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IL POF 

Il Piano dell'Offerta Formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee 

distintive dell'Istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, 

extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. E’ elaborato dal Collegio dei Docenti sulla 

base delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Istituto e reso pubblico a tutti i soggetti che 

interagiscono con la scuola. 

Il P.O.F. ha la funzione di spiegare come la scuola, nel rispetto delle leggi in vigore e nell’esercizio della 

propria autonomia, intende accogliere le disposizioni nazionali in materia d’istruzione coniugandole, 

sulla base delle risorse professionali e strutturali di cui dispone, con le richieste, i bisogni e le aspettative 

delle famiglie degli studenti e del territorio. Per questo è uno strumento flessibile ed aperto, soggetto, 

anche in corso d’anno, ad aggiornamenti. 

Nel P.O.F. si dichiarano gli orientamenti, le finalità educative, le attività didattiche curricolari ed 

opzionali, le risorse utili a realizzarle, le azioni di continuità, di orientamento, di sostegno, di 

potenziamento e recupero e le strategie con cui il nostro Istituto intende accompagnare la crescita 

dell’alunno dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.  

 

L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 

Il Comune di Tezze sul Brenta conta circa tredicimila abitanti e si estende su un'area di circa 18 km2 al 

confine tra le province di Vicenza, in cui è ubicato, e Padova, ad est del fiume Brenta. 

E’ composto da Tezze Capoluogo e dalle frazioni di Granella, Stroppari, Campagnari, Belvedere, Cusinati 

e Laghi.  

Il nome “Tezze”, derivato dalla voce dialettale veneta che significa “fienili”, testimonia un passato in cui 

società ed economia erano principalmente agricoli e legati alla tradizione.  

Negli anni del rapido e talvolta disordinato sviluppo del Nord Est, il territorio si è arricchito 

economicamente grazie ad attività di tipo artigianale ed industriale. In poco tempo, quindi, si è passati 

da una società sostanzialmente statica e tradizionale ad una società molto dinamica e in continua 

trasformazione, che ha allargato i propri contatti economici e culturali ad altri Paesi europei ed 

extraeuropei.  In questi anni il paese ha accolto cittadini di origine straniera impiegati nelle attività 

produttive (ad oggi l’11% della popolazione - dato Istat). 

Oggi, alla aumentata complessità dovuta alla contemporanea presenza di culture e valori diversi, si è 

aggiunta la recente crisi economica che ha ulteriormente accresciuto la frammentazione, la precarietà e 

il disorientamento sociale.  

 

In questa realtà in continua trasformazione, il nostro Istituto si trova ad operare formulando proposte in 

relazione ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie. 

L’Istituto Comprensivo “F. D’ASSISI” nasce nell’anno scolastico 1999 – 2000 dall’unione delle due sedi di 

Scuola Secondaria di Tezze e Belvedere e dei cinque plessi di Scuola Primaria di Tezze, Granella, 

Stroppari, Campagnari, Belvedere. 

Ad oggi conta complessivamente 1136 alunni, 668 di scuola primaria e 448 di scuola secondaria. 
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SEDI       

PLESSI     

TEMPO SCUOLA  

 

Scuola Secondaria di Tezze sul Brenta 
 

Via Don Belluzzo, 3 tel. 0424/89036 

Tempo scuola : 30 ore  dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00. 

I.C. "F. D'ASSISI" 
Sede scuola Secondaria di Tezze 

 
CLASSI DELLA SEDE                   
 

 
9   (3 CORSI) 

 

 
NUMERO DI ALUNNI 

 
209 

 
NUMERO LOCALI 

 

 
25 + SERVIZI 

 
AULE SPECIALI 

 

 
SI 

 
NO 

 
NUMERO* 

PALESTRA X   

IMPIANTI SPORTIVI X   
AULA INFORMATICA X   

BIBLIOTECA X   
AUDITORIUM  X  

CORTILE/GIARDINO X   

AULE SOSTEGNO X  4 
LABORATORI ARTE X   

LABORATORI TECNOLOGIA  X  

LABORATORI SCIENTIFICI  X  

AULA MUSICA X   
AULA INSEGNANTI X   

CONNESSIONE INTERNET X   

WI FI X   
POSTAZIONI PC FISSE O MOBILI X  10 

LIM X  4 
SISTEMI DI PROIEZIONE X  2 

TELEVISORI X  2 

IMPIANTI AUDIO X  6 
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Sede Scuola Secondaria di Belvedere 

Via Schola Cantorum, 7  tel. O424/560448 

Tempo scuola : 30 ore  dal lunedì al sabato 8.00 – 13.00. 

 

I.C. "F. D'ASSISI" 
Sede scuola Secondaria di Belvedere di Tezze 

 
CLASSI DELLA SEDE                   
 

 
9   (3 CORSI) 

 

 
NUMERO DI ALUNNI 

 
211 

 
NUMERO LOCALI 

 

 
18 + SERVIZI 

 
AULE SPECIALI 

 

 
SI 

 
NO 

 
NUMERO* 

PALESTRA X   

AULA INFORMATICA X   
BIBLIOTECA X   

AUDITORIUM X   

CORTILE/GIARDINO X   
AULE SOSTEGNO X  4 

LABORATORI ARTE X   
LABORATORI TECNOLOGIA  X  

LABORATORI SCIENTIFICI  X  

AULA MUSICA X   
AULA INSEGNANTI X   

CONNESSIONE INTERNET X   
WI FI X   

POSTAZIONI PC FISSE O MOBILI X  15 
LIM X  3 

SISTEMI DI PROIEZIONE X  2 

TELEVISORI X  2 
IMPIANTI AUDIO X  4 
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Scuola Primaria: 

Plesso di Tezze sul Brenta  “Montegrappa” 

Via Don Belluzzo, 7  tel. 0424/89388 

Tempo normale: 27 ore 

dal lunedì al sabato 8.15 - 12.15 

con rientro al martedì 13.15- 16.15 

(mensa martedì 12.15-13.15) 

Tempo pieno: 40 ore 

dal lunedì al venerdì 8.15-12.15 

con rientri dal lunedì al venerdì 13.15-16.15 

(mensa tutti i giorni 12.15-13.15) 

 

 

Sede scuola PRIMARIA  
TEZZE 

 
CLASSI                   
 

 
10 

 
 

 
NUMERO  ALUNNI 

 
207 

 
NUMERO AULE 

 

 
11  

 
AULE SPECIALI 

 

 
SI 

 
NUMERO 

PALESTRA X 1 
AULA INFORMATICA X 1 

BIBLIOTECA/AULA MUSICA X 1 
CORTILE/GIARDINO X 2 

AULE SOSTEGNO X 1 
AULA INSEGNANTI X 1 

CONNESSIONE INTERNET X  

WI FI X 2 
LIM X 1 

MENSA X 2 
LABORATORIO ARTE IMMAGINE X 1 
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Plesso di Belvedere  “A. Gabelli” 

Via Nazionale, 125 tel. 0424/560437 

Tempo normale: 27 ore 

dal lunedì al sabato 8.15 - 12.15 

con rientro al martedì 13.15- 16.15 

(mensa martedì 12.15-13.15) 

 
 
 
 

Tempo pieno: 40 ore 

dal lunedì al venerdì 8.15-12.15   

con rientri dal lunedì al venerdì 13.15-16.15  

(mensa tutti i giorni 12.15-13.15) 

 

 

Sede scuola PRIMARIA 
BELVEDERE 

 
 
CLASSI                   
 

 
10 

 
 

 
NUMERO  ALUNNI 

 
211 

 
NUMERO AULE 

 

 
10 

 
AULE SPECIALI 

 

 
SI 

 
NUMERO 

PALESTRA X 1 

AULA INFORMATICA X 1 
BIBLIOTECA X 1 

CORTILE/GIARDINO X 2 
AULE SOSTEGNO X 2 

AULA INSEGNANTI X 1 

CONNESSIONE INTERNET X  
WI FI X  

LIM X 1 
MENSA X 1 
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Plesso di Campagnari  “IV Novembre” 

Via Madre Teresa di Calcutta, 2 tel. 0424/560474 

Tempo normale: 27 ore 

dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.00  classe 1^, 2^, 3^ 

con rientro al martedì 13.00- 16.00  (mensa 12.00 - 13.00) 

dal lunedì al venerdì 8.00 – 12.00  classe 4^ 

con rientro martedì 13.00- 16.00;  mercoledì e giovedì 13.00 -15.00 (mensa 12.00 - 13.00) 

 

Sede scuola PRIMARIA  
CAMPAGNARI 

 
CLASSI                   
 

 
4 

 

 
NUMERO  ALUNNI 

 
             69 

 
NUMERO AULE 

 

 
5  

 
AULE SPECIALI 

 

 
SI 

 
NUMERO 

PALESTRA x 1 

AULA INFORMATICA x 1 
BIBLIOTECA x 1 

CORTILE/GIARDINO x 2 

AULE SOSTEGNO x 1 
AULA INSEGNANTI x 1 

CONNESSIONE INTERNET x  
WI FI x  

LIM x 1 

MENSA x 1 
LABORATORIO ARTE IMMAGINE x 1 
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Plesso di Stroppari  “E. Cavallini” 

Via Don A. Gazzetta, 14  tel. 0424/89495 

Tempo normale: 27 ore 

dal lunedì al sabato 8.15 - 12.15 

con rientro al martedì 13.15- 16.15 (mensa 12.15-13.15) 

 

 

Sede scuola PRIMARIA  
STROPPARI 

 
CLASSI                   
 

 
5 

 

 
NUMERO  ALUNNI 

 
116 

 

 
NUMERO AULE 

 

 
 5 

 
AULE SPECIALI 

 

 
SI 

 
NUMERO 

PALESTRA SI 1 
AULA INFORMATICA SI 1 

BIBLIOTECA SI 1 

CORTILE/GIARDINO SI  
AULE SOSTEGNO SI 2 

AULA INSEGNANTI SI 1 
CONNESSIONE INTERNET SI  

WI FI SI  
LIM SI 1 

MENSA SI 1 

AULA  ARTE/IMMAGINE SI 1 
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Plesso di Granella  “G. Zanella” 

Via Leonardo da Vinci, 2  tel. 0424/89123 

Tempo normale : 27 ore 

dal lunedì al venerdì 8.15 - 12.15 

con rientri lunedì, mercoledì 13.15 -15.15 e martedì 13.15-16.15 (mensa 12.15 -13.15) 

 

 

Sede scuola PRIMARIA  
GRANELLA 

 
CLASSI                   
 

 
5 

 

 
NUMERO  ALUNNI 

 
100 

 
NUMERO AULE 

 

 
5 

 
AULE SPECIALI 

 

 
SI 

 
NUMERO 

PALESTRA   
AULA INFORMATICA   

BIBLIOTECA   

CORTILE/GIARDINO x 2 
AULE SOSTEGNO x 1 

AULA INSEGNANTI x 1 
CONNESSIONE INTERNET x  

WI FI x  
LIM x 3 

MENSA x 1 
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RETI, ENTI CHE COLLABORANO CON LA SCUOLA    

 
Il Comune di Tezze sul Brenta è il principale interlocutore nella realizzazione di azioni educative e 

culturali rivolte agli alunni e alle loro famiglie. Ad esso, tra gli Enti e le Associazioni che operano nel 

territorio in collaborazione con il nostro Istituto si aggiungono:  

CSI Tezze sul Brenta  

Polizia Municipale 

Biblioteca Comunale 

Protezione Civile 

Piscina di Campagnari 

Caritas parrocchiale  

Comitato Genitori 

Nonni Vigili 

Associazione Amici di Marta 

Associazione Dolce Consort 

Associazione Amici di Paola Marcadella 

Associazione Le Giare 

Associazione Nazionale Fanti 

Associazione Nazionale Alpini  

Associazione Donatori di sangue e AIDO 

Associazione Spazio Donna 

Associazione Planet Sport 

Associazione Studio Valore (Rosà) 

Banca di Credito Cooperativo  

Ulss 3 Bassano del Grappa , Ulss 15 Alta Padovana, Ulss 8  Asolo 

RTS Bassano – Asiago 

Centro Territoriale per l’Integrazione “A. G. Roncalli” Rosà 

CTS Vicenza 

Rete Teatrando (I.C. TEZZE SUL BRENTA, I.C. SANDRIGO, I.C. SARCEDO) 

Sicurete Vicenza 
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FINALITA’ EDUCATIVE 

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli 

adolescenti vivono. Proprio per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità 

degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il 

carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti. 

La scuola è investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il “saper stare al 

mondo” e per poter assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali è da tempo chiamata a occuparsi 

anche di altre delicate dimensioni dell’educazione.  Per queste motivazioni lo studente è posto al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici e 

spirituali. 

