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CHI SIAMO 

 

   
 

 Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
     "G. B. CIPANI"  
     SANTORSO (VI)  

 Ufficio Scolastico 
Provinciale:  VICENZA 

 Via:    DEL GRUMO 8  

 CAP.:   36014 

 Città:   SANTORSO 

 Prov.:   VICENZA 

 Telef.:   0445/640064  

 Fax.:   0445/549378  

 E-mail:   info@ics-santorso.edu.it 

 Sito internet:   www.ics-santorso.edu.it   

mailto:info@ics-santorso.edu.it
http://www.ics-santorso.edu.it/


 

 

 

 

 - 6 -  

 

PREMESSA 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “G. B. Cipani” 

di Santorso (VI), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposi-

zioni legislative vigenti”. 

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di in-

dirizzo prot. N. 1531/C.24 del 16/10/2018. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 13 dicembre 

2018. Il piano è adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 dicembre 2018.  

Il piano è stato revisionato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29 ottobre 2019 e adottato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 29 ottobre 2019.  

Il piano è stato revisionato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 dicembre 2020 e adottato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del gennaio 2021.  

Il piano è stato revisionato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16 dicembre 2021 e adottato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 dicembre 2021. 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in par-

ticolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato e per acquisire il parere 

favorevole. 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 QUANDO SIAMO NATI 

L’Istituto Comprensivo Statale Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Santorso nasce il 1° set-

tembre 1999 a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, D.P.R. 

19/06/1998, nr. 233. Il piano è stato ufficializzato dal Provveditore agli Studi di Vicenza con propria 

circolare prot. nr. 14191 del 31/03/1999. 
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La verticalizzazione ha consentito di sperimentare da subito forme di autonomia organizzativa e 

didattica, ai sensi del D.M. 251/98, rivelandosi una scelta efficace sul piano organizzativo e della 

progettualità. 

 
 

 I RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Legge n. 59 del 15/03/1997, art. 21 "Autonomia scolastica"; 

- D.M. n. 765 del 27/11/1997, "Sperimentazione dell'autonomia scolastica"; 

- Legge 440/1997,  "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta 

formativa e per gli interventi perequativi”; 

- D.M. n. 251 del 29/05/1998, "Disciplina del programma nazionale di sperimentazione; 

- Direttiva n. 252 del 29/05/1998,  "Applicazione della legge n. 440/97 …"; 

- Legge n. 9 del 20/01/1999, "Elevamento dell'obbligo di istruzione"; 

- D.M. n. 275 dell’8/03/1999, “Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

- Lettera circolare n. 27814 del 19/05/1998;D.M. n. 111 del 22/04/1999; 

- Direttiva n. 132 del 20/05/1999; 

- D.M. n. 179 del 19/07/1999; 

- Direttiva n. 180 del 19/07/1999; 

- Lettera circolare n. 194 del 04/08/1999, "Finanziamento per la realizzazione del program-

ma nazionale dei P.O.F."; 

- CCNL 2002/2005; 

- Decreto n. 44 del 1/2/2001 "Regolamento di contabilità”; 

- Legge n. 53 del 28/03/2003; 

- D. L. n. 59 del 19/02/2004; 

- C.M. n. 29 del 05/03/2004; 

- C.M. n. 85 del 03/12/2004; 

- D.M. 31 luglio 2007; 

- Direttiva n. 68 del 3 agosto 2007; 

- Legge 107 del 13 luglio 2015. 

Norme nuova valutazione scuola primaria:  

- DPR n. 275/99;  
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- D. Lgs. N. 62/2017;   

- L. n. 41 del 6 giugno 2021;  

- L. 126 del 4 dicembre 2020;  

- O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020; nota di acc. N. 2158 del 4 dicembre 2020; 

- Indicazioni nazionali per il curriculo 
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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 
CULTURALE E FORMATIVO DELL’ISTITUTO 

 

 

 ANALISI AMBIENTALE 

Nelle quattro scuole dell’Istituto Comprensivo di 

Santorso si concentrano alunni che provengono da 

un bacino d’utenza nel quale si possono individuare 

queste tre zone: Timonchio, Centro-Lesina e campa-

gna-confine Piovene R. Alcuni alunni provengono 

inoltre da fuori comune. Ogni zona ha proprie carat-

teristiche. 

Timonchio è un quartiere alla periferia di Santorso, 

confinante con Schio; si configura da tempo come 

area in cui convergono cittadini di altri paesi, ma si è 

esteso notevolmente soprattutto in questi ultimi de-

cenni, dato lo sviluppo edilizio sia popolare che resi-

denziale. Non esistono tuttavia nella zona grandi 

centri commerciali o aree attrezzate, fa eccezione la palestra, mentre per i servizi (biblioteca, co-

mune,…) gli abitanti convergono a Santorso centro o a Schio. 

La zona Centro-Lesina costituisce il centro storico del paese. Vi hanno sede gli uffici comunali, la 

biblioteca, il museo archeologico, il teatro parrocchiale e gli impianti sportivi. 

Una piccola minoranza di alunni vive nella zona di campagna-confine Piovene R. isolata e scarsa-

mente abitata. I trasporti scolastici vengono assicurati da un servizio di scuolabus. 

La Scuola dell’Infanzia ha quattro sezioni.  

Nella scuola primaria “S. G. Bosco” sono presenti sette classi, mentre nella scuola primaria “G. Za-

nella” sono cinque. Nella scuola secondaria di 1° grado le classi sono otto.  
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 CONTESTO SOCIO-ECONOMICO  

Da un’analisi sommaria le professioni dei genitori risultano distribuite nel settore artigianale, indu-

striale e dei servizi; pochi gli addetti all’agricoltura (quasi tutti come seconda attività) ed esclusi-

vamente nella zona Campagna, mentre nella zona di Timonchio c’è una percentuale più alta di li-

beri professionisti. In molti casi entrambi i genitori lavorano e i bambini e ragazzi vengono spesso 

affidati a figure parentali. La composizione famigliare è varia e sono presenti famiglie con genitori 

separati. Negli ultimi anni sono proseguite le iscrizioni di alunni stranieri nell'Istituto comprensivo. 

Si tratta di famiglie provenienti da Romania, Senegal, Marocco, Costa D’Avorio, Moldavia, Mali, 

Cameroun, Bosnia, Niger, Bangladesh, Tunisia, Serbia, Macedonia, Cina, Ghana, Kosovo, Togo, Bra-

sile, Ucraina. In alcuni casi ci si trova di fronte ad inserimenti in corso d'anno di alunni provenienti 

direttamente dai paesi d'origine con conseguenti difficoltà di comunicazione legate alla lingua.  

L’Amministrazione Comunale è attenta e sensibile alle problematiche educative della scuola e con-

tribuisce a livello finanziario e organizzativo (Spazio Compiti, giornata ecologica, iniziative educati-

vo-didattiche legate al Podere Rossi tra le altre).  
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I DATI DELL’ISTITUTO 

 
 

 LE SCUOLE DI APPARTENENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “SAN GIUSEPPE”    
SANTORSO - Via S. Maria – tel. 0445/640042  

 

 
SCUOLA PRIMARIA STATALE “SAN GIOVANNI BOSCO”  
SANTORSO - TIMONCHIO - Via San Giovanni Bosco,  
tel. e fax 0445/640981  

 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA STATALE “GIACOMO ZANELLA”  
SANTORSO CAPOLUOGO – Via del Grumo -  tel.   0445/640049 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO STATALE “GIOVAN BATTISTA CIPANI” 
SANTORSO - Via del Grumo 8, tel. 0445/640064, fax 0445/549378  

 DATI GENERALI 

PLESSI Alunni Classi Docenti  

di 

Classe 

Doc. di 

Sostegno 

Doc. 

L. S.  

Alunni 

Stranieri 

Alunni 

Certificati 

Classi 

di 

Inglese 

Doc. IRC 

specializzato 

Sc. Infanzia 88 4 8 1 -- 10 1 -- 1 

Sc. Primaria  

“G. Zanella” 

98 5 8 5 1 8 8 Tutte 

 

1 

Sc. Primaria 

“San G. Bosco” 

131 7 11 6 1 5 6 Tutte 

 

1 

Sc. Sec. I Grado 

“G.B. Cipani” 

163 8 16 7 3 12 18 Tutte 1 

TOTALI 480 24 43 19 5 35 32 21 3 
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Sono stati  assegnati all ’ Istituto 3 posti  di  potenzi amento alla scuola primaria e 1 
posto alla scuola secondaria di I  grado.  
 

  DATI PLESSI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE” 

 

SEZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE RIPET. H EXTR. 
NON 

I.R.C. 

I Aranc 11 12 23 - 1 1 2 

II GI 9 10 19 - - 4 3 

III I(AZZ) 10 11 21 - - 2 2 

IV VE 13         12 25 - - 3 5 

TOT. 43 45 88 - 1 10 12 

 

 

 
SCUOLA STATALE PRIMARIA “S. G. BOSCO” 

 

SEZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE RIPET. H EXTR. 
NON 

I.R.C. 

I A 13 10 23 - 2 - 4 

II A 6 9 15 - - 1 1 

II B 7 11 18 - 1 - - 

III A 8 11 19 - 1 2 1 

IV A 10 14 24 - 2 1 1 

V A 8 8 16 - - - 1 

V B 10 6 16 - - 1 1 

TOT.  62 69 131 - 6 5 9 
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SCUOLA STATALE PRIMARIA “ZANELLA” 

 

SEZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE RIPET. H EXTR. 
NON 

I.R.C. 

I  8 8 16 - 1 2 1 

II  14 7 21 - 1 1 1 

III  13 7 20 - 2 - - 

IV  7 11 18 - - 4 5 

V  12 11 23 - 4 1 1 

TOT. 54 44 98 - 8 8 8 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G. B. CIPANI” 

 

CLASSE MASCHI FEMMINE TOTALE RIPET. H EXTR. 
NON 

I.R.C. 

I A 11 8 19 - 3 3 2 

II A 11 13 24 - 2 3 6 

III A 14 7 21 - 3 1 1 

  

I B 13 7 20 - 2 1 1 

II B 9 12 21 - 2 1 2 

III B 12 7 19 - 1 1 - 

  

I C 11 8 19 - 2 2 3 

III C 11 9 20 - 3 - - 

TOT. 8 92 71 163 - 18 12 12 
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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. ssa  Simonetta Valente 
Ufficio  presso la Scuola Secondaria di I Grado “G.B. Cipani”,  

 via Del Grumo, 8 
e-mail     dirigente.cipani@ics-santorso.edu.it  
Orario di ricevimento   su appuntamento 
 
 

 STAFF 

VICARIO:     Ins. Massimo Santacatterina 
e-mail     massimo.santacat@ics-santorso.edu.it  
Orario di ricevimento   su appuntamento 

 
 
COORDINATORI DI PLESSO: 

 

Scuola Infanzia Statale “S. Giuseppe” Ins. Loparco Anna 

Scuola Primaria Statale “G. Zanella” Ins. Marcante Debora 

Scuola Primaria Statale “S. G. Bosco” Ins. Campagnolo Anna Maria 

Scuola Sec. Di I Grado Statale “G. B. Cipani” Prof.ssa Zacchello Margherita 

 
 

mailto:dirigente@ics-santorso.edu.it
mailto:massimo.santacat@ics-santorso.edu.it
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valente Simonetta 

VICARIO 

Ins. Massimo Santacatterina 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 
Scuola Infanzia “San Giuseppe”: Loparco Anna 

Primaria “G. Zanella”: Marcante Debora 

Primaria “S. G. Bosco”: Campagnolo Annamaria 
Secondaria I grado “G. B. Cipani”: Zacchello Margherita 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

DIRETTORE S.G.A. 

Dr. Polga Daniele 

RSU 

RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE PROTEZIONE 
 

Giuseppe Palombarini 

 

ASSISTENTI  

AMMINISTRATIVI 

SQUADRE  

ANTIINCENDIO 

SQUADRE PRIMO 

SOCCORSO 

 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

CONSIGLI DI  

INTERSEZIONE 

COMITATO  

VALUTAZIONE 

FUNZIONI  

STRUMENTALI 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

CONSIGLI DI  

INTERCLASSE 

CONSIGLI DI 

CLASSE 

Gestione del PTOF 
BES (inclusione sociale, disabilità, dsa) 

Orientamento, sicurezza, salute COVID 19 

Nuove tecnologie SI, SP e SS/PNSD 
Attività funzionali, educazione civica, bullismo 

 

Insegnanti 

Rappresentanti genitori 

Insegnanti 

Rappresentanti genitori 

 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

Dirigente scolastico 
DSGA 

Rappresentanti genitori 

Rappresentanti docenti 
Rappresentanti ATA 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente scolastico 

DSGA 

Rappresentanti genitori 
Rappresentanti docenti 

Rappresentanti ATA 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“G. B. Cipani” Santorso (VI) 

 
ORGANIGRAMMA 
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 DOCENTI  

 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA "SAN GIUSEPPE" 

 

1 Barausse Elisa  docente curricolare Sez. Verde 

2 Cleofi Elisa docente curricolare Sez. Verde 

3 Dalla Rosa Barbara docente curricolare Sez. Gialla 

4 De Pretto Martina (part time 20 ore) docente curricolare Sez. Arancione 

5 Formilan Anna Potenziamento (Covid)  

6 Loparco Anna docente curricolare Sez. Gialla 

7 Martini Selene (part time 5 ore) docente supplente  Sez. Arancione 

8 Padovan Anna Docente curricolare Sez. Azzurra 

9 Pento Susanna docente curricolare Sez. Azzurra 

10 Pozzan Anna docente curricolare Sez. Arancione 

11 Terrentin Elisa  religione Tutte 

 

 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA "G. ZANELLA"  

 

N.  COGNOME E NOME MATERIE D'INSEGNAMENTO CLASSI 

1 Bertacco Chiara Religione Cattolica Tutte le classi 

2 Broccardo Lidia Sostegno 1^ - 2^ 

3 Coriele Sonia 

Storia – Geografia – Scienze - Tecnologia 1^ 

Storia – Geografia 2^ 

Musica – Ed. Motoria 3^ 

4 Dabionelli Valeria Inglese 2^ - 3^ 

5 Dal Bianco Maria Compresenza/studio assistito 1^ - 2^ - 4^ - 5^ 

6 Dal Santo Valeria Maria Italiano - Arte 2^ - 4^ 

7 Fagnoni Cristina 
Matematica 1^ 

Italiano – Storia - Arte - Geografia 3^ 

8 Farasin Stefania Sostegno 5^ 

9 Filiberti Stefania 
Scienze – Tecnologia – Musica – Ed. motoria  2^  

Storia – Geografia – Scienze – Tecnologia – Musica 
– Ed. Motoria 

4^ - 5^ 
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10 Frizzo Chiara  
Matematica  2^ 

Italiano – Arte - Inglese 5^ 

11 Giuliano Filomena Inglese 1^ - 4^ 

12 Grotto Linda Sostegno 5^ 

13 Marcante Debora 
Italiano – Arte – Musica – Ed. Motoria 1^ 

Matematica – Scienze - Tecnologia 3^ 

14 Meneghini Nicola Potenziamento (Covid) Tutte le classi 

15 Santacatterina Daria Sostegno 3^ 

16 Scattolaro Paola Matematica  4^ - 5^ 

17 Sperotto Anna Sostegno 2^ - 3^ 

 
 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA “S. G. BOSCO” 

 

N.  COGNOME E NOME MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSI 

1 Bernar Sara Sostegno 1^A – 4^A 

2 Bertacco Chiara Religione Tutte le classi 

3 Broccardo Anna 

Storia – Geografia - Matematica – Scienze – Tec-
nologia - Musica 

4^A  

Storia – Geografia 5^A – 5^B 

4 Campagnolo Anna M. 
Matematica – Scienze – Tecnologia – Geografia – 
Ed. motoria 

1^A TP 

5 Dabionelli Valeria Inglese 3^A – 4^A 

6 Dal Bianco Maria Studio assistito - Compresenza Tutte le classi 

7 Dal Zotto Athina 
Storia – Geografia - Ed. motoria - Musica 2^A 

Italiano – Storia - Musica 3^A 

8 Doppio Francesca Italiano – Storia – Inglese – Musica – Ed. immagine 2^B TP 

9 Faccin Chiara Sostegno 2^B TP 

10 Farasin Stefania Sostegno 3^A – 4^A 

11 Giuliano Filomena Inglese 1^A - 5^A – 5^B 

12 Langella Lucia Sostegno 3^A – 4^A 

13 Manza Cristina Italiano – Ed. Immagine – Storia - Musica 1^A TP 

14 Maraschin Lara 
Italiano – Inglese 2^A 

Italiano – Ed. immagine - Ed. motoria 4^A  

15 Meneghini Nicola Potenziato Covid Tutte le classi 
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16 Moro Carla 

Matematica – Scienze – Tecnologia – Ed. immagi-

ne  
2^A  

Matematica – Scienze – Tecnologia – Ed. Immagi-

ne – Geografia – Ed. motoria 
3^A 

17 Pozzan Francesca 
Matematica – Scienze – Tecnologia – Geografia –  
Ed. Motoria 

2^B TP 

18 Tagliapietra Stefania Sostegno 1^A TP 

19 Vitella Giuliano Italiano – Ed. Immagine - Musica 5^A - 5^B 

20 Vitella Ornella Matematica –Scienze –Tecnologia – Ed. motoria 5^A - 5^B 

 
 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA “G.B. CIPANI“ 

 

N.  COGNOME E NOME MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSI 

1 Baldrani Luigi IRC Tutte  

2 Ballarin Vittorio 
Arte 

Potenziamento 

Corso B 

1^ B 

3 Bizzotto Lorenza 
Ita/Sto/Geo 

Ita/Sto 

2^ B 

3^ C 

4 Bonato Anna Maria 
Ita /Sto 

Ita/Sto/Geo 

2^ A 

1^ B 

5 Cannata Michela 
Alternativa IRC 

Potenziamento Covid 

Corso B, 1^ A – C, 3^ A -C 

Corso B, 1^ C, 3^ A 

6 Caretta Laura Tecnologia 1C, 3C 

7 Cavedon Alessandra 
Italiano 

Ita/Sto/Geo 

1^ A 

1^ C 

8 Cortiana Antonella Sostegno 1^ B - 3^ C 

9 Dall’Alba Giovanni Sostegno 1^ A  - 1^ B 

10 Dal Santo Francesca 
Arte  

Potenziamento  

Corso A e C 

1^ B – C, 3^ A - C 

11 De Muri Alessandra 
Matematica/Scienze 

Matematica   

2^ A -  3^ B  

 2^ B 
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12 Fassina Laura Sostegno 1^ B 

13 Laghetto Lara Ed. fisica Tutte le classi 

14 Maculan Bruno 
Storia/Geo 

Ita/Sto/Geo 

1^ A  

3^ B 

15 Mattei Rosanna 
Ita/Sto/Geo 

Geografia 

3^ A 

2^ A – 3^ C 

16 Menegardi Mariacristina Tecnologia Corsi A - B 

17 Menegozzo Tatiana Matematica/Scienze 3^ A – Corso C 

18 Pamato Michela Inglese Corso A 

19 Reale Silvia 
Tedesco 

Potenziamento  

Corso A, B, C 

1^ A –B- C, 2^ B 

20 Saretta Maria Sostegno 1^ A 

21 Steenson Allison Lindsay Inglese Corso B e C 

22 Trentin Annamaria Sostegno 1^ B - C 

23 Vaccari Miriam Elettra 
Sostegno  

 

2^ A – 3^ A 

 

24 Zacchello Margherita 
Matematica / Scienze 

Scienze 

1^ A – 1^ B  

2^ B 

25 Zenari Maria Grazia Musica Tutte le classi 

26 Zocca Sostegno 2^ - 3^ B 

27 Zocche Sostegno 2^ A – 2^ B 

 

 

 IL PERSONALE ATA 

 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Dott. Polga Daniele. 

Assistenti amministrativi: Dalle Carbonare Lisa, Pesavento Elisabetta, Stillitani Monia e Tropella 

Stefano. 

Collaboratori scolastici: Alessandro Giuseppe, Bortolotto Milena, Bullentini Patrizia, Calandrini 

Giuseppina, De Muri Claudia, Fabbrolati Nadia, Frizziero Giordana, Girardin Anna, Marchioro Ro-

sella, Rufino Antonella, Spillare Maria Maddalena, Trattenero Lara, Zattra Francesca. 
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 I GENITORI 

I Genitori degli alunni frequentanti sono impegnati a dare il loro contributo, per un efficace fun-

zionamento del sistema scolastico, a vari livelli. 

- Partecipazione organi collegiali (consigli di classe, di interclasse, di istituto, …). 

- Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro. 

- Collaborazioni in occasione di iniziative scolastiche (giornate ecologiche, mercatini di bene-

ficenza…). 

 
 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le famiglie degli alunni vengono incontrate secondo le scadenze approvate dal Collegio dei 

Docenti. Per l’anno scolastico 2021/2022, in ottemperanza alle norme anti Covid, gli in-

contri con i genitori si svolgeranno secondo le seguenti modalità. 

 

SCUOLA INFANZIA 

 
In considerazione dell'impossibilità per i genitori di entrare nell'edificio scolastico, e per garantire 

l'essenziale comunicazione scuola - famiglia, i colloqui individuali si svolgeranno in modalità online, 

via Meet. 

Le insegnanti esporranno nella bacheca di sezione l'elenco dei giorni e orari disponibili.  

Sarà cura del genitore scegliere il momento preferito, apponendo il nome del proprio bambin*, e 

cura dei docenti inviare link di invito al colloquio, della durata di 10 minuti circa.  

Arriverà dalla mail istituzionale delle insegnanti all'account del proprio figli* nella seguente forma: 

nome.cognome@ics-santorso.edu.it.  

SCUOLE PRIMARIE 

 

Quest’anno, vista l’attuale situazione, non sarà possibile effettuare in presenza i colloqui individua-

li con i genitori degli alunni.  Convinti dell’importanza dei rapporti scuola-famiglia si organizzeran-

no dei “colloqui online”.  

Indicazioni per i genitori 

 Nell’area tutore del registro elettronico, i docenti inseriranno le disponibilità di colloquio 

con il link per il collegamento tramite Google Meet. Le famiglie verranno informate, qual-

che giorno prima, dell’attivazione dei colloqui individuali. 

mailto:nome.cognome@ics-santorso.edu.it
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 Il genitore effettuerà la prenotazione tramite App o sito Web del Registro Madisoft Nuvola 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Quest’anno, vista l’attuale situazione, non sarà possibile effettuare in presenza i colloqui individua-

li con i genitori degli alunni. Per garantire un canale di comunicazione tra famiglie e docenti, si at-

tiveranno da martedi’ 2 novembre 2021 dei “colloqui online” in orario scolastico prenotabili trami-

te il registro elettronico. 

Saranno attivati anche due momenti per i colloqui generali in orario pomeridiano, uno per qua-

drimestre, prenotabili sempre attraverso il registro elettronico. 

 

Indicazioni per i genitori  

- si prega di prenotare un solo “colloquio online” a quadrimestre per ogni singolo docente;  

Nel caso si rendessero necessari ulteriori incontri, sarà il docente stesso che prenderà contatto con 

la famiglia. 

 

I consigli di classe con la componente genitori verranno convocati tramite Meet. 
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COLLABORAZIONI E RAPPORTI INTEGRATI CON IL TERRITORIO 

 

L'Istituto Comprensivo Statale di Santorso si connota per la forte identificazione con il territorio, 

con l'utenza e gli enti coinvolti. Stretta, continua ed assai proficua è la collaborazione con l’ente 

Comunale per una reale ottimizzazione dei servizi e delle risorse, per un'azione educativa efficace. 

L'Amministrazione Comunale (ve-

dasi progetti ed iniziative varie) of-

fre il suo costante contributo per 

sostenere attività scolastiche. 

 

Altre collaborazioni:  

 Orientamento in Rete 

 

 
 

Polisportiva Centro Giovanile Santorso. La Polisportiva offre at-

tività di carattere sportivo: volley, basket, pattinaggio e collabo-

ra con l’Istituto offrendo alcune lezioni con gli esperti. 

 

 

Biblioteca comunale (utilizzo dotazione libraria, visite). La Bi-

blioteca si è dimostrata disponibile alle istanze della scuola (pre-

stiti cumulativi, proposte di itinerari didattici su aspetti specifici 

del territorio, attività di animazione). Promuove ed organizza, 

sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in-

contri di carattere culturale aperti alla popolazione. 

 

 
 

Museo Archeologico (interventi di esperti e visite al museo) e 

Mostra Archeologica permanente, con sede in Piazza A. Moro, 

comprende anche un itinerario didattico sui metodi di ricerca ar-

cheologica. 

 
 

Associazione AVIS 
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Lions Club con l’adesione al progetto “Kairòs” 
 

 
 
 

Associazione “Il Mondo nella Città” 
 

 
 

Cooperativa “Mano Amica” 
 

 
 

Cooperativa Nuovi Orizzonti, con mostra permanente delle far-

falle tropicali, parco giochi attrezzato e possibilità di visita al Par-

co Rossi. 

 
 
 

Cooperativa Ecotopia per progetti di educazione ambientale, di 

conoscenza del territorio e di creatività. 

 

 
 

Podere Rossi - il parco didattico diffuso: proposte didattiche al 

Parco Rossi, all’Oasi Rossi e al Museo Archeologico dell’Alto Vi-

centino. 

 

 
 

Gruppo Fanti 

 

 
 

Gruppo Alpini 

 

 
 

Asilo Nido La Cicogna 
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Primavera Nuova 

 

 

TATA, Tempo Al Tempo Associazione, Santorso 

 

Associazione Gruppo Artisti di Santorso e altre associazioni che operano nel territorio e che ope-

rano nelle fasce d’età della scuola dell’obbligo (A.C.R. a partire dagli 8 anni, Scout dai 9 anni). Altri 

gruppi promuovono iniziative culturali dirette a tutta la popolazione.  

 

 L'INFORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

La comunicazione interna dell'Istituto è facilitata dalla vicinanza degli edifici all'interno del territo-

rio comunale. Le Scuole sono geograficamente molto vicine e ciò permette un contatto ed uno 

scambio continuo con i collaboratori ed il personale in genere.  Comunque le informazioni più im-

portanti vengono comunicate attraverso lettere, e-mail e/o circolari. 

 
La comunicazione esterna viene gestita attraverso quattro modalità che permettono un adeguato 

contatto ed interscambio con l'utenza ed il territorio. 

1. Lettere/circolari con cui l'utenza viene costantemente informata delle attività in corso o da 

organizzarsi. 

2. Incontri assembleari aperti a tutti i genitori al fine di fornire una maggiore e più approfon-

dita informazione e permettere un democratico confronto sui temi trattati. Occasioni: a) 

Assemblee di avvio anno scolastico in cui si presentano i progetti del POF; b) Presentazione 

di eventuali sperimentazioni, dei criteri di formazione delle classi, degli orari e progetti 

d’istituto in vista delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alla primaria e secondaria I grado, 

a gennaio, con i genitori interessati; 

3. Colloqui personali con il Dirigente Scolastico, il Responsabile Amministrativo ed i Collabora-

tori. 

4. Tramite e-mail ed il sito internet dell'Istituto. 

 
Per l’anno scolastico 2021/22, in ottemperanza alle norme anti Covid, tutti gli incontri 
assembleari avverranno su piattaforma G-Suite, tramite Google Meet.  
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L’ORGANIZZAZIONE 

 
 

  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Scuola 
dell’Infanzia “San 
Giuseppe” 

dal lunedì al venerdì 

7,45 – 8,00 Anticipo con richiesta documentata 

8,00 – 8,50 Accoglienza bambini 

12,50 – 13,00 Uscita dopo il pranzo 

15,45 – 16,00 Uscita pomeridiana 

 

Plesso Classi Giorni Mattino Mensa Pomeriggio 

Primaria  Zanella 

Tutte le 
classi 

dal lunedì al venerdì 7,55 -12,55   

1^ - 2^ - 3^ Mercoledì 7,55 – 11,55 11.55 – 12.40 12,40 – 15,40 

4^ - 5^  Mercoledì 7.55 – 13.10 13.10 – 13.55 13.55 – 15.40 

 

Primaria 
San G. Bosco 

1^ e 2^B 
 

dal lunedì al venerdì 
8.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00 

2^A -3^ martedì – giovedì – 
venerdì 

8.00-12,30   

lunedì  e mercoledì 8.00 – 12.00   12.00 – 12.45 12.45 – 15.30 

4^ 
5^A – 5^B 

lunedì – mercoledì – 
venerdì  8.00 - 12.30   

 

martedì e giovedì 8.00 - 12.00 12.00 -12.45 12.45 – 15.30 

 

Secondaria 
G.B. Cipani 

Tutte le 
classi 

dal lunedì al venerdì 
 

7.50 – 13.40 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 

                                                  SCUOLA PRIMARIA “S. G. BOSCO” 

DISCIPLINA CL. 2^ CL. 3^ - 4^ - 5^ CL. 1^ TP CL. 2^ TP 

Religione cattolica / 
Alternativa 

2 2 2 2 

Inglese 2 3 1 2 

Italiano 8 7 10 9 

Matematica 5 ½ 5½ 8 8 

Storia-Geografia 3,45 3,45 2+2 2+2 

Scienze-Tecnologia 1 ½ 1½ 2 2 

Ed. immagine 1 1 2 2 

Ed. motoria 1 1 2 2 

Ed. suono-musica 1 1 1 1 

Laboratori / / 2.30 2.30 

Ricreazione 1,15 1 ,15   2.30   2.30 

Mensa 1 ½ 1 ½ 5 5 

TOTALE 28 ½ 28 ½ 40 40 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “G. ZANELLA” 

DISCIPLINA CL. 1^ CL. 2^ CL. 3^ - 4^ - 5^  

Religione cattolica / alternativa 2 2 2 

Lingua italiana 8 8 7 

Inglese  1 2 3 

Storia  3 ½ 
 

3 ½ 
 

3 ½ 
 

Geografia 

Matematica  6 
5 ½ 

 
5 ½ 

 

Scienze  1 ½ 1 ½ 1 ½ 
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Tecnologia e Informatica 
   

Musica 1 1 1 

Arte e Immagine 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 
1 ½ 

 
1 1 

 0,15 0,15 0,15 

Ricreazione  
1 ½ 

 
1 ½ 

 
1 ½ 

 

Mensa  0,45 0,45 0,45 

TOTALE 27,45 27,45 27,45 

 
ORARIO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE SETTIMANA INTERA E SETTIMANA CORTA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINA  I CLASSE II CLASSE III CLASSE 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze  2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Seconda Lingua  

Comunitaria 

(Tedesco) 

2 2 2 

Tecnologia  2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 

Musica  2 2 2 

IRC / Alternativa 1 1 1 

Totale orario  30 30 30 
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settimanale 

 
 

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

L’istituto propone per gli alunni che non si avvalgono della IRC: attività didattiche con un insegnan-

te preposto, valutabile e con voto sulla scheda di valutazione; attività di studio individuale con do-

cente in contemporaneità o in classe; inizio posticipato o uscita anticipata. 

Le attività alternative verranno organizzate seguendo tre percorsi: 

- cittadinanza attiva, 

- educazione alla relazione e alla socialità, 

- diritti umani. 

I docenti responsabili delle attività alternative presenteranno all’inizio dell’anno la programmazio-

ne didattico educativa relativa al percorso scelto. 

 

 COLLEGIO DOCENTI  

Il Collegio Docenti si riunisce ogni qualvolta venga convocato da parte del Dirigente Scolastico op-

pure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Esso viene tenuto sia in 

forma plenaria ovvero con la presenza dei docenti di tutti gli ordini scolastici oppure per sottordi-

ne o altre articolazioni in caso se ne ravvisi la necessità. [Per i componenti vedasi organico] 

 
 CONSIGLI DI CLASSE 

I Consigli di classe, interclasse, intersezione si tengono con le seguenti modalità: 
  
SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE 

- con la sola presenza dei docenti, ogni bimestre e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 

- con la presenza dei docenti e dei genitori, novembre, marzo e maggio; 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

- con la sola presenza dei docenti, ogni mese e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 

-  con la presenza dei docenti e dei genitori, novembre, febbraio, aprile. 
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 DIPARTIMENTI, REFERENTI, COMMISSIONI, INCA RICHI  

Nell’ambito dell’attività organizzativa e didattica dell’Istituto, il Collegio Docenti ha deliberato 

l’attivazione delle seguenti figure e/o commissioni: 

  

 “S.Giuseppe” “G. Zanella” “S. G. Bosco” “G.B. Cipani” 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

Gestione del PTOF Bertacco Chiara 

Nuove tecnologie SI, SP e 
SS/PNSD 

Santacatterina Massimo 

BES (inclusione sociale, in-
clusione disabilità, dsa)  

 
Sperotto Anna 
Langella Lucia 

 
 

Sicurezza, salute COVID19 
   

Dal Santo 
Francesca 

Orientamento    Reale Silvia 

Attività funzionali/ 
Ed. civica/Progetto am-
biente 

Pento Susanna 
Dal Santo Vale-

ria 
Broccardo Anna 

Cavedon 
Alessandra 

SERVIZI GENERALI 

Coordinatore di Plesso 
Loparco Anna 

 
Marcante Debo-

ra 

Campagnolo Anna 
Maria 

 

Zacchello 
Margherita 

Verbalista CD A rotazione 

INCARICHI 

Redazione orario scolastico    Menegozzo T. 

Referenti Covid-19 Pozzan Anna Frizzo Chiara Doppio Francesca Dal Santo Francesca 

Coordinatore Inclusione Lucia Langella 

Animatore digitale Massimo Santacatterina 

Team Digitale 
 Marcante Debora 

Faccin Chiara 
Tagliapietra Stefania 

Menegardi M. 
De Muri A. 

Addetto ai sussidi Barausse Elisa Sonia Coriele Moro Carla  

Screening DSA 
 

Pozzan Francesca 
Fagnoni Cristina 

Pozzan Francesca 
Fagnoni Cristina 

 

Responsabili aule:     

- informatica    Menegardi M. 

- sport    Laghetto L. 

Biblioteca Cleofi Elisa                 
Dalla Rosa Barbara 

Dal Santo Valeria 
 

Langella Lucia 
Maculan Bruno 

Cavedon A. 

Biblioteca magistrale  Sonia Coriele Maraschin Lara  

Educazione affettività e 
sessualità/Sportello Psico-
loga / Benessere 

Pozzan A. Marcante D. Doppio F. Bonato Annamaria 

Educazione Ambientale  Sperotto Anna Broccardo Anna  

Educazione alla salute    Menegozzo T. 

Educazione Stradale Padovan Anna Fagnoni Cristina Vitella Ornella  

Referente bullismo, cyber-
bullismo, legalità 

   Zacchello M. 
Bonato Annamaria 

Primo Soccorso Padovan Anna 
 

Scattolaro Paola Vitella Ornella Zenari M. 

