acquisito le abilità e le conoscenze delle diverse
discipline in modo frammentario e lacunoso e sa
agire solo con il supporto del docente.

4/5

II Ha acquisito le abilità e le conoscenze delle diverse
discipline in modo parziale utilizzandole nella pratica
con il  supporto del docente.

6

III Ha acquisito le abilità e le conoscenze delle diverse
discipline in modo corretto e appropriato e le
impiega in maniera generalmente autonoma nella
gestione di situazioni e nella risoluzione di problemi.

7

IV Ha acquisito le abilità e le conoscenze delle diverse
discipline in maniera completa; sa gestire diverse
situazioni e risolvere problemi in modo autonomo.

8

V Ha acquisito le abilità e le conoscenze delle diverse
discipline in maniera completa e le utilizza in modo
consapevole nella gestione di situazioni e nella
risoluzione di problemi.

9

VI Ha acquisito le abilità e le conoscenze delle diverse
discipline in maniera completa e approfondita e le
utilizza in autonomia, anche in  contesti nuovi e
diversi, nella gestione di situazioni e nella risoluzione
di problemi.

10



Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando e
riflettendo su quanto
appreso.

I Non sa formulare argomentazioni o lo fa in modo
superficiale e non organico, con la guida e il
supporto degli insegnanti

4/5

II Formula argomentazioni personali solo in relazione a
specifici argomenti.

6

III Presenta semplici argomentazioni personali con
riflessioni critiche.

7

IV Presenta argomentazioni personali con riflessioni
critiche e rielabora in modo corretto quanto appreso.

8

V Formula articolate argomentazioni e riflessioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente
quanto appreso e reperendo anche collegamenti tra
argomenti.

9

VI Formula ampie e articolate argomentazioni e
riflessioni critiche e personali, rielaborando con
originalità e reperendo collegamenti tra argomenti.

10

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
riferimento ai linguaggi
specifici delle discipline.

I Si esprime con difficoltà e in modo non sempre
corretto, utilizzando un lessico non sempre
adeguato.

4/5

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando
un lessico, anche specifico, parzialmente adeguato.

6

III Si esprime in modo generalmente corretto
utilizzando un lessico adeguato

7

IV Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento ai linguaggi specifici
delle discipline.

8

V Si esprime in modo preciso e accurato, utilizzando
un lessico vario e specifico in riferimento alle
diverse  discipline.

9

VI Si esprime con ricchezza e piena padronanza
lessicale e semantica, non soltanto in riferimento ai
linguaggi specifici della disciplina.

10

Capacità di analisi e
comprensione della realtà
a partire dalla riflessione
sulle esperienze personali
in una prospettiva civica.

I Analizza e comprende la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e
solo con guida costante dell’insegnante.

4/5

II Analizza e comprende la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze in maniera
essenziale e con il supporto dell’insegnante.

6

III Compie un’analisi adeguata della realtà sulla base di
una corretta riflessione sulle proprie esperienze
personali. Con la guida dell’insegnante colloca le
riflessioni anche in prospettiva civica.

7

IV Compie un’analisi della realtà sulla base di una
riflessione a partire dalle proprie esperienze
personali, anche in prospettiva civica.

8

V Compie un’analisi precisa della realtà sulla base di
un'attenta riflessione sulle proprie esperienze
personali e colloca l’analisi anche in prospettiva
civica.

9

VI Compie un’analisi approfondita della realtà sulla
base di una riflessione critica e consapevole sulle
proprie esperienze personali e colloca l’analisi anche
in prospettiva civica.

10
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PIANO ORGANIZZATIVO

RISORSE UMANE E ORGANICO D’ISTITUTO

STAFF DIRIGENZIALE
Dirigente Scolastico dott.ssa Valente Simonetta

Collaboratore Vicario del Dirigente ins. Filippi Lorena

Secondo Collaboratore prof.ssa Incalza Concetta

Direttore Servizi Generali e Amministrativi dott. Polga Daniele

ORGANICO PERSONALE DOCENTE

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno e il potenziamento

per l’anno scolastico 2020/21 all’Istituto sono stati assegnati:

Scuola dell’Infanzia “Alessandro Rossi” n.ro 48 alunni totali n.ro 2 sezioni

POSTO COMUNE

N.RO CATTEDRE
SOSTEGNO

N.RO CATTEDRE

I.R.C.