LINEE DI INDIRIZZO 

Le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare) apprese ed esercitate 

nel sistema formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel 

suo complesso) sono per l’alunno formative nella misura in cui diventano competenze personali. Un 

soggetto è riconosciuto competente, infatti, quando, mobilitando tutte le sue capacità intellettuali, 

estetico-espressive, motorie, operative, sociali, morali, spirituali e religiose e, soprattutto, amplificandole 

ed ottimizzandole, utilizza le conoscenze e le abilità che apprende e che possiede per arricchire 

creativamente, in ogni situazione, il personale modo di essere nel mondo, di interagire e stare con gli 

altri, di affrontare le situazioni e risolvere i problemi, di incontrare la complessità dei sistemi simbolici, di 

gustare il bello e di conferire senso alla vita.  

Le linee di indirizzo che l’Istituto Comprensivo “F. d’Assisi” si è posto sono finalizzate ad incrementare le 

condizioni che favoriscono lo sviluppo delle competenze e lo star bene a scuola, con sé e con gli altri nei 

seguenti ambiti: 

- l’area del benessere e la prevenzione del disagio 

- la cittadinanza attiva 

- la prevenzione del bullismo  

- l’integrazione delle diversità culturali  

- l’integrazione delle diversità cognitive e psichiche 

- l’orientamento 

- la continuità tra scuola primaria e scuola dell’infanzia 

- l’informatica e la competenza digitale 

- la prevenzione dei Disturbi Specifici di Apprendimento 

- il recupero e il doposcuola 

- la ridefinizione del curricolo verticale 

 

 

 

(Consiglio Istituto del 15 ottobre 2014, delibera n.1)  
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IL CURRICOLO 

 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in 

maniera progressivamente orientata alla ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari.  

Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra le 

discipline (sia all’interno di una stessa area, sia fra tutte le discipline) che le scuole potranno delineare 

nella loro autonomia con peculiari modalità organizzative. 

Nella scuola primaria, l’autonoma progettualità delle scuole prevede e organizza l’affidamento degli 

insegnamenti ai diversi docenti, con riferimento alla professionalità e alle inclinazioni, mentre nella 

scuola secondaria di primo grado si opererà tenendo conto delle classi di concorso. 

 

LINEE DI IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

(dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo) 

 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze. La scuola progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere a bisogni 

educativi speciali degli allievi. Particolare attenzione è rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana e 

agli alunni con disabilità. 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta. 

 Incoraggiare l’apprendimento cooperativi, sia all’interno della classe sia attraverso la formazione di 

gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello 

che si fa. 
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Le attività didattica sono ispirate dai seguenti criteri metodologici: 

 

Personalizzazione  Proposte interventi e percorsi formativi verranno predisposti tenendo 

conto degli interessi, delle potenzialità dei ritmi e degli stili di 

apprendimento degli alunni e si attueranno per attività di livello, senza 

escludere momenti individuali e di piccolo gruppo per alunni con 

problemi particolari e per quelli eccellenti 

Gradualità  Le varie proposte saranno articolate su più livelli – dal semplice al 

complesso – per evitare bruschi salti e frammentarietà nel rispetto 

dell’età degli alunni e dei tempi di assimilazione 

Interdisciplinarità  Contenuti e obiettivi non verranno fissati pensando a una sola disciplina 

o ambito disciplinare, ma in un contesto più ampio per far conseguire 

un sapere sempre più organico e una formazione sempre più armonica. 

Operatività  Il processo di apprendimento sarà attivo e coinvolgerà tutte le facoltà 

dell’alunno. Gli insegnanti non si limiteranno a trasmettere nozioni, ma 

trasformeranno il setting scolastico in un laboratorio per permettere 

esperienze differenziate, così che, accanto ai momenti teorici, gli alunni 

trovino largo spazio per la ricerca personale, per la progettazione, per 

l’esperimento, per la manualità, la gestualità… 

Collegialità  Gli interventi dei singoli docenti non saranno a sé stanti ma parte 

integrante del progetto della classe e della scuola. Un raccordo-

confronto tra i docenti permetterà di concordare strategie, finalità, 

obiettivi e metodi. 

Progettualità  Gli ambiti disciplinari e le varie discipline, con il loro sapere sostanziale, 

saranno utilizzati in percorsi progettuali che serviranno non solo ad 

attivare aspetti cognitivi, ma anche affettivi, motivazionali, relazionali e 

creativi. Essi agiranno nella crescita personale di ogni alunno e 

promuoveranno in lui la capacità di riconoscersi come persona capace 

di “fare” e di produrre “nuova cultura” 
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Scuola Primaria: Tempo Normale 

 27 ore suddivise in 6 mattine con 4 ore di lezione e un rientro pomeridiano (martedì) di 3 ore 

Italiano 9 

Storia 2 

Geografia 1 

Matematica 6 

Scienze 2 

Tecnologia 1 

Inglese 1 

Arte e Immagine 1 

Musica 1 

Educazione Fisica 1 

Religione 2*  

       * Insegnamento facoltativo : È possibile richiedere un’attività 

alternativa alla Religione Cattolica  

Scuola Primaria: Tempo Pieno  

40 ore suddivise in 5 giornate con 8 ore  (5 ore di mensa) 

Italiano 12 (11 in 

seconda, 10 in 

terza, quarta e 

quinta)* 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 8 

Scienze 2 

Tecnologia 1 

Inglese 1 (2 in seconda 

e 3 in terza, 

quarta e quinta) 

Arte e Immagine 2 

Musica 1 

Educazione Fisica 2 (1 in terza, 

quarta, quinta)  

Religione 2*  

       * Insegnamento facoltativo : È possibile richiedere un’attività 

alternativa alla Religione Cattolica 
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Scuola Secondaria 

30 ore suddivise in 6 mattine con 5 ore di lezione  

Italiano 5 + 1 

Storia 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda Lingua 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

Religione 1*  

       

* Insegnamento facoltativo. È possibile richiedere un’attività alternativa alla Religione Cattolica  

 

 

 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI ANNUALI 

Le Programmazioni disciplinari annuali si trovano qui 

http://www.comprensivotezze.org/didattica/programmazione/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprensivotezze.org/didattica/programmazione/
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ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  

 

SCUOLA PRIMARIA di TEZZE SUL BRENTA 

CLASSI DOCENTI DISCIPLINA 

1^ A Arbia Cristina Italiano, inglese 

Baù Angela Matematica, scienze, tecnologia 

Stevanin Elisa (sup. Porco) Storia, geografia, arte e immagine, ed. fisica 

Andriolo Michela Musica 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

1^ A Arbia Cristina Italiano, inglese 

Baù Angela Matematica, scienze, tecnologia 

Stevanin Elisa (sup. Porco) Storia, geografia, arte e immagine, ed. fisica 

Andriolo Michela Musica 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

2^A Busatto Loreta Italiano, matematica, storia, geografia, tecnologia, arte 

e immagine, ed. fisica 

Andriolo Michela Musica 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

Zaborra Eleonora Sostegno 

Salvaggio Salvatore Inglese 

Ballato Maria Teresa Scienze 

2^B 

 

 

Marchetti Barbara Italiano, storia, tecnologia, arte e immagine 

Ballato Maria Teresa Matematica, scienze, geografia, ed. fisica 

Andriolo Michela Musica 

Salvaggio Salvatore  Inglese 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

3^A Zonta Francesca Italiano, matematica, storia, geografia, scienze, 

tecnologia, arte e immagine, ed. fisica 

Andriolo Michela Musica 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

Salvaggio Salvatore Inglese 

Pavan Barbara Sostegno 

Patuzzi Annagiulia Sostegno 
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3^ B Gheno Nadia Italiano, storia, scienze, tecnologia 

Andriolo Alessandra Matematica 

Andriolo Michela Geografia, musica, arte e immagine, ed. fisica 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

Bonato Laura Sostegno 

Salvaggio Salvatore Inglese 

4^ A Bizzotto Fernanda Italiano, matematica, storia, geografia, scienze, 

tecnologia, ed. fisica, arte e immagine  

Andriolo Michela Musica 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

Marcolin Elisa Inglese 

Pavan Barbara Sostegno 

Maroso Federica Sostegno 

4^ B Bizzotto Manuela Italiano, storia, geografia, arte immagine,  

Andriolo Alessandra Matematica, scienze, tecnologia, ed. fisica 

Andriolo Michela Musica 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

Marcolin Elisa Inglese 

Zaborra Eleonora Sostegno 

5^ A Robinio Sara Italiano, ed. fisica 

Campagnaro Francesca Matematica, scienze 

Baggio Laura Storia, geografia, tecnologia, arte e immagine 

Andriolo Michela Musica 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

Marcolin Elisa Inglese 

Pegoraro Giulia Sostegno 

Maroso Federica Sostegno 

Jonoch Silvia Sostegno 

5^ B Robinio Sara Italiano  

Campagnaro Francesca Matematica, scienze, tecnologia 

Baggio Laura Storia, geografia  

Andriolo Michela Musica 

Benetello Paola Arte e immagine, ed. fisica 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

Marcolin Elisa Inglese 
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SCUOLA PRIMARIA di BELVEDERE 

CLASSI DOCENTI DISCIPLINA 

1^ A Zanetti Lorella Italiano, matematica, storia, geografia, ed. fisica, 

tecnologia, arte e immagine 

Cortese Marta Scienze, musica 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

Andretta Giovanna Inglese 

1^ B Chemello Ida Italiano, storia, geografia, arte immagine, tecnologia 

Cortese Marta Matematica, scienze, ed. fisica, musica 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

Benetello Paola Inglese 

2^ A Stevan Maria Italiano, matematica, storia, geografia, ed. fisica, 

tecnologia, arte e immagine, musica 

Mocellin Cinzia Scienze 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

Andretta Giovanna Inglese 

2^ B Rizzo Maria Rosaria Italiano, storia, ed. fisica, inglese 

Mocellin Cinzia Matematica, scienze, geografia, tecnologia, arte 

immagine, musica 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

3^A Parolin Elisabetta Lucia Italiano, matematica, storia, geografia, scienze, 

tecnologia, arte e immagine, musica 

Stragliotto Giuseppe Ed. fisica 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

Maniaci Paola Inglese 

3^ B 

 

 

 

Chieppe Maria Angela Italiano, storia, geografia, musica, tecnologia 

Maniaci Paola Matematica, scienze, inglese 

Dalle Nogare Genny Ed. fisica, arte e immagine 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

4^ A Stragliotto Giuseppe Italiano, matematica, storia, geografia, ed. fisica, 

tecnologia, arte e immagine, musica 

Baggio Monica Scienze 

Peruzzo Alessandra Sostegno 

Santagiuliana Danny Religione cattolica 

Maniaci Paola Inglese 
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4^ B Sgarbossa Sandra Italiano, storia, geografia, arte immagine, tecnologia 

Baggio Monica Matematica, scienze, ed. fisica, musica 

Santagiuliana Danny Religione cattolica 

Maniaci Paola Inglese 

5^ A Comunello Maria Beppina Italiano, matematica, storia, geografia, scienze, 

tecnologia, arte e immagine, ed. fisica, musica 

Peruzzo Alessandra Sostegno 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

Benetello Paola Inglese 

5^ B Toniolo Eva Italiano, storia, geografia, arte immagine, tecnologia 

Bisinella Emanuela Matematica, scienze, ed. fisica, musica, inglese 

Bresolin Lenni Religione cattolica 
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SCUOLA PRIMARIA di CAMPAGNARI 

CLASSI DOCENTI DISCIPLINA 

1^ A Zanon Chiara Italiano, storia, geografia, scienze, tecnologia, arte e 

immagine, musica, ed. fisica 

Velo Ida Matematica 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

Benetello Paola Inglese 

2^ A Baggio Raffaella Italiano, matematica, geografia, scienze, tecnologia, 

arte e immagine, musica, ed. fisica  

Zanon Chiara Storia 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

Benetello Paola Inglese 

3^ A 

 

 

Nicolli Serenella Italiano, storia, geografia, scienze, tecnologia, arte e 

immagine, musica, ed. fisica  

Ferronato Federica Matematica 

Zaborra Eleonora (sup. Guida 

Maria Carla) 

Sostegno 

Dalla Palma Francesco Religione cattolica 

Velo Ida  Inglese 

4^A Ferronato Federica Italiano, storia, geografia, tecnologia, musica, religione 

cattolica 

Velo Ida Matematica, inglese, arte e immagine, ed. fisica 

Nicolli Serenella  Scienze 
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SCUOLA PRIMARIA di STROPPARI 

CLASSI DOCENTI DISCIPLINA 

1^ A 

 

 