Sicurezza  Barausse Elisa Scattolaro Paola Manza Cristina Dal Santo  
Francesca 

Invalsi  Chiara Frizzo Faccin Chiara Menegozzo T. 
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Attività sportive 
Progetto Piùsport@scuola 

 Scattolaro Paola 
Stefania Filiberti 

Tagliapietra Stefania 
Pozzan Francesca 

Laghetto L. 

Laboratori pomeridiani  Bertacco Chiara   

“Spazio Compiti”  Dal Santo Valeria Vitella Giuliano Bizzotto Lorenza 
Vaccari 

Referenti Scuole Aperte Padovan Anna 
Pento Susanna 

Marcante D. 
Frizzo C. 

Dal Santo V. 

Campagnolo A.M.    
Vitella Ornella 
Vitella Giuliano 
Broccardo Anna 

Menegardi 
Mariacristina 

Progetto Feste e pubbliciz-
zazione – Addobbi spazi 
comuni 

De Pretto Martina 
Pento Susanna 

   

Progetti Linguistici    Reale Silvia 
Pamato M. 

Progetti scientifi-
ci/matematici 

   Zacchello M. 
Menegozzo T. 

Progetto Giornata della 
memoria 

   Bizzotto Lorenza 

Uscite didattiche De Pretto Martina 
Pozzan Anna 

  Coordinatori di clas-
se in parallelo 

Progetto “A scuola a piedi 
o in bici” 

 Sperotto Anna Langella Lucia  

COMMISSIONI 

Commissione  
PTOF – RAV 

Dalla Rosa Barbara Marcante D. 
Bertacco C. 

Campagnolo A.M. 
Vitella Giuliano 

Zacchello M. 
Menegardi 

Commissione DDI 
 

Dalla Rosa B. 
 

Dal Santo V. Faccin Chiara Menegozzo T. 

Commissione continuità 
Infanzia-Primaria 

Cleofi Elisa 
Padovan Anna 

Marcante Debora Manza Cristina  

Commissione continuità 
Primaria-Secondaria 

 Frizzo Chiara Vitella Giuliano Pamato M. 
Mattei R. 

Commissione  
nuove-tecnologie 

Pozzan Anna Marcante D. Faccin Chiara 
Moro Carla 
Campagnolo Anna 

Menegardi M. 
De Muri A. 

Commissione 
Covid – 19 

Padovan A. 
Pento Susanna 

Marcante D. Vitella Ornella Dal Santo F. 
Menegardi M. 

Commissione Educazione 
Civica 
 

Pento Susanna Dal Santo Valeria 
 

Broccardo Anna Cavedon A., 
Bonato A. 
Maculan B. 
Mattei R. 

Commissione inclusività: 
alunni BES 

 Tutte le insegnanti 
di sostegno 

Tutte le insegnanti 
di sostegno 

Tutte le insegnanti di 
sostegno 

Commissione mensa Cleofi Elisa 
Barausse Elisa 

Dal Santo Valeria Manza Cristina  

Commissione intercultura Pento Susanna Sperotto Anna Maraschin Lara Pamato M. 
Zenari M. 

Commissione “Solidarietà”  Frizzo Chiara, Fa-
gnoni, Scattolaro 

Moro Carla 
Pozzan Francesca 
Broccardo Anna 
Campagnolo Anna 

Bonato 

Commissione valutazione 
primaria 

 Marcante D. Campagnolo A.  



 

 

 

 

 - 31 -  

   ASSEMBLEE ATA 

Il personale ATA, con la presenza del Dirigente Scolastico o del Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi, si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità al fine di discutere e/o decidere 

in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.  

 
  COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO   

GENITORI DOCENTI PERSONALE ATA 

REMONDINI ALESSANDRA 
BROCCARDO NICOLA 
RIGHELE CHIARA 
BITTOLO SARA 
FACCIN SCILLA 
TECCHIO MARTINO 

CLEOFI ELISA 
REALE SILVIA 
LOPARCO ANNA 
MARCANTE DEBORA 
DOPPIO FRANCESCA MARIA 
ZENARI MARIA GRAZIA 

TROPELLA STEFANO 

 
 

 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Vengono eletti all’inizio di ogni anno scolastico in numero 1 per sezione.  

 

 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLE PRIMARIE 

Vengono eletti all’inizio di ogni anno scolastico in numero 1 per classe. 

 

 RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE - SEC. I GRADO    

Vengono eletti all’inizio di ogni anno scolastico in numero 4 per classe. 
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RISORSE STRUTTURALI, MATERIALI E FINANZIARIE DELL’ISTITUTO 

 
  

  RISORSE INTERNE  
 
RISORSE MATERIALI 
 
Nella primavera/estate 2016, grazie ai fondi europei PON, tutta la scuola secondaria di primo 

grado è stata cablata per la rete LAN; la scuola primaria “S. G. Bosco”, la scuola primaria “G. Zanel-

la” e la scuola secondaria “G. B. Cipani” sono state totalmente coperte da segnale WiFi e sottopo-

ste a collegamento di rete sicuro grazie all’adozione di due firewall WatchGuard T30. Il server in 

segreteria è stato sostituito con modello più recente e con sistema di BackUp dati tramite NAS. E’ 

stato acquistato, in tale ambito, anche un Notebook di buone prestazioni. 

 
Tutte le classi della Scuola Primaria e secondaria hanno in uso i registri elettronici dall’a.s. 
2013/14.  
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA “SAN GIUSEPPE” 

 
 
La Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” è presenza 
viva nel territorio di Santorso da molti anni, dap-
prima con una gestione paritaria della stessa, poi 
con una modalità organizzativa mista di gestione 
paritaria e pubblica. Dall’anno scolastico 
2013/2014 la scuola è completamente statale. 
Ne è sede la spettacolare Villa Donà, edificio caro 
alla comunità orsiana. 

 

 
 
I bambini vi giungono con una propria cultura ed 
una storia personale già intessuta di relazioni.  
 
La S. Giuseppe, come agenzia educativa, si fa con-
testo di accoglienza, cura e apprendimento, 
aprendosi ai loro vissuti, e mirando a farne sogget-
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ti liberi e responsabili, attivamente partecipi alla vita della comunità. 
In un dialogo educativo con le famiglie, il personale docente vi opera in modo professionale, te-
nendo fede alle istanze dettate dal Ministero della Pubblica Istruzione, che invita a promuovere 
nei bambini la costruzione della loro identità, la maturazione dell’autonomia, lo sviluppo delle 
competenze e della cittadinanza. 
 

La recente ristrutturazione delle bar-
chesse avviata dall’amministrazione 
comunale ha consentito di predispor-
re spazi ampi, colorati ed idonei pro-
prio alla gestione delle attività che 
perseguono queste finalità. 
 

I bambini (piccolissimi, piccoli, medi e 
grandi) vengono accolti in 4 aule di-
sposte su due piani, secondo un cri-
terio che vede due età per classe, co-
sicché le due insegnanti che in cia-
scuna vi operano in compresenza, 
possano mirare al meglio i loro inter-
venti educativo - didattici. 
 

Altri spazi caratterizzano l’ambiente: la palestra, diverse aule laboratoriali, la biblioteca, i bagni per 
le cure igieniche, i refettori (pasti pronti al momento grazie alla cucina interna), il parco giochi e i 
suoi alberi monumentali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'amministrazione comunale ha recentemente provveduto ad installare una staccionata munita di 
cancelli. Questo garantisce ingressi differenziati per le quattro sezioni, in modo da salvaguardare la 
non mescolanza dei gruppi "bolla", in osservanza alle vigenti direttive anti covid. Per di più, tale in-
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stallazione ha generato nuove naturali e sicure estensioni dello spazio sezione, creando al di sotto 
e di fronte alla barchessa, vere e proprie “aule a cielo aperto”. 
 

 
 
Un occhio particolare va ogni anno a predisporre un’offerta di stimoli vivace e accattivante, che di 
volta in volta ci ha viste come scuola collaborare con diverse realtà e associazioni del territorio e 
non (laboratori ambientali offerti dall’Amministrazione Comunale nell’attiguo spettacolare “Pode-
re Rossi”, collaborazioni con “Ecotopia”, “Naturolandia”, “Accademia Musicale di Schio”, “S.I.A. So-
cietà Italiana di Arboricoltura”, “Centro Multimediale di Educazione Alimentare - Ca’ Dotta”, i Vigili 
del Fuoco, la Polizia Stradale, la Biblioteca Comunale, l’ ”Aeroporto Ferrarin “di Thiene, il Teatro Ci-
vico di Schio, “Circo in Valigia” e molto al-
tro). 
 
 
La Scuola dell’Infanzia è dotata di:  
 

- 6 aule che vengono utilizzate per attivi-
tà educative e didattiche 

- 1 aula di sostegno 

- 1 biblioteca 

- 4 sale mensa  
- 3 servizi igienici e 2 per diversamente 
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abili 
- 1 palestra 

- 3 stanze adibite a dormitorio 

- un ampio parco e cortile con giochi 
- 1 aula insegnanti 
- il 70% dell’edificio scolastico è coperto da rete WiFi con collegamento ad internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per una scuola di tutti, del Sapere, Saper fare 
e Saper Essere 
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SCUOLA PRIMARIA “ZANELLA” 

 
 

 
 
Inaugurata nel 2010, la Scuola Primaria “G. Zanella” è situata nella zona del Grumo, lontana dal 

traffico e accessibile da ogni parte di Santorso grazie anche alla rete di piste ciclabili che favorisco-

no l’accesso autonomo degli alunni. 
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La scuola è dotata di un ampio e luminoso cortile sul quale si affacciano le aule didattiche: è que-

sto uno spazio importante per il gioco, la conoscenza reciproca, i momenti ricreativi. In questo 

ambiente ha inizio la giornata scolastica. 
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Al piano terra si trovano l’atrio principale, l’aula insegnanti, il locale per primo interven-

to/soccorso, il locale del personale ATA, la mensa, la palestra: un ambiente funzionale dove si 

svolgono non solo attività sportive, ma anche danza, musica. 

 
 
Al piano terra sono inoltre presenti due aule adibite alle normali attività didattiche, due aule per il 

lavoro in cooperative learning e un’aula per il recupero individuale. 
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Al piano superiore troviamo le altre due aule, le aule di sostegno e recupero, un’aula a 

tecnologia aumentata (LIM, carrello con 18 notebook, stampante 3D, stampante cutter, robot 

programmabili), la biblioteca, l’aula di pittura, aula di musica. 
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Le classi e i corridoi sono molto luminosi e di dimensioni ampie: questo contribuisce ad una orga-

nizzazione didatticamente stimolante degli ambienti. 
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  Atrio e corridoi 

 

In tutte le classi sono presenti le Lavagne Interattive Multimediali con collegamento alla rete in-

ternet per una didattica innovativa e avvincente, considerando soprattutto la necessità di mante-

nere vivi l’interesse e la motivazione degli alunni. Infatti, in una società in continua trasformazione, 

creare un ambiente stimolante è fondamentale per l’apprendimento. 

 

 
 
Tutte le classi svolgono l’orario antimeridiano dalle 7.55 alle 12.55, con un rientro nella giornata di 

mercoledì fino alle 13.40. 
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La scuola propone ogni anno interessanti attività e progetti per l’ampliamento dell’offerta forma-

tiva coinvolgendo anche esperti esterni nelle varie discipline. 

Gli insegnanti sostengono e favoriscono le iniziative atte a valorizzare un senso di coesione e di 

appartenenza. L’uscita didattica di plesso di inizio anno, il progetto Solidarietà di Natale, la cittadi-

nanza attiva e l’accoglienza sono solo alcune attività finalizzate a rendere possibili tali obiettivi. 

Dalla comunità scolastica, al singolo alunno, si cerca di instaurare un clima positivo, al fine di ga-

rantire un percorso scolastico di successo formativo e di crescita per ogni bambino. 

 
La Scuola Primaria “G. Zanella” è dotata delle seguenti attrezzature: 

- 5 aule adibite a normale attività didattica dotate di Lavagna Multimediale Interattiva (LIM) 
connesse alla rete; 

- Aula insegnanti con personal computer, connesso, con monitor LCD e stampante Laser; 
- 2 aule di compresenza; 
- una stanza per il personale ATA e per il primo intervento/soccorso; 
- un’aula per l’accoglienza in caso di sospetto covid; 
- un’aula sussidi; 
- 1 sala mensa in comune con Sc. Sec. I grado; 
- 1 palestra; 
- 1 cortile; 
- 1 fotocopiatrice; 
- 1 stampante di rete a colori; 
- Fotocamera digitale + 2 memorie per fotocamera; 
- 7 Radioregistratori, 1 TV color dono raccolta punti Latterie Vicentine, 2 registratori. 
 
Nell’anno scolastico 2021/22, per ottemperare alle norme di sicurezza, in quanto ancora in stato 
di emergenza, sono state predisposte le seguenti disposizioni: 
- Presenza di un’aula per accogliere i casi sospetti di Covid, in attesa di un genitore che li possa 

accompagnare a casa 
- L’aula pittura e l’aula sottostante al piano terra sono diventate aule deposito per gli armadi e 

gli arredi che non possono essere presenti in aula, per poter garantire il distanziamento tra i 
banchi. 

- L’aula informatica non è agibile perché non consente il distanziamento sufficiente tra gli 
alunni, ma il carrellino porta pc permette di poter svolgere attività informatiche nelle aule. 

- La biblioteca in questo anno scolastico potrà essere nuovamente in funzione: sarà sufficiente 
lasciare “a riposo” i libri rientrati dal prestito per alcuni giorni. 

- Per garantire il distanziamento in mensa si sono attivati due turni: le classi 1^, 2^, 3^ dalle 
11.55 alle 12.40, le classi 4^ e 5^ dalle 13.10 alle 13.55. 

- Le aule di sostegno e per i lavori a piccoli gruppi sono garantite: sono 3 al primo piano. 
- Il cortile è stato suddiviso in aree in modo che i bambini giochino con i propri compagni e 

non ci sia il rischio di “contaminazione” tra le classi. 
- L’entrata a scuola è diversificata, per poter evitare assembramenti di alunni e famiglie. 
- Le uscite si svolgeranno solo nel territorio comunale. 
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SCUOLA PRIMARIA “S. G. BOSCO” – TIMONCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola Primaria “S. G. Bosco” si trova in località Timonchio, un quartiere alla periferia di Santor-

so, confinante con Schio. 

La zona si configura da tempo come area in cui convergono cittadini di altri paesi, ma si è estesa 

notevolmente soprattutto in questi ultimi decenni, dato lo sviluppo edilizio.   

 

Oggi la scuola ospita 7 classi: 1 prima, 2 seconde, 1 terza, 1 

quarta e 2 quinte. Cinque classi sono a settimana corta con 

due pomeriggi fino alle ore 15,30, mentre la classe 1^ e la 

classe 2^B sono a tempo pieno: dal lunedì al venerdì fino alle 

ore 16,00. 

Gli spazi si suddividono su tre piani nei quali si trovano le aule occupate dalle classi tutte dotate di 

una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), le aule più piccole per il sostegno didattico e quelle 

laboratoriali e polifunzionali (informatica/scientifica/linguistica, pittura e biblioteca). È stata alle-

stita un’apposita aula per i casi di Covid.  



 

 

 

 

 - 44 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due piani sono dedicati alle classi del tempo pieno per avere spazi più ampi e accoglienti, predi-

sposti anche per svolgere molte attività cooperative e laboratoriali, rispettando le disposizioni 

previste dalla normativa anti- Covid in vigore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tempo pieno… di laboratori e di idee 
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Il laboratorio è concepito non solo come luogo nel quale gli studenti mettono in pratica quanto 

hanno appreso a livello teorico attraverso la sperimentazione, ma soprattutto come una metodo-

logia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline, facilita la personalizzazione del proces-

so di insegnamento/apprendimento e consente di acquisire il sapere “attraverso il fare (learning 

by doing)” dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per tutta la 

vita. Tutte le discipline possono giovarsi di momenti laboratoriali.  

 

Si è deciso di adibire delle aule specifiche a seconda dell’area disciplinare: una per le scoperte lin-

guistiche e una per le scoperte scientifiche: 
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LA MENSA 

 

All’interno della scuola c’è un’ampia 

sala utilizzata come mensa. Il servi-

zio viene gestito dal Comune e i pa-

sti vengono preparati presso il Cen-

tro di Cottura della scuola 

dell’Infanzia “S. Giuseppe” di San-

torso.  

 

 

Più tempo per svolgere attività e uscite nel territorio… 
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Numerosi sono i progetti formativi che ogni anno la scuola Primaria presenta: tutti hanno come 

obiettivo sviluppare, arricchire, potenziare la personalità di ogni alunno ed educare alla cittadinan-

za e alla solidarietà. 

Le proposte abbracciano tutti gli ambiti formativi e sono finalizzate al potenziamento delle compe-

tenze chiave di cittadinanza.  

Progetti linguistici, creativo-espressivi, scientifici, tecnologici/STEAM/coding, storici- geografici e 

sportivi.  

L’AULA POLIFUNZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'informatica, il tinkering, il coding e la robotica (STEM) fanno parte in modo sempre più evidente 

della nostra vita quotidiana.  

Il principale vantaggio delle STEM riguarda proprio la capacità di riflettere la vita reale, fatta di 

numerose attività interdisciplinari. Per questo motivo è più che mai fondamentale educare i bam-

bini su come le materie possano integrarsi ed interagire tra loro. 

In più, questo particolare approccio educativo è in grado di soddisfare anche le molteplici esigenze 

degli studenti, favorendo l’amore per l’apprendimento e permettendo di sviluppare le cosiddette 

4 C: creatività, collaborazione, pensiero critico e comunicazione. 
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La nostra scuola è dotata di una copertura WiFi pronta ad ospitare, in sicurezza, numerose con-

nessioni (classi 2.0 e classi 3.0); è inoltre presente un laboratorio polifunzionale composto da 13 

computer fissi tutti connessi, un carrellino contenente dei notebook, un videoproiettore, una 

stampante di rete e un sistema audio multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PALESTRA COMUNALE A DISPOSIZIONE 

 

Gli alunni utilizzano la palestra, che sorge dietro 

la scuola, per l’educazione motoria e anche per 

momenti particolari legati alla vita del plesso: 

festa della Solidarietà, festa dell’Accoglienza… 

Intensa è la collaborazione tra scuola e società 

sportive presenti nel territorio al fine di per-

mettere agli alunni di conoscere le diverse pra-

tiche sportive. 
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IL CORTILE 

 

 

Inoltre la scuola dispone di un ampio cortile, in 

gran parte pavimentato, dove gli alunni possono 

giocare durante la ricreazione e la pausa mensa. 

 

 

LA BIBLIOTECA 

 

Grazie all’aiuto e alla collaborazione degli alunni, dei docenti e dei genitori la biblioteca è quasi 

pronta per essere inaugurata.  

L’idea di creare una biblioteca all’interno del plesso scolastico “S. G. Bosco” parte dal desiderio di 

offrire principalmente agli alunni uno spazio che inviti ad avvicinarsi e approfondire il piacere della 

lettura, con la proposta di libri e laboratori che entusiasmano e formano lettori consapevoli.  
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ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 

La Scuola Primaria “S. G. Bosco” è dotata delle seguenti attrezzature: 

- Un’aula adibita a Laboratorio di informatica dotata di 13 ampie postazioni di lavoro collegate 
in rete. 

-  Videoproiettore installato a soffitto in aula di informatica; 
-  Videoproiettore portatile; 
-  Un’aula/laboratorio video – musicale dotata di impianto audio-video e di un corposo numero 

di strumenti musicali (tastiere, strumenti a percussione, strumentario Orff, ...); 
-  Un’aula/laboratorio di pittura; 
- Tutte le aule adibite a normale attività didattica (n° 10) sono dotate di un personal computer 

con collegamento di rete e, tra queste, 9 sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale 
(LIM). 

- Aula insegnanti con personal computer con collegamento a fibra ottica. 
- Stampante Laser in aula insegnanti; Stampante di rete; Stampante multifunzione in aula di in-

formatica; 
- Fotocamera digitale; 
- Fotocopiatrice; 
- Televisore 32 pollici; 
- GoPro Hero (dono raccolta punti Latterie Vicentine) 
- 6 Radioregistratori CD; 
- Telefax a getto inchiostro; 
- Lavagna musicale con pentagramma; 
- Frigorifero;  
- Impianto TV satellitare; 
- Cinque aule per attività di recupero e sostegno dotate di personal computer connessi; 
- Due cortili ampi; 
- Un salone per servizio mensa; 
- Una piccola stanza per il personale ATA e per il primo intervento/soccorso; 
- Una biblioteca. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. B. CIPANI” 

 

 
 
La Scuola Secondaria di I Grado “G. B. Cipani” ha sede in un edificio di recente costruzione ed effi-
cientamento energetico, immerso nel verde vicino al centro del paese e agli impianti sportivi: a 
due passi si trovano il Tennis Club, il campo da calcio, la palestra, il teatro comunale, il parco e 
l’Oasi Rossi; tutte queste realtà arricchiscono l’offerta formativa dell’Istituto attraverso progetti ed 
iniziative.  
Presso la Scuola Secondaria “G. B. Cipani” si trovano gli uffici di segreteria amministrativa e didat-
tica dell’Istituto.  
 
Gli studenti della scuola secondaria usufruiscono di:  
- otto aule adibite alla consueta attività didattica dotate di LIM con collegamento in 

rete/internet; 

 

- sette aule di sostegno, per garantire le attività di sostegno agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e/o in situazione di disabilità facendo in modo che gli stessi non entrino in contatto 

con alunni di altre classi, in ottemperanza alle norme anti-Covid. Tutte le aule di sostegno 

sono dotate di pc con collegamento Internet; 

 
- un laboratorio 

informatico con 13 
posti-lavoro collegati 
in rete; proiettore a 
soffitto, stampante a 
colori in rete;  
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- Aula “Spazi innovativi di 

apprendimento”, per una didattica 

laboratoriale, munita di stampante 3D, 

plotter cutter, display multimediale, 

arredamento modulare, notebook, pc 

fissi, robot programmabili, fotocamera 

digitale 

 
 
- la biblioteca scolastica; 

 

 

 

A causa dell’emergenza Covid19 e alle conseguenti norme anti-Covid per la riconversione degli 
spazi scolastici i laboratori di musica e di tecnologia sono stati momentaneamente smantellati 
per fare posto ad aule con metrature e spazi più adeguati al momento che la scuola sta vivendo.  

Sono stati ripristinati invece il laboratorio di arte e di scienze.  

Rimangono tutti i materiali specifici dei laboratori, che verranno ripristinati non appena le con-
dizioni epidemiologiche permetteranno di tornare a fare didattica laboratoriale. 

 
- un’aula magna che può contenere circa 100 persone e che funziona anche da mensa, dotata di 
una LIM, impianto audio e di un pianoforte a coda (Yamaha C3);  
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- un ampio cortile; 
- un campetto da basket del comune adiacente al cortile; 

- utilizzo della palestra Comunale del Centro Giovanile. 

 
A disposizione di studenti, insegnanti e personale amministrativo ci sono inoltre:  
- un’aula per gli insegnanti con 2 PC in rete e 1 stampante laser jet di rete; 
- un’aula riunioni con LIM; 
- una stanza per la fotocopiatrice intercomunicante con un archivio; 
- un ufficio di segreteria, un ufficio per la Dsga ed uno per la direzione; 
- fotocopiatrice Multifunzione; 

- 1 videoregistratore e 1 televisore;  
- una stanza blindata per sussidi audiovisivi e materiale didattico; 
- 5 PC per alunni disabili;  
- 3 PC portatili; 
- videoregistratori e lettori DVD; 
- fotocamera digitale.  
 

 RISORSE ESTERNE 

- Una palestra del Centro Giovanile, di proprietà 
della Parrocchia di S. Maria, utilizzata dalla 
scuola secondaria I grado, dalla scuola prima-
ria “G. Zanella” e dalla scuola dell'Infanzia.  
 

- Impianti sportivi all’aperto: campo da calcio, 
campi da tennis, pista di pattinaggio, pista po-
livalente, bocciodromo, tutti affidati in gestio-
ne alle società sportive. 
 

- Una sala del cinema del Centro Giovanile, di proprietà della Parrocchia. 
- Parco giochi dislocati in varie località del paese. 
- Asilo Nido privato presso Villa Luca.  
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LE FINALITA’, GLI OBIETTIVI, I COMPITI, LA VALUTAZIONE 

 
 

 PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo offre l’opportunità di rendere operativa ed efficiente la continuità educati-
va e didattica tra gli ordini di scuole che possono e devono integrarsi e svilupparsi favorendo tutta 
una serie di opportunità che si realizzano in azioni concrete di condivisione di obiettivi, di percorsi, 
di valutazioni.  Da anni sono istituite le commissioni per la continuità tra gli ordini di scuola.  Ven-
gono inoltre effettuate attività di accoglienza degli alunni della scuola dell’infanzia per favorire il 
passaggio alla scuola primaria, e della scuola primaria per favorire il passaggio a quella secondaria. 
Il Collegio dei Docenti in relazione alle finalità proprie della Scuola dell’obbligo e nell’ottica della 
continuità educativa, indica e si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali.  
 
 PRINCIPI FONDAMENTALI  

1. Scuola come agenzia  
educativa e culturale 
 

La Scuola è un luogo di crescita umana e culturale che, attraverso la 
proposta e l’elaborazione di esperienze significative, coinvolge gli 
alunni, i genitori, i cittadini e si realizza attraverso il confronto e lo 
scambio con le diverse realtà del territorio. La Scuola favorisce la 
creazione di un “clima educativo” di fiducia e di collaborazione ca-
pace anche di cogliere il disagio di studenti e docenti, di tutto il per-
sonale e di interagire positivamente con l’ambiente. 

  

2. Scuola di accoglienza 

La Scuola si impegna ad accogliere gli alunni nella loro globalità e 
specificità di vissuti, di esperienze e di competenze, con particolare 
attenzione alle relazioni affettive, familiari, sociali, per facilitare un 
percorso scolastico che tenda al benessere di ogni persona. Parten-
do dalla presenza di alunni provenienti da altre culture, la scuola si 
pone come luogo privilegiato di ascolto, di scambio, di crescita nel 
rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali.  
La Scuola è aperta al confronto e alla collaborazione con le altre 
scuole; persegue l’obiettivo della continuità educativa e coglie sti-
moli da esperienze di scuole dello stesso ordine e grado, attraverso 
lo scambio e il confronto sia dei docenti che degli alunni. La Scuola 
si pone come interlocutrice per iniziative in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, nonché con gruppi ed enti del territo-
rio.  

  

3. Scuola aperta ai Valori 

 

La Scuola, attraverso la scelta dei contenuti e nel suo orientamento 
educativo, vuole proporre valori quali la libertà, la solidarietà, la 
partecipazione, il rispetto degli altri e dell’ambiente, l’impegno, il 
dialogo, la valorizzazione delle differenze, la pace e l’apertura al 
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mondo. Vuole inoltre stimolare gli alunni a porsi interrogativi rela-
tivi al senso della vita e alle scelte etiche della persona. La scuola 
organizza inoltre iniziative solidali a favore di associazioni umanita-
rie che creano ponti di dialogo e confronto tra il nostro territorio e 
l’orizzonte mondiale. 

  

4. Scuola che valorizza  
tutte le competenze 
 

La Scuola valorizza le competenze, la disponibilità, la professionalità 
di tutte le persone che operano nel suo interno, diversificando gli 
incarichi e ponendosi come obiettivo il superamento 
dell’individualismo e la collaborazione.  

 
 COMPITI DELLA SCUOLA  
- Garantire ad ogni alunno il diritto all’istruzione secondo le sue capacità e i suoi bisogni. 
- Garantire pari opportunità a tutti gli alunni. 
- Garantire all’alunno il diritto alla formazione (intellettuale, sociale, morale, psicologica) 

predisponendo strategie di intervento adeguate alle potenzialità e ai ritmi di apprendimen-
to. 

- Orientare l’alunno ad una scelta scolastica il più possibile consapevole e a costruire un suo 
progetto di vita. 

-  Avviare l’alunno all’acquisizione di un criterio di giudizio critico della realtà personale e so-
ciale. 

 
 DEFINIZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE  

 
INSEGNANTE/EDUCATORE 
 

- E’ impegno dell’insegnante essere attento all’alunno, il quale deve sentirsi soggetto che in-
teragisce, costantemente osservato e sostenuto nel suo processo evolutivo. 

- L’insegnante è consapevole che il proprio ruolo non cessa con il termine della lezione, ma 
continua in ogni momento del rapporto con l’alunno. 

- Gli educatori (genitori, insegnanti) collaborano per favorire il dialogo nel rispetto delle sin-
gole competenze. 

- Gli educatori dimostrano di credere nei valori che propongono, praticare un’idea chiara di 
responsabilità e cercare di trasmetterla al ragazzo. 

- Gli educatori credono nelle finalità educative proposte dalla scuola e inseriscono l’azione 
individuale in una logica di collaborazione. 

 
 FASE OPERATIVA: OBIETTIVI EDUCATIVI  

A) Conoscenza e valorizzazione della persona: 

 1. Conoscenza di sé a livello corporeo e emotivo. 
 2. Valorizzazione delle proprie potenzialità e del proprio operare. 
 3. Progressiva conoscenza dei propri limiti ed accettazione di quelli degli altri. 
 4. Capacità di riflettere sul proprio comportamento e disponibilità a modificarlo. 
 5. Capacità di critica e di operare scelte. 
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B) Rispetto delle altre persone: 

1. Accettazione e valorizzazione della diversità: ascoltare, dialogare, riflettere, collabo-
rare, riconoscere i meccanismi che determinano stereotipi e pregiudizi. 

 2. Consapevolezza dell’esistenza dei conflitti e capacità di gestirli in modo positivo. 
 

C) Rispetto dell’ambiente: 

 1. Consapevolezza del proprio ruolo nella classe e nell’ambiente: 
  Capacità di riconoscere la necessità di norme di convivenza; 
  Capacità di individuarle e rispettarle. 

2. Prendere coscienza dei problemi dell’ambiente e delle norme relative alla sua tute-
la. 

 
D) Valorizzazione dell’impegno individuale e collettivo: 

 1. Apertura alle problematiche della collettività.  
 2. Capacità di assumersi delle responsabilità. 

3. Capacità di sapersi organizzare. 
 

 
  FASE OPERATIVA: OBIETTIVI DIDATTICI  

 

A) Potenziare le capacità di concentrarsi, di osservare ed utilizzare i diversi tipi di linguaggi, con-
frontare, operare, collegare, trasferire i concetti ed utilizzare il proprio bagaglio conoscitivo in 
campo scolastico e oltre. 

B) Sviluppare la capacità di organizzarsi: procurarsi materiali, utilizzare proficuamente il tempo, 
portare a termine un’attività, svolgere i propri compiti. 

C) Avviare alla capacità di studiare: ascoltare, capire le consegne, scegliere il materiale adatto, uti-
lizzare i testi in modo adeguato, analizzare, sintetizzare, formulare giudizi critici, esporre. 

D) Sviluppare interessi in modo finalizzato. 
 

  INDICAZIONI METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
 

Valorizzazione della persona: riflessione sulle esperienze individuali e collettive mediante discus-
sione, elaborazione di proposte concrete, assegnazione ruoli, incarichi, regole da rispettare, giochi, 
simulazioni, lavori di gruppo. 
Rispetto delle altre persone: elaborazione di dinamiche di gruppo atte ad affrontare problemi par-
ticolari, valorizzazione di tutte le forme espressive, delle abilità manuali, mimiche, gestuali, valoriz-
zazione della cultura personale e familiare. 
Rispetto dell’ambiente: auto-organizzazione dello spazio classe, elaborazione di un codice di com-
portamento, individuazione di problemi ambientali del luogo ed elaborazione di proposte concrete 
per risolverli. 
Valorizzazione dell’impegno individuale e collettivo: saper individuare i propri interessi e portare 
a termine le attività scelte. 
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  VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

La valutazione è un momento importante che non deve essere trascurato, specie in un processo 
innovativo, in quanto risorsa. Dalla sua corretta attuazione potranno giungere conferme e utili in-
dicazioni per la prosecuzione del piano. 
 
TEMPI 

- in itinere: la commissione avrà il compito di monitorare continuamente l’attuazione del 
piano. 

- finale: a conclusione dell’anno scolastico verrà valutato l’intero percorso secondo i criteri di 
efficienza ed efficacia degli interventi educativi, didattici, culturali. 

 
MODALITA’ 

- autovalutazione dei processi da effettuarsi all’interno dell’istituto con riferimento al con-
tributo offerto dai differenti soggetti; 

- valutazione della qualità del servizio da parte dell’utenza e degli altri soggetti significativi 
del territorio. Il gradimento potrà riguardare singoli servizi o l’intero piano dell’offerta for-
mativa; 

- confronto e collaborazione e scambi di esperienze con altre istituzioni scolastiche. 

 
STRUMENTI 

- valutazione critica delle esperienze da parte delle varie commissioni di lavoro e del Collegio 
Docenti, in relazione ai rispettivi compiti; 

- rilevazione dei dati relativi alla richiesta, alla frequenza ed agli esiti dei vari progetti; 
- contributo della componente genitori nei momenti di colloquio anche informale, di incon-

tro negli Organi Collegiali o in momenti allargati quali l’assemblea dei rappresentanti dei 
Consigli di classe-interclasse; 

- questionari di verifica e gradimento delle attività o di aspetti del servizio scolastico, rivolti a 
genitori e ragazzi. 
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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 
 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
- D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297; 
- D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122; 
- Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012: “Agli insegnanti competono la respon-

sabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi stru-
menti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le va-
lutazioni periodiche finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 
Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio cri-
tico su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa, di accompa-
gnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Occorre 
assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri 
e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, pro-
muovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distin-
zione di ruoli e funzioni”. 