N.RO CATTEDRE

6 25 + 6 ore 4,5 ore

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”n.ro 130 alunni n.ro 6 classi

Scuola Primaria “Don Carlo Gnocchi”n.ro 206 alunni n.ro 10 classi

Scuola Primaria “Antonio Rosmini”n.ro 195 alunni n.ro 10 classi

n.ro 579 alunni totali n.ro 28 classi totali

POSTO

COMUNE

N.RO

CATTEDRE

SOSTEGNO

N.RO

CATTEDRE

POTENZIAMENT

O N. CATTEDRE

LINGUA

INGLESE

N.RO

CATTEDRE

I.R.C. N.RO

CATTEDRE

35 15
4 (posto comune)

2 (sostegno) 2
3 di cui:
1 a 24 ore;
1 a 22 ore
1 a 9 ore



Scuola Secondaria di I grado “Arnaldo Fusinato” n.ro 420 alunni totali n.ro 20 classi

CLASSE DI CONCORSO N.RO
CATTEDRE

POTENZIAMEN

TO N.RO

CATTEDRE

A022 LETTERE 10 1

A028 SCIENZE
MATEMATICHE

7

AB25 INGLESE 3 1

AC25 SPAGNOLO 14 ore

AD25 TEDESCO 8 ore

AA25 FRANCESE 1

A001 ARTE E IMMAGINE 2

A049 EDUCAZIONE FISICA 2 + 4 ore

A030 MUSICA 2 + 2 ore

A060 TECNOLOGIA 2 + 4 ore
AD00 SOSTEGNO 5 e 9 ore

AC56 CLARINETTO 1

AG56 FLAUTO 1

AJ56 PIANOFORTE 1

AM56 VIOLINO 1

I.R.C. 1

Nell’ambito delle scelte di organizzazione è prevista la figura del Coordinatore di Plesso

Scuola dell’Infanzia “Alessandro rossi” ins. Vecchiato Elisa

Scuola Primaria “Don Carlo Gnocchi” ins. Cavalca Manuela

Scuola Primaria “Antonio Rosmini” ins. Dalle Nogare Stefania

Scuola Primaria “Vittorino Da Feltre” ins. Toscani Elena

Scuola Secondaria di I grado “Arnaldo Fusinato” prof.ssa Incalza Concetta



È inoltre prevista la figura del Coordinatore di Classe

Scuola dell’Infanzia “Alessandro Rossi”

A ins. Fabrello Micaela

B

C

ins.
ins.

Citton Lucia
Roso Chiara

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”

1aA ins. Toscani Elena

2aA ins. Antoni Luisa

3aA ins. Dalla Stella Caterina

4aA ins. Baldisserotto Giorgia

5a A ins. Stabile Filomena

Scuola Primaria “Don Carlo Gnocchi”

1aA ins. Cavalca Manuela

1aB ins. Scalabrin Daniela

2aA ins. Iop Barbara

2aB ins. Gravina Mariadele

3aA ins. Guitti Marina

3aB ins. Cisternino Maria Antonietta

4aA ins. Ercole Silvia

4aB ins. De Guio Patrizia

5aA ins. Stefani Licia

5aB ins. Lorenzoni Claudia Monica

Scuola Primaria “Antonio Rosmini”

1aA ins. Rigoni Federica

1aB ins. Dalle Nogare Stefania

2aA ins. Tapparo Chiara

2aB ins. Morandini Enrica

3aA ins. Bressan Annalisa

3aB ins. Appiani Anna

4aA ins. Panozzo Rosella

4aB ins. Dall’Alba Patrizia



5aA ins. Caselin Francesca

5aB ins. Marchioro Isabella

Scuola Secondaria di I grado “Arnaldo Fusinato”

1aA prof.ssa Polato Paola

1aB prof.ssa Angiolin Chiara

1aC
1aD

prof.ssa
prof.

Spanevello Francesca
Cogo Roberto

1aE prof.ssa Dalle Molle Anna

1aF prof.ssa Meneghello Paola

1aG
2aA

prof.ssa
prof.ssa

Campesan Marta
Amico Sonia

2aB prof.ssa Xoccato Sara

2aC prof.ssa Martini Valentina

2aD prof.ssa Zaffonato Andrea

2aE prof.ssa Rigon Giulia

2aF prof.ssa Dalla Vecchia Leonardo

2aG
3aA
3aB

prof.ssa
prof.ssa
prof.ssa

Stella Anna
Mattera Carmela
Visentin Patrizia

3aC prof.ssa Busin Chiara

3aD prof.ssa Circi Loredana

3aE prof.ssa Incalza Concetta

3aF prof.ssa Stella Anna

ORGANICO PERSONALE ATA

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per

l’anno scolastico 2020/21 l’assegnazione è così definita:

Assistenti Amministrativi 8

Collaboratori Scolastici 19

torna a INDICE



FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

DISABILITÀ CERTIFICATE (L. 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

ins. Calgaro Marta (referente progettualità) e Prof.ssa Bonanno Sabrina

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: DSA, ADHD/DOP, BORDERLINE
COGNITIVO

ins. Stabile Filomena

GESTIONE DEL PTOF., RAV, PDM, REGOLAMENTI/ MODULISTICA

prof.ssa Incalza Concetta

ORIENTAMENTO SECONDARIA

prof.ssa Circi Loredana

CONTINUITÀ

prof.ssa Stella Anna

BENESSERE / COVID19/BULLISMO

prof.ssa Circi Loredana

“Infanzia
Rossi”

“Da
Feltre”

“Don
Gnocchi”

“Rosmini” “Fusinato”

Coordinatore
di Plesso

Vecchiato
Elisa

Toscani
Elena

Cavalca
Manuela

Dalle Nogare
Stefania

Incalza
Concetta

Vice coordinatore di
plesso

“Infanzia Rossi” Piazza Maddalena

“Da Feltre” Baldisserotto Giorgia

“Don Gnocchi” Ercole Silvia

“Rosmini” Grotto Alessia

“Fusinato” Lamonato Ugo



Responsabile predisposizione
sostituzioni

“Da Feltre” Baldisserotto Giorgia

“Don Gnocchi” Iop Barbara

“Rosmini” Tapparo Chiara

“Fusinato” Thiella Giovanna - Zigiotto Michela

Responsabile predisposizione
orario

“Infanzia Rossi” Piazza Maddalena

“Da Feltre” Stabile Filomena

“Don Gnocchi” Lara Scalzeri

“Rosmini” Gasparini Dorotea

“Fusinato” Dalle Molle Anna, Thiella Giovanna

referenti vice referenti

Commissione
SARS- CoV2

“Infanzia Rossi” Piazza Maddalena Pesce Myriam Pia

“Da Feltre” Gazzola Bianca Dal Martello Paola

“Don Gnocchi” Gazzola Bianca Valenti Popita Maria

“Rosmini” Grotto Alessia Anna Appiani

“Fusinato” Loredana Circi Polato Paola

Referente interno sicurezza plesso

“Infanzia Rossi” Citton Lucia

“Da Feltre” Dal Martello Paola

“Don Gnocchi” Stefani Licia

“Rosmini” Anna Appiani

“Fusinato” Luccarda Massimo



Commissione Continuità

“Infanzia Rossi” Pesce Myriam Pia

“Da Feltre” Discotto Francesca

“Don Gnocchi” Lorenzoni Claudia Monica

“Rosmini” Mezzatesta Concetta

“Fusinato” Stella Anna (referente)

Commissione Ed. Civica

“Infanzia Rossi” Roso Chiara

“Da Feltre” Arecchi Giuseppa- Toscani Elena

“Rosmini” Morandini Enrica

“Fusinato” Zaffonato Andrea (referente)

Registro elettronico

“Infanzia Rossi” Citton Lucia

“Da Feltre” Gazzola Bianca

“Don Gnocchi” Scalzeri Lara

“Rosmini” Muraro Annamaria

“Fusinato” Dalle Molle Anna

INVALSI

“Da Feltre” Stabile Filomena

“Don Gnocchi” Scalabrin Daniela

“Rosmini” Muraro Annamaria

“Fusinato” Lamonato Ugo



Docenti tutor anno di prova

Angiolin Chiara, Calgaro Marta, Lamonato Ugo, Lora Angelo Carlo, Martini Valentina, Mattera
Carmela,  Polato Paola, Rossettini Fiorenza.

Commissione valutazione docenti in anno di prova Guitti Marina, Visentin Patrizia

Benessere e affettività - sessualità Circi Loredana, Stefani Licia

Docenti tutor tirocinanti

Baldisserotto Giorgia, Gasparini Dorotea, Toscani Elena, Vecchiato Elisa

Bullismo

“Infanzia Rossi” Vecchiato Elisa

“Da Feltre” Toscani Elena

“Rosmini” Muraro Annamaria

“Don Gnocchi” Scalabrin Daniela

“Fusinato” Circi Loredana

PTOF e Regolamenti

“Infanzia Rossi” Vecchiato Elisa

“Da Feltre” Toscani Elena

“Don Gnocchi” Cavalca Manuela

“Rosmini” Dalle Nogare Stefania

“Fusinato” Incalza Concetta



GLI Tutti i docenti di sostegno, genitori, ATA

Rapporti teatro
civico e Biblioteca
comunale

Visentin Patrizia, Guitti Marina, Bressan Annalisa, Dalla Stella
Caterina

Commissione
documento di
valutazione
scuola primaria

Cavalca Manuela, Stefani Licia, Gravina Mariadele, Dalle Nogare
Stefania, Toscani Elena, Baldisserotto Giorgia, Stabile Filomena

Commissione esami istruzione parentale

Scuola Primaria Iop Barbara, Gravina Mariadele, Arecchi Giuseppa

Scuola secondaria Amico Sonia, Campesan Marta, Canale, Rossettini, Cavedon,
Bressan, Guerra, Maistro, Zancanaro, Buttiron.