Bizzotto Marta Italiano, storia, geografia, arte e immagine, musica, 

ed. fisica 

Zanon Patrizia Matematica, scienze, tecnologia 

Gianesin Roberta Religione cattolica 

Andretta Giovanna Inglese 

2^ A Simonetto Mara Italiano, matematica, geografia, scienze, tecnologia, 

arte e immagine, musica, ed. fisica 

Dalle Nogare Genny Storia 

Gianesin Roberta Religione cattolica 

Andretta Giovanna Inglese 

Bonato Laura Sostegno 

3^ A Olivo Simona Italiano, storia, geografia, tecnologia, arte e 

immagine, musica, ed. fisica 

Bizzotto Marta Matematica 

Dalle Nogare Genny Scienze 

Gianesin Roberta Religione cattolica 

Andretta Giovanna  Inglese 

Bonato Laura Sostegno 

4^ A Fabris Giulia Italiano, matematica, storia, geografia,  tecnologia, 

arte e immagine, musica, ed. fisica 

Dalle Nogare Genny Scienze 

Gianesin Roberta Religione cattolica 

Andretta Giovanna Inglese 

Patuzzi Annagiulia Sostegno 

5^A Zanon Donatella Italiano, matematica, storia, geografia,  tecnologia, 

arte e immagine, musica, ed. fisica 

Dalle Nogare Genny Scienze 

Gianesin Roberta Religione cattolica 

Andretta Giovanna Inglese 
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SCUOLA PRIMARIA di GRANELLA 

CLASSI DOCENTI DISCIPLINA 

1^ A 

 

 

 

Cremasco Marilisa Italiano, geografia, musica, ed. fisica 

Marcolin Elisa Matematica, scienze, tecnologia, arte e immagine 

Dalle Nogare Genny Storia 

Bresolin Lenni Religione cattolica 

Salvaggio Salvatore Inglese 

2^ A 

 

 

 

Ganzina Anna Italiano, matematica, tecnologia, musica, arte e 

immagine, ed. fisica 

Scremin Maria Rosa Storia, geografia, scienze 

Gianesin Roberta Religione cattolica 

Salvaggio Salvatore Inglese 

3^ A Trentin Emanuela Italiano, matematica, storia, geografia, tecnologia, 

musica, arte e immagine, ed. fisica 

Dalle Nogare Genny Scienze 

Pegoraro Giulia Sostegno 

Gianesin Roberta Religione cattolica 

Salvaggio Salvatore Inglese 

4^ A Cavallin Simonetta Italiano, matematica, scienze, tecnologia, musica, arte 

e immagine, ed. fisica 

Scremin Maria Rosa Storia, geografia 

Jonoch Silvia Sostegno 

Gianesin Roberta Religione cattolica 

Salvaggio Salvatore Inglese 

5^A Baggio Tiziana Italiano, matematica, storia, geografia, tecnologia, 

musica, arte e immagine, ed. fisica 

Dalle Nogare Genny Scienze 

Pegoraro Giulia Sostegno 

Gianesin Roberta Religione cattolica 

Salvaggio Salvatore Inglese 
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ASSEGNAZIONI DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

Scuola Secondaria TEZZE SUL BRENTA 

LETTERE 

BIZZOTTO FLAVIO 
Italiano Storia Geografia  2B          

Italiano Storia  1B 

BROTTO ALESSANDRA Italiano Storia Geografia  3C 

D’INTRONO MARIANNA Geografia 1A 2A 1B 1C 

FURLAN KATIA 
Italiano Storia Geografia  3B 

Italiano Storia  1A 

GUIDOLIN SILVIA 
Italiano Storia Geografia  3A 

Italiano Storia 2A 

TRAVERSO LICIA 
Italiano Storia Geografia  2C 

Italiano 1C 

MATEMATICA 

FRIGO  MARIA GRAZIA Corso   A 

SUELOTTO  LIUSKA Corso   B 

BRESOLIN  EVA Classi   2C  e 3C 

BASSO  STEFANIA Classe  1C     

INGLESE 

LANZARIN  GIAMPAOLO Classi prime corsi   ABC 

PONTAROLLO  LINDA Classi seconde e terze ABC 

FRANCESE 

DALLA COSTA  SILVIA Corsi  ABC 

ED.ARTISTICA 

ZAMPIERI  ORIETTA Corsi  ABC 

TECNOLOGIA 

ALTIERI  ANTONIO Corsi  ABC 

ED.MUSICALE 

SEGAFREDDO  MATTEO Corsi   AB 

PAROLIN  GIULIANA Corso  C  

ED. FISICA 

BRAZZALE  RAFFAELLO Corsi  ABC 

RELIGIONE 

CENZI  CHIARA Corsi  A BC 

SOSTEGNO 

CADDEO   MARGHERITA Classi 1C 2B 

GROSSELE  GIULIANO Classi 2A 2B 3A 

TOLLIO  SUSANNA Classi 2C 3B 3C 

VANGELISTA  SARAH Classi 1A 1B 2B 
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ASSEGNAZIONI DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

Scuola Secondaria SEDE DI BELVEDERE 

LETTERE 

CATTELAN  NICOLETTA 
Italiano Storia Geografia 3E 

Geografia 3D 

DELLAI  LUISA  
Italiano Storia Geografia 2E 

Italiano  Storia      1E 

DE  SANDRE  EUGENIA 
Italiano Storia Geografia  3F 

Italiano  Storia  3D 

D’INTRONO  MARIANNA Geografia 1D 1E 1F 

STRELIOTTO  TIZIANA 
Italiano Storia Geografia 2D 

Italiano  Storia 1D 

ZORDANAZZO  SILVIA 
Italiano Storia Geografia   2F 

Italiano Storia 1F 

MATEMATICA 

BAGGIO  RINALDO Corso   D 

BIASIO  GEMMA Corso   E 

PICCOLO  STEFANIA Corso   F 

INGLESE 

LANZARIN  GIAMPAOLO Classi prime corsi DEF 

MAISANI  ELEONORA Classi seconde e terze DEF 

FRANCESE 

CECCHETTO  GINA Corsi  DE, 1F 2F 

SPAGNOLO 

ZURLO  NADIA 2 F 

ED.ARTISTICA 

LAZZAROTTO  GIUSEPPE Corsi  DEF 

ED. TECNOLOGICA 

SIGNORATO   PAOLA Corsi  DE 

CITTON   LISA Corso F 

ED.MUSICALE 

BAGHIN  MAURIZIO Corsi  DEF 

ED. FISICA 

LANZARIN  CRISTINA Corsi   DEF 

RELIGIONE 

CENZI  CHIARA Corsi   DEF  

SOSTEGNO 

FIORAVANZO   CLAUDIA Classi 1D 1F  

MATTOS  SABRINA NICOLETTA Classi 3F 2D 

SERVADIO  ILARIA Classi 3D 2F 

TREVISAN   SABRINA Classi 3D 3E 

VERENINI  RENZO Classi 3F 2D 2F 
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ORGANICO POTENZIATO 

La Legge 107/15 ha introdotto l’organico potenziato finalizzato alla piena attuazione dell'autonomia 

scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.  

L’organico potenziato è richiesto per le finalità previste dalla Legge n. 107/2015, tenendo conto degli 

ambiti di coordinamento e di supporto all’azione organizzativa e didattica, delle priorità del RAV 

dell’ISTITUTO (migliorare i risultati scolastici e le competenze chiave di cittadinanza degli allievi) e dei 

seguenti obiettivi formativi prioritari: 

 innalzare i livelli di istruzione e le  competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili 

di apprendimento, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonchè alla lingua  inglese,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

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

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e potenziamento dell'inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

 valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 individuazione di percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione 
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del merito scolastico e dei talenti; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

Le aree di intervento in ordine al potenziamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni 
scolastiche previste dal comma 7 della legge 107 sono state ricondotte ad una serie di campi 
tendenzialmente corrispondenti alle aree disciplinari degli insegnamenti. 

In ordine di preferenza le aree di potenziamento richieste sono le seguenti: 

1. POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ 
2. LINGUISTICO 
3. LABORATORIALE  
4. SCIENTIFICO 
5. MOTORIO 
6. ARTISTICO E MUSICALE 
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PRIORITA’ DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI STUDENTI  
DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

  
Risultati scolastici  

Diminuire la percentuale 
di studenti a rischio di 
dispersione scolastica.  

Diminuire il numero degli studenti 
ripetenti nella scuola secondaria di 
primo grado.  

  

  

  

 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali  

  

  

  

  

  

Competenze chiave 
e di cittadinanza  

Migliorare i livelli delle 
competenze sociali e 
civiche degli studenti.  

Misurare il trend di miglioramento di 
utilizzo di metodologie di 
insegnamento- apprendimento e 
valutazione delle competenze sociali.  

  

  

  

 Risultati a distanza  

  

  

  

  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

  

Curricolo, progettazione 
e valutazione  

Elaborazione condivisa della progettazione educativo-didattica 
per competenze.  

Revisione del Regolamento di istituto e rimodulazione dei 
provvedimenti disciplinari in un'ottica meno sanzionatoria.  

Costruzione di verifiche, criteri di valutazione e strumenti di 
monitoraggio adatti a valorizzare le potenzialità degli alunni.  

Elaborazione di prove autentiche e rubriche di valutazione per 
valutare competenze.  
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Ambiente di 
apprendimento  

Strutturazione dell'orario curricolare in funzione degli 
interventi di recupero, consolidamento, potenziamento.  

 

  

Diffusione in classe di metodologie attive, inclusive e di 
promozione delle abilità sociali.  

 

 

  

Inclusione e 
differenziazione  

Progettazione di strumenti di rilevazione dei bisogni di 
recupero e potenziamento.  

Potenziamento dello Sportello ascolto per alunni, docenti e 
genitori.  

Adeguamento delle modalità di recupero e potenziamento 
per meglio adattarlo ai bisogni formativi degli studenti.  

Favorire percorsi di peer education.  

  
Continuita' e orientamento  

Progettazione del curricolo in verticale sulle competenze 
sociali.  

Condivisione di traguardi di apprendimento comuni tra gli 
anni ponte.  

Revisione delle pratiche di continuità e orientamento tra 
scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 

  

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola  

Definizione di orari flessibili del curricolo e aumento del 
tempo scuola.  

 

 

 

  

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane  

Promozione di figure di docenti tutor per gli studenti in 
difficoltà e per gli alunni con disagio socio-emotivo.  

Formazione docenti su dispersione, metodologie 
cooperative, inclusive, promozione competenze sociali e 
valutazione autentica per competenze.  

 

 

  

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie  

Apertura della scuola in orario extrascolastico per la 
realizzazione di attività di recupero/potenziamento in 
collaborazione con Associazioni/Enti.  

Promozione di alleanze educative con le famiglie attraverso 
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la costruzione condivisa del Patto di corresponsabilità.  

Formazione genitori su tematiche relative alla relazione 
genitori-figli, problematiche adolescenziali, difficoltà di 
apprendimento.  
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ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA  

 

Funzione strumentale 

PROGETTAZIONE TRIENNALE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Referente: Frigo Maria Grazia 
 
Sintesi degli obiettivi: 

Il progetto è composto nella sua globalità dall’insieme di tutti i progetti presentati dai vari dipartimenti 
quindi gli obiettivi sono sia specifici (si rimanda alla visione di ogni singolo progetto) che trasversali. 
L’obiettivo trasversale è in sintonia con quello espresso nel RAV e quindi il senso dei vari progetti nel 
tempo sarà quello di far crescere i ragazzi con la consapevolezza che ogni azione singola o di gruppo 
deve essere contestualizzata in una prospettiva di rispetto e cittadinanza attiva.  
Molti dei progetti sono anche pluridisciplinari quindi porteranno i discenti ad una visione dei fenomeni e 
degli eventi, non parcellizzata e schematizzata entro una singola disciplina ma, ampia , in modo tale che i 
ragazzi sviluppino la capacità critica di “guardare “ , “osservare “ un fenomeno da più punti di vista.  
 
Classi coinvolte: tutte  
Periodo di svolgimento: tutto l’anno scolastico. I vari progetti sono collocati nel tempo in sintonia con i 
curricoli previsti quindi a completamento o approfondimento di tematiche svolte nelle varie unità di 
apprendimento.   

 

PROGETTO VALUTAZIONE 

 

Referente: Brotto Alessandra 

Il Progetto vede coinvolto il Nucleo di autovalutazione per la stesura e attuazione del Piano di 

Miglioramento.  

 

Sintesi degli obiettivi: 

 Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 
processo di miglioramento 

 Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

 Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni 
che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 
innovazione 

 Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 

  

Classi coinvolte: tutta la Comunità scolastica 

Periodo di svolgimento: anno scolastico  
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Funzione strumentale 

COSTRUIRE UNA SCUOLA DIGITALE   

Referente:  Grossele Giuliano 
 
L’attività concerne la progettazione e l’attuazione di una serie di azioni volte ad assicurare gradualmente 
la disponibilità di strumentazione hardware e software per le esigenze didattiche e di comunicazione 
dell'Istituto, nonché a supportare la costruzione della competenza digitale di alunni, docenti e personale 
ATA. 
 
Il progetto vuole fornire gli strumenti per assicurare il “learning with e by technologies”, le tecnologie 
come strumenti e veicoli dell'apprendimento, e il “learning with technologies”, le tecnologie come 
oggetto dell'apprendimento. 
Predisporre strumenti e modalità di comunicazione efficaci all'interno e verso l'esterno dell'Istituto. 
Supportare la costruzione della competenza digitale di alunni, docenti e personale ATA. 