- L. 13 luglio 2015, n 107 art. 1, commi 180 e 181, lettera i);  
- D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62; 
- D.M. del 3 ottobre 2017, n. 741; 
- D.M. del 3 ottobre 2017, n. 742; 
- Nota Ministeriale del 10 ottobre 2017, n. 1865; 
- Nota Ministeriale del 9 gennaio 2018, n. 312. 
- Norme nuova valutazione scuola primaria: L. 41 del 6 giugno 2021; L. 126 del 4 dicembre 

2020; O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020. 
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per cono-
scere 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 riflessio-
ne, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permetten-
do 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 giu-
dicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte 
le loro potenzialità. (Indicazioni Nazionali 2012) 
La valutazione, nella Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto, si basa sull’osservazione occasionale e 
sistematica, sulla registrazione di dati, sul confronto tra colleghe, sull’ analisi della documentazio-
ne, sulle informazioni date e ricevute dai genitori. 
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Prevede i seguenti tempi e strumenti: 
- questionario per conoscere i bambini nuovi iscritti dato alle famiglie prima dell’inizio della scuo-

la, compilato e consegnato nei primi giorni di frequenza, volto a delineare: il tipo di relazioni 
familiari del bambino, il grado di autonomia raggiunta ed eventuali bisogni; 

- due colloqui individuali con i genitori: novembre e aprile; 
- compilazione della scheda di osservazione individuale, specifica per età, in due momenti 

dell’anno scolastico: ottobre e maggio, rispetto: la sfera emotivo - affettiva, l’autonomia, la mo-
tricità globale e fine, la sfera cognitiva; 

- per i bambini dell’ultimo anno: compilazione della scheda di sintesi globale elaborata dalla 
Commissione Continuità dell’Istituto, dove per ogni bambino viene valutato: il comportamento, 
le competenze e le abilità raggiunte in rapporto ai campi d’esperienza. La scheda viene condivi-
sa e sottoscritta dai genitori e dalle insegnanti a inizio giugno. Tale valutazione viene presa in 
considerazione al momento della formazione delle classi prime; 

- a giugno: momento di confronto tra insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
sui bambini di sei anni; 

- a giugno: presentazione, alle insegnanti della scuola dell’infanzia, da parte delle educatrici, dei 
bambini che frequentano gli asili nido del territorio. 

 
 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento di ciascuno stu-
dente. 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 promuo-
ve 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 que-
sto documento, e si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di ap-
prendimento, 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 seguire per migliorare il proprio rendi-
mento, dello scarto che eventualmente esiste rispetto al riferimento prestabilito.  
 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna disciplina di studio prevista dal-
le Indicazioni Nazionali per il curricolo, viene effettuata mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi 
e livelli di apprendimento per la scuola primaria e di voti numerici espressi in decimi per la scuola 
secondaria di primo grado, riportati in lettere nei documenti di valutazione.  
Questi indicano i livelli di competenza e sono associati a descrittori che illustrano le conoscenze, le 
abilità e le competenze. 
 
In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi: 



 

 

 

 

 - 60 -  

- Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 
prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti 
e a predisporre eventuali attività di recupero. Rappresenta l’analisi della situazione per la 
progettazione educativo - didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate. 

- Valutazione in itinere o formativa: si colloca nel corso degli interventi didattici e, più preci-
samente, va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di 
progettare azioni di recupero, consolidamento o potenziamento degli apprendimenti. 

- Valutazione finale o sommativa: si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a ter-
mine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli 
obiettivi ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia 
delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. 

 
Per assicurare una valutazione equa, omogenea, trasparente e che possa permettere a ciascun 
alunno di affrontare le prove con serenità e responsabilità, si definiscono i seguenti criteri genera-
li: 

1. le verifiche scritte e orali, nonché le prove pratiche, hanno cadenza periodica e una ade-
guata distribuzione nel corso dell’anno scolastico; 

2. le prove di verifica mirano ad accertare le conoscenze, le abilità acquisite dagli alunni e 
l’efficacia del processo di apprendimento-insegnamento; 

3. le prove utilizzate sono coerenti per tipologia e livello di difficoltà con le attività svolte in 
classe; 

4. vengono proposte verifiche di tipo diverso; 
5. sono oggetto di valutazione anche eventuali elaborati prodotti e i quaderni operativi dei 

ragazzi; 
6. se e quando è possibile si eviterà di effettuare due verifiche scritte nella stessa giornata e 

ogni alunno potrà sostenere al massimo due prove orali nella stessa mattinata; 
7. limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado le verifiche verranno concordate specifi-

cando date e contenuti, per permettere una preparazione più responsabile; 
8. la correzione delle prove può essere discussa in classe per favorire la consapevolezza degli 

errori fatti e per consentirne il recupero o il consolidamento delle conoscenze; 
9. le prove d’ingresso effettuate nei primi giorni di scuola non rientrano nella media delle 

prove che concorrono alla valutazione quadrimestrale; sono invece registrate le valutazioni 
delle verifiche iniziali svolte dopo aver effettuato il ripasso degli argomenti dell’anno pre-
cedente (nelle classi successive alla prima); 

10. in presenza di situazioni per le quali sia stato previsto un piano didattico personalizzato o 
individualizzato vengono somministrate prove di verifica adeguate e coerenti con PEI e 
PDP.  

 
Modalità generali di svolgimento delle prove e delle registrazioni 
Nello svolgimento delle prove e nelle relative registrazioni nel registro si farà riferimento fonda-
mentalmente ai seguenti criteri: 

- annotazioni degli esiti registrati (complessivamente non meno di due registrazioni per di-
sciplina, per quadrimestre, ricavate da prove orali o scritte, grafiche, operative o di altro ti-
po); 
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-  le registrazioni dovranno essere distribuite nell'arco temporale del quadrimestre; tutte 
concorrono alla definizione del giudizio/ voto quadrimestrale, ma non necessariamente 
mediante media aritmetica; 

- nel registro sono annotate, con legenda esplicitata dall'insegnante, anche le osservazioni 
sistemiche sul processo di apprendimento, le quali concorrono alla determinazione del vo-
to quadrimestrale. 

 
Le prove di verifica:  
le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli apprendimenti: - sono ef-
fettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto della situazione 
dell’alunno; - hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di ap-
prendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno della classe (recupero, 
consolidamento, potenziamento); 
Tipologia prove di verifica: 
- Prove aperte (o non strutturate): sono le prove tradizionali rispetto alle quali lo studente deve 
produrre un proprio elaborato come il tema, il riassunto, l’interrogazione; 
- Prove strutturate: sono i quesiti vero/falso, a scelta multipla, a corrispondenze, a completamenti 
con possibili risposte; 
- Prove semi strutturate: consistono in compiti precisi e circoscritti rispetto ai quali lo studente de-
ve costruire una propria "risposta"; sono prove di questo genere: i questionari a risposta libera, le 
relazioni su traccia, i problemi ecc. 
- Prove grafiche, tecniche, riconducibili a misurazioni oggettive; 
- Osservazioni, dirette, occasionali o sistematiche. 
 
In presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la 
scuola mette in atto specifiche strategie per il miglioramento.  
Le strategie per il recupero e il consolidamento degli apprendimenti che vengono messe in atto 
all’interno della classe sono: 

1. Correzione individuale e/o con l’intera classe degli esercizi svolti per casa e dei quaderni 
per dare un feedback immediato; 

2. Correzione in classe delle verifiche o di parte di esse; 
3. Lavori di gruppo e attività di cooperative learning; 
4. Peer to peer education; 
5. Attività di recupero delle conoscenze lavorando con piccoli gruppi guidati dal docente. 

 
Strategie attivabili nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa: 
1. Utilizzo del docente di “potenziamento” per il recupero delle abilità linguistiche e logico-

matematiche in: 

 codocenza: articolazione del gruppo classe in gruppi suddivisi per compito e/o livello, per 
azioni di recupero e per una migliore efficienza didattica;  

 percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali (semplifica-
zione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili; 
momenti diversificati che valorizzino stili e modalità cognitive individuali; recupero linguistico 
per alunni stranieri). 

2. Utilizzo del docente di sostegno della classe per il recupero delle abilità linguistiche e logico-
matematiche in: 
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 codocenza: articolazione del gruppo classe in gruppi suddivisi per compito e/o livello, per 
azioni di recupero e per una migliore efficienza didattica;  

 percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali (semplifica-
zione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili; 
momenti diversificati che valorizzino stili e modalità cognitive individuali; recupero linguistico 
per alunni stranieri). 

3. apertura classi parallele (dove è possibile); più classi parallele vengono accorpate e riorganizza-
te in gruppi per livelli di competenza. La possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è 
un'occasione di confronto con diverse modalità comunicative ed operative. L’incontro di ragazzi 
provenienti da classi diverse offre occasioni di confronto, socializzazione, integrazione. 

4. recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà con corsi dei docenti curricolari (seconda-
ria 1° grado) e durante le ore di compresenza (primaria - secondaria 1° grado); 

5. ampliamento dell’offerta durante le ore di alternativa alla I.R.C. (per chi ne usufruisce) in parti-
colar modo per studenti stranieri che necessitano di recupero linguistico. 

 
Rubriche di valutazione Primaria: vedasi allegato. Rubriche di valutazione Primaria 
 
Rubriche di valutazione Secondaria 1° grado - corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi 
livelli di apprendimento: vedasi allegato. Rubrica di valutazione discipline Secondaria 
 
Per quanto riguarda la disciplina Religione cattolica,  la valutazione, per gli alunni che se ne avval-
gono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di ap-
prendimento conseguiti.  
 
Rubrica di valutazione Primaria IRC: vedasi allegato. Rubrica di valutazione IRC Primaria 
 
Rubrica di valutazione Secondaria 1° grado IRC: vedasi allegato.  Rubrica di valutazione IRC Se-
condaria 
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che 
se ne avvalgono, avviene con un giudizio sintetico indicante l’interesse manifestato. 
 
Rubrica di valutazione Primaria/secondaria: vedasi allegato.  

Rubrica di valutazione Attività Alternativa Primaria/Secondaria  

 
 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudi-
zio 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 parte-
cipare, agire in modo autonomo e responsabile). 
Definizione dei giudizi sintetici e individuazione delle competenze di cittadinanza.  
 
Tabella Scuola Primaria: vedasi allegato. Comportamento per Competenze Primaria 
Tabella Scuola Secondaria: vedasi allegato. Comportamento per Competenze Secondaria 
 

https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/Rubriche-valutazione-PRIMARIA.rar
https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/Rubrica-di-valutazione-discipline-Secondaria-I.pdf
https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/IRC_primaria.pdf
https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/Rubrica-di-valutazione-IRC-Secondaria.pdf
https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/Rubrica-di-valutazione-IRC-Secondaria.pdf
https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/descrittori_alternativa-e-religione-definitivo.docx.pdf
https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/Comportamento-Primaria.pdf
https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/Comportamento-per-Competenze-Secondaria-I-grado-1.pdf
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 DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMEN-

TI RAGGIUNTO 

La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli ap-
prendimenti raggiunto. 

Giudizio globale Scuola Primaria 
Giudizio Globale Competenze Secondaria  

 
 CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 

(Primaria/Secondaria) 

Nel decidere la non ammissione di un alunno alla classe successiva o all’esame di Stato 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 mi-

glioramento 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 (scuola secondaria di 1° gra-

do); 
6) provvedimento disciplinare di esclusione dallo scrutinio (scuola secondaria di 1° grado). 

 
 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 
- all’alunno, la sua posizione rispetto agli obiettivi prefissati ai docenti, l’efficacia delle stra-

tegie adottate; 
-  alla famiglia i livelli conseguiti ed eventuali strategie da adottare in sinergia con la scuola. 

Per garantire la trasparenza del processo valutativo e favorire i rapporti scuola-famiglia si adottano 
le seguenti modalità di comunicazione: 

- annotazioni sul quaderno/diario (primaria), sul libretto personale (secondaria);  
- consultazione delle verifiche svolte (consegnandole a casa e/o in visione durante i collo-

qui); 
- colloqui individuali con gli insegnanti (richiesti tramite: comunicazione nel quaderno/diario 

– primaria; comunicazione nel libretto personale in orario scolastico su appuntamento – 
secondaria); 

- colloqui generali in orario pomeridiano 2 volte l’anno (primaria – secondaria); 
- comunicazioni dell’equipe pedagogica (primaria), del Consiglio di classe (secondaria); 
- comunicazioni sul libretto dell'alunno e sul registro elettronico riguardanti problematiche 

di carattere comportamentale (primaria – secondaria); 
- documento interquadrimestrale (secondaria); 
- documento di valutazione quadrimestrale con colloqui/riunione (primaria) e su appunta-

mento richiesto dal docente o dalla famiglia (secondaria); 
- certificazione delle competenze (solo a fine primaria e a fine secondaria). 

https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/DESCRITTORI-SCHEDA-SCUOLA-PRIMARIA-SANTORSO-senza-livello-globale.docx.pdf
https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/Giudizio-Globale-Competenze-Secondaria-I-grado.pdf
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Il modello della scheda di valutazione è predisposto dall’Istituto sulla base delle Indicazioni Mini-
steriali. In essa si riportano le valutazioni degli apprendimenti, del comportamento e il giudizio 
globale sullo sviluppo degli apprendimenti raggiunto con cadenza quadrimestrale. Viene conse-
gnato on line alle famiglie al termine del I quadrimestre e al termine dell’anno scolastico. 

 
 

 VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO – SECONDARIA I GRADO 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è ri-
chie- 
sta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordina-
mento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 
alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
Inoltre, come stabilito dall’art. 5 del citato D.lgs 62/2017, il Collegio dei Docenti ha stabilito moti-
vate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la fre-
quenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
Deroghe  

- motivi di salute documentati per iscritto con certificati medici (da detrarre dal conteggio);  
- per ulteriori gravi/eccezionali motivi (famiglia, socio-ambientali, …) la decisione viene la-

sciata al singolo Consiglio di Classe;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987);  

- qualora l’alunno abbia superato l’età di compimento dell’obbligo scolastico - 16 anni (deci-
sione del Consiglio).  

 
 AMMISSIONE ALL’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 profes-
sionale 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 am-
missione all’esame espresso in decimi anche inferiore a sei decimi.  
Tale voto tiene conto: 
 media valutazioni disciplinari secondo quadrimestre, arrotondata all’unità:  

- superiore (per eccesso) se il primo decimale è >= 5 (6,50=7);  
- inferiore (per difetto) se il primo decimale è < 5 (6,49=6);  
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 uso di un “bonus” (credito) fino a 0,9 decimi che tenga conto degli aspetti connessi al percorso 
triennale dell’alunno, l’impegno, la partecipazione, la responsabilità e il comportamento, la 
progressione di esiti ottenuti nelle verifiche, il miglioramento rispetto al punto di partenza, 
l’eccellenza e, anche, le difficoltà socio-culturali di partenza. 

Il giudizio di comportamento non fa parte della media. 
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame, in ottemperanza a 
quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Responsabile del piano: Dirigente Scolastico dott.ssa Simonetta Valente 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione didattica 

Simonetta Valente Dirigente Scolastico 

Polga Daniele DSGA 

Anna Maria Campagnolo 
Insegnante Scuola Primaria “S. G. Bosco”  

e collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Margherita Zacchello 
Insegnante di Matematica Scuola Secondaria  

e collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Debora Marcante 
Insegnante Scuola Primaria “Zanella”  

e collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Anna Loparco 
Insegnante Scuola dell’Infanzia  

e collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Lucia Langella  Insegnante di Sostegno Scuola Primaria “S.G. Bosco” 

Anna Sperotto  Insegnante di Sostegno Scuola Primaria “Zanella” 

Cortiana Antonella Insegnante di Sostegno Scuola Secondaria 

 

Visto l’atto di indirizzo presentato nel Collegio dei Docenti del 23/10/2018 dal Dirigente Scolastico 

relativamente a priorità, traguardi e 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, 

le PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  

1. Predisporre un curricolo verticale per competenze. 

2. Favorire lo scambio di esperienze e incontri tra docenti dei vari ordini e plessi per il consoli-

damento della linea didattica- educativa d’Istituto. 
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I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  

1. Ottimizzare i percorsi educativi e di apprendimento degli alunni soprattutto nei passaggi fra 

i gradi scolastici. 

2. Definire le modalità e le attività per valutare in modo oggettivo le competenze chiave euro-

pee. 

 

PRIMA SEZIONE 

 

Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute 

necessarie per la spie-

gazione delle scelte di 

miglioramento 

Caratteristiche sociali e culturali del territorio 

Nelle quattro scuole dell’Istituto Comprensivo di Santorso si concentrano alun-

ni che provengono da un bacino d’utenza nel quale si possono individuare que-

ste tre zone: Timonchio, Centro-Lesina e campagna-confine Piovene R. Alcuni 

alunni provengono inoltre da fuori comune. Ogni zona ha proprie caratteristi-

che. Timonchio è un quartiere alla periferia di Santorso, confinante con Schio; 

si configura da tempo come area in cui convergono cittadini di altri paesi, ma si 

è esteso notevolmente soprattutto in questi ultimi decenni, dato lo sviluppo 

edilizio sia popolare che residenziale. Non esistono tuttavia nella zona grandi 

centri commerciali o aree attrezzate, fa eccezione la palestra di recente costru-

zione, mentre per i servizi (biblioteca, comune…) gli abitanti convergono a San-

torso centro o a Schio. La zona Centro-Lesina costituisce il centro storico del 

paese. Vi hanno sede gli uffici comunali, la biblioteca, il museo archeologico, il 

teatro parrocchiale e gli impianti sportivi. Una piccola minoranza di alunni vive 

nella zona di campagna-confine Piovene R. isolata e scarsamente abitata. I tra-

sporti scolastici vengono assicurati da un servizio di scuolabus. 

Da un’analisi sommaria le professioni dei genitori risultano distribuite nel set-

tore artigianale, industriale e dei servizi; pochi gli addetti all’agricoltura (quasi 

tutti come seconda attività) ed esclusivamente nella zona Campagna, mentre 

nella zona di Timonchio c’è una percentuale più alta di liberi professionisti. In 

molti casi entrambi i genitori lavorano e i bambini e ragazzi vengono spesso af-

fidati a figure parentali. La composizione famigliare è varia e sono presenti fa-

miglie con genitori separati. Negli ultimi anni sono proseguite le iscrizioni di 

alunni stranieri nell'Istituto comprensivo. Si tratta di famiglie provenienti da 

Romania, Senegal, Marocco, Costa D’Avorio, Moldavia, Mali, Cameroun, Bo-

snia, Niger, Bangladesh, Tunisia, Serbia, Macedonia, Cina, Ghana, Kosovo, Togo, 

Brasile, Ucraina. In alcuni casi ci si trova di fronte ad inserimenti in corso d'anno 

di alunni provenienti direttamente dai paesi d'origine con conseguenti difficol-

tà di comunicazione legate alla lingua.  

L’Amministrazione Comunale è attenta e sensibile alle problematiche educative 

della scuola e contribuisce a livello finanziario e organizzativo (Spazio Compiti, 

nonni vigile, giornata ecologica, iniziative educativo-didattiche legate al Podere 

Rossi tra le altre).  
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Reti del territorio 

L'Istituto Comprensivo Statale di Santorso si connota per la forte identificazio-

ne con il territorio, con l'utenza e gli enti coinvolti. Stretta, continua ed assai 

proficua è la collaborazione con l’ente Comunale per una reale ottimizzazione 

dei servizi e delle risorse, per un'azione educativa efficace. L'Amministrazione 

Comunale (vedasi progetti ed iniziative varie) offre il suo costante contributo 

per sostenere attività scolastiche. 

Il nostro Istituto partecipa inoltre a queste reti e collabora con i seguenti en-

ti/associazioni: 

- Orientamento in Rete; 

- Polisportiva;  

- Biblioteca Comunale; 

- Museo Archeologico e Mostra Archeologica permanente; 

- Associazione AVIS;  

- Tennis Club di Santorso;  

- Lions Club con l’adesione al progetto “Kairòs”; 

- Associazione “Il Mondo nella Città”; 

- Cooperativa “Mano Amica”; 

- Cooperativa Nuovi Orizzonti; 

- Cooperativa Ecotopia; 

- Podere Rossi; 

- Gruppo Fanti e Alpini; 

- Asilo Nido La Cicogna 

- Primavera Nuova; 

- Associazione TATA; 

- Associazione Gruppo Artisti di Santorso e altre associazioni che opera-

no nel territorio e che operano nelle fasce d’età della scuola 

dell’obbligo (A.C.R. a partire dagli 8 anni , Scout dai 9 anni). 

L’organizzazione sco-

lastica 
Composizione popolazione scolastica studenti 

 

L’Istituto è composto da quattro plessi: 1 Scuola dell’Infanzia, 2 Scuole Primarie, 

1 Scuola Secondaria. Nel corrente A.S. il numero complessivo di iscritti è di 551, 

di cui 43 stranieri, 28 alunni con disabilità, 47 alunni BES. Le classi sono com-

plessivamente 28. 

 

Principi fondamentali 

 

L'Istituto Comprensivo organizza le sue attività, reperisce ed impiega le ri-

sorse per rispondere ai compiti affidatigli dalle leggi e per conseguire i se-

guenti obiettivi formativi generali ai quali è riconosciuta la più alta priorità: 

- - garantire ad ogni alunno il diritto all’istruzione secondo le sue capacità e i 
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suoi bisogni; 

- - garantire pari opportunità a tutti gli alunni; 

- - garantire all’alunno il diritto alla formazione (intellettuale, sociale, mora-

le, psicologica) predisponendo strategie di intervento adeguate alle poten-

zialità e ai ritmi di apprendimento; 

- - orientare l’alunno ad una scelta scolastica il più possibile consapevole e a 

costruire un suo progetto di vita; 

- - avviare l’alunno all’acquisizione di un criterio di giudizio critico della 

realtà personale e sociale. 

 

I docenti dell'Istituto Comprensivo si riconoscono nella immagine professio-

nale che emerge dalla affermazione dei seguenti impegni e principi  condivi-

si: 

- - è impegno dell’insegnante essere attento all’alunno, il quale deve sentirsi 

soggetto che interagisce, costantemente considerato e sostenuto nel suo 

processo evolutivo; 

- - l’insegnante è consapevole che il proprio ruolo non cessa con il termine 

della lezione, ma continua in ogni momento del rapporto con l’alunno; 

- - gli educatori (genitori, insegnanti) collaborano per favorire il dialogo nel 

rispetto delle singole competenze; 

- - gli educatori dimostrano di credere nei valori che propongono, praticare 

un’idea chiara di responsabilità e cercare di trasmetterla al ragazzo; 

- - gli educatori credono nelle finalità educative proposte dalla scuola e 

inseriscono l’azione individuale in una logica di collaborazione. 

 

La Scuola promuove l’instaurarsi di relazioni positive tra le diverse componenti, 

se necessario con l’adozione di specifici progetti ed interventi, con azioni di pre-

venzione di comportamenti problematici, mediante progetti che promuovono la 

relazione tra pari, l’intercultura, la cittadinanza. 

Le famiglie sono coinvolte con incontri di presentazione delle attività scolasti-

che, incontri formativi su tematiche comuni di tipo educativo. 

I Genitori degli alunni frequentanti sono impegnati a dare il loro contributo, per 

un efficace funzionamento del sistema scolastico, a vari livelli: 

- partecipazione agli organi collegiali (consigli di classe, di interclasse, di 

istituto); 

- partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro; 

- collaborazioni in occasione di iniziative scolastiche (giornate ecologiche, 

mercatini di beneficenza...). 

 

Sistemi di comunicazione 

 

La comunicazione interna dell'Istituto è facilitata dalla vicinanza degli edifici 

all'interno del territorio comunale. Le Scuole sono geograficamente molto vici-



 

 

 

 

 - 70 -  

ne e ciò permette un contatto ed uno scambio continuo con i collaboratori ed il 

personale in genere. Le informazioni più importanti vengono comunicate attra-

verso lettere, e-mail e/o circolari. 

La comunicazione esterna viene gestita attraverso quattro modalità che per-

mettono un adeguato contatto ed interscambio con l'utenza ed il territorio. 

1. Lettere/circolari con cui l'utenza viene costantemente informata delle at-

tività in corso o da organizzarsi. 

2. Incontri assembleari aperti a tutti i genitori al fine di fornire una maggiore 

e più approfondita informazione e permettere un democratico confronto 

sui temi trattati. Occasioni: a) Assemblee di avvio anno scolastico in cui si 

presentano i progetti del PTOF; b) Presentazione di eventuali sperimen-

tazioni, dei criteri di formazione delle classi, degli orari e progetti 

d’istituto in vista delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alla primaria e 

secondaria I grado, a gennaio, con i genitori interessati; 

3. Colloqui personali con il Dirigente Scolastico, il Responsabile Amministra-

tivo ed i Collaboratori. 

4. Tramite e-mail ed il sito internet dell'Istituto. 

 

L’Istituto comunica, inoltre, sia all’interno che verso l’esterno, attraverso i se-

guenti canali: 

- sito scolastico; 

- amministrazione trasparente; 

- albo online; 

- mail istituzionali; 

- schede di valutazione in formato elettronico. 

Il lavoro in aula  

(attenzione alle rela-

zioni docenti-allievi, gli 

ambienti di apprendi-

mento, progetti di re-

cupero e potenzia-

mento degli appren-

dimenti, utilizzo di 

nuove tecnologie per 

la didattica) 

 

Relazioni docenti/allievi 

Nel rispetto dell’idea della centralità dell’alunno i docenti si impegnano a 

prestare attenzione ai seguenti obiettivi educativi:  

Conoscenza e valorizzazione della persona: conoscenza di sé a livello corpo-

reo e emotivo, valorizzazione delle proprie potenzialità e del proprio opera-

re, progressiva conoscenza dei propri limiti ed accettazione di quelli degli al-

tri, capacità di riflettere sul proprio comportamento e disponibilità a modifi-

carlo, capacità di critica e di operare scelte. 

Rispetto delle altre persone: accettazione e valorizzazione della diversità: 

ascoltare, dialogare, riflettere, collaborare, riconoscere i meccanismi che de-

terminano stereotipi e pregiudizi; consapevolezza dell’esistenza dei conflitti 

e capacità di gestirli in modo positivo.  

Rispetto dell’ambiente: consapevolezza del proprio ruolo nella classe e 

nell’ambiente, capacità di riconoscere la necessità di norme di convivenza, 

capacità di individuarle e rispettarle; prendere coscienza dei problemi 

dell’ambiente e delle norme relative alla sua tutela. 
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Valorizzazione dell’impegno individuale e collettivo: apertura alle proble-

matiche della collettività, capacità di assumersi delle responsabilità, capacità 

di sapersi organizzare. 

Inclusione degli alunni con disabilità 

L’Istituto promuove l’inclusione degli alunni in situazione di disabilità ottem-

perando alle disposizioni di legge e alle “Linee guida per l’integrazione scola-

stica degli alunni con disabilità” del 2009. 

 

Inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali  

In seguito alla Direttiva 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bi-

sogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione” e alla C.M. 

8 del 6.3.2013, è stato istituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusività.   

 

Riforma degli ordinamenti scolastici e curricolo verticale unitario  

L’Istituto ha compiuto e compie ogni necessario sforzo per applicare la legge 

di riforma secondo quanto disposto del D. Lgs 59 del 19.2.2004 e successive 

modifiche introdotte dalle Indicazioni Nazionali. 

Si impegna inoltre nello studio e nella attuazione delle innovazioni portate 

dalla riforma e in particolare sui seguenti temi: Unità di Apprendimento e 

nuovi Curricoli Verticali Unitari delle discipline.  

 

Rilevazione degli apprendimenti 

Sulla base della direttiva ministeriale n.74 del 15 settembre 2008, avente ef-

fetto dall’anno scolastico 2008/2009, l’INVALSI (Istituto nazionale per la va-

lutazione del sistema educativo di istruzione e formazione) effettua nelle 

scuole delle rilevazioni periodiche e sistematiche degli apprendimenti. Tali 

rilevazioni hanno come fine il progressivo miglioramento e l’armonizzazione 

della qualità del sistema istruzione. La rilevazione ha carattere censuario e 

riguarda obbligatoriamente tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche sta-

tali e paritarie frequentanti le classi II e V della scuola primaria, III della scuo-

la secondaria primo grado e II della scuola secondaria di secondo grado. 

La prova nazionale per la classe III della scuola secondaria di primo grado è 

propedeutica all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. 

L’utilità per la singola scuola di partecipare al progetto ha il vantaggio di for-

nire informazioni sugli apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua Ingle-

se classe per classe e la possibilità di poter effettuare confronti con quanto 

accade negli altri istituti. 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi 

che hanno portato alla 

scelta degli obiettivi di mi-

glioramento  

Criticità individuate/ 

piste di miglioramento 
Punti di forza della scuola/ risorse 

Predisporre un curricolo 

verticale per competenze 

 

L’Istituto ha avviato un percorso, 

per gruppi di lavoro, per la costru-

zione di prove di valutazione delle 

competenze chiave di cittadinanza.  

Risulta parziale la costruzione di un 

curricolo verticale per discipline nei 

tre ordini di scuola.  

Sia alla scuola primaria che alla 

scuola secondaria si effettua una va-

lutazione periodica degli obiettivi 

educativi di cittadinanza sulla base 

di una griglia condivisa di giudizio 

globale delle competenze chiave eu-

ropee.  

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
In ordine di priorità 
 

1. Area da migliorare: ottimizzare i percorsi educativi e di apprendimento degli alunni soprattutto 

nei passaggi fra i gradi scolastici. 

2. Area da migliorare: definire le modalità e le attività per valutare in modo oggettivo le competen-

ze chiave europee. 

LINEA STRATEGICA DEL PIANO 

Azione 1 – Predispor-

re un curricolo verti-

cale per competenze 

La strategia del Piano è la diffusione e il potenziamento della didattica per compe-

tenze a tutti i livelli: con gli alunni, coinvolti in un percorso di apprendimento per 

competenze per promuovere la loro formazione in un’ottica di educazione alla cit-

tadinanza; con i docenti, che sono stimolati a rivedere la propria didattica per ren-

derla sempre più innovativa attraverso il confronto con i materiali dei gruppi di la-

voro attivati in un processo di formazione e ricerca attiva.  

Azione 2 – Favorire 

lo scambio di espe-

rienze e incontri tra 

docenti dei vari or-

dini e plessi per il 

consolidamento 

della linea didatti-

ca- educativa 

d’Istituto 
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PIANO PER L’INCLUSIONE – I CICLO 

 

D. Lgs 13 Aprile 2017 N. 66 Art. 8 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

REFERENTI di ISTITUTO: LANGELLA LUCIA e ANNA SPEROTTO 

 

SEZIONE A 
Rilevazione alunni con bisogni speciali 

 

Alunni Istituto 
 Infanzia Primaria Secondaria Totale 

Totale grado scolastico 88 228 163 479 

 

 

Alunni con disabilità (L. 104/1992) 
 Infanzia Primaria Secondaria Totale 

Psicofisici  1 14 18 33 

Vista      

Udito      

Totale grado scolastico  1 14 18 33 

Di cui art.3 c.3 0 6 4 10 

 

 

Alunni con DSA (L. 170/2010) 
 Primaria Secondaria Totale 

Totale grado scolastico 7 18 24 

 

 

Alunni con altri BES (D.M. 27/12/2012) individuati con diagnosi/relazioni 
 Infanzia Primaria Secondaria Totale 

Totale grado scolastico 1 4 9 14 

 

 

Alunni con cittadinanza non italiana 
Infanzia Primaria Secondaria Totale 

10 13 12 35 
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SEZIONE B 
Risorse e progettualità 

 

RISORSE PROFESSIONALI Totale 
Docenti per le attività di sostegno 16  

di cui specializzati 6 

Docenti organico potenziato primaria 3 

Docenti organico potenziato secondaria 1 

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS 8 

Facilitatori della comunicazione 0 

Personale ATA incaricati per l’assistenza 12 

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 0 

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 2 

Operatori Progetto Scuola Aperta 1 

Sportello SEDICO – SPA - SportivamenteInsieme 

 

 

2 

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza, criticità rilevate e ipotesi di miglio-
ramento: 

Punti di forza:  

1. collaborazione positiva con il personale ATA;  

2. collaborazione positiva e costruttiva con gli educatori ed operatori del servizio ULSS (ufficio disabilità di 
Thiene-Schio);  

3. costante presenza e guida dei referenti per l'inclusione; 

4. consulenza e supporto da parte degli esperti degli sportelli SEDICO e SPA. (per l’a.s. 2021/22 è stato de-
ciso di attivare lo  sportello SPA per 2 alunni dell’Istituto) 

Criticità: 

1. non sempre è possibile utilizzare i docenti di potenziamento come risorsa per l'inclusione; 

2. considerato il numero degli alunni con disabilità, le ore di sostegno assegnate sono sempre ridotte ri-
spetto alle reali esigenze. 

 

GRUPPI DI LAVORO 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 

Dipartimenti di sostegno: insegnanti di sostegno per ordine scolastico e di Istituto. 

GLO: insegnati di sostegno e curricolari, genitori, esperti ULSS e/o privati, figure professionali specifiche, 

interne ed esterne all'istituzione scolastica, Dirigente e Funzioni strumentali BES. 

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 

GLI: insegnanti di sostegno, rappresentanti degli insegnanti curricolari, rappresentanti dei genitori (di 
alunni con disabilità e non), Dirigente scolastico, Funzioni strumentali BES, rappresentante dei Servizi di 
NPI. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei 
docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di 
classe nell’attuazione dei PEI. 
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RISORSE – MATERIALI 
Accessibilità: 

I locali sia interni sia esterni sono a norma per l'accessibilità degli ambienti scolastici.  

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

Complessivamente buoni. 

Spazi attrezzati: 

Aule di sostegno con materiali educativi/didattici, aule di sostegno attrezzate con computer, una sola aula 
di sostegno è fornita anche di stampante e scanner, aule di informatica, laboratori per le educazioni, bi-
blioteca. 

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 

Computer con software di video-scrittura, software per la matematica e altre discipline, applicazioni per 
l'attenzione e la concentrazione, applicazioni per la CAA, tablet personali, stampanti, libri digitali, audioli-
bri, libri semplificati. 

 

 

COLLABORAZIONI 
se con CTS (tipologia e progettualità): 

FORMAZIONE INSEGNANTI 

se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità): 

SCREENING DSA PER LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

se con Enti esterni[Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità): 

Azienda ULSS: progettazione e verifiche dei PEI, progettazione con educatrici per gli interventi specifici de-
gli operatori per l'autonomia. 

Comune di Santorso: "Spazio compiti" attività di supporto ai compiti pomeridiani per alunni in difficoltà 
socio-economiche e negli apprendimenti.  

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE   
Formazione svolta nell’ultimo triennio (2019/2022) o in atto: 
 

Uso delle tecnologie per favorire l’inclusione (workshop informatici di innovazione digitale) 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe (Formazioni piattaforma SOFIA) 

Corso di formazione sul Protocollo di Identificazione precoce dei casi sospetti di DSA per la scuola primaria. 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

Formazione programmata: 

Formazioni programmate dalla piattaforma SOFIA 

Formazione per i referenti DSA-BES 

Formazione per coordinatori Inclusione 

Percorsi di ricerca azione svolti nell’ultimo triennio o in atto o programmati: 

Screening  di rilevazione precoce di DSA 

Progettazione materiali didattici "Viaggio nel libro" (scuola primaria) 
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Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le criticità rilevate, le ipotesi di 
miglioramento e i bisogni rilevati: 

Punti di forza:  

1. la maggior parte degli insegnanti hanno partecipato alla formazione anche superando il monte ore ob-
bligatorio annualmente; 

2. uso di diverse e più inclusive strategie didattiche; 

3. supporto per la gestione di classi difficili dal punto di vista comportamentale; 

4. migliori e più approfondite conoscenze delle varie disabilità per alcuni insegnanti; 

5. validità ed efficacia dello screening per la rilevazione precoce dei DSA grazie anche alla costante forma-
zione e al collegamento con il CTI ed il Servizio di N.P.I.  