Referenti attività sportive

“Da Feltre” Antoni Luisa

“Don Gnocchi” De Guio Patrizia

“Rosmini” Panozzo Rosella

“Fusinato” Cavedon Anna

Rapporti Teatro civico
e biblioteca comunale

Visentin Patrizia, Guitti Marina, Bressan Annalisa, Dalla Stella
Caterina

Commissione mensa

“Infanzia Rossi” Fabrello Micaela

“Da Feltre” Arecchi Giuseppa

“Don Gnocchi” Ruaro Francesca

“Rosmini” Caselin Francesca



Commissione alunni stranieri

“Don Gnocchi” Lorenzoni Claudia

“Rosmini” Dall’Alba Patrizia

“Fusinato” Guerra Alessandra (referente)

“Da Feltre” Gonzo Giulia

ORGANIZZAZIONE EVENTI

Open day

“Infanzia Rossi” Vecchiato Elisa (referente)

“Da Feltre” Toscani Elena (referente)

“Don Gnocchi” Cavalca Manuela (referente)

“Rosmini” Mezzatesta Concetta (referente)

“Fusinato” Canale Laura (referente)

Eventi musicali “Fusinato” Zattera Francesco (referente)

Promozione
della lettura

“Fusinato” Martini Valentina (referente)

Una maglietta
per la scuola

“Fusinato” Incalza Concetta (referente)

Solidarietà 2000 “Fusinato” Luccarda Massimo (referente)

Secondo collaboratore della Dirigente Incalza Concetta 

Iscrizioni /stranieri Guerra Alessandra 

Animatore digitale Rossettini Fiorenza
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FUNZIONIGRAMMA

DOCENTI NEI PLESSI

Scuola dell’Infanzia “Alessandro Rossi”

ins. Casa Francesca
ins. Citton Lucia
ins. Fabrello Micaela
ins. Grandesso Giulia
ins. Negrizzolo Francesca
ins. Pesce Myriam Pia
ins. Piazza Maddalena
ins. Toso Roberta

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”

ins. Antoni Luisa
ins. Arecchi Giuseppa
ins. Baldisserotto Giorgia
ins. Ballardin Eleonora
ins. Barbieri Maria Cristina
ins. Conzato Laura
ins. Dalla Stella Caterina
ins. Discotto Francesca
ins. Gazzola Bianca
ins. Giordan Valentina
ins. Gonzo Giulia
ins. Lovato Maria Cristina
ins. Pancera Naomi
ins. Pivotto Igor
ins. Meneghello Lorella
ins. Scalzeri Lara
ins. Stabile Filomena
ins. Toscani Elena
ins. Zanella Denise



Scuola Primaria “Don Carlo Gnocchi”

ins. Cavalca Manuela
ins. Cisternino Maria Antonietta
ins. Dal Bon Laura
ins. De Guio Patrizia
ins. Ercole Silvia
ins. Gazzola Bianca
ins. Gravina Mariadele
ins. Griffani Anna
ins. Guitti Marina
ins. Lorenzoni Claudia Monica
ins. Manfrini Isabella
ins. Meneghello Lorella
ins. Nicolussi Jessica
ins. Scalzeri Lara
ins. Simbari Francesca
ins. Stefani Licia
ins. Tessaro Adele
ins. Valenti Popita Maria

Scuola Primaria “Antonio Rosmini”

ins. Acquasaliente Giulia
ins Ancona Concetta
ins. Appiani Anna
ins. Ballardin Eleonora
ins. Barbieri Giulia
ins. Bressan Annalisa
ins. Calgaro Marta
ins. Carlucci Antonia
ins. Caselin Francesca
ins. Dall’Alba Patrizia
ins. Dalla Vecchia Silvia
ins. Dalle Molle Francesca
ins Dalle Nogare Stefania
ins. D’Amato Roberta Dalila
ins. Filippi Chiara
ins. Gasparini Dorotea
ins. Grotto Alessia
ins. Mantovani Marilena
ins. Marchioro Isabella
ins. Morandini Enrica
ins Muraro Annamaria



ins Panozzo Rosella
ins. Perin Alessandra
ins. Rigoni Federica
ins. Scortegagna Lucia
ins. Spinelli Paolo
ins Stabile Filomena