 Sintesi degli obiettivi: 
 
 Fornire gli strumenti per assicurare il “learning with e by technologies”, le tecnologie come 

strumenti e veicoli dell'apprendimento, e il “learning about technologies”, le tecnologie come 
oggetto dell'apprendimento. 

 Predisporre strumenti e modalità di comunicazione efficaci all'interno e verso l'esterno 
dell'Istituto. 

 Supportare la costruzione della competenza digitale di alunni, docenti e personale ATA. 
 

Classi coinvolte: tutte 
Periodo di svolgimento: anno scolastico  
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

 PROGETTO PON “  Realizzazione, ampliamento-adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN “ 

Il progetto mira alla implementazione della connettività di Istituto grazie al cablaggio wireless nella 
maggior parte delle aule così da permettere a docenti e discenti di utilizzare strumenti didattici 
tecnologici e servizi come Registro Elettronico, comunicazione digitale scuola-famiglia e  innovare la  
metodologia dell’insegnamento apprendimento: 
 
Sintesi degli obiettivi:  

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 
 Ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto scolastico 
 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 
 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai 

materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti 
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 Accedere al portale della scuola 
 Condividere i registri informatici 
 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 

collaborativi 
 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 
 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti 

 
 

 PROGETTO PON  “ Competenze e ambienti per l’apprendimento ” 

Il Progetto mira alla promozione di approcci didattici innovativi al fine di rispondere alla sfida digitale 
attuale.  
 
Sintesi degli obiettivi:  

 Riqualificazione delle strutture e degli spazi educativi e il miglioramento della sicurezza e della 
fruibilità degli ambienti scolastici (ambienti più grandi di aule per accogliere attività diversificate e 
più classi con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettano la 
rimodulazione continua degli spazi; dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili che 
possono trasformare un’aula “tradizionale” in uno spazio multimediale e di interazione; aule 
tradizionali arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del web e dei 
contenuti). 

 adeguamento delle dotazioni tecnologiche, favorendo la promozione di risorse di apprendimento 
online e l’allestimento di centri scolastici digitali. 

 aggiornamento dei singoli laboratori di settore (scientifici, informatici, tecnici, linguistici, musicali, 
o specifici) e sull’apprendimento delle competenze chiave. 

  

 
 

                                                   Funzione strumentale 
CURRICOLO PER COMPETENZE 

Referente: Rizzo Maria Rosaria 

Dall’analisi dei bisogni evidenziati dal RAV, emerge l’esigenza di costruire un curricolo verticale che ben 

identifichi l’Istituto. Nello specifico, la funzione strumentale pertanto andrà a definire gli obiettivi 

cerniera alla fine della classe terza e quinta di scuola primaria e, successivamente tra classe quinta e 

prima di scuola secondaria di primo grado. 

Sintesi degli obiettivi: 

 Costruzione del curricolo verticale per competenze 
 Costruzione di un curricolo di cittadinanza 
 Avvio alla costruzione di rubriche di valutazione. 

 

Classi coinvolte: tutte 

Periodo di svolgimento: anno scolastico  
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Funzione strumentale 

INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI / BES 
  
Referenti: Tollio Susanna e Claudia Fioravanzo 
 
Il progetto mira a creare un clima scolastico favorevole all’inclusone e al benessere degli alunni 
diversamente abili all’interno dell’Istituto, a potenziare i loro punti di forza e a creare un clima di 
collaborazione costruttiva tra gli insegnanti di sostegno, gli insegnanti curriculari, il gruppo-classe, gli 
specialisti clinici e le famiglie. 
 
Sintesi degli obiettivi:  

 Favorire il benessere e l’inclusione degli alunni diversamente abili all’interno dell’Istituto 
 Potenziare le opportunità di inclusione che l’Istituto offre agli alunni diversamente abili 
 Favorire la collaborazione con i colleghi curriculari per la presa in carico degli alunni diversamente 

abili 
 Favorire l’inserimento collaborativo e produttivo nel gruppo classe degli alunni certificati o in 

difficoltà 
 Sviluppare momenti e azioni di accoglienza per gli alunni che entrano nella scuola secondaria e che 

favoriscano il percorso degli alunni deboli 
 Elaborare per gli alunni certificati, strumenti coerenti in continuità tra i diversi cicli di istruzione 
 Fornire una linea comune ed adeguati strumenti agli insegnanti neo-assunti o con poca esperienza 

al fine di facilitare il loro lavoro 
 Fornire ai colleghi curriculari strumenti e strategie utili al loro lavoro didattico-educativo che 

facilitino l’azione di apprendimento degli alunni diversamente abili e non 
 Arricchire le biblioteche scolastiche e le dotazioni per il sostegno di strumenti didattici adeguati ed 

aggiornati 
 Proporsi nel territorio come Istituto in grado di proporre buone pratiche 
 Partecipare ad iniziative del CTI sul territorio 
 Costruzione di un archivio di attività didattiche condivisibili 

 
Classi a cui è rivolto il progetto:  
Tutte le classi dell’istituto in cui siano presenti alunni con bisogni educativi speciali secondo la L. 104/92, 
la L. 170/10, e D.M. del 27.12.2012 quindi individuati dai C. di C. 
 
Periodo di svolgimento: Tutto l’anno scolastico. 
 

 PROGETTO KAIROS  
 
Referenti:  Claudia Fioravanzo, Susanna Tollio 
 
Il progetto Kairos si prefigge di sensibilizzare alla disabilità gli alunni e i docenti dell’Istituto e migliorare 
l’integrazione scolastica, e quindi sociale, degli alunni diversamente abili. 

Sintesi degli obiettivi: 

 Educare alla disabilità e alla diversità gli alunni e gli insegnanti 
 Favorire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 
 Svolgere delle attività che mettano in luce diversi tipi di disabilità 
 Accrescere la capacità di capire ed accettare gli altri con le loro caratteristiche individuali 

 
Classi coinvolte: classi di scuola secondaria, secondo le indicazioni dei Consigli di classe 
Periodo di svolgimento: anno scolastico 
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Funzione strumentale 

INTEGRAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI : SCHOOL CAN HELP YOU 

 Referente: Roberta Gianesin 

Sintesi degli obiettivi 

La funzione strumentale per l’integrazione degli alunni stranieri intende non solo favorire e facilitare l'inserimento 
scolastico e l'integrazione degli alunni migranti, di recente immigrazione e di quelli di seconda generazione, 
ponendo particolare attenzione agli studenti a rischio di dispersione e di abbandono scolastico per prevenire 
l'insuccesso, ma intende anche proporre azioni di educazione interculturale per tutti gli alunni, al fine di prevenire 
e combattere pregiudizi razziali reciproci, riconoscere le analogie e le differenze nelle diverse culture, scambiare 
riferimenti e conoscenze, insegnare il rispetto e l’apertura nel confronto degli altri, con un’attenzione quindi alla 
dimensione cognitiva e dei saperi e a quella affettiva e relazionale.  

Mira, attraverso un insieme di azioni sinergiche, a favorire negli alunni, sia il rafforzamento delle competenze 
nell’uso della lingua italiana, sia  di quelle competenze relazionali per l’integrazione nel gruppo classe, tali da 
permettere l’adozione di comportamenti necessari per l’esercizio della cittadinanza attiva, in un clima di 
promozione del confronto attivo fra le culture, di coinvolgimento delle famiglie nella condivisione delle scelte 
educative, promuovendo la motivazione e la continuazione regolare del percorso formativo.  

Il fine è quello di prevenire il rischio di insuccesso scolastico per i ragazzi migranti, i fenomeni di bullismo e di 
disagio sociale favorendo  l’autovalutazione e la valorizzazione delle competenze personali. Si promuovono così, 
fin dai primi anni di scuola, le condizioni favorevoli per ridurre le ripetenze ed evitare la dispersione scolastica, per 
una reale comprensione delle cause della demotivazione e del mancato rendimento e della frequenza dei singoli 
studenti. L’obiettivo finale infatti è quello di migliorare il successo di tutti gli alunni nei percorsi formativi,  
affrontando le difficoltà riscontrate dagli studenti con tempestività. 

Classi coinvolte: i primi fruitori del progetto sono gli alunni di origine migrante ma che non hanno ancora acquisito 
la capacità di servirsi della lingua italiana per studiare, ma destinatari indiretti del progetto sono anche gli altri 
alunni della scuola, chiamati ad essere non solo "accoglienti" nei confronti dei compagni migranti, ma anche 
capaci di trarre vantaggio dall'incontro-confronto con altre culture. Altri destinatari sono pure gli insegnanti e le 
famiglie migranti che hanno urgenza di disporre di strumenti, conoscenze e competenze per affrontare 
efficacemente il percorso d’integrazione. 

Periodo di svolgimento: dal momento dell’iscrizione e durante tutto l’anno scolastico, si propone di favorire 
gradualmente l'accoglienza, l'inserimento e  l'integrazione/inclusione degli alunni migranti nel contesto scolastico 
e sociale,fornendo loro gli strumenti linguistici per poter comunicare e consentendo un accesso graduato 
all'apprendimento delle varie discipline scolastiche. Sempre in corso d’anno vengono proposte attivita’ di didattica 
interculturale e di educazione alla mondialita’ anche in forma laboratoriale. 

Tutto questo avviene attraverso un team/commissione di lavoro stabile che evidenzia e segnala i nuovi arrivi e le 
emergenze educative, progetta interventi con mediatori culturali e mediatori linguistici,mantiene i rapporti con le 
agenzie del territorio (enti comunali, parrocchiali, volontariato) per il sostegno extrascolastico, collabora con le 
reti scolastiche territoriali per il monitoraggio, la progettazione e l’attivazione di  laboratori linguistici e di sostegno 
nel metodo di studio.  
Un’apposita commissione d’accoglienza cura inoltre la conoscenza, l'accompagnamento e la consulenza alle 
famiglie per l’ iscrizione e informazioni varie. 
 
Le attività svolte sono documentate nel sito d’Istituto, nella sezione School can help you. 
 
 

 Progetto INTERCULTURA   
con la collaborazione dell’Associazione INCONTRO TRA I POPOLI 

Referente: Roberta Gianesin, E. De Sandre 
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L'attività, dalla durata di due ore, consiste nell'approfondimento di una tematica di attualità a livello mondiale, 
scelta tenendo conto dell'età degli alunni, attraverso lavori di gruppo e giochi di ruolo animati da un operatore 
dell'Associazione Incontro tra i Popoli.  

Sintesi degli obiettivi 

 Proporre la conoscenza di altre culture, della loro storia e del loro presente. 
 Far capire le diversità ambientali, climatiche e culturali di altri paesi. 
 Far conoscere le interrelazioni e le interdipendenze tra i popoli e i meccanismi economici che li 

allontanano e li avvicinano. 
 Aprire gli orizzonti mentali oltre i confini della propria cultura e i limiti dell'informazione corrente. 
 Porre le premesse per un coinvolgimento attivo dei ragazzi nella costruzione della pace, della 

solidarietà e della cooperazione. 
 
Classi coinvolte: classi della Scuola Primaria e Secondaria  
Periodo di svolgimento: Primavera 2016 
 
 

Funzione strumentale 

CONTINUITA’ - ORIENTAMENTO 

Referente: Suelotto Liuska  

Sintesi degli obiettivi 

 Aiutare i ragazzi a conoscere se stessi, a esprimere e comunicare le loro attitudini ed aspirazioni; 
 Costruire un proprio progetto di vita attraverso la collaborazione e il confronto con genitori e 

insegnanti; 
 Avvicinarsi all’ambiente della scuola secondaria di secondo grado e al mondo del lavoro 

 
Classi coinvolte: alunni delle classi prime e seconde scuola secondaria di primo grado; famiglie ed alunni 
delle classi terze scuola secondaria di primo grado 
 
Periodo di svolgimento: per gli alunni prima e seconda anno scolastico; per gli alunni di classe terza da 
settembre a febbraio.  
 

Funzione Strumentale  

CURRICOLO DI CITTADINANZA  

Referente: Fioravanzo Claudia 

La Funzione strumentale per il Curricolo di Cittadinanza coordina tutti gli interventi e i progetti 

nell’ambito delle competenze sociali, del benessere e della prevenzione del disagio, oltre che della 

legalità: 

 Progetto Legal-mente 
 Progetto prevenzione disturbi alimentari (Guardo dentro io) 
 Progetto educazione all’affettività-sessualità 
 Progetto prevenzione alle dipendenze 
 Progetto Cittadini Crescono 
 Progetto Grande Guerra 
 Progetto di Educazione ambientale 
 Intervento della Polizia Postale 
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 Educazione Stradale 
 Primo Soccorso 
 Social-Day 

 
Classi coinvolte: tutte 
Periodo di svolgimento: anno scolastico 

 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 IO E GLI ALTRI:  Progetto di Educazione Affettivo-Relazionale Scuola primaria 

Referente: Sgarbossa Sandra   

Sintesi degli obiettivi: 
Il progetto è finalizzato alla promozione della conoscenza e valorizzazione di sé, delle proprie emozioni e 
delle proprie relazioni; mira allo sviluppo delle competenze psico-sociali attraverso attività che 
favoriscono l'autoconsapevolezza e l'equilibrio nelle relazioni interpersonali. 
L’attività si articola nelle seguenti fasi: 
- un incontro iniziale con i docenti 
- un incontro formativo di presentazione con i genitori per la condivisione del progetto 
- tre incontri con gli alunni 
- un incontro conclusivo con i genitori al termine degli interventi nelle classi. 
 