Criticità rilevate: 

1. non sempre le formazioni trasmettono sufficienti conoscenze e strategie da applicare facilmente per 
aumentare e/o migliorare il livello di inclusione nelle classi. 

Ipotesi di miglioramento e bisogni rilevati: 

1.sempre maggiori richieste da parte degli insegnanti di formazioni specifiche per la gestione degli alunni 
con difficoltà di comportamento; 

2. richiesta di formazione sul codice  ICF. 

 

 

Formazione proposta per il prossimo triennio (2019/2022): 

Uso delle tecnologie per favorire l’inclusione 

Formazione su specifiche disabilità 

Strategie e metodologie educativo-didattiche per la gestione dei disturbi del comportamento 

Formazione per i referenti Screening DSA 

Formazione per Coordinatori Inclusione 

Progetto Dislessia Amica Livello Avanzato 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 
Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF: 

Scuola di accoglienza: la Scuola si impegna ad accogliere gli alunni nella loro globalità e specificità di vissu-
ti, di esperienze e di competenze, con particolare attenzione alle relazioni affettive, familiari, sociali per fa-
cilitare un'integrazione nel percorso scolastico che tende al benessere delle persone. 

Scuola aperta ai valori: la Scuola, attraverso la scelta dei contenuti e nel suo orientamento educativo, vuo-
le proporre dei valori quali la libertà, la solidarietà, la partecipazione, il rispetto degli altri e dell’ambiente, 
l’impegno, il dialogo, la valorizzazione delle differenze, la pace e l’apertura al mondo e stimolare gli alunni 
a porsi interrogativi, relativi al senso della vita e alle scelte etiche della persona. 

Scuola come incontro di culture: partendo dalla presenza di alunni provenienti da altre culture, la scuola si 
pone come luogo privilegiato di ascolto, di scambio, di crescita nel rispetto e nella valorizzazione delle dif-
ferenze culturali.  

Compiti della scuola:  
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1. Garantire ad ogni alunno il diritto all’istruzione secondo le sue capacità e i suoi bisogni.   

2. Garantire pari opportunità a tutti gli alunni.   

3. Garantire all’alunno il diritto alla formazione (intellettuale, sociale, morale, psicologica) predisponendo 
strategie di intervento adeguate alle potenzialità e ai ritmi di apprendimento.   

4. Orientare l’alunno ad una scelta scolastica il più possibile consapevole e a costruire un suo progetto di 
vita.   

5. Avviare l’alunno all’acquisizione di un criterio di giudizio critico della realtà personale e sociale. 

La scuola favorisce l'inclusione degli alunni con disabilità attraverso programmazioni individualizzate co-
struite in sinergia tra insegnanti di sostegno e curricolari. Queste prevedono metodologie, percorsi, tempi 
e valutazioni periodiche atte a monitorare in itinere l'efficacia degli interventi. La scuola è riconosciuta per 
questa particolare attenzione e sensibilità; infatti ogni anno ci sono nuove iscrizioni di alunni, con disabilità 
e difficoltà varie, provenienti da altri comuni. Nei primi tre anni della scuola primaria è consolidato un pro-
getto di screening per l'individuazione precoce di eventuali DSA e quindi la messa in atto di immediati in-
terventi di recupero o compensazione.  

Nel caso di alunni non alfabetizzati in italiano vengono attivati interventi finalizzati all'acquisizione della 
lingua e all'integrazione, come previsto dal Protocollo di Accoglienza. 

Inoltre, per gli alunni con disagio socio-familiare, ci sono progetti in orario extrascolastico per l'inclusione e 
il supporto nello svolgimento dei compiti. 

In orario scolastico invece la scuola si avvale di interventi volontari di insegnanti in pensione. 

In tutti i casi viene curato in modo particolare il rapporto con e fra le famiglie. 

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

1. Laboratorio teatrale “Come un abbraccio” (Infanzia) 

2. Feste (Infanzia) 

3. Emozioni in musica (Infanzia) 

4. Progetto solidarietà (Infanzia- Primaria) 

5. Continuità scuola Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria 

6. Creare con le mani (Primaria) 

7. Hemiolia (Primaria) 

8. Cittadini si diventa (Primaria) 

9. Scuola di volo (Primaria) 

10. Una biblioteca per crescere, sognare, condividere (Primaria) 

11. Corso di nuoto (Primaria) 

12. I nonni e i genitori insegnano (Primaria) 

13. L’arte degli addobbi (Primaria) 

14. La ricchezza della diversità (Primaria) 

15. Laboratorio virtuale: “Storytelling” (Primaria) 

16. Mascheriamoci (Primaria) 

17. Musica, ascolto, emozioni (Primaria) 
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18. Non uno di meno (Primaria) 

19. Pensare con le mani (Primaria) 

20. Una porta per la fantasia (Primaria) 

21. Progetto affettività (Primaria) 

22. SportivamenteInsieme (Primaria) 

23. Giornate dello sport/Piùsport@scuola (Primaria e Secondaria) 

24. Spazio compiti (Primaria e Secondaria) 

25. Biblioteca dei ragazzi (Secondaria) 

26. Amico di penna (Secondaria) 

27. Atletica insieme (Secondaria) 

28. Orientamento scolastico (Secondaria) 

29. Educazione all’affettività e alla sessualità (Secondaria) 

30. Progetto Kairos (Secondaria) 

31. Scambio generazionale (Secondaria) 

32. Scuola aperta-progetto di prevenzione (Secondaria) 

33. Muoviti ed esplora il Monte Summano (Secondaria) 

34.  Open day/Scuole aperte (Infanzia- Primaria- Secondaria) 

 

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 

Dipartimenti insegnanti curricolari divisi per discipline e classi parallele, dipartimento insegnanti di soste-
gno d'istituto e divisi per grado scolastico, GLO, GLI. 

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring, …): 

Lavori di gruppo, lavoro con classi aperte per livelli, cooperative-learning, peer-tutoring. 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

Buone pratiche di accoglienza e di attività con gli alunni; buone pratiche di accoglienza e di procedure di 
lavoro per gli insegnanti curricolari e di sostegno.  

 

 

 AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 
Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …): 

▪ Questionari di gradimento ed efficacia dei vari progetti. 

Soggetti coinvolti: 

Alunni, genitori e insegnanti. 
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Tempi: 

▪ Somministrazione dei questionari alla conclusione dei vari progetti. 

Esiti: 

▪ Prevalentemente positivi. 

Bisogni rilevati/Priorità: 

▪ Non si rilevano particolari bisogni e/o priorità. 

 

 
Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità in data 2 dicembre 2021 
 
Deliberato dal Collegio Docenti in data 16 dicembre 2021  
 

 
Link per visualizzare il “Piano Didattico Individualizzato” 

https://ics-santorso.edu.it/wp-content/uploads/sites/594/PADI_Santorso-Primaria.pdf
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PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO  

A BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

 PREMESSA 

Il nostro Istituto intende contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con strategie di attenzione, tutela ed educazio-

ne nei confronti di tutti gli alunni e di quelli coinvolti nella posizione sia di vittima che di responsa-

bili di atti illeciti, assicurando l'attuazione di interventi commisurati agli atti. 

 

Cosa sono il bullismo e il cyberbullismo?  

Il bullismo viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti vol-

ti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevarica-

zione psicologica. 

Il cyberbullismo in generale viene inteso come una evoluzione del bullismo legata all’avanzamento 

delle nuove tecnologie. Il cyber bullismo consiste quindi nell’utilizzo di internet o del cellulare per 

inviare messaggi minacciosi o denigratori alla vittima o per diffondere messaggi o immagini dan-

nosi e calunniosi in rete. 

 

 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

La scuola, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, si impegna a 

prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme. 

 

VISTI gli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;  

VISTA la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a li-

vello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

VISTA la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione 

di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;  

VISTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti inter-

pretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare 

riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche 

allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;  

VISTA la direttiva MIUR n.1455/06;  

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di 

Corresponsabilità”;  

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbulli-

smo, MIUR aprile 2015;  

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; 

VISTI gli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;  
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VISTI gli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;  

VISTI gli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;  

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il con-

trasto del fenomeno del cyber bullismo”: 

 

il nostro Istituto pubblica il seguente protocollo di azione per contrastare il fenomeno. 

 

 

 PREVENZIONE IN ATTO 

Contrastare il fenomeno del bullismo significa innanzitutto conoscerlo per prevenirlo, ossia forma-

re nell'alunno gli strumenti efficaci per affrontarlo, creare e rafforzare autostima, benessere e au-

tonomia. Le attività concorrono a queste finalità, s'intrecciano essendo tra loro complementari e 

assumono due dimensioni: 

 

- il rispetto del sé: interventi che portano a compimento lo sviluppo graduale di una serie di 

competenze personali, che costruiscono un curricolo emotivo in finalità al progetto identità e 

orientamento; 

- il rispetto dell'altro, nell'ambito dell'educazione ai diritti umani e alla cittadinanza. 

 

Tutte le attività volte a questi obiettivi si sviluppano in verticale attraverso la scuola dell'infanzia, 

primaria e secondaria. In particolare: 

 

 esplicitazione di regole di comportamento concordate con gli alunni all'inizio dell'anno; 

 promozione di relazioni positive tra gli studenti e di un sereno clima all’interno di ciascuna 

classe; 

 educazione affettivo-sessuale (Scuola Secondaria); 

 educazione alla cittadinanza e alla legalità (interventi curricolari e interdisciplinari pro-

grammati in vari momenti didattici); 

 educazione ai diritti umani (Giornate della Memoria e del Ricordo, diritti dei minori, dei di-

sabili, pari opportunità e violenza di genere, asilo politico); 

 intervento Polizia Postale e/o Carabinieri (Scuola Secondaria); 

 esperienze diverse di solidarietà (Natale solidale, ecc.); 

 sportello d'ascolto. 

 

 AZIONI in caso di COMPORTAMENTI PROBLEMATICI 

Chiunque sia testimone o venga a conoscenza di atti gravi avvenuti a scuola, all’entrata o all’uscita, 

durante le lezioni, durante gli spostamenti delle classi, durante la ricreazione, è tenuto ad avvisare 

tempestivamente il Coordinatore di classe o un componente del Team Antibullismo.  

 

Team antibullismo: 
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Referente bullismo /cyberbullismo: Zacchello Margherita 

Referente benessere/legalità: Bonato Annamaria 

Personale ATA:  

 

1^ Fase: analisi e valutazione 

 Soggetti responsabili: Team Antibullismo, Consiglio di classe o Équipe Pedagogica (docenti 

scuola primaria) 

 Altri soggetti coinvolti: eventuali testimoni (compagni di classe, personale ATA, genitori…) 

 

Docente Coordinatore  

 Verifica i fatti: chiede spiegazioni e dà agli alunni interessati uno spazio di ascolto immediato, o 

eventualmente differito a breve, cerca di chiarire, per capire cosa è successo, da quanto succede, 

quante persone sono coinvolte, dove succede o è successo l’episodio; 

 Favorisce, astenendosi dal formulare giudizi, un clima di empatia con gli studenti che permetta 

un’oggettiva raccolta di informazioni, 

Segnala la situazione al Dirigente, al referente per il bullismo e/o allo psicologo dello Sportello di 

ascolto interno alla scuola; 

 Convoca le famiglie degli alunni interessati (esposizione del caso, richiesta di informazioni su ciò 

che i genitori sanno o hanno intuito, illustrazione delle strategie già messe in atto in classe e/o 

previste, eventuale indirizzo allo Sportello d’Ascolto); 

 Informa i colleghi del Consiglio di classe. 

 

Dirigente  

 Riceve tempestiva informazioni su quanto accaduto; 

 Riceve dal Coordinatore di classe le proposte di intervento per affrontare la situazione problema-

tica, le condivide ed interviene in prima persona, se necessario. 

 

Personale non docente (Personale ausiliario e di segreteria) 

 Il personale collabora con i docenti per l’osservazione dei comportamenti degli alunni; 

 Il personale che sia testimone di atti di prevaricazione o ne venga a conoscenza è tenuto ad avvi-

sare il Coordinatore della classe o un componente del Team Antibullismo.  

 

Studenti 

 Lo studente che sia testimone o vittima di atti di prevaricazione o ne venga a conoscenza è tenu-

to ad avvisare il coordinatore della propria classe o il docente referente; 

 Gli alunni si impegnano a collaborare con il/i docente/i nella fase di chiarimento e raccolta in-

formazioni. 

 

Genitori: 

 Sono tenuti a segnalare atti di prevaricazione di cui vengano eventualmente a conoscenza. 

 I genitori degli alunni coinvolti si impegnano ad affrontare il problema, concordando le modalità 

di intervento con la scuola 
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Referente in collaborazione con il team antibullismo: 

 Raccoglie e conduce la valutazione dei casi in modo da intraprendere le opportune azioni di sup-

porto. 

 

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine 

 Soggetti responsabili: Team Antibullismo 

 

 I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intrapren-

dere. 

 I fatti non sono configurabili come bullismo o/e cyberbullismo: non si ritiene di intervenire 

in modo specifico; prosegue il compito educativo. 

 

3^ Fase: azioni e provvedimenti 

Se i fatti sono confermati: 

- Convocazione del Consiglio di Classe o dell’Équipe Pedagogica e valutazione del tipo di inter-

vento educativo e/o provvedimento disciplinare, secondo la gravità (vedi Regolamento di Di-

sciplina). 

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte dell’Equipe Pedagogica o del docente coor-

dinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di Classe o 

dell’Equipe nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analiz-

zando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…); 

- Comunicazione ai genitori del bullo o cyberbullo e convocazione; 

 

o Interventi educativi:  

- Incontri con gli alunni coinvolti 

- Interventi /discussione in classe 

- Informazione e coinvolgimento dei genitori 

- Responsabilizzazione degli alunni coinvolti 

- Messa in atto da parte della classe di comportamenti adeguati rispetto alle situa-

zioni rilevate, assicurando solidarietà e disponibilità al confronto; 

- Counselling (sportello) 

 

o Provvedimenti disciplinari possibili:  

- lettera disciplinare; 

- sospensione del diritto a partecipare ad attività formative extracurriculari; 

- sospensione dalle attività didattiche con/senza obbligo di frequenza. 

 

In ogni caso, invito al bullo o cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse 

da parte del bullo a vittima e famiglia, scuse in un incontro con la vittima, compiti / attività a favo-

re della comunità scolastica. 
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Gli interventi educativi e le misure disciplinari verranno valutati e stabiliti dal  

 

Consiglio di classe/Team docenti. 

 

- Il Dirigente scolastico, si attiva per contattare se necessario, i servizi sociali del Comune, 

e/o le autorità competenti nel caso di situazioni di particolare gravità. 

- Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà comun-

que la Polizia Postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudi-

ziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta 

le regole di comportamento.  

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque 

inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Ser-

vizi Sociali del Comune. 

 

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio 

Il Team Antibullismo, i docenti del Consiglio di classe o l’Équipe Pedagogica e gli altri soggetti coin-

volti: 

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo 

coinvolto; 

- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei 

confronti del bullo o cyberbullo, nei confronti della vittima e nei confronti del gruppo. 

 

 INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Art. 1 

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sereno e sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono 

imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura, pensiero, religione, genere e personalità. 

Art.2 

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevarica-

zione e sopruso, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di 

un gruppo) nei confronti di un altro bambino/adolescente, percepito come più debole, definito 

“vittima” e può assumere forme differenti (fisiche, verbali, relazionali). Qualsiasi atto di bullismo si 

ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. 

Art. 3 

Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistemati-

co, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché 

in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comuni-

tà molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in 

luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzio-

nato severamente.  

Art. 4 

Gli alunni devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri, quando comunicano attraverso 

i social network e tutte le altre forme di messaggistica, anche solo con un commento.  
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Gli studenti si impegnano a contrastare l’hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti 

nei dieci punti del “Manifesto della comunicazione non ostile” in linea con l’art. 13 comma 2 della 

“Dichiarazione dei diritti in internet” e con la campagna di sensibilizzazione “No hatespeechmove-

ment” del Consiglio d’Europa; gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discrimina-

zione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discri-

minatori e ogni forma di violenza e odio.  

Le condotte di bullismo e/o cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo o in altro tempo 

rispetto all’edificio e all’orario scolastico sono considerate deprecabili. Se conosciute dagli opera-

tori scolastici (Dirigente, docente, personale ATA) e/o esterni (es. autista del pulmino, familiari) e 

qualora abbiano ricadute negative nella vita scolastica, si attueranno gli opportuni interventi edu-

cativi informando anche le famiglie. Qualora tali condotte avvengano all’interno della vita scolasti-

ca, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal regolamento d’Istituto.  

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso di-

svalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’interno del gruppo, 

rafforza la condotta aggressiva. 

Art. 5 

Non è consentito durante l’intero tempo scuola ed in tutti gli ambienti scolastici (lezioni, attività 

didattiche in genere, intervalli, attività extracurricolari, trasferimenti da aula a laboratori e pale-

stra, cortili interni, bagno, ecc.) usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non 

per finalità didattiche e con il consenso del docente.  

Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire, 

mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se 

non per finalità didattiche, sotto la responsabilità del docente e previa comunicazione alle fami-

glie.  

Il possesso a scuola di telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, al di fuori delle attività didat-

tiche che ne prevedano l’uso, è sconsigliato. Qualora una famiglia decida di fornirne l’alunno, que-

sti dovrà mantenerlo spento per l’intera durata dell’attività didattica e conservarlo come effetto 

personale e con diretta responsabilità per quanto riguarda la custodia dell’apparecchio (nelle car-

telle, zaini, giacconi, giammai sul banco, né tra le mani). La scuola declina ogni responsabilità in 

caso di smarrimento, danneggiamento o furto. 

Si ricorda che anche le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica”: è consentito 

l’uso di media digitali secondo quanto stabilito sopra. 

Qualora l’alunno non rispetti le regole sopraindicate, il dispositivo verrà temporaneamente preso 

in carico dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto e successivamente consegnato ai genitori. 

Per comportamenti reiterati il Consiglio di Classe o l’Équipe Pedagogica stabilirà gli opportuni 

provvedimenti.  

Art. 6 

Nell’uso dei dispositivi durante le attività didattiche, sia di quelli personali che di quelli messi a di-

sposizione dalla scuola (telefoni cellulari, tablet, aula mobile di informatica, PC, ecc.), gli studenti 

sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente. Non è consentito l’uso per 

scopi personali (ad es. la libera navigazione in Internet). Qualora l’alunno non rispetti quanto stabi-

lito, verrà escluso dall’attività. 
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La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’Istituto è utilizzabile solo per fini esclusiva-

mente personali, di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza 

di tutti, in conformità a quanto stabilito dalla legge sulla privacy.  

 

 INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

La recente normativa ha definito in maniera puntuale le fattispecie di bullismo e cyberbullismo 

fornendo alle istituzioni scolastiche linee guida per l’adozione di opportune misure di prevenzione, 

contenimento e contrasto dei suddetti fenomeni.  

 

L’Istituto Comprensivo “G. B. Cipani”, recependo le indicazioni contenute nella normativa, ha inte-

grato il Regolamento di Istituto e di conseguenza il Patto Educativo di Corresponsabilità che, già 

sottoscritto in sede di iscrizione, dovrà dalle famiglie essere condiviso anche in relazione alle se-

guenti tematiche:  

 

L’Istituto con tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico, Collegio docenti, Consi-

gli di Classe/Interclasse, Consiglio d’Istituto, personale A.T. A.) si impegna a: 

 

 individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo;  

 promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 

all’utilizzo della tecnologia informatica;  

 prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di 

bullismo e cyberbullismo;  

 informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e 

cyberbullismo;  

 far rispettare il Regolamento disciplinare applicando nei casi previsti le sanzioni. 

 

I genitori si impegnano a:  

 prendere visione del Regolamento di Istituto  

 educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della 

privacy e della dignità propria ed altrui;  

 esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzan-

do atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici;  

 prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far suppore nella 

scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;  

 informare l’Istituzione Scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bulli-

smo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della 

scuola; 

 collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, preven-

zione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti.  
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Gli studenti si impegnano a:  

 prendere visione del Regolamento di Istituto  

 utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della 

dignità propria ed altrui;  

 distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da ogni possibile degenerazione degli 

stessi in atti, fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi;  

 denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia 

come vittime, sia come bulli o cyberbulli;  

 collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
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AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 TABELLA DI SINTESI PROGETTI A. S. 2021/22 
 
La seguente tabella sintetizza i progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 

2021/2022.  
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AGGIORNAMENTO 
PTOF 2021/22 

AMBITO UMANISTICO - SOCIALE 
AMBITO SCIENTIFICO – TECNICO - 

PROFESSIONALE 

AREA LINGUISTICA 

AREA  
ESPRESSIVA 

AREA SOCIO 
 ANTROPOLOGICA 

Progetti per  
favorire 

l’inclusione, per 
la continuità e 
l’orientamento 
per il migliora-

mento della 
comunicazione 

e della relazione 

AREA LOGICO-SCIENTIFICO  
MATEMATICA-TECNOLOGIA 

AREA 
MOTORIA 

LINGUA  
ITALIANA 

LINGUE  
STRANIERE 

CITTADINANZA 
E  

COSTITUZIONE 

MATEMATICA 
INFORMATICA 

SCIENZE 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E 
TERRITORIO 

INFANZIA “S. GIUSEPPE” 

A scuola di ecologia       X  

Bibliotecando: un libro 
per amico 

X  X X     

Emozioni in musica X  X X X    

Feste a scuola   X X X    

Icaro    X   X  

Inglese creativo  X X X     

Laboratorio teatrale 
“Come un abbraccio” 

X  X  X   X 

Progetto solidarietà    X X    

PRIMARIA “G. ZANELLA” 

Cittadini si diventa    X   X  
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Creare con le mani   X  X    

Hemiolia   X  X    

Progetto di arte   X      

Progetto solidarietà   X X     

Scrablobot      X   

Scuola di volo     X X   

Tecnica quilling   X      

Una biblioteca per cre-
scere, sognare, condivi-
dere 

X    X    

PRIMARIA "SAN G. BOSCO" - TIMONCHIO 

Alfabeto in arte X  X      

Corso di nuoto     X  X X 

I nonni e i genitori inse-
gnano 

   X X    

L’arte degli addobbi   X  X    

L’arte dell’amicizia: crea-
re con “Lupo sabbioso” 

X  X      

L’orto a scuola       X  

La ricchezza della diver-
sità 

    X    

Laboratorio di arte: “Na-   X      
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tale è magia” 

Laboratorio virtuale: 
“storytelling” 

X    X X   

Mascheriamoci!   X  X    

Musica, ascolto, emo-
zioni 

  X  X   X 

Non uno di meno X  X X X    

Pensare con le mani   X  X X   

Progetto solidarietà X  X X X    

Tinkering, coding e ma-
king 

     X   

Un anno di colori   X      

Un parco da favole X        

Un racconto, mille dise-
gni 

X  X      

Una porta per la fantasia X X X X X X   

Viaggio nel mondo delle 
api 

     X X  

SECONDARIA I GRADO "G.B. CIPANI" 

Amico di penna X    X    

Atletica insieme     X  X X 

AVATAR – competenze 
digitali 

   X     
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Biblioteca dei ragazzi X    X    

Concorso pittorico in 
memoria di G. Peripoli 

  X      

Corretti stili di vita – CA’ 
DOTTA 

      X  

Corsa campestre       X X 

Educazione all’affettività 
e alla sessualità 

      X  

Giochi matematici del 
mediterraneo 

     X   

Kairos     X    

Laboratorio con le Pleia-
di 

     X   

Laboratorio di incisione 
e puntasecca 

  X      

Lancia il disco       X X 

Lettorato di lingua ingle-
se 

 X   X    

Lettorato di lingua tede-
sca 

 X   X    

Muoviti ed esplora il 
Monte Summano 

    X  X X 

Per un pugno di libri X        

Progetto Ambiente    X X  X  

Progetto AVIS    X     
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Scambio generazionale     X    

Scuola aperta – progetto 
di prevenzione 

    X  X  

Strumenti per la cittadi-
nanza digitale 

   X  X   

TRASVERSALI 

Continuità infanzia-
primaria 

   X X    

Continuità primaria-
secondaria I grado 

   X X    

A scuola a piedi e in bici    X X  X  

Acqua Oro Blu    X  X X  

Bebras per l’informatica      X   

Educazione ambientale    X   X  

Educazione stradale    X   X  

Giornate dello sport   X  X  X X 

Laboratorio di inglese  X X      

Life Beware    X  X X  

Open day/Scuole aperte     X    

Per una sana merenda       X  

Più sport a scuola – dan-
za moderna 

       X 
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Più sport a scuola – gin-
nastica artistica 

       X 

Più sport a scuola – mi-
nibasket e minivolley 

       X 

Più sport a scuola - pal-
lamano 

       X 

Più sport a scuola - rugby        X 

Più sport a scuola - ten-
nis 

       X 

Progetto affettività     X    

Screening prevenzione 
DSA lingua italiana 

X    X    

Screening prevenzione 
DSA ambito logico-
matematico 

    X X   

Spazio Compiti X   X X X   

SportivamenteInsieme X  X X X X X X 

Storytelling  X X      

Viaggio al centro della 
terra 

   X   X  

#ioleggoperché X X X X X X X  
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 PROGETTI CARATTERIZZANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

I progetti caratterizzanti l’Istituto Comprensivo afferiscono a due macro-ambiti: 
1. progetti di ambito umanistico e sociale; 
2. progetti di ambito scientifico, tecnico, professionale.  
 
I progetti di seguito elencati potranno essere modificati, ampliati e arricchiti nel corso di ciascun 
anno scolastico.  
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PROGETTI DI AMBITO UMANISTICO-SOCIALE 

 
 

AREA LINGUISTICA 
 

 
 
 

Progetto Bibliotecando: un libro per amico 

Ordine di scuola Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Area espressiva 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi Favorire un approccio affettivo ed emozionale ai libri 

Metodologie utilizzate 

Animazione alla lettura, utilizzo della biblioteca interna, vi-

sita alla biblioteca (se l’andamento pandemico lo permet-

te). 

Periodo di svolgimento L’intero anno scolastico 

 
 

Progetto Inglese creativo 

Ordine di scuola Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” 

Destinatari I bambini grandi delle sezioni Gialla e Verde 

Ambito prevalente  Area linguistica 
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(eventuali altri ambiti coinvolti) Area espressiva 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi 

Il progetto promuove un approccio alla lingua inglese at-

traverso un modo di comunicare che attiva tutti i sensi, 

l’ascolto, il ritmo, il tatto, e molto altro (Olistic Learning) 

Metodologie utilizzate 

Attraverso canzoni, filastrocche, balli, momenti di gioco e 

di magia, animazione della lettura, si passerà all’attività la-

boratoriale che permette di consolidare e concretizzare 

quanto appreso. 

Periodo di svolgimento Da gennaio 

Durata 8 incontri per sezione 

Esperti Silvia Tedesco 

 
 

Progetto Screening prevenzione DSA - Italiano 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria "G. Zanella" 

Destinatari Classi prime, seconde e terze 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Finalità e obiettivi 

Percorso pluriennale di monitoraggio relativo alle difficoltà 

di letto-scrittura  

Potenziamento nella letto-scrittura 

Metodologie utilizzate 
Uso di prove standardizzate per definire le eventuali diffi-

coltà e lavoro di recupero per i soggetti a rischio 

Periodo di svolgimento 
Ottobre classi 2^ e 3^, gennaio la 1^. Maggio tutte e tre le 

classi 

Durata Tutto l'anno scolastico 
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Progetto 
Una porta per la fantasia 

Una biblioteca per crescere, sognare, condividere 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria "G. Zanella" 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Finalità e obiettivi 

- arricchire la biblioteca come risorsa per lo sviluppo socia-

le e culturale degli alunni, creando ambienti adeguati alla 

promozione di gruppi di lettura e interventi di esperti; 

- promuovere la lettura, ma anche l'avvicinamento a mezzi 

e strumenti per riuscire a svolgere ricerche e approfondi-

menti 

Metodologie utilizzate 
Prestito dei libri, lettura animata, lettura silenziosa, labora-

tori 

Periodo di svolgimento L’intero anno scolastico 

Durata L’intero anno scolastico 

 
 

Progetto Un parco da favole 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Classe 1 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Finalità e obiettivi 
Avvicinare al mondo dei libri e della lettura 

Affrontare il tema del cambiamento e della crescita 

Metodologie utilizzate 
Attraverso luoghi fantastici, usiamo la fantasia per imma-

ginare storie, ma anche per imparare cose nuove. 

Periodo di svolgimento Seconda metà di novembre 

Durata Una mattinata 

Esperti Cooperativa Ecotopia 
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Progetto Laboratorio di inglese 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria "G. Zanella" 

Destinatari 
Classi 1, 2, 3, 4 – plesso “S. Giovanni Bosco” 

Classi 2, 3 – plesso “G. Zanella” 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Area espressiva 

Finalità e obiettivi Approccio alla lingua inglese con una esperta madrelingua 

Metodologie utilizzate 

Ascolto di storie narrate dall'esperta; ascolto e riproduzio-

ne di canzoni; attività di coppia e in piccolo gruppo; dram-

matizzazione di storie; memorizzazione del lessico. 

Periodo di svolgimento Novembre-Dicembre 

Durata 6 incontri per classe 

Esperti Loretta Gatti 

 
 

Progetto Storytelling 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria "G. Zanella" 

Destinatari 
Classi 5 – plesso “S. Giovanni Bosco” 

Classe 4 – plesso “G. Zanella” 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Area espressiva 

Finalità e obiettivi 
Spingere ad una didattica emozionale che crei sinergia tra 

gli aspetti cognitivi ed emotivi dei bambini. 

Metodologie utilizzate Lettura in classe da parte di un’esperta 

Periodo di svolgimento Una volta al mese 

Durata Da ottobre ad aprile 

Esperta Tiziana Caneva 
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Progetto Amico di penna 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Classe 3^ A  

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

 

Finalità e obiettivi Scrittura di una lettera di tipo personale 

Metodologie utilizzate Esercizi di scrittura di lettere coordinati e corretti in classe 

Periodo di svolgimento Da settembre a maggio  

 
 

Progetto Biblioteca dei ragazzi 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Finalità e obiettivi 

-Favorire la circolazione dei libri fra i ragazzi e appassionar-

li alla lettura. 

-Incoraggiare la scrittura e l'espressione artistica mediante 

la proposta di eventuali concorsi e altre attività. 

- incontro con l’autore per le classi prime 

Metodologie utilizzate 

-Accesso regolamentato alla biblioteca da parte delle sin-

gole classi accompagnate da un docente. 

-Servizio di prestito/restituzione libri. 

-Adesione all'iniziativa #Io leggo perché". 

-Incontri con l'autore per la classi prime. 

Periodo di svolgimento Tutto l'anno scolastico 

Eventuali altre istituzioni coinvolte 
Biblioteca Civica di Santorso per collaborazioni, libraie del-

le librerie gemellate per l’iniziativa #ioleggoperché 
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Progetto Per un pugno di libri 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Classe 3^ A 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Finalità e obiettivi 
Stimolare la lettura individuale e far acquisire il piacere 

della stessa 

Metodologie utilizzate Lettura individuale 

Periodo di svolgimento Secondo quadrimestre 

 
 

Progetto Lettorato lingua inglese 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

 

Finalità e obiettivi 

Rafforzare le abilità di listening e speaking, approfondire le 

strutture grammaticali e le funzioni linguistiche, mettere 

gli alunni a contatto con la lingua straniera in un contesto 

autentico e reale, arricchire il lessico e le espressioni lin-

guistiche usate nella vita reale, incrementare la motivazio-

ne e la fiducia nelle proprie capacità, far conoscere diversi-

tà culturali, di accento e di pronuncia. 

Metodologie utilizzate 

Le attività saranno prevalentemente orali di tipo dialogico-

comunicativo e a carattere ludico e, possibilmente, coope-

rativo. Le tematiche affrontate saranno concordate con 

l'insegnante di classe tenendo conto degli interessi dei ra-

gazzi. 

Periodo di svolgimento 
Febbraio-Marzo per le classi 3^ 

Maggio per le classi 1^ e 2^ 

Durata 5 incontri per le classi terze 
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4 incontri per le classi seconde 

3 incontri per le classi prime 

Esperti  Mary Claire Zarb Mizzi 

 
 

Progetto Lettorato tedesco 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

 

Finalità e obiettivi 

Sviluppare la competenza comunicativa in lingua tedesca 

(abilità orali di comprensione e produzione), incrementare 

la padronanza lessicale e aumentare la motivazione allo 

studio della lingua tedesca. 

Metodologie utilizzate 
Metodologia comunicativa, utilizzo di giochi di ruolo, con-

versazione, attività per l'interazione e la produzione orale. 

Periodo di svolgimento Da Febbraio 

Esperti  Katy Knoll 

 
 

Progetto #ioleggoperché 

Ordine di scuola 

Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” 

Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Area espressiva 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 
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Finalità e obiettivi 
Promuovere la lettura nella scuola donando libri alle bi-

blioteche scolastiche 

Metodologie utilizzate 
Adesione alla campagna nazionale di comunicazione #io-

leggoperché 2021. 

Periodo di svolgimento 20 - 28 novembre 2021 
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AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

 
 
 

Progetto Icaro 

Ordine di scuola Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” 

Destinatari I bambini grandi delle sezioni Verde e Gialla 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione stradale 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi 

Riconoscere nella figura del poliziotto una figura amica; 

apprendere e rinforzare comportamenti corretti nella fre-

quentazione della strada 

Metodologie utilizzate Simulazioni, giochi di ruolo, canti 

Periodo di svolgimento Una mattinata in primavera 

Esperti Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino 

 
 

Progetto Educazione stradale  

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Classi 3^ e 5^ 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione stradale 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi Capire l'importanza delle regole stradali per la sicurezza 
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propria e degli altri. Sperimentare la loro applicazione me-

diante uscite sul territorio di Santorso  

Metodologie utilizzate 

Classi terze: una lezione in classe e un'uscita a piedi sul ter-

ritorio di Santorso. Classi quinte: una lezione in classe e 

un'uscita in bicicletta a Santorso 

Periodo di svolgimento 
Secondo quadrimestre se le condizioni epidemiologiche lo 

permetteranno 

Durata  
Una lezione e un'uscita sul territorio per ciascuna classe 

coinvolta 

Esperti  Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino 

 
 

Progetto Viaggio al centro della terra 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco” 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari 
Classe 4^ - S. Giovanni Bosco 

Classi 3^-4^-5^ - G. Zanella 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi 

Scoprire cos'è la speleologia. 

Conoscere le scoperte archeologiche fatte a Bocca Loren-

za. 

Approfondire la propria conoscenza storica e naturalistica 

del territorio. 