Scuola Secondaria di I grado “Arnaldo Fusinato”

prof.ssa Amico Sonia Materie Letterarie
prof.ssa Angiolin Chiara Scienze Matematiche
prof.ssa Bassi Valentina Sostegno
prof.ssa Battocchio Onorina Musica
prof.ssa Beda Camilla Docente Covid
prof.ssa Bonanno Sabrina Sostegno
prof. Bressan Marco Musica
prof.ssa Busin Chiara Materie Letterarie
prof.ssa Buttiron Simonetta Lingua Tedesca
prof.ssa Campesan Marta Scienze Matematiche
prof.ssa Canale Laura Arte
prof.ssa Caroli Alessandra Sostegno
prof.ssa Cavedon Anna Educazione Fisica
prof.ssa Circi Loredana Scienze Matematiche
prof. Cogo Roberto Lingua Inglese
prof.ssa Colosi Stefania Sostegno

prof. Contalbrigo Matteo Sostegno
prof. Crivelletto Alberto Strumento – Flauto Traverso
prof. Dalla Vecchia Leonardo (suppl.) Materie Letterarie
prof.ssa Dalle Molle Anna Scienze Matematiche
prof.ssa Dell’Anna Tatiana Materie Letterarie
prof.ssa Dell’Orco Elisabetta Tedesco
prof.ssa Fabrinetti Anna Educazione Fisica
prof. Guerra Alessandra Lingua Inglese - potenziamento
prof.ssa Incalza Concetta Materie Letterarie – potenziamento
prof.ssa Laghetto Lara Educazione Fisica
prof. Lamonato Ugo Arte
prof. Lora Angelo Carlo Sostegno
prof. Luccarda Massimo Insegnamento religione Cattolica
prof.ssa Maistro Daniela Lingua Spagnola
prof. Marasca Luigi Strumento - Clarinetto
prof.ssa Martini Valentina Materie Letterarie
prof.ssa Mattera Carmela Materie Letterarie
prof.ssa Meneghello Paola Materie Letterarie
prof.ssa Polato Paola Scienze Matematiche
prof. Poloni Giordano Musica – Strumento: Violino



prof.ssa Rigon Giulia (suppl.) Materie Letterarie
prof.ssa Rizzuti ……… Alternativa alla Religione Cattolica
prof.ssa Rossettini Fiorenza Tecnologia
prof. Sartori Federico Sostegno
prof.ssa Sberze Laura Lingua Inglese – potenziamento
prof.ssa Spanevello Francesca Scienze Matematiche
prof.ssa Stella Anna Scienze Matematiche
prof.ssa Thiella Giovanna Lingua Inglese
prof.ssa Vajngerl Ilaria Materie Letterarie - potenziamento
prof.ssa Visentin Patrizia Materie Letterarie
prof.ssa Xoccato Sara Materie Letterarie
prof. Zaffonato Andrea Materie  Letterarie
prof.ssa Zaltron Marta Educazione Fisica
prof. Zanatto Matteo Strumento - Violino
prof.ssa Zancanaro Eleonora Lingua Francese
prof. Zattera Federico Strumento – Pianoforte
prof.ssa Zenari Maria Musica
prof.ssa Zigiotto Michela Tecnologia

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Nel procedere alla formazione delle classi prime, l’Istituto fa propri i seguenti criteri:

- equilibrato numero di alunni per classe;

- equilibrata distribuzione di maschi e di femmine in ciascuna classe;

- presenza all’interno dello stesso gruppo classe di almeno due alunni

provenienti dalla medesima scuola materna o primaria;

- creazione di classi equieterogenee;

- presenza all’interno dello stesso gruppo classe di non più di un alunno

disabile, compatibilmente con il numero totale delle classi.

La procedura seguita per la formazione delle classi prevede i seguenti momenti:

la commissione incontra i docenti dell’ordine di scuola precedente per raccogliere

dati utili sugli alunni per una prima formazione di gruppi tenendo conto anche delle

loro dinamiche relazionali; successivamente la commissione prosegue nella

composizione delle classi seguendo i criteri sopra elencati; la commissione può

incontrarsi di nuovo con i docenti dell’ordine di scuola precedente per un ulteriore

confronto.

Eventuali spostamenti possono essere disposti eccezionalmente, previa rigorosa

documentazione, dal Capo d’Istituto.