Classi coinvolte: quinte di scuola primaria 
Periodo di svolgimento: da novembre 2015 ad aprile 2016 
 
 

 LA PROIEZIONE DELLE EMOZIONI:  Mai più come prima 

Progetto di Educazione Affettivo-Emotiva   Scuola Secondaria 
 

Referente: Fioravanzo Claudia     

L’attività è parte di una serie di azioni volte alla promozione al benessere e alla tutela della salute: si 
avvale della collaborazione dell’ULSS di Bassano del Grappa e prevede l’intervento di esperti qualificati. 

Sintesi degli obiettivi   

 Facilitare il confronto tra coetanei riguardo le prime esperienze affettivo-relazionali. 
 Prevenire il disagio giovanile favorendo uno sviluppo emotivo sufficientemente funzionale alla 

crescita. 
 Riflettere sul rapporto fra le generazioni  
 Facilitare il confronto tra coetanei riguardo le prime esperienze affettivo-relazionali. 
 Prevenire il disagio giovanile favorendo uno sviluppo emotivo e sessuale sufficientemente 

funzionale alla crescita. 
 
Classi coinvolte:  terze Scuola secondaria 
Periodo di svolgimento: tra novembre 2015 e febbraio 2016 
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 GUARDO DENTRO IO    (Prevenzione Disturbi del Comportamento Alimentare)   

   
Referente: Fioravanzo Claudia 

Il progetto si avvale dell’intervento di un esperto esterno e della collaborazione con l’Associazione Amici 
di Paola Marcadella.  

Sintesi degli obiettivi: 

 Promuovere la Salute attraverso la ricerca da parte dei ragazzi, guardando dentro se stessi, di 
risorse e potenzialità da mettere in atto per il proprio benessere 

 Sensibilizzare e informare sulle tematiche inerenti lo sviluppo di un Disturbo Alimentare nella 
fascia di età più a rischio, quella adolescenziale 

 favorire un atteggiamento critico verso le pressioni socioculturali rivolte alla magrezza/bellezza 
 aiutare gli studenti a comprendere i fattori psicologici che possono aumentare il rischio di 

sviluppare un disturbo alimentare 
 dare informazioni chiare e corrette sui disturbi alimentari: cosa sono, come nascono e cosa 

comportano 
 riflettere sul concetto di autostima e la sua relazione con la forma del corpo e il peso 
 come comportarsi quando un amico/a soffre di un disturbo alimentare 
 informare sul lavoro dell’Associazione e dell’Ambulatorio “Amici di Paola” c/o ASL 3. 

 
classi coinvolte:  classi terze scuola  secondaria 
periodo di svolgimento:  Ottobre/dicembre 2015 
 
 

 INCONTRO CON ASSOCIAZIONE LA VOCE RITROVATA 

   
Referente: Suelotto Liuska 

L’attività offre ai ragazzi l’opportunità di incontrare i volontari dell’Associazione oncologica La Voce 

Ritrovata nata a supporto di pazienti laringectomizzati prima e dopo l’operazione di laringectomia.  

L’associazione si propone di incontrare gli alunni delle scuole della provincia per la promozione e la 

realizzazione di campagne contro fumo – droga e alcool.  

Sintesi degli obiettivi: 

 Promuovere e sensibilizzare i ragazzi al problema del fumo  
 

classi coinvolte:  classi seconde scuola secondaria 
periodo di svolgimento:  febbraio / aprile 2016 

 

 

EDUCAZIONE STRADALE E ALLA SICUREZZA 

 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

Referente: Sgarbossa Sandra 

Il progetto, proposto in accordo con la Polizia Municipale di Tezze, vuole fornire agli alunni le necessarie 
conoscenze di base del codice della strada per promuovere in loro una “coscienza stradale”. Il fine è 
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quello di far acquisire, tramite varie tipologie di percorsi, i concetti fondamentali di educazione relativi 
alla conoscenza della realtà stradale e ai comportamenti corretti, soprattutto come pedoni e ciclisti. 

Sintesi degli obiettivi: 

 Riconoscere ed individuare i fattori di rischio e i pericoli presenti nella strada. 
 Acquisire, condividere e mantenere comportamenti corretti come pedoni e come ciclisti. 
 Primi approcci alla conoscenza degli spazi stradali e loro funzione (sede stradale, marciapiede, 

viali pedonali e ciclabili, attraversamenti pedonali, incroci, stop). 
 Riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività inerenti la 

circolazione stradale: gli agenti di Polizia Municipale. 
 

Classi coinvolte: tutte le classi seconde e quarte della Scuola primaria 
Periodo di Svolgimento: da dicembre 2015 a maggio 2016. 
 

 

 PEDIBUS   

Referente: Baggio Tiziana 

Il progetto offre un servizio di accompagnamento a piedi lungo il tragitto per e dalla scuola, da parte di 
un gruppo di genitori/nonni volontari. 

Sintesi degli obiettivi: 

 Promuovere l’educazione alla salute 
 Rispettare le regole della strada 
 Prestare attenzione al territorio 
 Favorire la diminuzione del traffico automobilistico 

 
Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola primaria di Granella 
Periodo di svolgimento: anno scolastico 

 

 PRIMO SOCCORSO  Scuola primaria  e  secondaria 
Con la collaborazione dell’Associazione SOS Alta Padovana 

 

Referenti: Bizzotto Fernanda e Fioravanzo Claudia 

L’attività ha uno stretto rapporto con il curricolo della Scuola Secondaria, dopo che la legge 107/2015 ha 
introdotto esplicitamente percorsi sulle tecniche di primo soccorso (comma 10). 
Lo scopo del progetto è quello di educare bambini e ragazzi  all'attenzione verso gli altri, al rispetto di se 
stessi e alla responsabilità delle proprie azioni, così da avvicinarli in futuro al mondo del volontariato. 
 
Sintesi degli obiettivi:  

 Essere in grado di eseguire la chiamata d'emergenza al 118 in maniera autonoma 
 Conoscere tutti i presidi di un'ambulanza 
 Conoscere gli ausili di immobilizzazione 
 Conoscere i mezzi di soccorso con esercitazioni pratiche 
 Riconoscimento delle emergenze 
 Valutazione parametri vitali 
 Posizione laterale di sicurezza 

 
Classi coinvolte: terze e quarte Scuola primaria; seconde Scuola Secondaria 

Periodo di svolgimento: anno scolastico 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ 

 

 PROGETTO PER CRESCERE  

Referente: Bizzotto Manuela  

Il progetto offre un programma continuativo nelle cinque classi della scuola primaria e usa tutti gli 

aspetti scolastici come opportunità per lo sviluppo caratteriale. E’ un percorso quindi trasversale, 

mirato alla prevenzione delle devianze e allo sviluppo positivo dei bambini. Le attività si propongono di 

aiutarli a sviluppare competenze sociali ed emotive in un ambiente sicuro, attento e coerente, 

inducendo l’acquisizione di abilità relative a quattro aree principali: responsabilità, capacità di giudizio, 

autodisciplina, rispetto per se stessi e per gli altri. L’acquisizione di tali competenze è fondamentale 

anche nel processo di apprendimento: le emozioni determinano come e cosa impariamo. Hanno quindi 

un effetto positivo sul successo scolastico, sulla salute, sulle relazioni e accresce il senso civico. 

Classi coinvolte: tutte le classi a tempo pieno della Scuola primaria di Tezze e Belvedere 
Periodo di svolgimento: anno scolastico  

 

 LEGAL-MENTE                

Referente: Fioravanzo Claudia 

Il progetto si propone di realizzare dei percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva così  
da avvicinare i ragazzi a temi di grande attualità in modo critico, accrescendo la loro capacità di  
riflessione. 
Gli studenti apprenderanno un sapere giuridico utile per poter distinguere gli atti leciti da quelli illeciti e 
attuare, con la collaborazione degli adulti di riferimento, degli interventi preventivi all'interno del 
contesto scolastico. L'obiettivo massimo del progetto LEGAL MENTE è di “allenare” i ragazzi ad un 
pensiero conforme alla legalità in modo tale da sviluppare in loro il desiderio di mettere in pratica varie 
iniziative di carattere pro-sociale a favore della società civile. 

Sintesi degli obiettivi    

 Imparare a negoziare ed interiorizzare le regole e le forme di convivenza civile. 
 Costruire relazioni che siano di sostegno alla crescita, entrando in contatto con le famiglie, con la 

scuola e con il territorio. 
 Comprendere l’importanza del rispetto di regole e valori che costituiscono ogni società civile e 

comprendere che ci sono diritti ma anche doveri da rispettare e condividere. 
 Acquisire la consapevolezza della pari dignità sociale e della uguaglianza di tutti i cittadini. 
 Educare al senso civico e alla cittadinanza attiva. 
 Educare alla solidarietà e alla cooperazione. 
 Rendere i giovani protagonisti dei loro diritti e dei doveri loro e degli adulti. 
 Educare a prestare attenzione ai differenti punti di vista e valori della comunità, sviluppando il 

pensiero critico. 
 Educare al rispetto delle altre culture, all’accettazione della diversità, alla solidarietà. 
 Consentire che i conflitti ed i litigi diventino occasione di negoziazione, di apprendimento e di 

crescita. 
 Prevenire il bullismo promuovendo lo sviluppo delle abilità sociali. 
 Educare alla legalità mediante dei laboratori tematici che si svolgeranno lungo il corso dell'anno. 
  Realizzare dei progetti personalizzati per gli studenti che vengono sospesi da scuola (sospensioni 

alternative) con la collaborazione degli istituti scolastici e delle famiglie. 
 

Classi coinvolte: quinte Scuola primaria,  prime e terze Scuola secondaria 
Periodo di svolgimento: da ottobre 2015 a maggio 2016. 
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 CITTADINI CRESCONO  

 Referente: Roberta Gianesin      

Il progetto nasce con l’obiettivo di  aprire una finestra sul mondo della storia per gli alunni della scuola 
primaria e si avvarrà della collaborazione del CRA di Cittadella, dei gruppi Alpini ed AIDO, e di scrittori e 
storici locali. 
Auspichiamo di poter avviare uno speciale sodalizio di scambio reciproco, inter generazionale, di ricordi 
e vissuti da un lato, di spontaneità e gioia, qualità ineludibili dei fanciulli, dall’altro, con vivo entusiasmo 
per entrambe le parti. 
  
Sintesi degli obiettivi   

 Sviluppare un sentimento gioioso di solidarietà ed azione verso il prossimo, non inteso, questi,  
solo come soggetto bisognoso ma anche come  ricchezza  reciproca  nello scambio; 

 Apprendere contenuti storici attraverso una divulgazione narrativa/espositiva che, a partire dal 
ricordo, permetta una significativa trasmissione di eventi e fatti della storia contemporanea; 

 Incontrare e conoscere l'anziano, nello scambio intergenerazionale, come soggetto depositario di 
esperienze lontane cronologicamente, ma vicine sul piano affettivo e gnosico. 

 Favorire lo sviluppo di un positivo sentimento di solidarietà verso il prossimo, nel caso specifico 
verso  l'anziano.  

 Promuovere processi di conoscenza dell'anziano attraverso lo scambio intergenerazionale, 
proponendo  argomenti di scambio  che abbiano un rimando alla contemporaneità dei bambini 
anche all'interno della programmazione didattica.  

 Promuovere la conoscenza di eventi di storia contemporanea attraverso il metodo della 
narrazione evocativa, dell'ascolto attivo e della valorizzazione della memoria storica. 

 Conoscere associazioni presenti nel territorio.  
 
Classi coinvolte:  classi 5^ Scuola primaria di Stroppari, Granella, Tezze e Belvedere. 
Periodo di svolgimento:  gennaio- febbraio 2016 
 

 CITTADINI CRESCONO: LA GRANDE GUERRA       

in collaborazione con il Centro Ricreativo Anziani  di Cittadella, sede di Borgo Padova. 

         Referente Eugenia De Sandre 
 
Il progetto consiste nell’incontro tra gli alunni di classe terza della Secondaria di Belvedere e un gruppo 
di anziani del CRA di Cittadella sulle tematiche della guerra che questi ultimi hanno vissuto in modo 
diretto. 