Metodologie utilizzate Visita guidata alla grotta di Bocca Lorenza. 

Periodo di svolgimento 
Inizio anno per primaria “S. Giovanni Bosco” 

Aprile-Maggio per primaria “G. Zanella” 

Esperti Cooperativa Ecotopia 

 
 

Progetto Cittadini si diventa 

Ordine di scuola Scuola Primaria “G. Zanella” 



 

 

 

 

 - 106 -  

Destinatari 
Classe 4^ e classe 5^ preparano a turno un argomento che 

espongono alle altre classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Educazione alla salute, educazione alimentare, educazione 

ambientale 

Finalità e obiettivi 

Approfondire argomenti previsti dall'Ed Civica 

Far riflettere gli alunni su temi importanti 

Favorire l'inclusione e il rispetto dell'altro 

Migliorare le capacità di comunicazione ed esposizione 

Metodologie utilizzate 
Ogni mese le classi quarte e quinte si alternano nell'appro-

fondire un tema di attualità ed esporlo a tutta la scuola. 

Periodo di svolgimento Tutto l’anno, una volta al mese 

 
 

Progetto I nonni e i genitori raccontano 

Ordine di scuola Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco” 

Destinatari Classe 2^ B 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Valorizzare la saggezza e l'esperienza dei nonni; conoscere 

e imparare le professioni dei genitori; riconoscere la figura 

dei nonni e dei genitori e la loro importanza all’interno del-

la famiglia a livello affettivo, morale, sociale; realizzare la-

vori creativi, pratici ed esperienze laboratoriali; saper 

ascoltare e comprendere le esperienze altrui. 

Metodologie utilizzate 

I genitori e i nonni insegneranno ai bambini le loro abilità e 

conoscenze attraverso delle testimonianze e delle attività 

pratiche di laboratorio. 

Periodo di svolgimento Da settembre a maggio 
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Progetto Non uno di meno: i diritti di tutti 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Area linguistica 

Area espressiva 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Far capire agli alunni l'importanza di instaurare, nel grup-

po-classe, relazioni positive, di collaborazione e di aiuto 

reciproco per favorire l'inclusione di tutti. 

Promuovere una cultura dell'accoglienza e della valorizza-

zione di tutti nel rispetto dei diritti di ciascuno (diritti dei 

bambini, diritti dell'uomo, per le classi quinte cittadinanza 

e principi fondamentali della Costituzione italiana). 

Metodologie utilizzate 

Letture di testi, racconti, poesie, ascolto di canzoni ... per 

capire l'importanza dell'accoglienza e dei diritti 

da garantire a tutti. 

Riflessioni in classe e produzione di testi, poesie, cartelloni, 

lapbook ... 

Approfondimento di alcune tematiche anche in occasione 

di " giornate " in cui si ricordano i valori fondamentali della 

dignità umana. 

Periodo di svolgimento Durante il corso dell’anno 

 
 

Progetto AVATAR – Competenze Digitali 

Ordine di scuola Scuola Secondaria I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari Classi 3^ 
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Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi 

Acquisire consapevolezza dell'importanza di proteggere la 

nostra privacy in rete, approfondire il significato e la strut-

tura delle competenze digitali, imparare la Netiquette 

Metodologie utilizzate 

Attraverso l'uso di uno strumento on-line di scansione dei 

profili personali i ragazzi andranno ad indagare su quali in-

formazioni condividono e come si può ridurre o cambiare 

la situazione. Si utilizzerà anche una piattaforma di autova-

lutazione online sulle competenze digitali dei ragazzi. Ogni 

partecipante sarà munito di smartphone o device collegato 

ad internet 

Periodo di svolgimento Gennaio 

Durata 3 incontri per classe 

Esperti Associazione Aida-Europe 

Altre istituzioni coinvolte Amministrazione Comunale 

 
 

Progetto Progetto Ambiente 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Classi prime 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione  

Educazione alla salute, educazione ambientale e territorio 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

• creare un reale contatto con la natura che la riconosca 

nelle sue manifestazioni e nei suoi ritmi (tempo,stagioni ...) 

• comprendere come la nostra vita è strettamente inter-

connessa e dipendente dalla natura (senza natura non 

siamo ...) 
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• diventare consapevoli dell’impatto dell’uomo 

sull’ambiente: l’uomo può creare natura o distruggere, de-

cidere di essere creatori rispettosi e cittadini attivi nel pro-

prio ambiente 

• sviluppare abilità manuali e senso di responsabilità: 

l’orto ha bisogno di cure continue (un impegno intrapreso 

poi va mantenuto) 

• conoscere realtà locali che coltivano la terra e apprende-

re dalla loro esperienza 

• sensibilizzare sulle tematiche ambientali attraverso lettu-

re e attività in classe per diventare cittadini attivi e respon-

sabili 

• favorire l'apprendimento di competenze pratiche in si-

tuazione 

Metodologie utilizzate 

1) Uscita sul territorio 

2) Incontro con l’esperto 

3) Attività pratica con realtà del territorio 

4) Compito autentico 

5) Prodotto e condivisione finale 

6) Attività di approfondimento in classe nelle diverse disci-

pline 

7) Raccolta differenziata a scuola 

Periodo di svolgimento Ottobre-Giugno 

Esperti Ezio Sartore della Cooperativa Ecotopia 

 
 

Progetto Strumenti per la cittadinanza digitale 

Ordine di scuola Scuola Secondaria I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari Classi seconde 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Area matematica, informatica, scientifica 
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Finalità e obiettivi 

Percorso formativo nato dalla necessità di approfondire la 

tematica della cittadinanza digitale nell’ambiente della 

scuola. L’obiettivo principale è quello di sviluppare, negli 

allievi della scuola primaria e secondaria, conoscenze in 

merito ad un utilizzo consapevole e responsabile dei di-

spositivi tecnologici e della rete Internet. 

Metodologie utilizzate 

Il percorso è suddiviso in 8 appuntamenti online, uno al 

mese, da ottobre 2021 a maggio 2022 in orario scolastico. 

Gli incontri possono essere anche rivisti in differita. 

Durante gli appuntamenti, gli allievi insieme al formatore, 

realizzeranno sperimentazioni pratiche aventi come focus 

la costruzione di contenuti in vario formato, dalle immagi-

ni, ai video, agli audio, soffermandosi sul concetto di Copy-

right, personalizzando le risorse e creando repository con-

divisibili con gli insegnanti. 

Periodo di svolgimento Intero anno scolastico 

Durata 8 incontri per classe 
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AREA ESPRESSIVA 
 

 
 
 

Progetto Emozioni in musica 

Ordine di scuola Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” 

Destinatari 
I bambini medi e grandi delle sezioni Gialla, Verde, Aran-

cione e Azzurra 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva  

Area linguistica 

Area socio-antropologica 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 

- favorire l'espressione di sé attraverso l'esperienza emoti-

vo corporea mediata dal canale sonoro musicale; - favorire 

la socializzazione e l’espressione di sé nel gruppo; 

- educare all’ascolto; 

- sviluppare abilità cognitive trasversali, tra cui l'attenzio-

ne, la concentrazione, il rispetto dell'alternanza dei turni, 

la memoria; 

- prendere confidenza con i principali parametri sonoro 

musicali 
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Metodologie utilizzate 

Nella sezione (quindi rimanendo il gruppo bolla separato 

dagli altri) si crea lo spazio in cui avviene la produzione so-

noro musicale, una crescita nella relazione. 

Come orientamento teorico, l'esperta si rifà all'approccio 

di musicoterapia di Rolando Benenzon e a quello psicologi-

co di Daniel Stern, oltre che a tutti quegli autori riferibili al 

costrutto dell’Intersoggettività 

Periodo di svolgimento Da gennaio 

Durata 6 incontri per gruppo 

Esperti Veronica Zatti 

 
 

Progetto Feste a scuola 

Ordine di scuola Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” 

Destinatari Tutte le sezioni 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva  

Area socio-antropologica 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 
Favorire l'accoglienza di tutti i bambini, condividere mo-

menti festosi all'interno del gruppo classe 

Metodologie utilizzate 
Canti, danze, drammatizzazioni, realizzazione di biglietti, 

addobbi, maschere, allestimento di scenografie 

Periodo di svolgimento Da ottobre a giugno 

Durata 

Ottobre: festa dell'accoglienza con il supporto dei Fanti 

che all'esterno della scuola cuoceranno le castagne per 

tutti i bambini, per accogliere i nuovi bambini frequentan-

ti, all'interno della sezione; festa di Natale: all'interno della 

propria sezione; festa di carnevale; festa dei diplomi ai 

bambini grandi a fine anno. 
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Progetto Laboratorio teatrale “Come un abbraccio” 

Ordine di scuola Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” 

Destinatari 
I bambini piccoli e piccolissimi delle sezioni gialla, arancio-

ne, azzurra 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva  

Area motoria 

Area linguistica 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 

Favorire lo sviluppo di capacità di apertura e di ascolto 

verso l'altro; fare esperienza ludica del mondo attraverso il 

corpo, i suoi cinque sensi e la parola; incoraggiare il bam-

bino nell’esplorazione del proprio corpo e delle sue possi-

bilità espressive; giocare sul concetto di apertura, esplora-

zione verso il mondo (naturale, sociale); offrire un'espe-

rienza artistica e ludica che crei benessere psico/fisico; 

portare i bambini a "narrare" in una dimensione giocosa e 

sensoriale. 

Metodologie utilizzate 

I laboratorio teatrali sono proposti sotto forma di gioco, 

scoperta ed esperienza diretta. 

Tema conduttore del progetto sarà la ricerca di autonomia 

e di identità nell'esperienza dell'incontro tra il bambino e 

l'altro, il bambino e il mondo, il bambino e le sue emozioni 

Periodo di svolgimento Da gennaio 

Durata 

8 incontri da 45 min per i piccoli della sez azzurra, 8 incon-

tri da 45 min per i piccoli della sez arancione, 

8 incontri di mezz'ora per i piccolissimi della sez gialla 

Esperti Barbara Serafini 
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Progetto L’arte degli addobbi 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Tutte  

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva  

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 

Sviluppare la creatività e le capacità manuali. Imparare 

nuove tecniche per realizzare vari addobbi/biglietti per al-

cune ricorrenze (Natale, carnevale, primavera, Pasqua...) 

Metodologie utilizzate Laboratori in classe proposti dagli insegnanti 

Periodo di svolgimento 

Il progetto si svolgerà nel corso dell'anno, le attività ver-

ranno svolte in alcuni periodi specifici legati alle varie ri-

correnze 

Durata 
Comprenderà una serie di lezioni programmate dagli inse-

gnanti del plesso 

 
 

Progetto Alfabeto in arte 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Classe 1^ 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

Finalità e obiettivi 

Rafforzare la conoscenza delle lettere 

Sperimentare tecniche pittoriche 

Potenziare la creatività 

Metodologie utilizzate Didattica laboratoriale, osservazione, sperimentazione 

Periodo di svolgimento Gennaio-Febbraio 

Esperti Elena Marconato 

Atre istituzioni coinvolte  Confartigianato Accademy di Vicenza 
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Progetto 
L’arte dell’amicizia: creare con “Lupo sabbioso” 

Un racconto, mille disegni 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Classe 2^A e 2^B 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

Area linguistica 

Finalità e obiettivi 

Sperimentare creazioni artistiche con diverse tecniche e 

materiali. 

Completare il viaggio in un libro, compiuto in lingua italia-

na dal punto di vista linguistico-testuale, con forme 

espressive grafico-pittoriche e attività manipolative. 

Realizzare un semplice libro d'arte che illustri il percorso 

svolto. 

Metodologie utilizzate Uso di tecniche e materiali diversi 

Periodo di svolgimento Da novembre 2021 a maggio 2022 

Durata 

6 interventi di un'ora e mezza, con cadenza indicativamen-

te mensile, con la presenza dell'esperta; altre lezioni con le 

insegnanti di classe. 

Esperta Lucia Ballardin 

 
 

Progetto Laboratorio di arte: Natale è magia 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco” 

Destinatari Classe 4^ 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

 

Finalità e obiettivi 

Insegnare tecniche di uso e riuso dei metalli per realizzare 

monili e oggetti decorativi a tema natalizio. 

Realizzare biglietti natalizi con tecniche pittoriche diverse. 
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Metodologie utilizzate 
Incisione a sbalzo; tecniche pittoriche come: acquarello, 

stampe, collage... 

Periodo di svolgimento fine novembre/dicembre 

Durata 4 lezioni di 1,30 ore ciascuna 

Esperta Lucia Ballardin 

 
 

Progetto Mascherimaoci! 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco” 

Destinatari Classe 1^ e 2^ T.P. 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Creare occasioni di relazione fra i bambini e favorire la 

cooperazione attraverso il lavoro in piccoli gruppi. 

Vivere in modo positivo e gioioso la festa del Carnevale. 

Condividere con i compagni la preparazione della festa. 

Valorizzare la creatività e sviluppare le abilità manipolati-

ve. 

Metodologie utilizzate 
Attività manipolative con materiali vari, individuali o in pic-

coli gruppi. Sfilata finale per le vie del quartiere. 

Periodo di svolgimento Gennaio-Febbraio 

Durata Circa 8 ore per classe 

 
 

Progetto Musica, ascolto, emozioni 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco” 

Destinatari Classe 1^  

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

Area motoria 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-
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mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Potenziare l'ascolto 

Riprodurre suoni e ritmi 

Prendere consapevolezza ed esprimere le proprie emozio-

ni 

Metodologie utilizzate 

Ascolto e riproduzione di ritmi 

Biodanza 

Musica e movimento 

Periodo di svolgimento Gennaio-Marzo 

Durata 10 incontri 

Esperti Sonia Stella 

 
 

Progetto Un anno di colori 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco” 

Destinatari Classe 3^  

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

Finalità e obiettivi 

Sperimentare varie tecniche artistiche con le quali realizze-

ranno delle illustrazioni che decoreranno un personale ca-

lendario. 

Metodologie utilizzate 
Acquarello, pastelli, collage, stampa, tempere tecniche mi-

ste 

Periodo di svolgimento Novembre-Dicembre 

Durata 6 incontri 

Esperti Lucia Ballardin 

 
 

Progetto Creare con le mani 

Ordine di scuola Scuola Primaria "G. Zanella” 

Destinatari Classi 2^ e 4^ 
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Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Sperimentare strumenti, e tecniche grafiche, pittoriche. 

− Utilizzare materiali diversi. 

- Favorire la creatività e la fantasia. 

- Aumentare la precisione nella realizzazione di un lavoro. 

- Incentivare la manualità. 

- Realizzare dei lavoretti. 

Metodologie utilizzate Lavori a piccoli gruppi 

Periodo di svolgimento Tre incontri a dicembre e tre in primavera 

Esperta Facci Margherita 

 
 

Progetto 
Progetto di arte 

Tecnica Quilling 

Ordine di scuola Scuola Primaria "G. Zanella” 

Destinatari Classi 3^, 4^, 5^ 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

 

Finalità e obiettivi 

Il laboratorio è proposto con lo scopo di far conoscere 

nuove tecniche pittoriche stimolando la fantasia, la creati-

vità e l’immaginazione degli alunni, usando svariati mate-

riali, anche alternativi. Creare dei momenti laboratoriali 

per promuovere l’integrazione e la valorizzazione delle di-

versità tra i bambini. L'intervento tende ad attivare diverse 

modalità di comunicazione che aumentano l'autostima e la 

possibilità di percepirsi, da parte di chi ne usufruisce, come 

individuo capace di fare e di esprimere, in un contesto di 

relazione con il gruppo in cui è inserito.(Classe 5^). 
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Il quilling è una tecnica che risale al Rinascimento e che 

permette di realizzare dei veri e propri capolavori arroto-

lando strisce di carta colorata, che poi vengono assemblate 

in base alla tipologia di prodotto che si vuole realizzare. 

L’utilizzo della lavorazione con le strisce di carta permette 

al bambino di sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

con l’obiettivo di compiere gesti precisi che l’aiutano a 

prendere confidenza con la scrittura e in particolare il cor-

sivo. Una sorta di pregrafismo manuale. 

(Classe 3^ e classe 4^). 

Metodologie utilizzate 
Spiegazione da parte dell’insegnante esperta, gli alunni ri-

producono quanto spiegato 

Periodo di svolgimento 4 lezioni per classe 

Esperto  Elena Marconato 

 
 

Progetto Hemiolia 

Ordine di scuola Scuola Primaria "G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

 

Finalità e obiettivi 

Progetto di musica: incentivare l’espressione creativa ed 

espressiva della musica; potenziare le attitudini canore e 

musicali; promuovere l’utilizzazione di tecniche diverse 

con materiale didattico musicale presente nel plesso; favo-

rire la cooperazione tra pari. 

Se la situazione dell'emergenza Covid lo permetterà, si 

concluderà il progetto con un momento aperto alle fami-

glie per condividere l'esperienza. 

Metodologie utilizzate Laboratorio musicale: uso di strumenti ritmici 

Periodo di svolgimento 5 lezioni per classe 
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Esperto  Massimo Santacatterina 

 
 
Progetto Concorso pittorico in memoria di G. Peripoli 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari Classi 3 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

 

Finalità e obiettivi 

Stimolare l’alunno ad interpretare in modo personale la 

realtà abituandolo all’osservazione e alla reinterpretazione 

della stessa con originalità, sfruttando le conoscenze arti-

stiche acquisite negli anni. 

Metodologie utilizzate Progettazione e realizzazione di elaborati grafico-pittorici 

Periodo di svolgimento novembre-dicembre 

 
 

Progetto Laboratorio di incisione a punta secca 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari Classi seconde 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

 

Finalità e obiettivi 

Il progetto intende promuovere l’attività laboratoriale e far 

entrare in contatto gli allievi con le realtà artigianali locali. 

Si vuole fornire agli alunni l’opportunità di praticare la tec-

nica di incisione a puntasecca, guidata da un esperto del 

settore, per favorire l’approccio e l’approfondimento di 

una tecnica tradizionale e di un mestiere artigianale, nel 

tentativo di avvicinare la teoria della formazione scolastica 

alla pratica e alla manualità del lavoro. 

Si realizzeranno degli elaborati attraverso i quali un arti-

giano esperto cercherà di trasmettere ai ragazzi 
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il valore della propria attività attraverso l’esperienza prati-

ca, che non si impara sui banchi di scuola, ma si tramanda 

con passione e dedizione. 

Metodologie utilizzate 

Durante la fase iniziale del lavoro si avrà la presenza in au-

la dell’esperto Giancarlo Busato che spiegherà 

ai ragazzi le principali modalità pratiche; l’esperto fornirà 

anche il materiale necessario all’attività ed eseguirà la 

stampa degli elaborati prodotti dagli alunni. In seguito, se 

possibile, si potrebbe effettuare la visita alla stamperia 

“Busato”(unica nel territorio a fornire questa opportunità) 

per assistere alle procedure di stampa e conoscere le tec-

niche del mestiere artigianale. 

Se, per emergenza Covid, questo non sarà attuabile, 

l’incisore stamperà a scuola portando con sé il materiale 

(torchio e carta) per la stampa. 

In tal senso l’esperienza potrà essere un valido contributo 

nell’ambito dell’orientamento scolastico, in quanto offre 

agli alunni dotati ed interessati a studi di indirizzo artistico, 

l’opportunità di considerare un ipotetico sbocco lavorativo 

nel campo dell’artigianato. 

Periodo di svolgimento febbraio-marzo 

Durata 2 incontri di 2 ore ciascuno per classe 

Esperto Busato Giancarlo 

Altre istituzioni coinvolte Confartigianato Accademy di Vicenza 
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PROGETTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE 
LA CONTINUITÀ E L'ORIENTAMENTO 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE 
 

 
 
 

Progetto Open day - Scuole Aperte 

Ordine di scuola 

Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” 

Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria “Zanella” 

Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari 
Potenziali nuovi iscritti, genitori dei bambini delle future 

classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Estendere informazioni relative alla nostra scuola e pro-

muovere la conoscenza degli ambienti scolastici e dell'im-

pianto educativo-didattico.  

Far conoscere ai genitori dei bambini delle future classi la 

scuola come struttura e come comunità, la sua organizza-

zione e l'offerta formativa dei plessi. 

Metodologie utilizzate Incontro con i genitori – visita alle scuole 

Periodo di svolgimento Dicembre 
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Progetto Continuiità scuola dell’infanzia-scuola primaria 

Ordine di scuola 

Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” 

Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria “Zanella” 

Destinatari 
Alunni che frequenteranno il primo anno di scuola prima-

ria – alunni della classe 1 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Favorire l'inserimento dei nuovi iscritti 

Passaggio di informazioni tra insegnanti dei due gradi di 

scuola 

Metodologie utilizzate 
Visita alla scuola e attività a piccoli gruppi, se le disposizio-

ni anti-covid lo permetteranno 

Periodo di svolgimento Maggio 

 
 

Progetto Continuità scuola primaria-scuola secondaria I grado 

Ordine di scuola 

Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria “Zanella” 

Scuola Secondaria di I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari 
Alunni che frequenteranno il primo anno di scuola prima-

ria – alunni della classe 1 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Facilitare il passaggio tra i due ordini di scuola.  

Socializzare informazioni tra i docenti della primaria e della 

secondaria. 
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Metodologie utilizzate Da definire, secondo le indicazioni anti-covid vigenti 

Periodo di svolgimento Dicembre-Gennaio 

 
 

Progetto Progetto solidarietà 

Ordine di scuola Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” 

Destinatari Tutte le sezioni 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi 

sensibilizzare gli alunni a riconoscere i diritti dei bambini; 

conoscere e valorizzare una cultura diversa; 

riconoscere la diversità come valore e risorsa; 

sensibilizzare i bambini al tema della solidarietà e dell'aiu-

to reciproco 

Metodologie utilizzate 

Attraverso drammatizzazioni, canti, giochi, racconti e vi-

deo, le volontarie di Operazione Mato Grosso sensibilizze-

ranno i bambini al tema solidale. Riporteranno le loro 

esperienze fra i bambini di una Missione da loro gestita, in 

un paese meno fortunato del nostro, sia economicamente 

che nel riconoscimento dei loro diritti fondamentali ; rac-

colta estesa ai genitori in occasione del Natale, di materia-

le da donare alle missioni 

Periodo di svolgimento 

In occasione della giornata sui diritti dei bambini (20 no-

vembre) , in occasione del Natale e in altri momenti suc-

cessivi 

Istituzioni coinvolte Operatori volontari di Operazione Mato Grosso 

 
 

Progetto Progetto affettività 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  
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Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Classi 5^ 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 

Definire insieme all'esperta i bisogni della classe dopo os-

servazione, relativamente a tematiche proprie dell’età e 

del passaggio alla scuola secondaria di I grado, affrontare 

le tematiche rilevate e condividere con i genitori i risultati 

Metodologie utilizzate Dialogo, attività laboratoriale, anche a piccoli gruppi 

Periodo di svolgimento Da concordare 

Esperti Dott.ssa Tania Bettanin 

 
 

Progetto La ricchezza della diversità 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Area linguistica 

Area espressiva 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi 

Capire che ognuno di noi è diverso e unico. Cogliere la di-

versità di ciascuno come ricchezza per tutti. Capire l'impor-

tanza di promuovere i diritti e il benessere delle persone 

con disabilità dando a ciascuno la possibilità di valorizzare i 

propri talenti 

Metodologie utilizzate 

Lettura di testi, racconti, poesie... Proposta di brevi filma-

ti/video, testimonianze, confronto e riflessione in classe 

sul loro messaggio. Attività pratiche da svolgere a scuola, 
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in particolare il 3 dicembre, giornata internazionale delle 

persone con disabilità 

Periodo di svolgimento 

Il progetto verrà realizzato in particolare nelle ultime set-

timane di novembre e nelle prime di dicembre. L' atten-

zione a questo tema sarà curata anche nel corso di tutto 

l'anno scolastico 

 
 

Progetto Progetto Solidarietà  

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area linguistica 

Area espressiva 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

1. Promuovere e formare negli alunni la coscienza di ap-

partenere ad una collettività molto più ampia del proprio 

nucleo familiare; 2. Mettere in pratica la condivisione e la 

propria disponibilità a contribuire al miglioramento del 

bene collettivo, materialmente e moralmente; 3 Conosce-

re altre realtà culturali, riconoscerne le peculiarità, ma an-

che le somiglianze con la propria cultura 

Metodologie utilizzate 

Visione di materiale vario (lettere, video) per conoscere 

realtà lontane (Perù. Chimbote ) e più svantaggiate della 

nostra, ma “gemellate” da anni con noi 

• Discussioni in classe, disegni, testi vari sull’argomento 

• Realizzazione di attività solidali 

• Creazione di prodotti artigianali per una raccolta fondi 

• Documentazione di tutto con foto postate sul sito della 
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scuola 

Periodo di svolgimento Tutto l'anno scolastico 

Eventuali altre istituzioni coinvolte Amministrazione Comunale, associazioni  

 
 

Progetto Progetto solidarietà 

Ordine di scuola Scuola Primaria "G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area espressiva 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 
Sensibilizzare i bambini e le rispettive famiglie sulla tema-

tica dell'adozione a distanza di alcuni bambini del Burundi. 

Metodologie utilizzate 
Se le condizioni di emergenza sanitaria lo permetteranno si 

prevede un piccolo concerto per le famiglie 

Periodo di svolgimento Probabilmente in primavera 

 
 

Progetto Spazio Compiti  

Ordine di scuola 

Scuola Primaria “S. G. Bosco” 

Scuola Primaria “Zanella” 

Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Alcuni alunni segnalati dai docenti 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Area linguistica 

Area matematica, informativa, scientifica 

Finalità e obiettivi 
Supportare gli alunni nell'organizzazione e nello svolgi-

mento dei compiti, colmare eventuali lacune specifiche, far 
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sperimentare loro relazioni positive con i pari e con le edu-

catrici. In caso di chiusura della scuola, l'attività proseguirà 

on-line per gli alunni ritenuti più bisognosi, con lezioni in-

dividuali 

Metodologie utilizzate Lavoro in piccolo gruppo con un educatore 

Periodo di svolgimento Da dicembre a maggio 

Durata  2 incontri settimanali da un'ora e mezza ciascuno 

Esperti 

Educatori della Cooperativa "Primavera Nuova" Carolina 

Chiappin, Paolo Martini. In collaborazione con l'assistente 

sociale del Comune Luisa Greselin 

Eventuali altre istituzioni coinvolte Amministrazione Comunale 

 
 

Progetto Scambio generazionale 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Classi seconde 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 

Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro valorizzando le 

professioni artigianali, far conoscere le professioni locali e 

la loro evoluzione nel tempo, stimolare lo scambio di know 

how tra generazioni 

Metodologie utilizzate 

Attività ed incontri con esperti di settori artigianali coadiu-

vati dai responsabili del progetto global shapers communi-

ty 

Periodo di svolgimento Secondo quadrimestre 

Durata Tre - quattro incontri per classe 

Esperti  Alberto Davì 

Altre istituzioni coinvolte Global shapers community 
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Progetto Progetto Kairós 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Classi prime 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Attribuzione di un valore positivo alla diversità; 

Sviluppo di atteggiamenti di rispetto e di attenzione 

all’altro 

Metodologie utilizzate 
Attività per favorire l'inclusione realizzate nelle diverse di-

scipline nella settimana del superabile 

Periodo di svolgimento Marzo 

Altre istituzioni coinvolte 
Libreria Il sasso e il grano, Pianeta Mobilità, Comune di 

Santorso 

 
 

Progetto Scuola Aperta - progetto di prevenzione 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Educazione alla salute 

Finalità e obiettivi 

Offrire uno spazio di ascolto a insegnanti, genitori, adulti 

significativi e alunni  

Migliorare le relazioni fra pari, fra adolescenti e adulti e il 

clima di classe  

Individuare e mettere in atto strategie per affrontare si-

tuazioni problematiche o di forte disagio  

Prevenire comportamenti a rischio 

Metodologie utilizzate Sportello d'ascolto (sempre tramite la mediazione degli in-
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segnanti) 

Attività di gruppo (classe) 

Questionario 

Periodo di svolgimento Intero anno scolastico 

Esperti Dott.ssa Brusaterra, psicologa esperta del SerD Aulss 7 

 
 
  



 

 

 

 

 - 131 -  

PROGETTI DI AMBITO SCIENTIFICO – TECNICO - PROFESSIONALE 

 

AREA MATEMATICA, INFORMATICA, SCIENTIFICA 
 

 
 
 

Progetto Acqua Oro Blu 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Classi terze, quarte e quinte 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

Finalità e obiettivi 

Conoscere le caratteristiche dell'acqua. Capire l'importan-

za dell'acqua come risorsa. Conoscere il percorso dell'ac-

qua dalla sorgente al depuratore. Capire che l'acqua è una 

risorsa limitata. Assumere comportamenti responsabili 

sull'uso dell'acqua. Conoscere il mondo dell'acqua su scala 

locale; Sperimentare con esperimenti le proprietà dell'ac-

qua e comprendere le interazioni con l'uomo e l'ambiente; 

Conoscere il percorso di depurazione dell'acqua prima del-

lo scarico nei fiumi e nei torrenti 

Metodologie utilizzate 

Incontri con esperti, riflessioni e conversazioni in classe sul 

tema. Eventuale visita a una sorgente (classi quarte) o al 

depuratore di Schio (classi quinte) se la situazione sanitaria 

lo permetterà.  

Periodo di svolgimento Da definire 

Durata Le lezioni teoriche con gli esperti (una lezione di 2 ore per 
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ciascuna classe) si svolgeranno dopo Natale, invece, le visi-

te presso l'impianto di depuratore(cl.5^) e presso un punto 

di prelievo di un acquedotto (cl. 4^) si svolgeranno sola-

mente se è possibile in base alle prossime misure sanitarie 

Esperti 

Esperti dell'Associazione Ecotopia 

Formatori incaricati da Viacqua specializzati nel Laborato-

rio di educazione Ambientale della provincia di Vicenza 

Eventuali altre istituzioni coinvolte  Amministrazione Comunale 

 
 

Progetto Tinkering, coding e making 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 

Sviluppare il pensiero computazionale e le competenze di-

gitali; - avvicinare i bambini allo studio delle materie STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) in modo 

pratico, giocando; - insegnare a “pensare con le mani”; - 

esplorare le conoscenze tecnologiche e scientifiche stimo-

lando la creatività; - far venire voglia di provare a inventare 

qualcosa, quindi, incoraggiare a sperimentare; - stimolare 

l’attitudine alla risoluzione dei problemi; - favorire la com-

prensione delle relazioni causa-effetto - insegnare a lavo-

rare in gruppo e a collaborare per il raggiungimento di un 

obiettivo comune; - sviluppare la logica; - avvicinarsi con il 

gioco al mondo del coding e della robotica;-muoversi nello 

spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferi-

mento utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di 
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spazi noti che si formano nella mente (carte mentali); -

elaborare ed eseguire semplici percorsi partendo da istru-

zioni verbali e/o scritte e saper dare istruzioni a qualcuno 

perché compia il percorso desiderato;- riconoscere le fun-

zioni principali di una nuova applicazione informatica; - 

operare scelte  

Metodologie utilizzate 

La didattica laboratoriale si basa sul convincimento che 

l’acquisizione dei “saperi” si raggiunge attraverso il fare e il 

laboratorio è il luogo del fare e dell’agire. Il progetto, inol-

tre, si sviluppa nell’ottica dell’imparare ad imparare: 

l’insegnante si pone come mediatore creando le condizioni 

più favorevoli affinché l’alunno possa divenire il motore 

del proprio apprendimento. Cooperative learning. Problem 

solving. Learning by doing. Brainstorming 

Periodo di svolgimento Da ottobre 2021 a maggio 2022 

Durata 5 ore per sezione 

 
 

Progetto Laboratorio virtuale - storytelling 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Classe 2 B 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

Area linguistica 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 

Creare una storia collaborando tra piccoli gruppi di studen-

ti; sviluppare conoscenze di coding con programmazione a 

blocchi, sviluppare il team building; promuovere la creati-

vità, prendere confidenza con realtà virtuale e realtà au-

mentata. 
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Metodologie utilizzate Lavoro a piccoli gruppi 

Periodo di svolgimento Da concordare 

Durata 8 ore 

Esperti Confartigianato Accademy di Vicenza 

 
 

Progetto Pensare con le mani 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Classe 2 B 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

Area espressiva 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 

Avvicinare i bambini allo studio delle materie STEM (Scien-

ze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) in modo pratico, 

giocando; 

- insegnare a “pensare con le mani”; 

- esplorare le conoscenze tecnologiche e scientifiche sti-

molando la creatività; 

- far venire voglia di provare a inventare qualcosa, quindi, 

incoraggiare a sperimentare; 

- stimolare l’attitudine alla risoluzione dei problemi; 

- favorire la comprensione delle relazioni causa-effetto; 

- insegnare a lavorare in gruppo e a collaborare per il rag-

giungimento di un obiettivo comune. 

Metodologie utilizzate 

Le attività saranno strutturate come un laboratorio e 

l’approccio utilizzato sarà di tipo 

esplorativo/operativo (secondo la normativa anti- Covid). 

Periodo di svolgimento Da novembre a maggio 

Durata 2 ore al mese 
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Progetto Viaggio nel mondo delle api 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Destinatari Classe 2 B 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

Educazione alla salute, educazione ambientale, territorio 

  

Finalità e obiettivi 

Conoscere la morfologia, le caratteristiche, i comporta-

menti, la gerarchia del mondo delle api. Scoprire l'impor-

tanza delle api nell'ambiente. Imparare a rispettare questo 

animale e a non averne paura. 

Metodologie utilizzate 
Visita guidata presso un apicoltore, schede, letture, osser-

vazioni con il microscopio, attività pratiche. 

Periodo di svolgimento Maggio 2022 

Durata 
La visita guidata prevede circa 2 ore a cui si aggiungeranno 

attività specifiche in classe 

 
 

Progetto Scrablobot 

Ordine di scuola Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

 

Finalità e obiettivi 

Sviluppare il pensiero computazionale (Coding), e innesca-

re un processo logico-creativo che permetta di attivare 

processi mentali che mirino alla risoluzione di problemi, la 

progettazione di sistemi, arrivando alla programmazione 

informatica 

Metodologie utilizzate 

Laboratori di Coding con uso di software di programma-

zione ( Scratch), robotica con uso di mBlock 

/Mbot. 
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Periodo di svolgimento Dicembre/gennaio 

Durata 5 lezioni per classe 

Esperto Massimo Santacatterina 

 
 

Progetto Scuola di volo 

Ordine di scuola Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

 

Finalità e obiettivi 

Conoscenza del ciclo vitale della farfalla, dal bruco al volo, 

allevare bruchi, prendendosene cura, rispettare i tempi 

della natura. 