Le classi della scuola primaria e le sezioni dell’infanzia possono anche essere

costituite, in una prima fase dell’anno scolastico in gruppi, non ancora definiti come

classe, per valutare le dinamiche relazionali tra alunni.
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REGOLAMENTI

Regolamento d’Istituto

Il Consiglio di Istituto ha deliberato un regolamento generale; ogni Plesso ha

predisposto, poi, delle norme interne derivanti da situazioni e necessità proprie.

Per visionare i documenti utilizzare il seguente link:

REGOLAMENTI

Regolamento Didattica Digitale Integrata

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2 ha comportato l’adozione di

provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività

didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale

Il nostro istituto ha integrato il Piano per l’Offerta formativa con il Regolamento della Didattica

Digitale Integrata, consultabile nel nostro sito internet.

Esso individua i criteri e le modalità di realizzazione (sincrona o asincrona) per riprogettare

l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in

particolar modo degli alunni più fragili.

Per visionare il documento utilizzare il seguente link:

REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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GIUNTA ESECUTIVA E CONSIGLIO DI ISTITUTO

GIUNTA ESECUTIVA

PRESIDENTE

dott.ssa Valente Simonetta, Dirigente Scolastico

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott. Polga Daniele

RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI

prof.ssa Circi Loredana

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE NON INSEGNANTE

sig.ra Meneghetti Sonia

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

sig.ra Guglielmi Silvia

sig.ra Scott Laura

CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESIDENTE

sig. Barbato Simone
VICEPRESIDENTE

sig De Facci Gian Paolo

RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI

ins. Caselin Francesca

prof.ssa Circi Loredana

ins. Dalla Stella Caterina

ins. De Guio Patrizia

ins. Filippi Lorena

prof.ssa Incalza Concetta

ins. Muraro Annamaria

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE

sig.ra Massignani Laura

sig.ra Meneghetti Sonia



RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

sig. Contalbrigo Alessandro

sig.ra Dalle Ore Antonella

sig.ra Guglielmi Silvia

sig.ra Marchioro Rosita Annamaria

sig.ra Scott Laura

sig.ra Spiller Nadia Luciana
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

La famiglia ha un ruolo primario nella formazione dell’alunno e la sua collaborazione

con la scuola è un momento essenziale nel processo educativo; in questa ottica la

Scuola coinvolge la stessa nei momenti più significativi dell’attività educativo-

didattica. Tale collaborazione è sancita (per la secondaria di primo grado) dal Patto

Educativo di Corresponsabilità predisposto da una commissione congiunta docenti-

genitori nel 2008-09.

I consigli di classe e di interclasse sono aperti a tutti i genitori e consentono una

periodica informazione sull’andamento didattico generale del gruppo classe.

La scuola utilizza vari mezzi per comunicare alle famiglie gli aspetti positivi e

negativi della vita scolastica dei figli. Gli insegnanti sono a disposizione dei singoli

genitori secondo le modalità e i tempi stabiliti nei singoli Plessi.

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE,INTERCLASSE,

INTERSEZIONE

Scuola Infanzia “Alessandro Rossi”

sezione A Trecco Giulia

sezione B Mosele Valentina

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”

classe 1aA Sberze Lorena

classe 2aA Zanon Chiara

classe 3aA Vanzo Enrica

classe 4aA Guglielmi Silvia

classe 5aA Somigli Cristina Maria

classe 5aB Maddalena Paola



Scuola Primaria “Don Carlo Gnocchi”

classe 1aA Cazzola Katia Maria

classe 1aB Fabris Anna

classe 2aA Shahini Alma

classe 2aB Kuqi Emanuela

classe 3aA Filippi Jlenia

classe 3aB Gordillo Mayra Belen

classe 4aA Bevilacqua Enzo

classe 4aB Degrassi Katia

classe 5aA Calgaro Sonia

classe 5aB Romagna Lara

Scuola Primaria “Antonio Rosmini”

classe 1aA Moccellin Luisa
classe 1aB Ongaro Elisa

classe 2aA Ebalginelli Giulia

classe 2aB Longo Fabio

classe 3aA Manea Massimo

classe 3aB Zamengo Cristina

classe 4aA Scott Laura

classe 4aB Riva Angela

classe 5aA Barbato Simone

classe 5aB Contalbrigo Alessandro

Scuola Secondaria di I grado "Arnaldo Fusinato"

classe 1aA Torresan stefania
Sartori Nicola

classe 1aB Noto Alessandro
Cesarino Ilaria Cecilia
Somigli Lorenzo
Bouallaga Siham