Sintesi degli obiettivi 

 Promuovere nei ragazzi  la costruzione della propria identità culturale come presa di coscienza 
della realtà in cui vivono, rendendoli consapevoli del patrimonio storico esistente sul loro 
territorio e della loro responsabilità nel rispetto e nella conservazione della memoria 

 Avvicinare i ragazzi  al tema della Grande Guerra in maniera nuova, attraverso il confronto diretto 
 Attraverso la comprensione dei conflitti, sviluppare una cultura di pace 
 Promuovere una cultura di rispetto e avvicinamento tra generazioni 
  Sviluppare il senso di responsabilità 
 Sviluppare il rispetto dei diritti 

 
Classi coinvolte:  3^ F Scuola secondaria di Belvedere 
Periodo di svolgimento: ottobre 2015 – marzo 2016 
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 SOCIAL-DAY            
 
Referente: Fioravanzo Claudia                        

Il progetto intende promuovere la cultura del volontariato tra i ragazzi e, grazie alla collaborazione della 
Protezione Civile del Comune di Tezze sul Brenta, permette di sperimentarlo attraverso una 
testimonianza concreta. 

Sintesi degli obiettivi  

 Far conoscere le associazioni di volontariato che operano nel territorio 
 Favorire la partecipazione attiva nella comunità attraverso una esperienza concreta di volontariato 
 Promuovere rapporti e relazioni autentiche tra istituzioni, scuole e associazioni di volontariato 
 Promuovere il volontariato che diventa palestra di cittadinanza 

 
Classi coinvolte:   seconde Scuola secondaria 
periodo di svolgimento:  marzo-aprile 2016 

 

 PROGETTO di EDUCAZIONE AMBIENTALE: 
 IL REATO AMBIENTALE E  IL CASO CROMO 6       

 IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI 
 
Referente:  Fioravanzo Claudia                 

Il progetto si articola in due azioni: 
 permette di conoscere i diversi tipi di reato ambientale soffermandosi sul caso dell’inquinamento 

da cromo 6, per divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali o collettive comportano 
conseguenze non solo nel presente ma anche nel futuro (in collaborazione con Amministrazione 
comunale ed Arpav); 

 affronta il tema della sostenibilità ambientale, della riduzione e del riciclaggio dei rifiuti (in 
collaborazione con ETRA) 

 
Sintesi degli obiettivi 

 Sensibilizzare alla tutela ambientale  
 Partecipazione alla vita del territorio 
 Spronare alla cittadinanza attiva 
 Stimolare un cambiamento degli stili di vita. 

 
Classi coinvolte:  seconde Scuola secondaria 
Periodo di svolgimento:  marzo-aprile 2016 

 

 VIAGGIO ATTRAVERSO I SENSI: SENTO, OSSERVO E SOGNO 

Referente: Busatto Loreta    

Il progetto vuole stimolare i bambini all’uso dei cinque sensi: attraverso esperimenti pratici potranno 
capire che esistono diversi tipi di sensazioni. 

Sintesi degli obiettivi: 

 Conoscere l’ambiente e assumere comportamenti rispettosi dello stesso. 
 

Classi coinvolte:  seconde Scuola primaria di Tezze 
Periodo di svolgimento:  novembre 2015 
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 SCUOLA COOP-ATTIVA 

Referente: Biasio Gemma 

Sintesi degli obiettivi 

Il progetto intende diffondere e promuovere la cultura d’impresa nei confronti dei giovanissimi. Ha come 

finalità primaria far conoscere in particolare l’impresa cooperativa e più in generale il mondo della 

cooperazione, i principi e i valori sui quali si fonda. Tali contenuti vengono sperimentati attivamente con 

attività di gruppo in aula che consentono di sviluppare abilità sociali attraverso un approccio 

esperenziale. Il percorso formativo porta a costituire un’Associazione Cooperativa Scolastica (ACS), 

grazie alla simulazione di un’attività economica che riproduce in modo realistico il funzionamento di 

imprese autentiche. Questa metodologia attiva permette alla classe di sperimentare personalmente le 

peculiarità di un lavoro cooperativo attraverso l’individuazione di un’idea imprenditoriale. 

Classi coinvolte: 2^E Scuola secondaria Belvedere 

Periodo di svolgimento: da ottobre 2015 ad aprile 2015 

 
 

 COLLABORATORI DI SORVEGLIANZA 
 

Referente:  Verenini Renzo e  Maisani Eleonora 
   
La collaborazione con i docenti da parte degli alunni nel fornire il servizio di sorveglianza nei momenti 
meno strutturati della vita scolastica permette di definire in modo concreto i concetti di "regola" e di 
"convivenza civile". 
 
Sintesi degli obiettivi:   

 Favorire una maturazione socialmente responsabile degli alunni  
 Promuovere il benessere psichico e fisico dei ragazzi a scuola  
 Sviluppare nuove competenze educative negli alunni attraverso la collaborazione reciproca 
 Stimolare al partecipazione al dialogo civile 
 Favorire lo sviluppo dei concetti di cittadinanza responsabile e di rispetto delle regole  
 Definire in modo concreto il concetto di "convivenza civile" 
 Assumere un ruolo attivo da parte degli alunni nella vita della scuola 
 Aprire ulteriori spazi di attività nella scuola adottando una didattica per competenze  

 
Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola secondaria di Belvedere. 
Periodo di svolgimento: da ottobre 2015 a giugno 2016 

 

ATTIVITÀ PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

 

 PROGETTO IMPARIAMO INSIEME: PREVENZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Referente: Pavan Barbara 

Sintesi degli obiettivi 

All’inizio della scuola primaria la prevenzione delle difficoltà di apprendimento rappresenta uno degli 

obiettivi più importanti della continuità educativa. In base alla legge 170/2010 emerge l’esigenza di 
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attuare nelle scuole interventi per l’individuazione precoce di alunni che presentino maggiori probabilità 

di incontrare difficoltà nell’apprendimento scolastico. Il nostro istituto promuove da tempo un percorso 

operativo finalizzato alla identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura 

per permettere la messa in atto di provvedimenti didattici abilitativi e di supporto per gli alunni con 

bisogni di apprendimento specifici. Il progetto prevede una forte alleanza tra le scuole del territorio e il 

CTI, ed una collaborazione attiva dell’ASL di Bassano in continuità con le azioni di “Tutti per uno” degli 

anni scorsi. I soggetti coinvolti sono gli alunni di classe prima e seconda di scuola primaria, a cui verranno 

somministrate in periodi ben precisi delle prove collettive e/o individuali standardizzate atte ad 

individuare coloro che parteciperanno successivamente ad un percorso didattico di potenziamento e 

recupero con interventi mirati. Infine verranno somministrate delle ulteriori prove per valutare se le 

attività di potenziamento abbiano influito positivamente sull’apprendimento delle abilità di lettura, di 

scrittura e del calcolo e se ci siano stati dei miglioramento significativi. 

Classi coinvolte: prime e seconde di Scuola primaria 

Periodo di svolgimento: da ottobre 2015 a giugno 2016 

 

 

 SPORTELLO ASCOLTO     

Referenti: Fioravanzo Claudia e Tollio Susanna                     
 
Il progetto offre ai ragazzi la possibilità di avere uno spazio e un momento a scuola per raccontarsi e 
confrontarsi liberamente con una persona adulta, opportunamente formata, così da trovare 
opportunità, strumenti e competenze per fronteggiare sia le difficoltà di apprendimento sia le 
fisiologiche fasi della preadolescenza. 

Sintesi degli obiettivi 

 Promuovere il benessere dei ragazzi a scuola e nell’extra-scuola 
 Aiutarli a prendere coscienza di se stessi 
 Aiutarli ad aver fiducia nell’adulto 
 Aiutarli a vivere positivamente la prima fase dell’adolescenza 
 Aiutarli a riflettere sul loro vissuto emozionale ed ad individuare possibili soluzioni ai loro disagi, 

ai loro bisogni e alle loro difficoltà relazionali o didattiche 
 
Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola secondaria 

Periodo di svolgimento  da ottobre 2015 a maggio 2016 
 

 RECUPERO  
 
Referenti:  E. Maisani , T. Streliotto, A. Brotto  
 
Il progetto prevede l’organizzazione del recupero disciplinare per gli alunni in difficoltà, sia in orario 
scolastico che extrascolastico. 
 
Sintesi degli obiettivi:  

  Sviluppare/consolidare le competenze comunicative attraverso il progressivo potenziamento 
delle quattro abilità di base (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta ed 
interazione orale).  

 Far acquisire agli alunni strategie opportune per la costruzione di conoscenze ed abilità finalizzate 
all’acquisizione di un valido metodo di lavoro.  
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 Sviluppare le capacità logico – matematiche e di analisi del problema.  
 Organizzare i contenuti e sintetizzarli attraverso l’elaborazione di mappe/ schemi semplificati.   

 
Periodo di svolgimento: a partire da febbraio 2016 
Classi coinvolte: secondo le indicazioni dei Consigli di Classe della Scuola secondaria 
 
 

 STUDIO GUIDATO  (Doposcuola) 

Il nostro Istituto, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, si avvale dell’ Associazione 
Studio Valore per fornire assistenza agli alunni della Scuola secondaria nello svolgimento dei compiti per 
casa e nello studio. 

Sintesi degli obiettivi:  

 far acquisire una fisiologia (postura, movimenti, respiro, espressione del volto, …) che faciliti 
l’apprendimento  

 valorizzare e potenziare le risorse interiori 
 acquisire buone abitudini cognitive 
 sviluppare concetti, strategie e operazioni 
 produrre motivazione intrinseca 
 promuovere l’insight e il pensiero riflessivo 
 trasformare l’individuo da passivo ricettore in attivo produttore di informazioni  
 acquisire un metodo di studio autonomo e personale 
 acquisire un focus mentale positivo    
 Acquisire una metodologia di lavoro autonomo sostenendo gli apprendimenti specifici di ciascuna 

materia 
 Sviluppare abilità organizzative rispetto allo studio e alla scuola 
 Riflettere sui processi di apprendimento, in particolare  sul proprio stile di apprendimento  

 

Periodo di svolgimento: a partire da ottobre 2015 
Classi  coinvolte: alunni della scuola secondaria che si iscrivono al corso pomeridiano 
 
 

 SETTIMANA PER IL SUCCESSO FORMATIVO  

La “Settimana per il successo formativo” intende offrire una possibilità di recupero delle conoscenze e 
delle abilità nell’ambito della matematica e, allo stesso tempo, spazio per attività laboratoriali, di 
potenziamento e di Cittadinanza attiva. 

Referenti: Brotto Alessandra, Frigo Maria Grazia 

Sintesi degli obiettivi:  

 Incentivare la motivazione 
 Rinforzare, recuperare o potenziare conoscenze disciplinari 
 Approfondire alcuni aspetti del curricolo disciplinare o trasversale di Cittadinanza 

 
Periodo di svolgimento: febbraio/marzo 2016 
Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola secondaria di Tezze 
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 SETTIMANA dei LABORATORI: SCUOLA APERTA    
 
Referente:  Verenini Renzo 

La "settimana dei laboratori" si propone come manifesto della didattica laboratoriale e della scuola 
incentrata sulle competenze. E' un tempo "speciale" durante il quale si opera in gruppi di lavoro 
miranti alla realizzazione di un obiettivo o di un "capolavoro". E', inoltre, un momento in cui mettere in 
atto nuove relazioni di apprendimento-insegnamento slegate dalle dinamiche quotidiane di classe. 

 
Sintesi degli obiettivi: 

 Favorire un maturazione socialmente responsabile degli alunni in armonia con l’ambiente e le 
persone che li circondano 

 Sviluppare nuove competenze negli alunni attraverso la collaborazione reciproca. 
 Accrescere le capacità comunicative degli alunni e degli insegnanti anche mediante l’uso di 

linguaggi alternativi a quelli caratteristici del mondo scolastico 
 Aprire ulteriori spazi di attività nella scuola (scuola aperta) adottando una didattica per 

competenze  
 Stimolare alla partecipazione al dialogo civile attraverso percorsi ed esperienze 
 Fornire ulteriori strumentalità e supporti all’azione docente 
 Sviluppare competenze specifiche in relazione ai diversi laboratori attivati 

 
Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola secondaria di Belvedere 
Periodo di svolgimento : gennaio 2016 
 
 

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE  Scuola Primaria 

Referente: Maniaci Paola 

 Il progetto è volto a potenziare la conoscenza della lingua inglese negli alunni della scuola primaria e 
prevede un ciclo di lezioni in orario extrascolastico. 

Sintesi degli obiettivi: 

il percorso ha l'obiettivo di potenziare le quattro abilità della lingua inglese: 
LISTENING: comprensione orale 
SPEAKING: produzione e interazione orale 
WRITING: scrittura 
READING: lettura 

 
Classi coinvolte: quarte e quinte della scuola primaria 
Periodo di svolgimento: da novembre 2015 ad aprile 2016 
 

 

 KET FOR SCHOOLS: potenziamento lingua inglese  Scuola Secondaria 

Corso di preparazione al conseguimento della Certificazione linguistica “KET FOR SCHOOLS” livello A2 
rilasciato dalla University of Cambridge.  