Metodologie utilizzate Allevamento di bruchi 

Periodo di svolgimento Primavera 

 
 

Progetto Screening DSA - Matematica 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco"  

Scuola Primaria "G. Zanella" 

Destinatari Classi 1a, 2a, 3a 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

Finalità e obiettivi 

Identificare precocemente disturbi specifici di apprendi-

mento legati alla matematica. Raccogliere elementi ogget-

tivi. Ridurre le difficoltà evidenziate con interventi mirati di 

potenziamento 

Metodologie utilizzate 
Somministrazione di prove oggettive, esercizi di potenzia-

mento 

Periodo di svolgimento Da ottobre 2021 a maggio 2022 

Esperti Referenti di plesso 
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Eventuali altre istituzioni coinvolte  
Gruppo di coordinamento dei referenti screening DSA del 

CTI, Neuropsichiatria Infantile dell'ULSS 7 

 
 

Progetto Bebras dell’informatica 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "G. Zanella" 

Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari 
Classe 5^ della scuola primaria 

Tutte le classi della scuola secondaria 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

Finalità e obiettivi 

Promuovere e migliorare il pensiero logico-matematico; 

avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell'informatica e al 

coding in maniera divertente, attraverso un concorso a 

squadre non competitivo che presenta giochi ispirati a rea-

li problemi di natura informatica. Avviare gli alunni al pen-

siero computazionale (coding) in modo ludico e struttura-

to. 

Obiettivi: saper lavorare in gruppo condividendo i ragio-

namenti logici; saper comprendere e migliorare il pensiero 

logico-matematico. 

Metodologie utilizzate 

Le attività del progetto si poggiano sulle metodologie che 

enfatizzano il ruolo attivo del partecipante: learning by 

doing, workshop, tutoraggio tra pari. Le singole fasi di atti-

vità sono caratterizzate da una breve premessa tecnologi-

ca e di metodo da parte dei docenti per lasciare poi spazio 

all'immersione dello studente nel tema. 

Lavoro di gruppo e quesiti di preparazione individuali al PC 

Concorso online a squadre non competitivo 

Allenamento sulla piattaforma e partecipazione alla gara 

online (secondaria) 
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Periodo di svolgimento 8-12 novembre 2021 

Eventuali altre istituzioni coinvolte  

Il Bebras dell'Informatica è organizzato da ALaDDIn, Labo-

ratorio di Didattica e Divulgazione dell'Informatica 

dell’Università di Milano 

 
 

Progetto Giochi Matematici del Mediterraneo 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

Finalità e obiettivi 
Sviluppare un diverso approccio alla matematica classica 

per mettere alla prova fantasia, intuito e logica 

Metodologie utilizzate 

1. QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO alla quale possono parte-

cipare tutti gli allievi della scuola aderente nella rispettiva 

categoria. In presenza 2. FINALE D’ISTITUTO alla quale par-

tecipano gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati. 

In presenza 3. FINALE REGIONALE alla quale partecipano 

gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati. Online 4. 

FINALE NAZIONALE alla quale partecipa il primo classificato 

di ogni categoria di ciascuna finale regionale. Online 

Periodo di svolgimento Da novembre a maggio 

Durata  

N° 10 quesiti per la categoria S1 tempo massimo 60 min. 

N° 15 quesiti per la categoria S2 tempo massimo 90 min. 

N° 20 quesiti per la categoria S3 tempo massimo 120 min. 

Eventuali altre istituzioni coinvolte  

L’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica 

«Alfredo Guido» (A.I.P.M.) con sede legale in Misilmeri 

(Palermo) 

 
 

Progetto Laboratorio con Le Pleiadi 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 
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Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area matematica, informatica, scientifica 

Finalità e obiettivi 

- Robotica e coding (classi prime): il laboratorio introdurrà i 

concetti di base della robotica: dalla semplice costruzione 

di macchine automatizzate, all’utilizzo di robot già pro-

grammati, alla progettazione di ambienti dove robot po-

tranno agire. Scopo dell’attività è quello di stimolare inge-

gno e capacità di problem solving. 

- Alimentazione (classi seconde): gli alunni scopriranno 

come l’energia chimica degli alimenti viene convertita in 

altre forme di energia utili al nostro corpo, scopriranno co-

sa sono le calorie e attraverso l’analisi dei nutrienti po-

tranno comprendere ciò che è fondamentale al nostro or-

ganismo per vivere. 

- Forze ed equilibri (classi terze): partendo da esempi di vi-

ta quotidiana gli alunni scopriranno che esistono tre tipi di 

equilibri, ognuno con proprietà differenti. Gli alunni inoltre 

scopriranno che la forza è una grandezza vettoriale, arri-

vando così a conoscere il concetto di “vettore”. Infine, 

comprenderanno che massa e peso, pur essendo due con-

cetti diversi, sono legati tra loro dall’accelerazione di gravi-

tà. 

Metodologie utilizzate Metodologia interattiva-laboratoriale 

Periodo di svolgimento 4 mattinate 

Durata  90 min per classe 

Esperti Esperti del gruppo “Le Pleiadi” 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE, EDUCAZIONE ALIMENTARE E TERRITORIO 
 

 
 
 

Progetto A scuola di ecologia 

Ordine di scuola Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” 

Destinatari I bambini grandi delle sezioni gialla e verde 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione alla salute, educazione alimentare e territorio  

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi Educare i bambini al tema della sostenibilità ambientale 

Metodologie utilizzate 

Il progetto di animazione alla lettura è promosso da ARPAV 

Veneto, il quale offre gratuitamente l’intervento di esperti 

narratori di racconti a tema ecologico. 

L'effettiva fattibilità del progetto è subordinata alla dispo-

nibilità dell'ente, che si riserva di contattare le scuole ri-

chiedenti in base ad un ordine cronologico della domanda 

di adesione. 

Esperti ARPAV Veneto 

 
 

Progetto 
Life Beware 

Acqua e bici - Oltre il ciclo dell’acqua 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Classi 3^ - 4^ - 5^  

Ambito prevalente  Educazione alla salute, educazione ambientale e territorio 
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(eventuali altri ambiti coinvolti) Area matematica, informatica, scientifica 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi 

Sviluppare consapevolezza e sensibilità sul tema del cam-

biamento climatico e conoscere i suoi effetti sul ciclo idro-

logico. 

Riflettere su alcune possibili soluzioni. 

Metodologie utilizzate 

Lezione interattiva e frontale con l'uso di un software di 

modellazione (realizzabile sia in modalità da remoto sia 

con la presenza dell'operatore in classe).  

E' prevista inoltre un'uscita sul territorio con visita guidata 

a uno degli siti pilota (giardini della pioggia, tetti verdi...) 

realizzati nel Comune (“G. Zanella”) 

Uscita per visitare i luoghi del territorio comunale, “se-

guendo l’acqua” (S. Giovanni Bosco) 

Periodo di svolgimento Da definire 

Esperti Cooperativa Ecotopia 

Eventuali altre istituzioni coinvolte Amministrazione Comunale 

 
 

Progetto Educazione Ambientale (Alto Vicentino Ambiente) 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Classi 4^  

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione alla salute, educazione alimentare e territorio 

Area matematica, informatica, scientifica 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Finalità e obiettivi 

Capire l'importanza del rispetto verso l'ambiente. Com-

prendere che esistono energie rinnovabili e non. Conosce-

re le diverse fonti di energie rinnovabili. Conoscere come 

differenziare i rifiuti. Riflettere sui problemi legati alla ge-

stione dei rifiuti. Assumere comportamenti ecosostenibili. 
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Conoscere la gestione dei rifiuti realizzata sul proprio terri-

torio; Calare nella propria quotidianità comportamenti più 

consapevoli; Sviluppare una coscienza critica sulla questio-

ne dei rifiuti 

Metodologie utilizzate 

Lezioni in classe da parte di esperti, letture, riflessioni sugli 

argomenti proposti. Lezione teorica e visita guidata al Cen-

tro Comunale di Raccolta (ecostazione) gestito da Alto Vi-

centino Ambiente nel Comune di appartenenza 

Durata 

Interventi con esperti di due ore per ciascuna classe coin-

volta; videolezioni in collegamento Meet qualora le lezioni 

non potessero essere svolte in presenza 

Esperti 
Esperti inviati da Alto Vicentino Ambiente 

Cooperativa Ecotopia 

Eventuali altre istituzioni coinvolte 
Alto Vicentino Ambiente 

Amministrazione Comunale 

 
 

Progetto A scuola a piedi e in bici  

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione alla salute, educazione ambientale e territorio 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

 

Finalità e obiettivi 

Incentivare la scelta di venire a scuola a piedi o utilizzando 

la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, con 

l’obiettivo di contribuire a ridurre l’inquinamento, mante-

nersi in salute, promuovere relazioni. Creare tabelle stati-

stiche relative all'utilizzo dei "mezzi ecologici" per ciascuna 

classe  

Metodologie utilizzate Promozione durante alcune settimane all'anno della scelta 
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di venire a scuola in bicicletta o a piedi  

Durata Alcune settimane durante tutto l’anno scolastico 

 
 

Progetto  Per una sana merenda 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria "G. Zanella” 

Destinatari Tutto il plesso 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione alla salute 

Finalità e obiettivi 
Favorire l'acquisizione di buone abitudini alimentari incen-

tivando il consumo di frutta e verdura a merenda 

Metodologie utilizzate 

Verranno invitati gli alunni a consumare frutta e/o verdura 

per due giorni a settimana (“S. Giovanni Bosco”) 

 Si propone agli alunni di consumare per merenda pane o 

panificati il martedì, frutta o verdura il venerdì (G.  Zanella) 

Periodo di svolgimento Tutto l’anno scolastico 

 
 

Progetto L’orto a scuola 

Ordine di scuola Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione alla salute, educazione ambientale e territorio  

Finalità e obiettivi 

Sensibilizzare gli alunni al rispetto ambientale e all'uso di 

pratiche resilienti e sostenibili. Favorire buone pratiche 

alimentari. Cooperare per il raggiungimento di finalità col-

lettive. 

Metodologie utilizzate 
Coltivazione di ortaggi, piante aromatiche col metodo bio-

logico. 

Periodo di svolgimento Tutto l’anno scolastico 
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Progetto Corretti stili di vita – CA’ DOTTA 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Classi seconde e classi terze 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione alla salute, ambientale e territorio 

Finalità e obiettivi 

Classi terze: percorso di prevenzione al tabagismo giovani-

le. Classi seconde: percorso sul corretto utilizzo delle nuo-

ve tecnologie  

Metodologie utilizzate 

Divisi in gruppi, guidati dallo stesso operatore e cambiando 

laboratorio, i ragazzi sperimenteranno il percorso scientifi-

co, di media education, creativo e immaginativo per ap-

profondire la tematica 

Periodo di svolgimento Febbraio-Marzo 2022 

Durata 1 mattinata per classe 

Esperti Operatori Ulss 7 presso Villa Ca’ Dotta - Sarcedo 

 
 

Progetto Educazione all'affettività e alla sessualità 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari 
Classi seconde 

Classi terze 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione alla salute 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Comprendere la funzione delle emozioni; 

analizzare i cambiamenti fisici nel corpo degli adolescenti; 

conoscere la fisiologia del rapporto sessuale; 

conoscere le caratteristiche della relazione d'amore; 

riflettere su innamoramento, stereotipi, pregiudizi di gene-
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re 

Metodologie utilizzate 
Attività di informazione e riflessione, brain storming, circle 

time, attività ludiche 

Periodo di svolgimento 
Classi seconde: aprile 

Classi terze febbraio 

Durata 

Classi seconde: 2 incontri di 2 ore per classe nel mese di 

aprile. Classi terze: 3 incontri di 2 ore perclasse nel mese di 

febbraio.  

Docenti: un incontro di un'ora ad inizio e fine anno.  

Genitori: un incontro di un'ora e mezza ad inizio e fine an-

no. 

Esperti Psicologa, dott.ssa Paola Zanella 

 
 

Progetto Progetto AVIS 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I Grado "G. B. Cipani" 

Destinatari Classi seconde  

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Educazione alla salute, ambientale e territorio 

Finalità e obiettivi 

Attività svolta nell’ambito della educazione alla salute e al-

la cittadinanza attiva per promuovere nelle scuole la soli-

darietà e i valori della donazione. 

Metodologie utilizzate 
Incontro in classe con volontari AVIS; tema: "L'uomo che 

piantava gli alberi" 

Periodo di svolgimento Novembre-Dicembre 

Durata Due ore per classe 

Esperti 
AVIS comunale SCHIO in collaborazione con AVIS regionale 

Veneto 
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AREA MOTORIA 
 

 
 

 

Progetto Più sport a scuola – Danza moderna 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Finalità e obiettivi 
Coordinazione motoria: acquisire elementi specifici della 

danza moderna 

Metodologie utilizzate Lezioni in palestra e giochi motori 

Durata 3 lezioni per classe 

Esperti Creare Danza di Valentina Nicoli 

 
 

Progetto Più sport a scuola – Minivolley e Minibasket 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Finalità e obiettivi Coordinazione motoria: acquisire elementi specifici del vol-
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ley e del basket 

Metodologie utilizzate Lezioni in palestra e giochi motori 

Durata 3 lezioni per classe 

Esperti Polisportiva di Santorso 

 
 

Progetto Più sport a scuola – Rugby 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Finalità e obiettivi 
Coordinazione motoria: acquisire elementi specifici del 

rugby 

Metodologie utilizzate Lezioni in palestra e giochi motori 

Durata 3 lezioni per classe 

Esperti Rugby Alto Vicentino 

 
 

Progetto Più sport a scuola – Tennis 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Finalità e obiettivi 
Coordinazione motoria: acquisire elementi specifici del 

tennis 

Metodologie utilizzate Lezioni in palestra e giochi motori 

Durata 3 lezioni per classe 

Esperti Florido Sottoriva 
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Progetto Più sport a scuola – Ginnastica artistica 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Classi 1^ e 2^ 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Finalità e obiettivi 
Coordinazione motoria: acquisire elementi specifici della 

ginnastica artistica 

Metodologie utilizzate Lezioni in palestra e giochi motori 

Durata 3 lezioni per classe 

Esperti Fortitudo 

 
 

Progetto Più sport a scuola – Pallamano 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Classi 3^ - 4^ - 5^ 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Finalità e obiettivi 
Coordinazione motoria: acquisire elementi specifici della 

pallamano 

Metodologie utilizzate Lezioni in palestra e giochi motori 

Durata 4 lezioni per classe 

Esperti A.S.D. Pallamano Schio 

 
 

Progetto Corso di nuoto 

Ordine di scuola Scuola Primaria “S. G. Bosco” 

Destinatari Classi 1^ e 2^  T.P. 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Educazione alla salute, educazione alimentare, educazione 
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ambientale 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Sviluppare la coordinazione motoria in acqua. Acquisire 

elementi specifici del nuoto. Promuovere un'attività che 

presenta molti benefici sulla salute. Permettere ai bambini 

che non hanno la possibilità di essere accompagnati in pi-

scina dalle famiglie, di sperimentare tale esperienza. Favo-

rire l'inclusione. 

Metodologie utilizzate Lezioni in piscina. 

Periodo di svolgimento Da marzo a maggio 2022 

Durata n. 10 lezioni di 40 minuti con cadenza settimanale, 

 
 

Progetto Giornate dello sport 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria "S. Giovanni Bosco" 

Scuola Primaria “G. Zanella” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 

Finalità: promuovere l'attività sportiva a scuola e favorire 

l'inclusione. Obiettivi: conoscere nuove attività sportive e 

le rispettive regole; saper condividere esperienze sportive; 

saper rispettare le regole delle attività proposte includen-

do tutti i bambini della classe; assumere comportamenti 

adeguati, al fine di acquisire un corretto e sano stile di vita 

Metodologie utilizzate 
Visione di film e cartoni animati a seconda dell'età. Testi-

monianze. Discussioni e confronti. Attività 
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motorie di vario genere. Esperienze significative legate alle 

attività proposte. 

Periodo di svolgimento 3 e 4 marzo 2022 

  

  

Progetto Sportivamenteinsieme 

Ordine di scuola 
Scuola Primaria “S. G. Bosco” 

Scuola Primaria “Zanella” 

Destinatari 
Classi 1^ - 3^ - 4^ - 5^ della scuola primaria "S. G. Bosco" 

 Classi 1^ e 2^ della scuola primaria "Zanella" 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Area espressiva 

Area socio-antropologica, cittadinanza e costituzione 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione  

Finalità e obiettivi 

- inclusione sociale degli alunni con disabilità attraverso at-

tività ludico-motorie e sportive;  

- sviluppo della coordinazione dinamica generale e della 

destrezza;  

- sviluppo delle capacità senso-percettive;  

- orientamento spazio-temporale;  

- conoscenza e pratica di varie discipline sportive,  

- miglioramento dell'autonomia personale e sociale;  

- conoscenza dei limiti e delle potenzialità della propria 

persona;  

- sviluppo della capacità di relazione e collaborazione;  

- sviluppo delle competenze sociali e civiche 

Metodologie utilizzate 
Peer tutoring 

Supporto online e in presenza per 
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* le modalità organizzative dell’attività 

* la formazione dei docenti e degli alunni tutor coinvolti 

* le metodologie e le strategie operative al fine della con-

duzione delle attività 

* i contenuti operavi 

Periodo di svolgimento Da concordare con l’esperta Anna Arnaldi 

Durata 
5 lezioni da svolgere in classe con spunti offerti dagli 

esperti, altre lezioni con un’esperta a scuola 

Esperti  Sportello Sedico 

 
 

Progetto Atletica insieme 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 
Interazione tra alunni e alunne, inclusione alunni, valori 

sportivi 

Metodologie utilizzate Insegnamento interattivo, peer to peer 

Periodo di svolgimento aprile-maggio 2022 

 
 

Progetto Corsa campestre 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Educazione alla salute 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 
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Finalità e obiettivi 

Sostenere lo sviluppo della salute, del benessere generale, 

i corretti stili di vita, riconoscendone i benefici, l'inclusione 

degli alunni 

Metodologie utilizzate 
Insegnamento interattivo, metodo continuo, problem sol-

ving 

Periodo di svolgimento Ottobre 2021 

 
 

Progetto Giornate dello sport 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Educazione alla salute 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 
Promozione dello star bene, per un sano stile di vita mirato 

alla prevenzione, promuovere i valori sportivi (Fair play) 

Metodologie utilizzate 
Scoperta guidata, problem solving, brainstorming, peer tu-

toring 

Periodo di svolgimento 3 e 4 marzo 2022 

 
 

Progetto Lancia il disco 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Progetti per favorire l'inclusione, la continuità e l'orienta-

mento, per il miglioramento della comunicazione e della 

relazione 

Finalità e obiettivi 
Acquisire tecniche di base e regole del gioco, interazione 

tra gli alunni e le alunne (squadre miste) con la conseguen-
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te accettazione dell'altro e l'auspicabile superamento di 

qualsiasi barriera di genere 

Metodologie utilizzate 
problem solving, cooperative learning, peer to peer, brain-

storming 

Periodo di svolgimento 15 novembre 2021-26 novembre 2021  

Esperto Massimo Pagnin 

 
 
 

Progetto Muoviti ed esplora il Monte Summano 

Ordine di scuola Scuola Secondaria di I grado “G.B. Cipani” 

Destinatari Tutte le classi 

Ambito prevalente  

(eventuali altri ambiti coinvolti) 

Area motoria 

Educazione alla salute, educazione ambientale 

Finalità e obiettivi Promozione dell'attività in ambiente naturale 

Metodologie utilizzate 
Insegnamento interattivo, scoperta guidata, problem sol-

ving, peer to peer 

Periodo di svolgimento Ottobre-Aprile 
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  ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
 

L'orientamento scolastico nella scuola media ha la 

specificità di rapportarsi alle esigenze psicologiche e alle 

potenzialità dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni di età. Le 

attività di orientamento svolgono quindi un ruolo centrale 

nell’azione formativa scolastica, sia per il recupero di 

situazioni negative (demotivazione alla scuola, 

permanenza eccessiva nella scuola media, abbandono 

scolastico...) sia per la valorizzazione e la promozione di 

diversi tipi di attitudini e interessi, attraverso un uso 

adeguato e aggiornato dei contenuti delle diverse 

discipline. 

Secondo le indicazioni ministeriali l’orientamento è inteso come “azione formativa mirante a 

mettere in grado i giovani di orientarsi in una realtà complessa e prevenire la dispersione 

scolastica”.  

L’azione orientativa, quindi, nella scuola secondaria di primo grado, prevede un’azione di 

“accompagnamento” dell’alunno che si concretizza nel condurlo in modo graduale ed articolato 

alla formazione di sé e ad un positivo inserimento nel contesto scolastico e sociale attraverso una 

scelta consapevole e ragionata.  

ORIENTAMENTO CLASSI SECONDE 

Se in modalità DAD 

Periodo: secondo quadrimestre 

Obiettivi: Percorso operativo in classe strutturato in 8 incontri per: 

 promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la valorizzazione 

dell’io 

 favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di studio  

 abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le caratteristiche 

del suo operare e modo di pensare ai fini dell’orientamento  

 superare alcuni pregiudizi legati alle diverse tipologie di scuole (scuole femminili e maschili, 

scuole facili e scuole difficili) 

 conoscere la realtà scolastica limitrofa. 

Al termine delle attività lo studente: 
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 ha vissuto un'esperienza formativa grazie alla quale ha espresso il suo punto di vista 

 ha realizzato prodotti fruibili anche da altri  

 ha valutato l'iniziativa 

 ha acquisito strumenti e informazioni utili per la lettura più approfondita delle scuole 

superiore 

 ha iniziato a formulare un'ipotesi di scelta della scuola dove proseguire gli studi.  

Modalità: 

 verifica delle conoscenze iniziali: caratteristiche della scuola superiore e degli 

atteggiamenti adeguati per avere successo nella scuola superiore 

 attività strutturare con test di conoscenza su se stessi e sulla realtà territoriale circostante. 

 

ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 

La condizione particolare in cui ci troviamo tuttora ha cambiato alcune modalità che si erano 

consolidate negli anni passati e quindi anche quest’anno l'orientamento scolastico subirà delle 

modifiche: le azioni consuete di orientamento, efficaci come esperienza concreta di supporto nella 

scelta della scuola superiore (stage, scuola aperta, incontri informativi con i genitori), non 

potranno essere portate avanti come esperienze “in presenza”, così come non si potranno 

svolgere quest’anno gli eventi di orientamento promossi dai comuni di Schio e Thiene, il Campus 

Schio Orienta e il MITh.  

Il contatto e la collaborazione tra secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado nel fornire 

alternative informative e formative a famiglie e studenti non verranno però a mancare. 

Attività proposte:  

Periodo: primo quadrimestre  

1) Incontri mirati in classe 

Obiettivi: Percorso strutturato in 8 incontri per: 

 maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio 

futuro 

 favorire il rafforzamento della motivazione al proseguimento degli studi per prevenire le 

cause dell'insuccesso scolastico 

Il percorso educativo si articola su due piani differenti mirando al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 
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formativi di autoconoscenza per: 

 sviluppare un metodo di studio efficace  

 imparare ad autovalutarsi in modo critico 

 acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, 

potenzialità. 

informativi di conoscenza del mondo esterno per acquisire informazioni sul sistema scolastico e 

conoscere i vari percorsi formativi e professionali 

 conoscere l'offerta formativa del proprio territorio 

 fornire ai genitori informazioni sull’attività d’orientamento, sugli Istituti Superiori e sul 

mondo del lavoro, sugli incontri formativi e informativi proposti dalle associazioni di 

categoria e dall'orientamento in rete 

 conoscere gli aspetti più importanti del mondo del 

lavoro, le professioni e i mestieri 

2) Partecipazione alla lezione spettacolo “Orientattivamente”  il 

cui obiettivo è quello di stimolare nei partecipanti una 

riflessione sui principali fattori che possono influenzare la scelta 

del percorso di studi superiori e sulle valutazioni che si possono 

attuare per scegliere in modo consapevole la scuola più vicina 

alle proprie attitudini e capacità. 

3) Partecipazione al Viorienta (sempre in modalità a distanza). I ragazzi vedranno dei video di 
esperti pedagogisti e psicologi dell’orientamento e poi quelli di presentazione dei vari istituti 
superiori; a tutti verranno forniti del materiale informativo utile che potranno poi visionare 
insieme con voi e i contatti degli esperti ai quali rivolgersi per i dubbi. 
 
4) Il comune di Schio offrirà uno “spazio virtuale” dove le scuole secondarie di 2° grado inseriranno 

una presentazione con la descrizione dei vari percorsi e indirizzi 

5) Verrà definito un calendario di incontri mattutini via Meet in cui ogni insegnante referente dei 

diversi istituti superiori e qualche alunno presenteranno la propria scuola (si prevede nel periodo 

14-18 dicembre). 

6) Per i genitori, a gennaio, sono previste delle dirette streaming pomeridiane organizzate 

autonomamente dalle singole scuole 

7) Sarà distribuito a tutti i ragazzi delle terze medie il “volantino di rete” con l’indicazione di 

scuole, referenti e indirizzi attivi.   
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA1 

 

 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 Decreto-Legge 25 marzo 2020, che ha riconosciuto la possibilità, per le scuole di ogni gra-

do, di svolgere le attività didattiche “a distanza”;  

 Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coro-

navirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con la Legge 6 giugno 2020, n. 41; 

 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

“La Didattica Digitale Integrata (DDI) verrà adottata da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 
qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di conte-
nimento del contagio, nonché qualora si rendesse neces-
sario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche con-
tingenti.  
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata individua i crite-
ri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, 
a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazio-
ne le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar 

modo degli alunni più fragili”2. 

 
 ANALISI DEL FABBISOGNO 

Nei precedenti mesi di lockdown l’Istituto ha soddisfatto tutte le richieste di comodato d’uso di 
strumenti per accedere alla didattica a distanza. L’Istituto ha effettuato una rilevazione del fabbi-
sogno di strumentazione tecnologica e connettività, considerando anche l’ingresso dei nuovi alun-
ni, con l’obiettivo di concedere in comodato d’uso gratuito gli strumenti per il collegamento a tutti 
gli alunni che non possano utilizzare device di proprietà.  

 La scuola cercherà di soddisfare tutte le richieste secondo le disponibilità; 

 La concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali verrà assegnata dando prio-

rità agli alunni delle classi finali;  

 Anche al personale scolastico che ne rilevasse la necessità potrà essere assegnato un di-

spositivo in comodato d’uso.  

 

                                           
1
 Il presente Piano adotta e formalizza le “Linee Guida per la Didattica digitale integrata. Allegato A” e il “Piano Scuola 

2020/2021” pubblicati dal MIUR.   
2
 Vd. “Linee Guida per la Didattica digitale integrata. Allegato A”, MIUR, 7 agosto 2020. Anche i successivi virgolettati 

nel presente Piano sono tratti dalle suddette Linee Guida.  
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 OBIETTIVI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Collegio dei Docenti ha fissato criteri e modalità di erogazione della Didattica Digitale Integrata. 
 

 Il team dei docenti e i consigli di classe potranno rimodulare le progettazioni didattiche, in-

dividuando i contenuti essenziali delle discipline; 

 I docenti per le attività di sostegno, regolarmente in presenza a scuola con gli alunni, in ca-

so di nuovo lockdown si occupano di curare l’interazione degli alunni con disabilità con i 

compagni, nonché con i docenti, preparando materiale individualizzato o personalizzato 

che l’alunno possa utilizzare negli incontri quotidiani di DDI, e collaborano con i colleghi al-

lo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe;  

 Per gli alunni con disabilità (L. 104/92, Art. 3 Comma 3), se sarà possibile in base alle condi-

zioni epidemiologiche del momento e alla relativa normativa specifica, la scuola potrà pro-

gettare percorsi di istruzione domiciliare, in accordo con la famiglia e le strutture locali 

competenti;  

 Per le situazioni di fragilità, di qualsiasi tipologia, l’istituto effettuerà periodici monitoraggi 

attraverso una o più delle seguenti modalità: 

 questionari online; 

 telefonate o e-mail dei coordinatori ai genitori degli alunni più in difficoltà; 

 Meet con i genitori. 

 

 STRUMENTI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

“L’Istituto assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archi-
viazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di sem-
plificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio 
di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro”. A tale scopo, 
l’Istituto ha scelto di avvalersi di: 
 

 Registro elettronico Nuvola, per registrare la presenza degli alunni a lezione, le comunica-

zioni scuola-famiglia, gli argomenti di lezione effettuati e per l’annotazione dei compiti 

giornalieri.  

 Pacchetto offerto dalla G-Suite for Education, a garanzia dei requisiti di sicurezza dei dati e 

della privacy. L’Istituto utilizza quindi la repository di G-Suite per la conservazione di attività 

e materiali multimediali preparati dai docenti. La conservazione di tali materiali avverrà 

sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  
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 CASI DI ATTIVAZIONE DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

“Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità 
di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sin-
crone e asincrone. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegna-
mento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come moda-
lità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, 
in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite” 
nelle Linee Guida ministeriali.  
Si ipotizzano le seguenti situazioni:   
 

Docente Alunno o Classe Modalità 

 
isolamento preventivo 
 

 
quarantena 

 
DAD 

 
isolamento preventivo 

 
presenza 

DAD in classe con supervisione 
di un docente, in base alle ri-
sorse disponibili e 
all’organizzazione del plesso 

 
presenza 
 

 
quarantena 

 
DAD 

 
quarantena per malattia 

 
presenza 

Nessuna DAD, ma regolare le-
zione in presenza con supplen-
te 

 

 In caso di ricorso alla Didattica a Distanza i singoli Consigli di classe effettueranno 15 ore 

sincrone per la scuola Primaria (ridotte a 10 ore per la classe prima della Primaria) e 20 ore 

per la scuola Secondaria di I grado. Sarà priorità della scuola comunicare tempestivamente 

alle famiglie l’orario di DAD, che seguirà in maniera indicativa il prospetto orario presente 

al paragrafo “Orario delle lezioni” riportato di seguito.  

 Sono attivati dei percorsi didattici personalizzati a distanza in modalità sincrona e asincro-

na, come previsto dalla DDI (Linee Guida DDI, Decreto Ministeriale n° 39 del 26 giugno 

2020), per piccoli gruppi o per singole studentesse e studenti assenti per isolamento/Covid, 

ovvero per alunni con patologie gravi o immunodepressi, con condizione certificata dal Pe-

diatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale (Ordinanza Ministeriale 134 del 

9/10/2020 del MIUR). Per casi particolari è possibile fare richiesta al Dirigente scolastico, 

che valuterà l’eventuale attivazione della modalità di DDI. Verranno presi accordi tra fami-

glia e docenti per l’organizzazione oraria delle attività didattiche, che avverranno tramite 

l’app Meet di G Suite e l’utilizzo di un pc portatile posizionato in aula. Ciò al fine di permet-

tere all’alunno/i di seguire le attività didattiche alla stregua dei propri compagni presenti, 

nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, e di garantire il 
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diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. Per tutti, si ricorda che i compiti per casa 

e gli argomenti di lezione sono visibili quotidianamente dal registro elettronico Nuvola. 

 PERSONALE DEDICATO 

 L’Animatore e il Team digitale garantiscono la necessaria collaborazione alla realizzazione 

delle attività digitali della scuola, attraverso il supporto ai docenti meno esperti e alle fami-

glie per l’utilizzo dei vari strumenti e/o applicazioni necessarie alla didattica a distanza. 

 Il Miur ha confermato l’assegnazione dell’assistente tecnico. 

 

 ORARIO DELLE LEZIONI 

Vengono assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 
gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulte-
riori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ri-
tenute più idonee. È assicurato adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Nella struttura-
zione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezio-
ne (45/50 minuti), alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità 
didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. Qualora nuove situa-
zioni di lockdown rendessero necessaria la DDI come unico strumento di espletamento del servizio 
scolastico, si prevedono quote orarie settimanali minime di lezione, come previsto dalle Linee Gui-
da per la DDI emanate dal MIUR.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Per la fascia d’età 0-6 anni si preferisce parlare di LEAD (Legami Educativi a Distanza) perché 
l’aspetto educativo, in questa fase, si innesta profondamente sul legame affettivo3.  

Difficile pensare di sostituire quel clima di apprendimento fatto di relazione, emozioni, sguardi, 
tono di voce e contatto, peculiare in questa fascia d’età, ma è comunque fattibile mantenere il ca-
nale comunicativo fra insegnanti e bambini, genitori e docenti, bambini e bambini predisponendo 
incontri in videoconferenza, di durata variabile a seconda dei diversi tempi di attenzione legati 
all’età.  

Tali saluti verrebbero programmati preferibilmente in orari serali, ossia post-lavorativi dei genitori. 

In aggiunta si predispone il caricamento periodico di contenuti su Classroom (brevi filmati, raccon-
ti, file audio, proposte di esperienze) scaricabili in qualsiasi momento, che vadano a stimolare le 
diverse intelligenze dei bambini.  

                                           
3
 Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami Educativi A Distanza. Un modo diverso per 

'fare' nido e scuola dell’infanzia”, https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-
a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-, documento elaborato dalla “Commissione nazionale per il sistema integrato ze-
rosei”, che raccoglie le buone pratiche realizzate per instaurare e mantenere relazioni educative a distanza con bam-
bini e genitori. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
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Considerata la vasta ma impersonale offerta presente sul web, la natura di questi suggerimenti di 
attività verrà preferibilmente e laddove possibile personalizzata dalle docenti, così che i bambini 
possano riconoscervi la propria insegnante. 

Entrambe le proposte (videochiamata e materiali scaricabili) terranno conto dell’indispensabile 
supporto genitoriale per l’accesso agli strumenti di collegamento, siano essi pc, tablet o 
smartphone, nei momenti più agevolmente fruibili dalle famiglie di bambini piccoli, e in considera-
zione della possibile simultaneità di utilizzo degli stessi da parte di fratelli/sorelle più grandi. 

Considerando i variabili gradi di autonomia e maturità dei bambini, dai piccolissimi di due anni e 
mezzo ai grandi di 5 anni, si delinea questa calendarizzazione di massima delle proposte:  

 

BAMBINI PICCOLISSIMI E PICCO-
LI 

BAMBINI MEDI BAMBINI GRANDI 

1 incontro in videoconferenza  

via Meet ogni 15 gg 

 della durata di circa 20 min 

in piccoli gruppi 

1 incontro in videoconferen-
za 

 via Meet ogni 15 gg 

 della durata di circa 30 min 

in piccoli gruppi 

1 incontro in videoconferenza 
via Meet ogni 7 gg  

di circa 40 min 

in piccoli gruppi 

All’interno di Classroom, 1 materiale nuovo ogni 15 gg di natura variabile (linguistica, matematica, 
musicale, espressivo-artistica, motoria etc) 
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SCUOLA PRIMARIA  
 
Nella Didattica a Distanza gli orari delle discipline sono stati inseriti mantenendo la proporzione 
con l'orario curricolare previsto.  
 