classe 1aC Rizzi Elena Maria
Pena Johanny Miguelina

classe 1aD Degrassi Katia
Tavola Alessandra
Fasson Luisa
Facchinelli Laura



classe 1aE Galiotto Mirella
Castelletti Alessia
Todesco Anna
Balasso Alessandro

classe 1aF Meggiorin Chiara
Bortolan Lorenzo

classe 1aG Lanza Antonino
Zordan Stefano
Zironda Anna

classe 2aA Broccardo Katia
Munari Piergiorgio
Scapin Roberta
Lombardi Francesco

classe 2aB Catelan Cristina
Garduzzo Patrizia
Mondin Alberta

classe 2aC Dall’Igna Katia
De Giacomi Tullio Camillo

classe 2aD Corrà Nicola
Spiller Nadia Luciana
De Facci Gian Paolo
Santacatterina Maria

classe 2aE Feracin Vanna
Zanon Matteo

classe 2aF Locci Laura
Lucchin Andrea
Dalle Carbonare Cristina

classe 3aA Cattelan Paolo
Bertuglia Giovanni

classe 3aB Canderle Sabrina
Pigatto Lara
Testolin Stefania

classe 3aC Pianegonda Nancy
Zanin Cristina

classe 3aD Agosti Luca
Fabretti Clara
Peron Chiara
Tessari Andrea

classe 3aE Balasso Elena
Mambrelli Lamberto
Viero Andreina



COMITATO GENITORI

I rappresentanti dei genitori eletti in ogni classe fanno parte del Comitato dei

Genitori, che è di notevole supporto alle attività collegate alla scuola (aiuto

finanziario agli alunni bisognosi, acquisto di materiale didattico,

organizzazione di attività parascolastiche...).
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PROGETTI E ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

a.s. 2021/22

Visto l’atto di indirizzo presentato nel Collegio dei Docenti del 9 novembre

2018 dal Dirigente Scolastico relativamente alle priorità, i traguardi e gli obiettivi

individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di

miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica

28.3.2013 n.80; considerato che le priorità che l’Istituto si è assegnato nel PdM

(Piano di Miglioramento) per il prossimo triennio sono

✔ aumentare le competenze sociali e civiche con attivazione di laboratori

e/o attività operative e disciplinari

✔ promuovere il percorso scolastico degli alunni con bisogni educativi

speciali (BES)

con questi traguardi

✔ utilizzo nella didattica di attività di apprendimento sociale e di U.D.A.

disciplinari e integrate

✔ riduzione del 25% dei non ammessi alla classe



successiva con le seguenti motivazioni

✔ l’ipotesi di percorso triennale sull’INCLUSIONE nasce dal bisogno

nell’Istituto di elaborare nuove vie e un diverso modo di approcciarsi

e accompagnare nel percorso scolastico gli alunni con bisogni

educativi speciali (BES)

✔ nei plessi della Primaria aumentano i casi di alunni con disturbi

comportamentali e nella Secondaria si nota tra i non ammessi alla

classe successiva anche una rilevante percentuale di alunni con

cittadinanza non italiana

✔ sempre più frequentemente capita che arrivino, in estate o nel corso

dell’anno scolastico, bambini/ragazzi di cittadinanza non italiana da

alfabetizzare che frequentemente (soprattutto nella Secondaria) si

decide di bocciare. Queste tipologie di alunni necessitano di un tempo

“medio-lungo” per imparare, cioè per superare il “gap” linguistico. La

didattica va in tali casi individualizzata anche tenendo conto di questa

“necessità”

e che gli obiettivi di processo scelti in vista del raggiungimento dei traguardi

sono

AZIONE

Favorire un ambiente di apprendimento inclusivo per aumentare la motivazione

degli studenti

PROCESSI

✔ favorire una didattica laboratoriale attraverso co-teaching, attività in

compresenza, didattica cooperativa

✔ aumentare/diffondere l’utilizzo delle TIC nella didattica

✔ monitoraggio dell’utilizzo della didattica laboratoriale e cooperativa

(attraverso questionari)

✔ utilizzo diffuso delle U.d.A. disciplinari e integrate

AZIONE

Rendere obbligatoria la stesura di un PDP per la seguente tipologia di alunni:

- stranieri L0 o da alfabetizzare che si iscrivono in corso d’anno

- alunni in ritardo di almeno 1 anno nel percorso scolastico

- alunni a rischio dispersione scolastica (frequenti assenze non giustificabili)