 
Docente referente: Eleonora Maisani   

Il progetto è rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria e prevede un ciclo annuale di lezioni 
pomeridiane (circa 30 ore) ed esame finale con relativa certificazione riconosciuta a livello 
internazionale. 
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Il corso è indirizzato in particolare ad alunni fortemente motivati allo studio della lingua inglese e che 
abbiano conseguito risultati molto positivi nel biennio. 
 
Sintesi degli obiettivi:   

 Aumentare il livello di motivazione verso lo studio della lingua inglese 
 Consolidare competenze comunicative e potenziare le quattro abilità di base (comprensione 

orale e scritta, produzione orale e scritta ed interazione orale) per raggiungere il livello di 
competenza A2 previsto nel Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue straniere e 
ottenere la certificazione dall’ente esterno che ne attesta il raggiungimento.  

 
Periodo di svolgimento: da novembre 2015 a metà maggio 2016.  
Classi coinvolte: terze Scuola secondaria 
 

  CORSO DI LINGUA INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA 

Referente: Pontarollo Linda 

Corso pomeridiano di lingua inglese con insegnante madrelingua 

Sintesi degli obiettivi  

 Approfondire alcuni aspetti di LS per imparare, attraverso la conoscenza della lingua come veicolo 

di integrazione, ad essere cittadini europei consapevoli e attivi. 

 Approfondire, secondo il Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue, le competenze orali sia di 

comprensione che di produzione. 

Classi coinvolte: classi terze scuola secondaria 

Periodo di svolgimento:  da febbraio a maggio 2016 

 

 METTIAMOCI IN GIOCO (Giochi matematici) 

Referente: Basso Stefania Assunta 

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni ai  “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” 

organizzati dalla Mathesis Vicenza su progetto dell’Università Bocconi.  

La prima fase dell’attività vedrà una selezione aperta a tutti gli allievi della scuola secondaria per 

individuare coloro che parteciperanno ai giochi 2015/2016. Gli alunni individuati disputeranno la fase di 

istituto dei giochi, alla quale seguiranno una fase provinciale e una la fase nazionale. 

Sintesi degli obiettivi  

 Acquisire consapevolezza di sé, dei limiti, delle potenzialità, delle proprie caratteristiche 

individuali e interrelazionali  

 Stimolare negli alunni il confronto con situazioni problematiche e l’analisi della stesse volta alla 

loro risoluzione 

 Saper scegliere e utilizzare le strategie più adatte a risolvere i problemi 

 

Classi coinvolte: nella fase iniziale tutte le classi si scuola secondaria 

Periodo di svolgimento:  da novembre 2015 a maggio 2016 

 

 



48 
 

 LO SCIENZIATO AGRICOLTORE 

Referenti: Biasio Gemma, Piccolo Stefania 

Nell’ottica dell’Educazione Ambientale si è pensato di realizzare il Laboratorio di ortogiardinaggio che 
faccia crescere nei ragazzi la consapevolezza di essere parte dell’intero ecosistema Terra che va studiato, 
compreso, salvaguardato e valorizzato in tutte le sue componenti. 
Sarà un laboratorio “flessibile” formalizzato sulla base di obiettivi didattici ed educativi che, come attività 
pratica, potranno cambiare nel corso dell’anno in base alle idee dei ragazzi, alle difficoltà oggettive, alle 
collaborazioni (nonni, genitori…) e al ciclo della Natura-Vita. 
 
Classi coinvolte: 1^E- 1^F Scuola secondaria di Belvedere 

Periodo di svolgimento: da novembre 2015 a maggio 2016 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

 

  “PROGETTO LETTURA”   

Referente: Eva Toniolo 

E’ un progetto di educazione alla lettura per bambini e ragazzi in cui le storie lette o ascoltate,  
teatralizzate, animate diventano piacevoli momenti per crescere. 
 
Obiettivi:  

 promuovere interesse e curiosità nei confronti del libro; 
 creare familiarità con l’esperienza del leggere; 
 promuovere il gusto della lettura; 
 valorizzare la lettura come esperienza emozionale;  
 appassionare alle storie (lette, ma anche raccontate, animate o teatralizzate); 
 educare alla scoperta del valore di sé e dell’altro; 
 promuovere la continuità. 

 
 SCUOLA PRIMARIA 

LETTURA 

Per il terzo anno della Scuola dell’Infanzia e per le  classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria: 
a. Lettura dei libri inseriti nel Concorso “Sei tu il mio libro preferito”.  
b. Votazione del libro preferito. 
c. Festa finale “Raduno dei lettori” per la premiazione dei libri vincitori. 

Per le classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria: 
a. Lettura dei libri inseriti nel torneo.  
b. Festa finale “Torneo dei lettori”, con la partecipazione di un esperto animatore, per “risolvere” 

quiz, indovinelli, giochi legati ai libri proposti. 

ANIMAZIONE  

Per le classi 1^, 2^ e 5^ della scuola primaria: un incontro di animazione alla lettura con un esperto 
animatore presso le sedi della Biblioteca Comunale. 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE   

Per le diverse fasce d’età: uno spettacolo teatrale 
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 SCUOLA SECONDARIA  

INCONTRO CON L’AUTORE 

a. Lettura del libro (in classe o individualmente) 
b. Incontro con autore per conoscere l’esperienza di chi si avvicina alla scrittura 

 

LETTURA ESPRESSIVA 

Incontri laboratori ali con un esperto per conoscere e sperimentare indicazioni sulla lettura espressiva, 
cimentandosi nei ruoli/personaggi assegnati. 

GIRALIBRO                                      

Partecipazione libera al concorso del Giralibro.   

INOLTRE:  

 Collaborazione con la Biblioteca Comunale. 
 Utilizzo della Biblioteca di Plesso/Sede. 

 

Destinatari: alunni dell’Istituto e ai bambini del Terzo anno della Scuola dell’Infanzia.  
Periodo di svolgimento: anno scolastico   

 
 
 

EDUCAZIONE ALLA CREATIVITÀ, AL TEATRO, ALLA MUSICA 

 

 

 SETTIMANA DEL FARE  Scuola primaria 

Referente: Bizzotto Manuela 

Per una settimana la scuola sospende la normale attività didattica e  diventa una vivace e creativa 

“comunità del fare” lasciando spazio all’espressività e alla creatività di alunni, genitori e insegnanti. Le 

aule si trasformano in laboratori di vario genere dove gli alunni avranno la possibilità di sperimentare 

diverse tecniche manipolative imparando a lavorare con gli altri (adulti e compagni) nel rispetto 

reciproco. 

Sintesi degli obiettivi: 

 Sviluppare le capacità espressive e creative del bambino 
 Risvegliare l’entusiasmo di sperimentare e quindi imparare attraverso l’esperienza 
 Aiutare il bambino a conquistare la propria autonomia e far emergere uno stile personale e 

originale 
 Imparare a lavorare con gli altri (adulti e compagni) nel rispetto reciproco 

 
Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola primaria di Tezze. 
Periodo di svolgimento: dal 30 novembre al 4 dicembre 2015 
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 LABORATORIO DI IMMAGINE E CREATIVITA’ 
 
Referente: Simonetto Mara  
 
Il progetto è strettamente legato al curricolo e permette ai bambini di apprendere tecniche diverse per 
disegnare, utilizzando una metodologia laboratoriale. Al termine del percorso i bambini parteciperanno 
attivamente all’allestimento di una mostra degli elaborati prodotti. Si prevede un incontro finale aperto 
alle famiglie in cui i bambini saranno chiamati a fare da guida al percorso da loro svolto. 

 
Sintesi degli obiettivi:   

 Potenziare la creatività espressiva, riconoscendo e usando gli elementi del linguaggio visivo: il 
segno, la linea, il colore, lo spazio, il movimento, la materia 

 Realizzare illustrazioni utilizzando varie tecniche grafiche e pittoriche 
 Sviluppare armonicamente la personalità dei bambini insegnando a valorizzare se stessi e gli altri 
 Migliorare la conoscenza di sé 
 Riconoscere e comunicare le proprie emozioni attraverso il disegno 

 
Classi coinvolte:  seconda Scuola primaria Stroppari   
Periodo di svolgimento:  da febbraio a maggio 2016 

 

 

 L’ALFABETO DELL’AFFETTIVITÀ  
 
Referente: Benetello Paola  
 
L’attività unisce i Progetti “Dire fare e pensare”, promosso da Confartigianato Vicenza e “C-Arte Kids 
Creative Lab”, promosso dalla collezione Peggy Guggenheim e OVS. 
 
Sintesi degli obiettivi:  
 
 Attivare atteggiamenti di conoscenza/ascolto di sé. 
 Esercitare modalità efficaci di espressione delle proprie emozioni e della propria affettività 

attraverso il disegno. 
 Aiutare ed allenare i bambini ad accettare e rispettare se stessi e gli altri per ciò che sono e per ciò 

che esprimono.  
 Favorire la cooperazione reciproca nel lavoro di gruppo e nel gioco.  
 Stimolare il pensiero creativo e critico. 
 Allenare la manualità.  
 Maturare il senso del bello. 
 Comunicare utilizzando codici diversi (linguaggi non verbali: fotografia, arte, corpo,… ). 

 
Classi coinvolte: classe quinta B  Scuola primaria Tezze  
Periodo di svolgimento:  da ottobre 2015 ad aprile 2016 
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 ARTE E GEOGRAFIA      

 
Referente: Zampieri Orietta 

 
Il progetto, promosso dalla Fondazione Peggy Guggenheim, prevede la visita didattica alla famosa 
collezione veneziana ed offre una importante occasione di riflessione sulle nuove forme di linguaggio del 
‘900, sul concetto di opera e di creazione artistica 
   
Sintesi degli obiettivi: 
 

 Analisi di alcune opere contemporanee: forme, materiali, tecniche 
 Sviluppo della capacità di lettura critica di un opera, in rapporto al suo contesto storico e sociale.  
 Conoscenza di tecniche e materiali specifici inerenti le opere affrontate. 
 Potenziamento della capacità di elaborazione personale e creativa dei contenuti  
 Trasformazione di un’idea in forma progettuale.   
 Educazione al lavoro di gruppo, allo spirito di collaborazione e  di condivisione. 
 

Classi coinvolte: terze Scuola secondaria di Tezze 
Periodo di svolgimento: da dicembre 2015 a maggio 2016.  
 

 

 MUSICHIAMO    

Referente: Zanon Donatella 

Sintesi degli obiettivi: I diversi progetti di laboratori musicali con esperti, si propongono di offrire agli 

alunni la possibilità di apprendere e sperimentare la musica attraverso il corpo, la voce, gli strumenti, 

sviluppando i potenziali di relazione, di comunicazione, le capacità espressive e creative, per 

incrementare conoscenze e competenze musicali. 

Classi coinvolte:  

Plesso di Stroppari: tutte le classi (12 lezioni per classe) 

Plesso di Campagnari: tutte le classi (12 lezioni per classe) 

Plesso di Granella: tutte le classi (8 lezioni per classe) 

Plesso di Tezze: 5A – 5B (4 lezioni di Samba – Gratuito) 

Plesso di Tezze: 3A -3B – 4A  (Romantici in erba) 

Plesso di Belvedere: tutte le classi (8 lezioni per classe) 

Periodo di svolgimento: da ottobre 2015 a maggio 2016. 

 

 DOLCE CONSORT 

Referente: Maurizio Baghin 

Il laboratorio di musica antica “Dolce Consort” è una scuola di  formazione musicale strumentale nata 

nell’anno scolastico 1994/95; è attualmente seguita da una trentina di ragazzi frequentanti l’Istituto 

Comprensivo di Tezze sul Brenta, nella sede della scuola secondaria di Belvedere. 

Il gruppo propone un considerevole repertorio di brani musicali di epoca medievale, rinascimentale e 

barocca eseguito con copie di strumenti antichi: flauti dolci, viole da gamba, violone,  bombarde, liuti, 

arpe,  cornetti, salterio e percussioni di varia natura. 
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Il “Dolce Consort” da quest'anno è Associazione regolarmente iscritta. 

Sintesi degli obiettivi: 

 “Fare musica antica d’assieme” 
 Dare impulso al bisogno dei ragazzi di stare insieme sviluppando in modo costruttivo la loro 

personalità 
 Contribuire alla cura della loro interiorità che ha bisogno di guida e vissuto, di cose belle, di 

disciplina gioiosa e felicità di risultato 
 Promuovere e gestire iniziative di attività nel campo musicale 
 Arricchimento del piano dell’offerta formativa 
 Motivare allo studio gli alunni in difficoltà 

 

Classi coinvolte: tutte le classi Scuola Secondaria di Belvedere  

Periodo di svolgimento: da  ottobre 2015 a giugno 2016 

 

 

 TEATRO A SCUOLA 

Referente: Campagnaro Francesca 

Il progetto è un percorso laboratoriale che sfrutta la metafora teatrale come strumento educativo. 

Il teatro è visto come mezzo per uno sviluppo armonico delle proprie capacità di relazione, gestione delle 

emozioni e consapevolezze comunicative, nonché come luogo di approfondimento di saperi specifici. 