SCUOLA PRIMARIA ZANELLA 
 
Si precisa che: l’orario di sostegno terrà conto delle necessità degli alunni, prevedendo, al bisogno, 
parte di DDI individuale e parte con la classe. Per gli alunni in situazione di disabilità (L. 104/92) si 
fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI e PADI).  

Gli orari previsti potranno subire delle variazioni (es. lezioni in orario pomeridiano) che saranno 
prontamente comunicate qualora ci fossero docenti impegnati su più scuole, la chiusura di singole 
classi, o per eventuali altre esigenze contingenti (es. alunni che hanno fratelli in altri ordini di scuo-
la e usano un PC condiviso).  

 
CLASSE 1^ 
 
(Gli orari comprendono le pause di 15’ per il cambio disciplina) 
 
Settimana A  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,25  Italiano  Matematica  Italiano  Storia  Matematica 

9,35– 10,30  Musica  Mat/Ita  Inglese  Sci/Tec Italiano 

 
 
Settimana B  
  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,25 Italiano  Matematica  Italiano Geografia  Matematica 

9,35– 10,30  Motoria Mat/Ita Arte Religione  Italiano 
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CLASSE 2^  
 
(Gli orari comprendono le pause di 15’ per il cambio disciplina) 
 
 

 
Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
 
 
 
 
 

CLASSE 3^  
 
(Gli orari comprendono le pause di 15’ per il cambio disciplina) 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8,30 – 9,20 

 Italiano  Mate  Italiano  Storia  Mate 

9,35–10,25 
 Italiano  Mate/Ing Geografia  Matem  Italiano 

10,40-11,30 
 Sci/Tec  Inglese Religione   Mus/Mot Ita/ Arte 

 

 
Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,20  Italiano  Mate  Italiano  Ita/mate Musica/Mot 

9,35–
10,25 

Sci/tec Geo Religione  Mate  Italiano 

10,40-
11,30 

 Mate   Italiano  Storia  Inglese  Arte 
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CLASSE 4^  
 
(Gli orari comprendono le pause di 15’ per il cambio disciplina) 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,20  Mate  Italiano  Mate  Italiano  Italiano 

9,35–10,25  italiano  Arte  Mus/Mot  Ita/Mate Religione 

10,40-
11,30 

Sci/tec  Storia  Inglese  Mate  Geo 
 

 
Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
 
 
 
CLASSE 5^ 
 
(Gli orari comprendono le pause di 15’ per il cambio disciplina) 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,20  Italiano  Storia Religione  Mate  Arte 

9,35–10,25  Ita/mate  Italiano  Mate  Geo  Mus/Mot 

10,40-
11,30 

 Mate  Italiano  Sci/Tec  Italiano  Inglese 
 

 
Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
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SCUOLA PRIMARIA “S. G. BOSCO” 
 
Si precisa che: l’orario di sostegno terrà conto delle necessità degli alunni, prevedendo, al bisogno, 
parte di DDI individuale e parte con la classe. Per gli alunni in situazione di disabilità (L. 104/92) si 
fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI e PADI).  
 
Gli orari previsti potranno subire delle variazioni (es. lezioni in orario pomeridiano) che saranno 
prontamente comunicate qualora ci fossero docenti impegnati su più scuole, la chiusura di singole 
classi, o per eventuali altre esigenze contingenti (es. alunni che hanno fratelli in altri ordini di scuo-
la e usano un PC condiviso).  
 
 
 
CLASSE 1^ A 

(Gli orari comprendono le pause di 15’ per il cambio disciplina) 
 
Settimana A  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,25 

Italiano Matematica Italiano Geografia 
Italiano/ 

Matematica 

9,35– 10,30 Arte Italiano Matematica Religione Musica 

 
 
Settimana B   
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,25 Italiano Matematica Italiano Storia 
Italiano/ 

Matematica 

9,35– 10,30 Inglese Italiano Matematica Motoria 
Scienze/ 

Tecnologia 
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CLASSE 2^ A 
 
(Gli orari comprendono le pause di 15’ per il cambio disciplina) 
 
 

 
Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
 
 

 
 
 
 
CLASSE 2^ B TEMPO PIENO 
 
(Gli orari comprendono le pause di 15’ per il cambio disciplina) 
 

 

 
Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,20 Italiano Italiano Matematica Italiano Matematica 

9,35–
10,25 

Matematica 
Scienze/ 

Tecnologia 
Inglese Matematica Geografia 

10,40-
11,30 

Religione Musica/motoria Italiano Storia Arte 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,20 Italiano Matematica Italiano 
Matematica/ 
Italiano 

Storia 

9,35–10,25 Matematica Italiano Matematica Italiano 
Musica/ Mo-
toria 

10,40-
11,30 

Geografia Inglese Scienze  Arte Religione 
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CLASSE 3^  
 
(Gli orari comprendono le pause di 15’ per il cambio disciplina) 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,20 Matematica Geografia Italiano Matematica Italiano 

9,35–10,25 

Religione Storia Inglese Italiano 
Scienze/ 

Tecnologia 

10,40-
11,30 Italiano 

Musica/ 

Motoria 
Matematica 

Inglese/ 

Arte 
Matematica 

 

 
Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
 

 

 

CLASSE 4^  

(Gli orari comprendono brevi pause tra una disciplina e l’altra.) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8,30 - 9,20 Matematica Matematica Italiano Storia Matematica 

9,35 - 10,25 
Geografia Religione Matematica Inglese/arte Italiano 

10,40 -11,30 

Italiano Inglese Scienze Italiano 
Motoria/ 

Musica 

 

Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
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CLASSE 5^ A 

(Gli orari comprendono brevi pause tra una disciplina e l’altra.) 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8,30-9,20 
Italiano Inglese/arte Matematica Matematica Italiano 

9,35-10,25 Inglese Matematica Italiano Geografia Storia 

10,40-11,30 
Matematica Religione Italiano Scienze 

Musica/ 
Motoria 

 

Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
 

 

CLASSE 5^ B 

(Gli orari comprendono brevi pause tra una disciplina e l’altra.) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8,30-9,20 Inglese Matematica Italiano Religione Matematica 

9,35-10,25 Italiano Inglese/ 
Arte 

Matematica Matematica Italiano 

10,40-11.30  Geografia Italiano Scienze Storia Motoria/ 
Musica 

 
Musica e Ed. motoria si alternano ogni 15 giorni 
 

  



 

 

 

 

 - 169 -  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Gli orari previsti potranno subire delle variazioni (es. lezioni in orario pomeridiano) che saranno 
prontamente comunicate qualora ci fossero docenti impegnati su più scuole, la chiusura di singole 
classi, o per eventuali altre esigenze contingenti (es. alunni che hanno fratelli alla scuola seconda-
ria di II grado e usano un PC condiviso).  
L’orario di sostegno terrà conto delle necessità degli alunni, prevedendo, al bisogno, parte di DDI 
individuale e parte con la classe. Per gli alunni in situazione di disabilità (L. 104/92) si fa riferimen-
to al Piano Educativo Individualizzato (PEI e PADI).  

 
 
 
CLASSE 1A  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-8.45 INGLESE ITALIANO  TECNOLOGIA  

8.55-9.40 STO/GEO ARTE MUSICA  ITALIANO 

10.00-10.45 MATEMATICA MUSICA ARTE ITALIANO RELIGIONE 

10.55-11.40   TEDESCO STO/GEO ITALIANO 

12.00-12.45 MOTORIA MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA MATEMATICA 

 
 
CLASSE 1B  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-8.45 MATEMATICA ITALIANO  TEDESCO  

8.55-9.40 ITALIANO  ITALIANO  MATEMATICA 

10.00-10.45 TECNOLOGIA ITALIANO MUSICA MATEMATICA ITALIANO 

10.55-11.40 TEDESCO MATEMATICA ARTE ITALIANO RELIGIONE 

12.00-12.45  MOTORIA INGLESE ITALIANO INGLESE 
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CLASSE 1C  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-8.45 TEDESCO INGLESE TECNOLOGIA MATEMATICA ITALIANO 

8.55-9.40 INGLESE TEDESCO MATEMATICA ARTE  

10.00-10.45 MATEMATICA ITALIANO  MUSICA ITALIANO 

10.55-11.40 MUSICA  ITALIANO  INGLESE 

12.00-12.45  MATEMATICA MOTORIA ITALIANO TECNOLOGIA 

 
 
 
 
CLASSE 2A  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-8.45 ITALIANO MATEMATICA MUSICA ITALIANO MATEMATICA 

8.55-9.40  ITALIANO TECNOLOGIA TECNOLOGIA ITALIANO 

10.00-10.45 MATEMATICA GEOGRAFIA TEDESCO INGLESE GEOGRAFIA 

10.55-11.40 SCIENZE   MOTORIA  

12.00-12.45 MUSICA ARTE ITALIANO  MOTORIA 
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CLASSE 2B  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-8.45 ITALIANO SCIENZE  MATEMATICA SCIENZE 

8.55-9.40  MATEMATICA INGLESE ARTE MOTORIA 

10.00-10.45 ITALIANO TEDESCO ITALIANO  MOTORIA 

10.55-11.40 TECNOLOGIA  ITALIANO ITALIANO  

12.00-12.45 INGLESE MUSICA ARTE ITALIANO MATEMATICA 

 
 
 
 
CLASSE 3A  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-8.45 TECNOLOGIA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

8.55-9.40 ITALIANO ITALIANO MOTORIA RELIGIONE MUSICA 

10.00-10.45 INGLESE TECNOLOGIA MOTORIA ITALIANO TEDESCO 

10.55-11.40 MATEMATICA INGLESE   ITALIANO 

12.00-12.45   ARTE MATEMATICA  
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CLASSE 3B  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-8.45 ITALIANO ARTE INGLESE ITALIANO TEDESCO 

8.55-9.40 TEDESCO INGLESE ITALIANO ITALIANO MATEMATICA 

10.00-10.45 ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO 

10.55-11.40  MUSICA    

12.00-12.45 MATEMATICA  TECNOLOGIA MOTORIA RELIGIONE 

 
 
 
CLASSE 3C  
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00-8.45 MATEMATICA ITALIANO TEDESCO  ITALIANO 

8.55-9.40 ITALIANO  TECNOLOGIA GEOGRAFIA ITALIANO 

10.00-10.45  MOTORIA MATEMATICA ITALIANO MUSICA 

10.55-11.40 GEOGRAFIA MATEMATICA INGLESE RELIGIONE MATEMATICA 

12.00-12.45 ARTE ITALIANO  ARTE  
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 INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Nel Patto educativo di corresponsabilità è stata inoltre inserita un’appendice specifica riferita ai 
reciproci impegni da assumere per l’espletamento della Didattica Digitale Integrata, di seguito ri-
portata.   
La Didattica Digitale Integrata sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, co-
me prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano sco-
lastico per la Didattica digitale integrata”. La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un 
rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

IMPEGNI DELLA SCUOLA IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 

 Realizzare la Didattica a distanza me-

diante applicazioni supportate anche dai 

telefoni cellulari, consapevole che non 

tutte le famiglie dispongono degli stessi 

dispositivi tecnologici, anche in dipen-

denza del numero di figli in età scolare; 

 operare scelte didattiche flessibili che 

tengano conto delle diverse situazioni 

familiari e individuali, soprattutto nel ca-

so di alunni con bisogni educativi specia-

li; 

 operare in una fascia oraria definita, così 

da aiutare alunni e famiglie a distinguere 

il tempo del lavoro da quello familiare; 

 mantenere la comunicazione con le fa-

miglie singolarmente attraverso gli indi-

rizzi mail e video-riunioni; collegialmen-

te attraverso il sito. 

 Consultare periodicamente il sito 

dell’Istituto per visionare le comunica-

zioni della scuola; 

 stimolare l’alunno alla partecipazione al-

le attività di didattica a distanza assicu-

rando un aiuto attivo e dinamico 

nell’utilizzo della tecnologia adottata 

  

 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

IMPEGNI DELLA SCUOLA IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 

 Fornire in comodato d’uso i computer 

portatili a sua disposizione e a realizzare 

la Didattica a distanza mediante applica-

 Consultare periodicamente il sito 

dell’Istituto, il registro, la Classroom per 

visionare le comunicazioni della scuola; 
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zioni supportate anche dai telefoni cellu-

lari, consapevole che non tutte le fami-

glie dispongono degli stessi dispositivi 

tecnologici, anche in dipendenza del 

numero di figli in età scolare; 

 ricalibrare e comunicare mediante il sito 

gli obiettivi della programmazione an-

nuale e i criteri di valutazione; 

 operare scelte didattiche flessibili che 

tengano conto delle diverse situazioni 

familiari e individuali, soprattutto nel ca-

so di alunni con bisogni educativi specia-

li; 

 operare in una fascia oraria definita, così 

da aiutare alunni e famiglie a distinguere 

il tempo del lavoro da quello familiare; 

 mantenere la comunicazione con le fa-

miglie singolarmente attraverso le mail e 

attraverso il registro elettronico; colle-

gialmente attraverso il sito. 

 stimolare l’alunno alla partecipazione il 

più possibile autonoma e responsabile 

alle attività di didattica a distanza e allo 

svolgimento dei compiti assegnati ri-

spettando le scadenze; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, 

loro eventuali registrazioni e il materiale 

online che sono postati ad uso didattico 

non vengano utilizzati in modo impro-

prio né tali da causare imbarazzo alla 

scuola e ai docenti; 

 controllare che siano rispettate tutte le 

norme vigenti a difesa della privacy e al 

rispetto della netiquette.  

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

IMPEGNI DELLA SCUOLA IMPEGNI DELLA FAMIGLIA 

 Fornire in comodato d’uso i computer 

portatili a sua disposizione e a realizzare 

la Didattica a distanza mediante applica-

zioni supportate anche dai telefoni cellu-

lari, consapevole che non tutte le fami-

glie dispongono degli stessi dispositivi 

tecnologici, anche in dipendenza del 

numero di figli in età scolare; 

 ricalibrare e comunicare mediante il sito 

gli obiettivi della programmazione an-

nuale e i criteri di valutazione; 

 Consultare periodicamente il sito 

dell’Istituto, il registro, la Classroom per 

visionare le comunicazioni della scuola; 

 stimolare l’alunno alla partecipazione il 

più possibile autonoma e responsabile 

alle attività di didattica a distanza e allo 

svolgimento dei compiti assegnati ri-

spettando le scadenze; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, 

loro eventuali registrazioni e il materiale 

online che sono postati ad uso didattico 
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 operare scelte didattiche flessibili che 

tengano conto delle diverse situazioni 

familiari e individuali, soprattutto nel ca-

so di alunni con bisogni educativi specia-

li; 

 operare in una fascia oraria definita, così 

da aiutare alunni e famiglie a distinguere 

il tempo del lavoro da quello familiare; 

 mantenere la comunicazione con le fa-

miglie singolarmente attraverso le mail e 

attraverso il registro elettronico; colle-

gialmente attraverso il sito. 

non vengano utilizzati in modo impro-

prio né tali da causare imbarazzo alla 

scuola e ai docenti; 

 controllare che siano rispettate tutte le 

norme vigenti a difesa della privacy e al 

rispetto della netiquette. 

 
Inoltre, sono state disciplinate come segue le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, 
degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione: 
 

 Non essendo permesso l’ingresso a scuola di personale esterno senza green pass, i colloqui 

settimanali e mensili con i genitori avverranno via Meet, via mail o tramite telefonata se-

condo le esigenze;  

 Le riunioni degli Organi Collegiali e ogni altra riunione avverranno in presenza o via Meet, 

secondo le indicazioni dell’emergenza sanitaria. 

 
 REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Il presente documento regola la modalità di fruizione delle lezioni a distanza ed è rivolto sia 

agli alunni, destinatari del servizio, sia ai genitori, ai quali corre l’obbligo di vigilarne 

l’osservanza. L’istituto utilizza la Suite Google, in particolare la piattaforma “Classroom” e 

la videoconferenza “Meet”. L’accesso è riservato agli utenti in possesso di account ufficiale 

della scuola e l’utilizzo è disciplinato dal dirigente scolastico e dai docenti. Genitori e alunni 

sono tenuti a un utilizzo corretto delle rispettive credenziali, ognuno è responsabile del 

proprio account della piattaforma scolastica, esso è strettamente personale e non deve es-

sere divulgato a nessuno e per nessuna ragione. Il regolamento che segue serve a far sì che 

ogni attività condivisa diventi un'opportunità arricchente per tutta la comunità educante. 

Nella formazione a distanza valgono le regole in vigore nell’insegnamento in presenza ed 

altre specificate di seguito:  Gli studenti accedono a MEET soltanto dopo che il docente 

sarà entrato in aula virtuale;  Le assenze e i ritardi verranno registrati dall’insegnante;  

Durante la videolezione si chiede che non siano presenti soggetti terzi oltre lo studente (ad 

eccezione del supporto parentale per i bambini del primo ciclo o in caso di necessità tecni-

che);  Durante la videolezione gli studenti devono tenere videocamera accesa (sarà il do-
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cente a permetterne eventualmente lo spegnimento a seconda della situazione) e il micro-

fono disattivato per migliorare la qualità dell'audio. Nel momento in cui lo studente ha una 

domanda da sottoporre all'insegnante, la scrive nella chat della videoconferenza oppure 

attiva il microfono per il tempo necessario. Quando l'insegnante dà allo studente la parola, 

questo può attivare il microfono e parlare;  Solamente il docente può invitare altri parte-

cipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante, ac-

cettare una richiesta di partecipazione. Gli alunni partecipanti sono tenuti a:  entrare con 

puntualità nell’aula virtuale e a partecipare per l’intera durata della videolezione;  presen-

tarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività, 

compreso il diario, dove vanno annotati i compiti e gli impegni;  presentarsi ed esprimersi 

in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;  rispettare le consegne 

del docente;  partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;  rispettare il turno 

di parola che è concesso dal docente;  usare la chat solo per comunicazioni inerenti 

l’attività didattica. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti 

gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. Essendo 

la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli stu-

denti in caso di emergenza, confidiamo nella responsabilità individuale in modo da garanti-

re il successo formativo di ciascun alunno nel rispetto dei contenuti proposti. Si confida 

inoltre, per onestà e rispetto nei confronti dei compagni, nella autonomia nell’esecuzione 

dei compiti usufruendo solo se strettamente necessario dell’aiuto di familiari o altre fonti. 

Nel rispetto della normativa vigente, È ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O DIFFON-

DERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E 

ALLA LEZIONE ONLINE La violazione delle norme sulla riservatezza e sul diritto di immagine, 

i comportamenti lesivi della dignità, del decoro e della corretta vita sociale altrui, nonché 

gli atti qualificabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai 

responsabili e agli esercenti la potestà genitoriale. IN CASO DI ABUSI O MANCATO RISPET-

TO DELLE REGOLE, SI PROCEDERÀ A INFORMARNE LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI POTRANNO 

ESSERE ESCLUSI DALLE LEZIONI ANCHE PER UNO O PIU’ GIORNI NEL CASO IN CUI LE INFRA-

ZIONI SIANO RIPETUTE E/O DI PARTICOLARE GRAVITÀ IL CONSIGLIO DI CLASSE POTRÀ 

COMMINARE UNA SANZIONE DISCIPLINARE.  

  METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  

“Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti 

per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qual-

siasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di 

materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bi-

sogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di 

avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati 

dall’istituzione scolastica”. Nello specifico, il Collegio dei docenti individua come possibili 

strumenti e metodologie per la verifica degli apprendimenti i seguenti: SCUOLA 



 

 

 

 

 - 177 -  

DELL’INFANZIA In una didattica a distanza all'interno di questa fascia d'età, vengono a per-

dersi molti degli indicatori utili ad osservare i diversi livelli di maturità raggiunti nei vari 

campi di esperienza. L'insegnante provvederà dunque a tenere un diario di bordo che regi-

stri il grado di partecipazione e interazione alle varie videochiamate programmate. SCUOLE 

PRIMARIE I docenti delle Scuole Primarie dell’Istituto si impegnano a dare continuità alla 

loro funzione educativa e didattica anche nel caso in cui, per ragioni di carattere sanitario, 

non sia possibile andare a scuola. Gli insegnanti intendono:  privilegiare un approccio di-

dattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità  favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno  valorizzare e 

rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti  ga-

rantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali  privilegiare la 

valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo pro-

cesso di apprendimento e di costruzione del sapere;  mantenere il rapporto con le fami-

glie, garantendo l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli stu-

denti. Gli insegnanti hanno predisposto per i vari gruppi classe un orario settimanale di 

quindici ore (dieci per le classi prime) in cui sono proporzionalmente presenti tutte le ma-

terie e sono previsti sufficienti momenti di pausa. La verifica degli apprendimenti potrà av-

venire attraverso una o più delle seguenti tipologie. Verifiche scritte/grafiche  prove strut-

turate o semistrutturate  produzione di testi  prove grafiche  test/questionari con Goo-

gle moduli  test/questionari con Google moduli a tempo  risoluzione di problemi ed 

esercizi in modalità asincrona Verifiche orali  colloqui orali in videoconferenza  correzio-

ne collettiva di elaborati/esercizi  colloquio per verificare le conoscenze apprese  rela-

zione di ricerche assegnate  proposte di soluzione di problemi ed esercizi (esercizi di ma-

tematica, esercizi di traduzione, ecc)  correzione di questionari strutturati e semistruttu-

rati Si valuteranno inoltre:  la puntualità nella consegna dei materiali;  l’ordine e la cura 

nell’esecuzione;  la partecipazione alle attività proposte. SCUOLA SECONDARIA DI I GRA-

DO La verifica degli apprendimenti potrà avvenire attraverso una o più delle seguenti tipo-

logie. Verifiche scritte/grafiche  test/questionari online  prove strutturate o semi-

strutturate  temi  prove grafiche  test/questionari con Google moduli  

test/questionari con Google moduli a tempo  traduzioni  analisi testuali  risoluzione di 

problemi ed esercizi in modalità sincrona (tramite Meet)  risoluzione di problemi ed eser-

cizi in modalità asincrona Verifiche orali  colloqui orali in videoconferenza  correzione 

collettiva di elaborati/esercizi  colloquio per verificare le conoscenze apprese  relazione 

di ricerche assegnate  proposte di soluzione di problemi ed esercizi (esercizi di matemati-

ca, esercizi di traduzione, ecc)  correzione di questionari strutturati e semistrutturati Si va-

luteranno inoltre:  la puntualità nella consegna dei materiali;  l’ordine e la cura 

nell’esecuzione;  la partecipazione alle attività proposte.  

 VALUTAZIONE “La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 
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riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve esse-

re costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno 

la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla 

base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi 

principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo forma-

tivo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il 

singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qua-

lità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili 

è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 

propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente 

che apprende”. Si rimanda al Protocollo di Valutazione adottato dall’Istituto presente nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  L’Istituto farà tutto il possibile per garantire 

la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità, in collaborazione con tutte le 

figure di supporto assegnate dagli Enti locali (Operatori educativi per l’autonomia e la co-

municazione, Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali 

alunni si fa sempre riferimento a quanto concordato nel Piano Educativo Individualizzato 

(PEI e PADI).  Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 

e per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, il team docenti o il consiglio di classe 

concorderanno il carico di lavoro giornaliero da assegnare e, se necessario, la predisposi-

zione di materiale didattico strutturato (schemi, mappe, sintesi...), come riportato nel Pia-

no Didattico Personalizzato (PDP).  

 PRIVACY Per quanto riguarda gli aspetti relativi al il trattamento dei dati personali, il MIUR, 

in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ha redatto uno 

specifico documento contenente indicazioni dettagliate al riguardo. Il documento è visibile 

al link https://istruzioneveneto.gov.it/20200904_6779/.  

 SICUREZZA “Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la 

salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione av-

viene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente 

trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in 

cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una 

nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi deri-

vanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico”.   

 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA Qualora ci si trovasse in rinnovate condizioni di emergenza, 
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l’Istituto assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia 

attraverso i seguenti canali:  comunicazione sul sito dell’Istituto;  comunicazione via 

mail;  telefonata;  Meet a distanza previa convocazione istituzionale.  

 FORMAZIONE DEI DOCENTI  

“La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti 

ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della cono-

scenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla Didattica Digitale Integrata: si fa 

riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped 

classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni; tali metodologie consentono di presentare proposte didatti-

che che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 

all’acquisizione di abilità e conoscenze”. L’Istituto aderirà, attraverso la piattaforma SOFIA, 

a percorsi formativi mirati per i docenti, affinché gli stessi possano affrontare con compe-

tenza queste metodologie, sviluppandone tutte le potenzialità ed evitando che si riducano 

al solo studio a casa del materiale assegnato. I percorsi formativi a livello di singola istitu-

zione scolastica o di rete di ambito per la formazione saranno incentrati sulle seguenti prio-

rità: 1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla forma-

zione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 2. a) metodologie innova-

tive di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento: didattica breve, apprendi-

mento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning; b) modelli inclusivi 

per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; c) gestione della classe 

e della dimensione emotiva degli alunni; 3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didat-

tica digitale integrata; 4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assume-

re per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanita-

ria. 
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA ISTITUTO COMPRENSIVO “G.B. CIPANI” -  SANTORSO 
 
 

La Costituzione è l’affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune.  
È la Carta della propria libertà. La Carta per ciascuno di noi della propria dignità d’uomo.  

Però la Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove, perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.  
Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità.  

Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola è un organo costituzionale.  
Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere. 

Piero Calamandrei 
 

 

PREMESSA 
L’insegnamento e l’apprendimento dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile per la scuola per il suo valore trasversale e fondante nella formazione di 
ogni alunno. La scuola è una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole 
da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e ini-
ziano a conoscere e a praticare la Costituzione. L’insegnamento dell’educazione civica in modo mirato inoltre implementa l’acquisizione delle competenze chia-
ve di cittadinanza europea in uscita dal primo ciclo di studi. 
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n.92 e dal Decreto 
attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno. 
L'articolo 1 sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consape-
vole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle isti-
tuzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadi-
nanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 
Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futu-
ro. 
L'articolo 8 evidenzia come l’insegnamento trasversale dell’educazione civica debba essere integrato con esperienze extra-scolastiche, in collaborazione con al-
tri soggetti istituzionali, in particolare con le amministrazioni locali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegna-
ti nella promozione della cittadinanza attiva. Questo aspetto potrà essere realizzato alla fine dell’emergenza covid19. 
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La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Per-
tanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel ri-
spetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 
I tre nuclei tematici 
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare 
● i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
● L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei 
diritti, gli obiettivi proposti non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 
● In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, rientrano i temi riguardanti l’educazione alla salute, l’impatto 
ambientale dei nostri stili di vita e le scelte di salvaguardia della madre terra, il rispetto per il bene comune. 
 
3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 
● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
● E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente 
dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta 
● L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età han-
no il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. 
● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

 
La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica 
L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è 
attivato l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le istitu-
zioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'am-
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bito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Nello specifico l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà ripartito secondo modalità ri-
portate sotto. 
Non si tratta comunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza at-
tiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno. 
Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti 
del curricolo, tra essi è individuato un docente coordinatore. 
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola 
primaria e di classe per la secondaria. Sulla base delle indicazioni del presente curricolo, sarà predisposta una programmazione specifica per le singole classi da 
concordare sia a livello di classi parallele che a livello interdisciplinare nella classe. 
 
La Valutazione 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già 
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di valutazione deliberati dal 
collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della nor-
mativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'inse-
gnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà 
riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito 
nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione. 
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione e può influire sulla valutazione del 
comportamento. 
 

 



 

 

 

 

 - 183 -  

 

 



 

 

 

 

 - 184 -  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità 

significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, com-

pagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudi-

ni, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni. Tutto ciò implica la 

necessità di stabilire regole condivise, il primo approccio al dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il 

primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 

natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dal dialogo sociale ed educativo con 

le famiglie e con la comunità. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 

 
 
 
 
 
 

1. COSTITUZIONE 
Consapevolezza ed espressione 
culturale e sociale. 
Diritto, legalità e solidarietà 

● Comprendere le basilari regole di comportamento e 
convivenza sociale 
●Manifestare il senso della propria identità e apparte-
nenza. 
●Stabilire relazioni corrette con gli insegnanti, con gli 
operatori scolastici e tra compagni. 
●Assumere comportamenti corretti per la sicurezza e 
salute propria e degli altri. 
● Consapevolezza delle diversità culturali, dei diritti, dei 
doveri e delle regole della condivisione. 
● Attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendo-
le come strategie fondamentali per migliorare le rela-
zioni interpersonali. 
●Comprendere che l’amore, il rispetto e la carità sono 
da vivere nei confronti di tutti, anche a quanti apparten-
gono a differenti tradizioni culturali e religiose. 
●Riconoscere i più importanti segni della propria cultura 
e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzio-

● Sviluppare autonomia, stima di sé ed identità. 
● Costruire la consapevolezza del proprio comporta-
mento, delle proprie esigenze, dei propri sentimenti e/o 
emozioni. 
● Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 
● Controllare ed esprimere le proprie emozioni. 
● Rispettare semplici regole nel gioco e accettare i com-
pagni comprendendo le diversità.  
● Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri bambini/e. 
● Interiorizzare la funzione delle regole a casa e a scuola 
● Conoscere la propria realtà territoriale e ambientale 
(luoghi, storie e tradizioni) e quelle di altri bambini per 
confrontare le diverse situazioni. 
● Rivolgersi ai compagni e agli adulti con formule e gesti 
di buone maniere.  
●Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di 
azione e progettare insieme. 
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namento delle piccole comunità e della città. 

 
● Risolvere i litigi con il dialogo. 
● Cogliere l’importanza della Convenzione internaziona-
le dei diritti dell’infanzia 

 
 
 
 
 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio. 
Educazione alla salute. 
 

●Assicurare la salute e il benessere per tutti. 
●Attuare atteggiamenti e comportamenti rispettosi del-
le cose, dei luoghi e dell’ambiente. 
●Eseguire in corretta sequenza operazioni che riguarda-
no il proprio corpo, la cura personale. 
●Curare una sana alimentazione 
● Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle 
altre persone, negli oggetti e nella natura. 
● Usare un linguaggio appropriato per descrivere osser-
vazioni ed esperienze. 
Esplorare, porre domande, confrontare ipotesi, soluzioni 
e spiegazioni.  
● maturare un senso ecologico che si esprime attraverso 
comportamenti rispettosi dell’Ambiente. 
● Prendere coscienza della necessità di un consumo 
consapevole. 

Salute e benessere  
-favorire l’adozione di comportamenti corretti per la sal-
vaguardia della salute e del benessere personale nel gio-
co e nelle attività  

 Salute e igiene 
-favorire l’adozione di comportamenti e abitudini igieni-
camente corretti fondamentali per la salvaguardia della 
salute.  

 Salute ed alimentazione 
-favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari e 
di atteggiamenti corretti ed educati a tavola.  

 Salute ed ambiente  
- Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente imparando a 
prendersi cura della natura. 
 - Prendere gradualmente coscienza che le risorse del 
pianeta Terra sono preziose e vanno utilizzate con re-
sponsabilità.  
-promuovere comportamenti funzionali al rispetto 
dell’Ambiente: la raccolta differenziata dei materiali, evi-
tare di sprecare l’acqua, l’energia elettrica, il riscalda-
mento... 
- Princìpi base della raccolta differenziata.  
- Utilizzo creativo di materiale di riciclo. 
- Assumere comportamenti di rispetto e di tutela dei 
beni pubblici, artistici e ambientali. 
- Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stra-
dale. 
- Orientarsi nel tempo, sui luoghi e sui principali punti di 
riferimento quotidiano. 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

● Padroneggiare prime abilità di tipo logico, iniziare ad 
interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orien-
tarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei 

● Muoversi con sicurezza nell’ambiente scolastico. 
● Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico-spaziale. 
● Eseguire giochi di tipo logico-matematico, linguistico e 
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Promuovere l’acquisizione dei prerequisiti necessari per 
la competenza digitale. 

media e delle tecnologie. 
● Sperimentare le moderne tecnologie a scopo ludico. 
● Primo approccio all’uso di dispositivi elettronici. 
● Percorsi di coding 

coding. 
● Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno 
nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici. 

 
 
METODOLOGIA 
La metodologia avrà come base il coinvolgimento diretto dei bambini in esperienze vissute che li vedono protagonisti attivi. Di conseguenza le strategie metodologiche didatti-

che che si adottano prevedono: 

- Il gioco come sfondo motivante e peculiare del fare e dell’agire dei bambini. 

- L’esplorazione e la ricerca per incoraggiare l’attenzione ai fenomeni, stimolando la curiosità per far nascere domande. 

- La rielaborazione delle esperienze attraverso i diversi linguaggi. 

- La relazione educativa per ascoltare, incoraggiare e facilitare il bambino, sostenendolo e guidandolo. 

Le modalità scelte consentono di articolare le attività in base ai bisogni dei bambini ed alle competenze che si vogliono raggiungere, consolidare e arricchire. Infatti le compe-

tenze si sviluppano non solo durante le attività educativo-didattiche spontanee e strutturate, ma anche durante il gioco libero e la routine quotidiana. 

 

VERIFICA  
La verifica delle competenze acquisite in Ed. Civica saranno condotte attraverso:  

-  Osservazioni sistematiche. 

 - Giochi individuali e collettivi con materiale strutturato e non.  

-  Attività grafico-pittoriche.  

-  Uso della verbalizzazione.  

-  Elaborati dei bambini. 
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SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI TEMATICI: 
1. Costituzione: - Riflessione sui principi fondamentali della Costituzione e pratica quotidiana. 

- Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle regioni, degli Enti locali. Le organizzazioni nazionali e sovrannazionali.  

2. Sviluppo sostenibile: - Ed. ambientale. 

- Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

- Agenda 2030. 

- Modi di vita inclusiva e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

- Ed. alla salute, protezione civile, rispetto degli animali e per i beni comuni 

- Ed. stradale 

3. Cittadinanza digitale: - Abilità da sviluppare nei curriculi d’Istituto. 

- Capacità di avvalersi responsabilmente e consapevolmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Nella scuola primaria l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà ripartito secondo le seguenti modalità: 
ogni modulo concorderà la ripartizione delle ore di Educazione Civica da effettuare da ciascun insegnante in ogni quadrimestre, considerando anche gli argo-
menti previsti dalle singole discipline e i vari Progetti che verranno proposti agli alunni nel corso dell'anno scolastico. 

 
Valutazione 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e af-
frontate durante l’attività didattica. Per gli alunni della scuola primaria in coerenza con quanto disposto dal decreto legge  6 giugno 2020 nr 41 e dalle disposi-
zioni emanate il 4 dicembre 2020, il docente coordinatore propone un giudizio descrittivo, che sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a 
quattro differenti 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 for-
nite 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 apposita-
mente. 
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I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si 
terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 

 

CLASSE PRIMA 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 

Competenza alfabetica funzionale 
 
Competenza multilinguistica  
Competenza matematica e  
 
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 
Competenza digitale  
 
Competenza personale, sociale  
 
Capacità di imparare a imparare  
 
Competenza in materia di cittadinanza  
 
Competenza imprenditoriale  
 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressio-
ne culturale. 