PROCESSI

✔ flessibilità delle attività didattiche partendo dai bisogni e dalle

caratteristiche specifiche dei singoli studenti/gruppi di studenti per

garantire la differenziazione

AZIONE

Inclusione e mediazione linguistica degli alunni stranieri e delle loro famiglie

PROCESSI

✔ traduzione di documenti scolastici importanti

✔ creazione “sportello di mediazione” (con individuazione di un

referente) che si occupi di aiutare gli alunni nella gestione della

didattica, nelle spiegazioni delle circolari e abbia anche un ruolo di

comunicazione con il CdC/team insegnanti rispetto ai bisogni materiali

e concreti degli alunni

✔ creazione, per scuola Primaria, di uno spazio per le mamme degli

alunni stranieri in cui possano incontrarsi e confrontarsi mentre i figli

fanno i compiti (con cadenza bisettimanale o mensile), per favorirne

l’integrazione

AZIONE

Realizzazione di attività di recupero/potenziamento

PROCESSI

✔ individuazione di azioni di recupero/potenziamento con relativo

monitoraggio degli interventi messi in atto in itinere e/o a conclusione

del percorso

AZIONE

Creare un ambiente di apprendimento accogliente, attivo e orientante

PROCESSI

✔ formare classi il più possibile equieterogenee

✔ costituire classi attrezzate con uso di tecnologie multimediali

finalizzate ad un apprendimento più variegato e vicino alle esigenze

degli allievi



✔ attuare la flessibilità oraria (settimana Week) per scuola primaria e

secondaria di primo grado al fine di attivare laboratori di

apprendimento

AZIONE

Utilizzare una progettazione comune per favorire la continuità e uniformare la

valutazione

PROCESSI

✔ modello di progettazione di classe comune

✔ modello di progettazione didattica disciplinare trasversale per tutte

le classi dell’Istituto costruita sui curriculi e competenze definiti

✔ unità di apprendimento

CRITERI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA

La mission troverà, nella programmazione didattica degli insegnanti, i percorsi

operativi per concretizzarsi nel rispetto dei criteri di

- intenzionalità nelle scelte e nei traguardi desiderabili;

- flessibilità per favorire l’adeguamento permanente alle esigenze

formative che emergono in itinere

- sistematicità intesa come coerenza tra fini, modi, mezzi, tempi e

contesti; professionalità nelle competenze culturali, tecniche, relazionali;

- collegialità per la condivisione delle scelte, dei contenuti;

- continuità per agevolare i passaggi fra la famiglia e la scuola e fra i

diversi ordini di scuola

- articolazione, prevedendo l’uso delle metodologie diversificate sulla base

delle esigenze didattiche e del gruppo, dal gioco, all’esplorazione, alla

ricerca, al lavoro per gruppi, alle attività socializzanti e alle diverse

strategie che ogni insegnante ritenga opportuno adottare.

L’utilizzazione delle risorse professionali, la dotazione dell’organico e delle risorse

strumentali e finanziarie dell’Istituto sono finalizzate ad ottenere la migliore

efficacia educativa possibile.

Saranno previste iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la

conoscenza delle tecniche di primo soccorso e della sicurezza e di educazione alle

pari opportunità, prevenzione della violenza di genere legate ai progetti di



cittadinanza e costituzione.

Saranno programmate attività formative rivolte al personale docente e

amministrativo, tecnico e ausiliario anche in collaborazione con RTS Altovicentino.

Le priorità saranno per tutti i docenti le seguenti corso sulla didattica laboratoriale

anche con l’ausilio di strumenti informatici

- corso sulla didattica per competenze

- corso sull’uso consapevole della rete e cyberbullismo.

La misura minima triennale complessiva di formazione (in termini di ore) che

ciascun docente deve certificare sarà pari a 24 ore.
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CONTATTI

Scuola dell’Infanzia “Alessandro Rossi”

indirizzo via Rovereto, 88 - Schio
telefono 0445 1632864
fax 0445 520861
Coordinatore Plesso coordinatore.rossi@icfusinato.edu.it

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”

indirizzo via Giavenale di Sopra, 74 - Schio
telefono 0445 1632862
fax 0445 518868
Coordinatore Plesso coordinatore.dafeltre@icfusinato.edu.it

Scuola Primaria “Don Carlo Gnocchi”

indirizzo via Strasseggiare, 18 - Schio
telefono 0445 1632861
fax 0445 518861
Coordinatore Plesso coordinatore.dongnocchi@icfusinato.edu.it

Scuola Primaria “Antonio Rosmini”

indirizzo via Rovereto, 90 - Schio
telefono 0445 1632863
fax 0445 505750
Coordinatore Plesso coordinatore.rosmini@icfusinato.edu.it

Scuola Secondaria di I grado “Arnaldo Fusinato”

indirizzo via Tiziano Vecellio, 22 - Schio
telefono 0445 1632860
fax 0445 611652
Coordinatore Plesso coordinatore.fusinato@icfusinato.edu.it

Dirigente Scolastico su appuntamento

Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 11.15 alle 13.15

Docenti su appuntamento
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