L’alunna/o:  
● Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di 
regole più adeguate per sé e per gli altri nella vita della 
classe, della scuola e dei gruppi a cui partecipa 
 ● Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” 
proprio altrui; 
 ● Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza 
umana e li testimonia nei comportamenti sociali;  
● Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabi-
lendo le corrette relazioni con gli insegnanti, con gli ope-
ratori scolastici e tra compagni;  
● Rispetta la segnaletica stradale, con particolare atten-
zione a quella relativa al pedone e al ciclista.  
● Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno ri-
spetto dei principi e delle regole relative alla tutela 
dell’ambiente.  
● Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecno-
logie per ricercare, produrre ed elaborare dati e infor-
mazioni.  
● Usa le tecnologie per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di proble-
mi. 

●Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnan-
ti e con il personale scolastico.  
● Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola.  
● Prendere consapevolezza dell’importanza di curare 
l’igiene personale per la propria salute e per i rapporti 
sociali.  
● Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui 
per accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da 
sé” favorendo la maturazione dell’identità e 
dell’autonomia personali 
● Descrivere la propria alimentazione.  
● Discriminare i cibi salutari.  
● Rivolgersi ai compagni e agli adulti con formule e gesti 
di buone maniere.  
● Partecipare con impegno e collaborare con gli altri per 
migliorare il contesto scolastico.  
● Conoscere e praticare comportamenti corretti in quali-
tà di pedone.  
● Osserva e utilizza oggetti e strumenti per distinguere e 
comprenderne le parti, i materiali e le funzioni.  
● Progetta e compie nuovi lavori descrivendo le opera-
zioni compiute e gli effetti ottenuti.  
● Utilizza il “coding” come supporto alla risoluzione di 
problemi.  
● Utilizza il computer e software didattici per attività, 
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giochi didattici, elaborazioni grafiche, con la guida e le 
istruzioni dell’insegnante. 

 

CLASSE SECONDA E TERZA 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze obiettivi di apprendimento 
Competenza alfabetica funzionale  
 
Competenza multilinguistica  
 
Competenza matematica e  
 
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
 
Competenza digitale  
 
Competenza personale, sociale e  
 
Capacità di imparare a imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza  
 
Competenza imprenditoriale  
 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressio-
ne culturali 

L’alunna/o:  
● Testimonia la funzione e il valore delle regole e delle 
leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana;  
● Attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole 
come strategie fondamentali per migliorare le relazioni 
interpersonali e sociali;  
● Sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e 
il giudizio morale  
● Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno ri-
spetto dei principi e delle regole relative alla tutela 
dell’ambiente  
● Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze perso-
nali in forme argomentate, interagendo con “buone ma-
niere” con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo 
conto dell’identità maschile e femminile; 
Rispetta la segnaletica stradale, con particolare atten-
zione a quella relativa al pedone e al ciclista.  
● Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecno-
logie per ricercare, produrre ed elaborare dati e infor-
mazioni.  
● Usa le tecnologie per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di proble-
mi. 

  Rispettare consapevolmente le regole del convivere 
concordate.  

  Sentirsi parte integrante del gruppo classe  
● Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono es-
sere risolte attraverso una stretta collaborazione tra le 
persone.  
● Apprezzare il valore della sobrietà e della gratuità.  
● Risolvere i litigi con il dialogo.  
● Prendere posizione a favore dei più deboli.  
●Cogliere l’importanza della Convenzione internazionale 
dei diritti dell’infanzia.  
● Comprendere il valore del diritto al nome.  
● Identificare fatti e situazioni in cui viene annullata la 
dignità della persona e dei popoli.  
● Prendere gradualmente coscienza che le risorse del 
pianeta Terra sono preziose e vanno utilizzate con re-
sponsabilità.  
● Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di be-
ni pubblici, artistici e ambientali.  
Rispettare consapevolmente le regole del convivere 
concordate.  
● Sentirsi parte integrante del gruppo classe 
● Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono es-
sere risolte attraverso una stretta collaborazione tra le 
persone.  
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CLASSE QUARTA E QUINTA 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 

Competenza alfabetica funzionale  
 
Competenza multilinguistica  
 
Competenza matematica e competenza in scienze, tec-
nologie e ingegneria  
 
Competenza digitale  
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza imprenditoriale  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressio-
ne culturali 

L’alunna/o:  
● Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvi-
sino pregiudizi e comportamenti razzisti e progetta ipo-
tesi di intervento per contrastarli  
● Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convi-
venza, della democrazia e della cittadinanza; si riconosce 
e agisce come persona in grado di intervenire sulla real-
tà apportando un proprio originale e positivo contributo  
● Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costi-
tuiscono il fondamento etico delle società (equità, liber-
tà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal dirit-
to nazionale e dalle Carte Internazionali  
● Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati 
o non si siano trattati gli altri da persone umane 
Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza 
al Comune, alla Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, 
all’Italia, all’Europa, al mondo.  
● Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno ri-
spetto dei principi e delle regole relative alla tutela 
dell’ambiente  
● È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete 
e navigare in modo sicuro. 

 Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a comin-
ciare dai disabili.  

● Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei con-
fronti di persone e culture.  
● Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di 
giudizio.  
● Agire in modo consapevole.  
● Conoscere e cogliere l’importanza della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo e della Convenzione internaziona-
le dei diritti dell’infanzia.  
● Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e 
soggetto a doveri.  
● Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare 
aspetti peculiari.  
● Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la di-
gnità della persona e dei popoli. 
● Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo mode-
rato delle risorse. 
Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a par-
tire da quelli presenti nel territorio di appartenenza.  
● Conosce ed utilizza in modo costruttivo e creativo la 
piattaforma in uso in ambito scolastico.  
● Conosce ed utilizza, da solo e/o in piccolo gruppo al-
cune web apps indicate dagli insegnanti per condividere 
elaborati didattici. 

 

All’interno di ogni team docente si stabiliranno le modalità e i progetti per conseguire gli obiettivi programmati. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

EDUCAZIONE CIVICA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Legge 20 agosto 2019, n. 92: Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019) 

Competenze previste al termine del primo ciclo 
(visto il decreto n. 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) 

 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. 
È consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle  istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali e riconosce i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 

umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha interiorizzato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei 

beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (ambiente, monumenti, paesaggio). 
E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue 

dinamiche esistenziali. 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

Ha consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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COMPETENZE CHIAVE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 CLASSI PRIME 
Comunicazione nella ma-
drelingua o lingua di istru-
zione 
 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 
 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 
 

Competenze digitali  
 

Capacità di imparare ad im-
parare  
 

Competenze sociali e civi-
che  
 

Spirito di iniziativa  
 

Consapevolezza ed espres-
sione 
culturale 
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

Competenza 
Imprenditoriale 

L’alunna/o: 

 Comprende che il rispetto reciproco è alla base di ogni relazione perso-

nale e comunitaria 

 Acquisisce consapevolezza che alla base di ogni rapporto e convivenza 

ci sono regole condivise da rispettare 

 Conosce e applica le principali abilità sociali alla vita di classe 

 È consapevole che la diversità è una ricchezza che va rispettata e tute-

lata  

 Adotta nella vita quotidiana atteggiamenti civili e democratici, pacifici e 

solidali 

 Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

 Impara a prendersi cura della propria salute 

 Impara a promuovere lo sviluppo sostenibile 

 Conosce le principali problematiche relative all’integrazione e alla tute-

la dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità 

 È consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e 

doveri 

 E’ consapevole dell’esistenza di varie tipologie di device e del loro di-

verso utilizzo in relazione all’attività da svolgere 

 È consapevole dei rischi della rete e sa individuarli 

 Conosce la posta elettronica e la sa utilizzare consapevolmente 

 Rispettare se stessi e gli altri, riconoscendo e apprezzando la diversità 

come ricchezza 

 Lavorare con gli altri in modo costruttivo e collaborativo 

 Conoscere le abilità sociali 

 Conoscere e condividere i diritti e i doveri del cittadino 

 Conoscere funzioni di base dello Stato, delle regioni e degli enti locali 

 Conoscere le cause dell’inquinamento e del dissesto ambientale 

 Conoscere il significato di sostenibilità e di impronta ecologica 

 Agire azioni pratiche per la tutela dell’ambiente 

 Conoscere le varie tipologie di device 

 Conoscere la piattaforma scolastica 

 Conoscere i rischi della rete 

 Utilizzare i diversi device per accedere alla rete in modo consapevole 

 Riconoscere l’importanza delle parole sia nelle relazioni che nella rete 

 Utilizzare un linguaggio inclusivo 

 Utilizzare in modo consapevole la mail elettronica 
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 CLASSI SECONDE E TERZE 

Comunicazione nella ma-
drelingua o lingua di istru-
zione 
 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 
 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 
 

Competenze digitali  
 

Capacità di imparare ad im-
parare  
 

Competenze sociali e civi-
che  
 

 Spirito di iniziativa  
 

Consapevolezza ed espres-
sione 
culturale 
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

Competenza 
Imprenditoriale 

L’alunna/o: 

 Conosce i principi costituzionali fondamentali della carta costituzionale 

  Riconosce nella realtà sociale e politica le declinazioni dei concetti di 

Democrazia, Repubblica e il legame con gli Organi Costituzionali della 
Repubblica  

 È consapevole dei principali diritti e doveri espressi nella Costituzione 

su cui si basa la convivenza civile 

 È consapevole del significato di cittadinanza e di cittadinanza europea 

 Sa rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi erogati dagli 

enti locali  

 Comprende il ruolo e il valore dell’Unione Europea 

 Individua le caratteristiche essenziali delle norme europee e riconosce-
re le opportunità da esse offerte 

 Conosce le principali problematiche relative all’integrazione e alla tute-
la dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità 

 Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

 Comprende il ruolo delle organizzazioni internazionali e dei principali 
organismi di cooperazione internazionale 

 Conosce e fa proprie le norme di comportamenti consapevolmente cor-
retti e responsabili di cittadinanza attiva 

 Promuove azioni per l’integrazione e la tutela dei diritti umani 

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

 Ha consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e col-
lettivo da preservare. 

 È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre per-

 Conoscere le diverse forme di governo con un’attenzione specifica alla 

realtà del nostro paese 

 Conoscere il principio di divisione dei poteri dello Stato e la sua funzio-

ne 

 Conoscere la Costituzione della Repubblica Italiana, i principi fonda-
mentali, i diritti e i doveri. 

 Comprendere i processi da cui ha avuto origine la Costituzione come 
sistema di valori condivisi 

 Conoscere e comprendere i principi fondamentali della Dichiarazione 

universale dei Diritti Umani 

 Conoscere e comprendere il valore dell’ONU, Organismi e agenzie in-

ternazionali 

 Conoscere le principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea 

 Conoscere l’organizzazione politica ed economica della UE 

 Conoscere le principali istituzioni dell’Unione Europea  

 Conoscere la Carta dei diritti dell’UE, i vantaggi della cittadinanza eu-

ropea e la politica ambientale dell’UE 

 Conoscere norme che favoriscano forme di cooperazione e di solidarie-

tà e promuovano, in modo attivo, il prendersi cura di se stessi, degli al-

tri e dell’ambiente 

 Realizzare la raccolta differenziata a scuola 

 Conoscere stili di vita sostenibili e metterli in pratica 

 Conoscere azioni e atteggiamenti corretti per la cura dell’ambiente cir-

costante 

 Comprendere come tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-

artistico e conoscerne le emergenze locali  

 Educare alla salute, con particolare riferimento all’educazione alimen-

tare  
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sone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 

 Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vi-

ta sano e corretto.  

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insie-

me ad altri. 

 Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif-

ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi 

 Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli-

giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco 

 

 Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie 

 Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della responsa-
bilità, al fine di promuovere azioni finalizzate al miglioramento conti-
nuo del proprio contesto di vita 

 Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo Sostenibile, la tutela 
della Biodiversità e del Turismo sostenibile 

 Conoscere le questioni relative all’inquinamento ambientale 

 Essere consapevoli dell’importanza dell’identità online (web reputa-
tion) e imparare a gestirla 

 Conoscere la piattaforma scolastica 

 Usare gli strumenti tecnologici per esprimere se stessi in modo creati-
vo e responsabile 

 Prevenire il cyberbullismo 

 Conosce alcune web apps e loro tipologie per la condivisione di conte-
nuti di apprendimento 

 Imparare a identificare le fonti attendibili e individuare le fake news 

 Riconoscere l’importanza delle parole sia nelle relazioni che nella rete 

 Utilizzare un linguaggio inclusive e prevenire il linguaggio d’odio 

 Prendersi del tempo per pensare prima di parlare e postare 

 

CLASSE  
PRIMA 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE/ABILITA’ DISCIPLINE 

 

 COSTITUZIONE  Rispetto di se stessi e degli altri 

 Regole di convivenza e regolamento d’istituto 

 Abilità sociali 

 Inclusione  

 Gli enti amministrativi locali 

TUTTE LE  
DISCIPLINE 

 
 

STORIA 
 

 SOSTENIBILITÀ’  Riconoscimento del patrimonio ambientale 

  Attenzione e cura dell’ambiente circostante con azioni e atteggiamenti concreti 

 Conoscenza e valutazione della propria impronta ecologica 

 La raccolta differenziata 

 Importanza dell’acqua, dell’aria e del suolo per gli esseri viventi e come beni da preservare 

 Educazione alla salute, comportamenti e stili di vita rispettosi della salute, del benessere e della sicurezza propria 
e altrui 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 
 
 

SCIENZE 
 

TECNOLOGIA 
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 primo approccio all’Agenda 2030 
 

 CITTADINANZA 
DIGITALE 

 I device per accedere alla rete web: uso competente, responsabile e utilizzo degli stessi come mezzo (e non come 
fine) per promuovere la propria autonomia 

 Sicurezza online: rischi, regole basilari della comunicazione e del comportamento nel web 

 Utilizzo consapevole della posta elettronica come strumento di comunicazione formale e non 

TECNOLOGIA 
MATEMATICA 

CLASSI  
SECONDA E 

TERZA 

 

NUCLEI TEMATICI 
 

CONOSCENZE/ABILITA’ 
 

DISCIPLINE 

È 

 COSTITUZIONE  Rispetto di se stessi e degli altri 

 Regole di convivenza e regolamento d’istituto 

 Abilità sociali 

 Inclusione  

 La Costituzione italiana: principi fondamentali, diritti e doveri, ordinamento della Repubblica 

 Nascita della Costituzione  

 Inno nazionale e storia della bandiera  

 Ordinamenti dei diversi stati attuali e nella storia 

 L’Unione Europea 

 Inno dell’Unione Europea  

 Onu e Organismi internazionali 

 Dichiarazione universale dei diritti e Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia 

 Variazioni grafiche o pittoriche sul tema della bandiera italiana o Unione Europea 

 Il volontariato, la solidarietà, la cooperazione 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 
 

STORIA 
 

MUSICA 
STORIA 

GEOGRAFIA 
MUSICA 
ITALIANO 

ARTE 

 

SOSTENIBILITA’  Agenda 2030 

 Impatto ambientale e stili di vita sostenibili 

 La raccolta differenziata 

 Fonti energetiche 

 Complessità e fragilità dei sistemi ecologici in relazione alle attività antropiche  

 Educazione alla legalità  

 Lotta alle mafie 

 Conoscenza e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale locale, lettura di un’opera d’arte del proprio 
territorio come patrimonio pubblico  

 Educazione alimentare 

 Educazione alla salute, e conoscenza dei fattori che favoriscono il proprio benessere psico-fisico (stili di vita sani e 
corretti); comportamenti e stili di vita rispettosi della salute, del benessere e della sicurezza propria e altrui 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 

TECNOLOGIA 
 

STORIA 
 

ARTE 
SCIENZE 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

 Sicurezza online: cyber bullismo 

 Regole e principi della netiquette (modalità di linguaggi corretti ed inclusivi) 

 L’identità digitale, la privacy, la web reputation 

 Il copyright ed i diritti d’autore 

 Educazione all’informazione nella rete (cercare, analizzare ed utilizzare l’informazione, utilizzo di risorse autenti-
che), capacità di un uso critico delle fonti di informazione 

 Fake news e fonti attendibili 

 Rischi di dipendenza da abuso di videogiochi e utilizzo della rete 

TECNOLOGIA 
MATEMATICA 

 
Ogni Consiglio di Classe nell’elaborazione del Piano educativo-didattico delle singole classi, stabilirà ogni anno scolastico quali contenuti approfondire e quali modalità o 
eventuali progetti adottare per conseguire gli obiettivi previsti, indicando nel Piano stesso le discipline coinvolte e la suddivisione oraria nell’arco dell’anno scolastico di un 
minimo di 33 ore di lezione. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
L'acquisizione dei traguardi di apprendimento relativi all'Educazione Civica potrà essere verificata anche attraverso prove scritte e orali o parti di verifiche nell’ambito delle 
singole discipline, e soprattutto attraverso osservazioni sistematiche sui comportamenti nelle diverse situazioni di apprendimento. Si valuterà il raggiungimento degli obiettivi 
educativi e didattici prefissati in termini di conoscenze, abilità e/o atteggiamenti/comportamenti. 
Nella valutazione si terrà conto, inoltre, dei seguenti criteri: crescita personale e sociale, progressi di apprendimento rispetto alla situazione di partenza, impegno, interesse, 
partecipazione al dialogo educativo e ad attività tecnico-pratiche, collaborazione attiva con compagni e insegnanti, livello di integrazione e socializzazione, autonomia 
personale e sociale e metodo di lavoro. I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare 
il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con 
disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 
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RUBRICHE VALUTATIVE  
 

COMPETENZA CHIAVE 
Evidenza Iniziale 4-5 Base 6 Intermedio 7-8 Avanzato 9-10 

 
 
Costituzione  
 
 
 
 
 
Sviluppo  
sostenibile 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza  
digitale  

C
o

n
o

sc
en

ze
 Le conoscenze sono frammentarie e 

non consolidate, recuperabili con 
l’aiuto e il costante stimolo del docen-
te. 
 
 
 

Le conoscenze sono essenziali, orga-
nizzabili e recuperabili con la guida 
del docente. 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
sufficientemente consolidate, orga-
nizzate e recuperabili in modo auto-
nomo nelle situazioni conosciute, con 
il supporto di mappe o schemi forniti 
dal docente in situazioni nuove. 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
esaurienti/complete, consolidate e 
bene organizzate. L’alunno sa recupe-
rarle, metterle in relazione in modo 
autonomo e utilizzarle nel lavoro an-
che in contesti nuovi.  
 

A
b

ili
tà

 

L’alunno mette in atto le abilità con-
nesse ai temi trattati, solo in modo 
sporadico, con l’aiuto dei docenti e 
dei compagni. 

L’alunno mette in atto le abilità con-
nesse ai temi trattati nei casi più 
semplici e/o vicini alla propria diretta 
esperienza. 

L’alunno mette in atto in autonomia le 
abilità connesse ai temi trattati nei 
contesti più noti e vicini all’esperienza 
diretta. Con il supporto del docente, 
collega le esperienze ai testi studiati e 
ad altri contesti.  
  

L’alunno mette in atto in autonomia le 
abilità connesse ai temi trattati e sa 
collegare le conoscenze alle esperien-
ze vissute, a quanto studiato e ai testi 
analizzati, con pertinenza e comple-
tezza, apportando contributi persona-
li e originali. Generalizza le abilità a 
contesti nuovi. 
  

A
tt

eg
g

ia
m

en
ti

/c
o

m
p

o
rt

a
m

en
ti

 L’alunno non sempre adotta compor-
tamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e ha bisogno di 
costanti richiami e sollecitazioni da 
parte degli adulti. 

L’alunno generalmente adotta com-
portamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e rivela una 
sufficiente consapevolezza e capacità 
di riflessione in materia, con lo stimo-
lo degli adulti. 

L’alunno generalmente adotta in 
autonomia, dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica, e 
mostra di averne una buona 
consapevolezza attraverso le 
riflessioni personali.  
Assume le responsabilità che gli 
vengono affidate, che onora con la 
supervisione degli adulti o il 
contributo dei compagni.  
 
 
 

L’alunno adotta regolarmente, dentro 
e fuori di scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne 
completa consapevolezza, che rivela 
nelle riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione 
delle questioni e di generalizzazione 
delle condotte anche in contesti 
diversi e nuovi.  
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
 INTRODUZIONE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un’azione culturale 

che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento e come piattaforma 

che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le 

competenze per la vita.  

In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 

dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma 

anche l’amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della 

scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. Con ricadute 

estese al territorio. 

Questo Piano ha valenza pluriennale contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a 

favore dell’innovazione digitale, a partire dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 

2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola). 

 

Per facilitare questo processo l’ins. Santacatterina Massimo fungerà da “Animatore Digitale” 

(Prot. n° 17791 del 19/112015) 

 
 AZIONI CONCLUSE 

Nell’ambito del PNSD sono state intraprese e concluse le seguenti azioni: 

- Cablatura completa della rete LAN per le scuole primarie “S. G. Bosco”, “G. Zanella” e della 

scuola secondaria di primo grado “G. B. Cipani” 

- Cablatura mirata della rete LAN per la scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” 

- Copertura totale WiFi delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado in otti-

ca di sviluppo BYOD 

- Copertura WiFi mirata della scuola dell’infanzia per supporto alle attività didattiche 

- Messa in sicurezza delle reti locali con firewall dedicati 

- Potenziamento della sicurezza e delle prestazioni informatiche in segreteria/uffici 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/AnimatoriDigitali.pdf
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- Implementazione delle G Suites for Education 

- Formazione e/o aggiornamento informatico del personale docente su G Suite, uso creativo 

della LIM, Virtual Classroom. 

- Utilizzo del registro elettronico per le scuole primarie e secondaria di primo grado 

-  Serate di informazione alle famiglie (uso di Virtual Classroom, App didattiche) 

- Realizzazione di un laboratorio/classe 3.0 nella scuola primaria “G. Zanella” 

- Implementazione del “carrello informatico” dotato di notebook e videoproiettore per la 

scuola primaria “G. Zanella” 

- Implementazione del “carrello informatico” dotato di notebook e videoproiettore per la 

scuola primaria “S. G. Bosco”” 

- Implementazione del “carrello informatico” dotato di notebook per la scuola secondaria di 

primo grado “G. B. Cipani” 

- Realizzazione “Ambiente di apprendimento innovativo” presso la scuola secondaria di pri-

mo grado “G. B. Cipani” dotata di mobilio funzionale e adattabile alle esigenze, due stam-

panti 3D, macchina da taglio automatica, Monitor Interattivo, notebook, PC fissi, stampan-

te a colori A3, robot programmabili (Cooding), fotocamera digitale, softbox. 

- Aggiornamento delle risorse tecniche in aula magna della scuola secondaria di primo grado 

- Installazione di postazioni fisse e mobili per la comunicazione facilitata ed il supporto didat-

tico 

- Censimento delle attrezzature IT in uso 

- Formazione e/o aggiornamento informatico del personale docente su Comunicazione Faci-

litata, Pensiero Computazionale, Cooding, Stampa 3D. 

-  

 

 
 AZIONI INTRAPRESE 

Le azioni intraprese e in fase di sviluppo sono: 

- Sostituzione di attrezzature obsolete 

- Raccolta di informazioni sulle necessità di aggiornamento degli insegnanti 

- Formazione e/o aggiornamento informatico del personale docente su Comunicazione Faci-

litata, Pensiero Computazionale, Nuove App per la didattica, classe 3.0. 
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- Implementazione maggiore G Suite for Education (estensione dell’uso di Drive e Mail a tut-

to il personale scolastico, condivisioni in piattaforma, nuove app) 

- Acquisto di piccole attrezzature informatiche per la comunicazione facilitata ed il coding 

 
 BANDI A CUI LA SCUOLA HA ADERITO 

 
Avviso MIUR 9035 del 13 luglio 2015 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II In-

frastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e ado-

zione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Finanziamento 

richiesto e ottenuto € 18.500,00 

 
Avviso MIUR 12810 del 15 ottobre 2015 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – Sotto Azione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali. Finan-

ziamento richiesto e ottenuto € 22.000,00 

 
Avviso MIUR del 22 novembre 2018 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, ossia ambienti e spazi di apprendimento 

attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tec-

nologie. Ambito dell’azione #7 del PNSD. Uno “spazio di apprendimento” innovativo può oggi es-

sere fisico e virtuale insieme, ovvero “misto”, arricchendo il contenuto della didattica di risorse di-

gitali fondate sulla realtà virtuale e aumentata. Esso è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, 

multifunzionalità e mobilità, connessione continua con informazioni e persone, accesso alle tecno-

logie, alle risorse educative aperte, al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, creatività, uti-

lizzo di molteplici metodologie didattiche innovative. Tali spazi si configurano come ambienti 

smart per la didattica, ecosistemi di apprendimento che rafforzano l’interazione studenti-docenti-

contenuti-risorse. Considerando la “Raccomandazione relativa alle competenze chiave per 
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l’apprendimento permanente” 2006/962/CE, facendo riferimento a “competenza digitale”, “impa-

rare ad imparare” e “spirito di iniziativa e imprenditorialità”, nasce l’esigenza di creare un ambien-

te educativo innovativo sfruttando sia le nuove tecnologie che un arredo modulare capaci di adat-

tarsi ai diversi stili educativi e di apprendimento. In tal senso il progetto prevede di trasformare 

un'ampia aula presso la scuola secondaria di primo grado in un innovativo ambiente di ricerca, svi-

luppo e laboratorialità. Questo ambiente diventerà un punto focale per un modo di “fare scuola” 

proiettato nel futuro, sfruttabile anche dagli alunni della annessa scuola primaria. Tutti i soggetti 

fruitori di questo spazio innovativo potranno sperimentare metodologie atte a rendere 

l’apprendimento collaborativo, efficace e rispettoso delle proprie abilità e competenze. 

 
Lo spazio individuato si trova al piano terra, ben agibile, in un settore dell’edificio scolastico riser-

vato ai laboratori e alle aule espressivo-creative. Questo ambiente, di pianta rettangolare, è stato 

organizzato (già in fase di progettazione) con delle pareti divisorie: si presenta con un ampio in-

gresso, con un'aula spaziosa e luminosa con adiacente una ulteriore stanza. Quest'ultima comuni-

ca con l'aula principale attraverso una grande apertura. L'aula è dotata di collegamento cablato in 

fibra ottica e di ottima copertura WiFi. La conformazione già esistente permetterebbe di sfruttare 

lo spazio più grande con un utilizzo modulare degli arredi, banchi componibili e sedie impilabili, in-

stallando una LIM e due PC fissi con ampi schermi, inserendo armadi e contenitori; scaffalature 

nell'ingresso. Stampante 3D, scanner 3D, stampante di rete e ulteriori attrezzature fisse verrebbe-

ro sistemate nell'aula adiacente. 

 
Per la realizzazione dell'ambiente si utilizzeranno i seguenti arredi: sedie (leggere, robuste, colora-

te, impilabili); tavoli componibili (60°-180° o trapezoidali); tavoli rettangolari (per supporto mac-

chinari, PC fissi, test robotica); scaffali (per libri, manuali, brochure, contenitori); contenitori (con 

caselle a cubo); armadi (con ante). 

 
1 x LIM multitouch con PC Desktop (migliore espandibilità), proiettore a focale ultracorta, casse 

multimediali; 1 x Stampante 3D a filamento con possibilità di stampare diversi materiali (PLA 

PETG) , 1 x Fotocamera digitale (per documentare, ricercare, condividere), 2 PC Desktop completi 

(per ricerca di informazioni, progettazione, gestione stampante, gestione cloud, coding); diversi Kit 

Arduino (la scuola è già dotata di piccoli robot programmabili es. m-bot, blueBot, DOC, CyberTalk, 

...); stampante di rete a colori. Sarà possibile in questo ambiente utilizzare il carrellino con 17 no-
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tebook e videoproiettore già acquistati con un precedente finanziamento. 

 
Lo spazio modulabile, e le attività di ricerca, di coding, di robotica applicata, di making, permette-

ranno di attuare metodologie didattiche innovative quali: LEARNING BY DOING: apprendimento 

attraverso il fare, organizzando simulazioni in cui gli studenti perseguono un obiettivo concreto 

applicando conoscenze e abilità mirate. APPRENDIMENTO COOPERATIVO: per favorire la motiva-

zione e l'impegno, per apprendere abilità sociali come comunicare efficacemente, risolvere pro-

blemi, prendere decisioni, superare conflitti o esercitare ruoli di leadership. PROBLEM SOLVING: 

analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche soprattutto con coopera-

tive learning. In questo ambiente l'insegnante diventa regista e facilitatore nelle attività proposte, 

eliminando fisicamente la cattedra, per liberare la polarità dell'apprendimento 

 
I docenti sono stati formati attraverso quattro workshop di tre ore ciascuno; la formazione è avve-

nuta utilizzando il nuovo ambiente realizzato. Gli argomenti trattati sano stati: 1. Nuove metodo-

logie didattiche (Learning by doing, Cooperative-learning, Problem Solving) 2. Utilizzo della grafica 

3D (SketchUp, Fusion 360) 3. Stampa 3D ( gestione e manutenzione della stampante, software di 

slicing, materiali di stampa) 4. Robotica Applicata (dal coding con Scratch alla programmazione ba-

se di Arduino). 5. Pubblicizzazione attraverso foto e video con utilizzo dell’attrezzatura scolastica. 

 
Nel nostro istituto si è appena concluso un corso interno, tenuto dall'animatore digitale in collabo-

razione con il team per l'innovazione digitale che ha trattato gli argomenti su esposti riscuotendo 

un forte interesse. La realizzazione del nuovo ambiente, rappresenta un forte stimolo per gli inse-

gnanti a proseguire nella conoscenza di tali tematiche. La scuola ha ottenuto il finanziamento ri-

chiesto di € 20.000 come da comunicazione MIUR Prot. N. 0031431.28-10-2019 del 28/10/2019. 

 

Avviso 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 In fase di realizzazione 

Avviso 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

 In fase di realizzazione 

Avviso 10812 del 13  maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEAM” 

 In fase di realizzazione 
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 RIFERIMENTI 
1. PSND 
2. Animatore Digitale 

 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-animatori-digitali.shtml
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LA FORMAZIONE, L’AGGIORNAMENTO, LA SICUREZZA 

 
 LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 

 
Le priorità tematiche della formazione 2019-2022 stabilite dal Piano per la Formazione dei Docen-

ti, sono le seguenti: 

- autonomia didattica e organizzativa; 

- valutazione e miglioramento; 

- didattica per competenze e innovazione metodologica; 

- lingue straniere; 

- competenze digitali e nuovi ambienti per apprendimento; 

- scuola e lavoro; 

- integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

- inclusione e disabilità; 

- coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 
L’Istituto aderirà alle proposte della Rete d’ambito n. 6 – Vicenza Nord Ovest della provincia di Vi-

cenza.  

Successivamente, se riterremo non completa la proposta di formazione in base alle esigenze 

dell’Istituto e alle priorità del RAV, integreremo con delle nuove proposte che siano coerenti con 

gli obiettivi del nostro PTOF e inerenti agli ambiti disciplinari o alle tematiche didattico-

pedagogiche.  

 
Con delibera del Collegio dei Docenti è prevista la partecipazione dei docenti a: iniziative di forma-

zione progettate dalla scuola autonomamente o consorziate in rete, anche in collaborazione con 

l’U.L.S.S., con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali quali-

ficate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati. 

 
Ogni docente si impegnerà per la propria formazione a frequentare un corso di aggiornamento 

nell’arco di un anno scolastico. 
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  LA SICUREZZA 

 
L'Istituto segue con molta attenzione ed interesse le tematiche legate alla sicurezza e alla salute. E' 

stato redatto il "Documento di analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute". Respon-

sabile del servizio di prevenzione e protezione è il Sig. Giuseppe Palombarini il cui nominativo è 

stato comunicato alle autorità competenti. Il Collegio Docenti ha provveduto ad identificare gli ad-

detti alla sicurezza/incendi e al primo intervento - primo soccorso (vedasi incarichi docenti). Inoltre 

ogni plesso ha redatto il proprio piano di evacuazione ed esegue almeno tre volte l'anno le rispet-

tive prove.  

La formazione è prevista a vari livelli:

 Personale docente: partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal RTS Altovicentino (re-

sponsabili della prevenzione e protezione, addetti alla sicurezza e al primo soccorso).

 Personale ATA: incontro informativo dei lavoratori sulla sicurezza e partecipazione ai corsi del 

RTS Altovicentino (addetti alla sicurezza e al primo soccorso). 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

 
 POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità 
Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro carat-
teristiche (tempo pieno e normale, 

pluriclassi….) 
Posto 

comune 
Posto di  
sostegno 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

a.s. 2021/22: n. 8 6 n. 4 sezioni - 40 ore sett. li 

Scuola Primaria a.s. 2021/22: n. 20 8 
n. 10 classi – 27 ore sett. li 

n. 2 classi TP – 40 ore sett. li 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe     di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2021/22 
Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le  loro 

caratteristiche 
A043 

Italiano 
4 posti e 8 ore n. 8 classi – 30 ore 

A059 
Matematica  

2 posti e 12 ore n. 8 classi – 30 ore 

A345 
Inglese  

1 posto e 6 ore n. 8 classi – 30 ore 

A545 
Tedesco  

1 posto e 16 ore n. 8 classi – 30 ore 

A028 
Arte  

2 posti n. 8 classi – 30 ore 

A033 
Tecnologia  

1 posto e 16 ore n. 8 classi – 30 ore 

A032 
Musica  

1 posto e 16 ore n. 8 classi – 30 ore 

A030 
Ed. fisica  

1 posto e 16 ore n. 8 classi – 30 ore 

A000 
Sostegno  

8 posti e 9 ore  
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 POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno, in relazione ai pro-

getti ed alle attività contenuti nel Piano, l’Istituto avrebbe la necessità: 

- Scuola Primaria: n. 2 posti comuni e n. 1 posto sostegno; 

- Scuola Secondaria: n. 1 posto . 

 

Tale fabbisogno di posti in organico di potenziamento è motivato dalla necessità di dare attuazione a pro-

getti di:  

 

- recupero e potenziamento delle competenze degli studenti nelle discipline linguistiche e matemati-

co-scientifiche;  

- attivazione di interventi di potenziamento dell’inclusione scolastica per alunni con BES (stranieri, 

DSA, disabili, con svantaggio socio-economico-culturale,…) ed attività di valorizzazione delle eccel-

lenze; 

- copertura delle classi in cui si verificano assenze dei docenti titolari (supplenze brevi);  

- attivazione di percorsi laboratoriali anche pomeridiani nell’area delle educazioni nella scuola se-

condaria. 

 
 

 POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI 
PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 3 

Collaboratore scolastico 10 e 24 ore 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) / 

Altro / 

 
 
  