Il percorso si concluderà il percorso con l’allestimento di uno spettacolo finale. 

 

Sintesi degli obiettivi 

 Acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle proprie potenzialità espressive 

 Migliorare la capacità di comunicare in modo efficace la propria dimensione emotiva e immaginativa 

  Rinforzare l'autostima attraverso una rappresentazione positiva di sé e la costruzione di 

un'immagine positiva dell'altro. 

 

Classi coinvolte:  1B, 2B, 4A, 4B, 5A, 5B Scuola primaria di Tezze.  

Periodo di svolgimento: da novembre 2015 a giugno 2016 

 

 

 FARE TEATRO 
Con la collaborazione dell’Associazione Amici di Marta 
 

Referente:  Verenini Renzo 
 
La collaborazione con l'associazione "Amici di Marta" permette di realizzare in orario extracurricolare dei 
laboratori teatrali per gli alunni dell'istituto comprensivo 
 
 Sintesi degli obiettivi: 
 
 Favorire una maturazione socialmente responsabile degli alunni in armonia con l’ambiente e le 

persone che li circondano  
 Promuovere il benessere psichico e fisico dei ragazzi a scuola e nell’extrascuola 
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 Sviluppare nuove competenze negli alunni attraverso la collaborazione reciproca 
 Accrescere le capacità comunicative degli alunni  
 Aprire ulteriori spazi di attività nella scuola adottando una didattica per competenze  
 Stimolare alla partecipazione al dialogo civile attraverso percorsi ed esperienze 
 Favorire la conoscenza del mondo interiore dell’adolescente in relazione ai temi della corporeità e 

della relazione con gli altri 
 

Classi coinvolte: tutte le classi Scuola Secondaria di Belvedere e Tezze 
Periodo di svolgimento: da ottobre 2015 a giugno 2016 
 
 

EDUCAZIONE ALL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA 

 

 POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA 

Con la collaborazione dell’Associazione Planet Sport 

 

Referente: Velo Ida  

Il progetto prevede l’intervento di un esperto per potenziare l’attività di Educazione Fisica nella Scuola 

primaria. 

Sintesi degli obiettivi:  

 Valorizzare la motricità come elemento fondamentale per lo sviluppo integrale della personalità e 

la pratica sportiva anche come strumento di benessere fisico.  

 Promuovere una sana attività sportiva  che gratifichi ogni bambino attraverso il gioco con i propri 

coetanei, garantendo un servizio di qualità con personale qualificato ed esperto in un ambiente 

scolastico conosciuto.  

Classi coinvolte: tutte le classi delle scuole primarie di Campagnari, Granella e  Tezze, le classi 1^ 2^ 3^  e  

4^ di Stroppari e le classi 1^A, 3^B e 4^B di Belvedere.   

Periodo di svolgimento: da novembre 2015 a maggio 2016 

 

 IL CANESTRO PER MAESTRO 

Referente: Velo Ida  

Il progetto prevede due lezioni di minibasket gratuite. 

Sintesi degli obiettivi:  

 Sviluppare le capacità senso percettive; 
 Sviluppare comportamenti relazionali attraverso il gioco; 
 Introdurre le prime regole del minibasket: palleggiare, passare, tirare; 
 Consolidare gli schemi motori di base; 
 Promuovere il gioco di squadra e iniziare i primi concetti di collaborazione 

 
Classi coinvolte: tutte le classi  Scuola primaria  

Periodo di svolgimento: da ottobre 2015 ad aprile 2016 
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 HIP HOP 

Referente: Velo Ida  

Il progetto prevede due lezioni di HIP HOP gratuite. 

Sintesi degli obiettivi:  

 Esplorare e costruire il movimento assieme ad uno o più compagni in relazione allo spazio, al 

tempo e al corpo. 

 Utilizzare diverse modalità di coordinazione tra suono e movimento a fini interpretativi e 

compositivi. 

 Eseguire, memorizzare e trasmettere ad altri una sequenza danzata individuale e di gruppo, sia 

per imitazione che per invenzione.  
  

Classi coinvolte: classi quarte e quinte Scuola primaria  

Periodo di svolgimento: da ottobre 2015 ad aprile 2016 

 

 BRAZILIAN JIU JITSU 

Referente: Velo Ida 

Il progetto prevede due lezioni gratuite di Brazilian jiu jitsu (arte marziale) 

Sintesi degli obiettivi:  

 sviluppare e maturare nei bambini il controllo degli schemi psico-motori di base, attraverso giochi 
propedeutici;  

 favorire  l’apprendimento dell’equilibrio e la capacità di coordinazione dei movimenti. 
 

Classi coinvolte: tutte le classi Scuola primaria 

Periodo di svolgimento: da ottobre 2015 a maggio 2016. 

 

 GIOCO E IMPARO 

Referente: Baggio Raffaella 

Il progetto vuole sottolineare l’importanza di un apprendimento, costituito da una parte “corporea “e da 

una “intellettiva” in continuo interscambio tra loro, in modo da garantire un graduale passaggio dal 

concreto al “ concettuale”.  

   Sintesi degli obiettivi:  

 Percepire il corpo come soggetto unitario di esperienza nello spazio, nel tempo, nella relazione 
 Utilizzare il corpo per esprimersi, comunicare, giocare. 
 Comprendere il valore del gioco e il senso delle regole 
 Riconoscere il valore della corporeità e del movimento come fonte di benessere 
 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri 

 

Classi coinvolte: classe seconda Scuola primaria di Campagnari 

Periodo di svolgimento: anno scolastico 
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 SIAMO TUTTI CAMPIONI    

Referente: Cristina Lanzarin 

L’attività motoria e sportiva coinvolge tutti gli alunni, con le  loro diverse capacità e potenzialità; 

si articola in varie discipline, sia individuali che di gruppo e aiuta i ragazzi ad affrontare situazioni che 

favoriscono la loro crescita psicologica e sociale, oltre che fisica.  

All’interno di questo progetto si colloca la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’a. s. 2015-16. 

Le fasi principali dell’attività rivolte ai ragazzi sono costituite dalla Corsa Campestre, dalle Gare di nuoto 

d’Istituto, dall’Atletica cadetti e ragazzi, dai Giochi sportivi studenteschi e dai Tornei di fine anno. 

Sintesi degli obiettivi 

 Coinvolgere tutti al di là delle differenze motorie favorendo la collaborazione e la solidarietà tra 
compagni 

 Rafforzare lo spirito di gruppo e le abilità motorie 
 Far crescere il gusto per la pratica sportiva e far emergere doti e attitudini. 

 
Classi coinvolte: quinte Scuola primaria e tutte le classi Scuola secondaria. 

Periodo di svolgimento: anno scolastico. 

 

 

 

 

PROGETTI IN RETE  

D.M. 435 DEL 16.06.2015 

 

Integrazione alunni con disabilità  In rete con IC Breganze, 

Sandrigo e Sarcedo 

Tutti i plessi e le 

sedi 

Susanna 

Tollio 

Promozione del teatro in classe 
In rete con I.C. Sandrigo e 

Sarcedo 

Plessi e sedi 

Belvedere e 

Tezze primaria e 

secondaria  

Campagnaro 

Francesca 

Piano nazionale per la cittadinanza 

attiva e l’educazione alla legalità 

In rete con CTSS Bassano 

Asiago 

Tutti i plessi e le 

sedi 

Fioravanzo 

Claudia 

Percorsi formativi di valutazione, 

progettazione e attuazione dei piani di 

miglioramento e formazione del 

personale 

In rete con CTSS Bassano 

Asiago 

Tutti i plessi e le 

sedi 

Brotto 

Alessandra 
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ORGANIGRAMMA  

INCARICHI A.S. 2015-2016 

 

FUNZIONI STRUMENTALI   

School can help you: integrazione alunni non italofoni   Gianesin Roberta 

Costruire una scuola digitale       Grossele Giuliano 

Curricolo di cittadinanza e costituzione     Fioravanzo Claudia 

Curricolo per competenze       Rizzo Maria Rosaria 

Piano triennale offerta formativa      Frigo Maria Grazia 

Inclusione alunni diversamente abili      Tollio Susanna 

Continuità e Orientamento       Suelotto Liuska 

 

INCARICHI DI ISTITUTO/PLESSO/SEDE 

Vicario          Brotto Alessandra 

Collaboratori del Dirigente      Sgarbossa Sandra 

          Fioravanzo Claudia 

ASPP          Altieri Antonio 

Nucleo Autovalutazione (RAV)      Baggio Tiziana 

Brotto Alessandra 

Frigo M. Grazia  

Sgarbossa Sandra 

Verenini Renzo 

 

Coordinatori Dipartimenti  Lettere:   Furlan Katia 

Scienze Matematiche:  Frigo M.Grazia 

Lingue Straniere:   Maisani Eleonora 

       Educazione Fisica:   Lanzarin Cristina 

Musica:    Baghin Maurizio  

  Arte e Immagine:   Zampieri Orietta 

       Tecnologia:    Altieri Antonio 

Religione:    Cenzi Chiara 

Sostegno:    Tollio Susanna 
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Coordinatori classi parallele Classi prime   Arbia Cristina 

Classi seconde  Ganzina Anna 

Classi terze    Trentin Emanuela 

Classi quarte   Andriolo Alessandra 

Classi quinte   Toniolo Eva                                               

Religione Cattolica  Dalla Palma Francesco 

Lingua Inglese   Maniaci Paola 

 

 

INCARICHI DI PLESSO/SEDE  

 Tezze 
Secondaria 

Belvedere 
Secondaria 

Tezze 
Primaria 

Belvedere 
Primaria 

Stroppari Granella  Campagnari 

Coordinatore Tollio S. Verenini R. Bizzotto M. 
Campagnaro 
F. 

Sgarbossa S. Zanon D.       
Fabris G. 

Baggio T. Baggio R. 

Commissione 
Sicurezza 

Altieri A. Lanzarin C. Busato L. Sgarbossa S. Fabris G. Scremin M.R. Nicolli S. 

Comm. PTOF Frigo M. F.S. Verenini R. Zonta F. Parolin E. Zanon P. Baggio T. Zanon C. 

Comm. 
Informatica 

Grossele G. 
F.S. 
Bresolin E. 

Verenini R.  Ballato M.T.  
Benetello P. 

Mocellin C. Zanon D. Trentin E. Benetello P. 

Referente 
Dislessia  

Tollio S. Cattelan N. Pavan B. Chemello I. Simonetto 
M. 

Ganzina A. Nicolli S. 

Comm. 
Integrazione 
alunni non 
italofoni 

Guidolin S. Trevisan S.  Campagnaro 
F. 

Stevan M.  Gianesin R. 
F.S. 

Gianesin R. Velo I. 

Comm. Alunni 
BES / GLI 
/GLHI 

Tollio S. F.S. 
Ins. Sostegno 

Ins. Sostegno 
Cattelan N. 
 

Ins. sostegno Ins. sostegno Ins. Sostegno 
Simonetto 
M. 
 

Ins. sostegno Ins. sostegno 

Comm. 
Continuità 
Orientamento 

Suelotto L. 
F.S. 
Ins.Cl. prime 
/ terze  

Biasio G. 
Ins.Cl. prime 
/ terze 

Ins. Classi 
prime e 
quinte 

 Ins. Classi 
prime e 
quinte 

Ins. Classi 
prime e 
quinte 

Ins. Classi 
prime e 
quinte 

Ins. Classi 
prime e 
quinte 

C. Curricolo 
Cittadinanza 

Brotto A. Fioravanzo C. 
F.S. 

Bizzotto F. Baggio M. Bonato L. Cavallin S. Baggio R. 

Comm. 
Curricolo per 
competenze 

Coordinatori 
dipartimento  

Coordinatori 
dipartimento  

Coordinatori 
classi 
parallele 

Rizzo M. F.S. 
Coordinatori 
classi 
parallele 

Coordinatori 
classi 
parallele 

Coordinatori 
classi 
parallele 

Coordinatori 
classi 
parallele 

Comm. 
Lettura 

Furlan K. Zordanazzo S.  Baù A. Toniolo E. 
Cortese M. 

Olivo S. Cremasco M. Baggio R.        
Ferronato F. 
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ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI 

 

Dirigenza e Direzione 

 Dirigente scolastico    Chiara Riello 

 Collaboratori del Dirigente               Alessandra Brotto, Sgarbossa A., Fioravanzo C.      

 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Stefania Vivian 

 

Uffici di Segreteria 

Via Don A. Belluzzo n. 3 – 36056 Tezze sul Brenta VI 

 

Recapiti telefonici   

0424 89036  /   0424 89622 

 

Funzionamento uffici 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

7:30 – 
13:30 

7:30 – 
13:30 
13:30-
18:00 

7:30 – 
13:30 

7:30 – 
13:30 

7:30 – 
13:30 

7:30 – 
13:30 

 
 

Apertura al pubblico e ricevimento telefonate 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

7:30 – 
13:30 

7:30 – 
13:30 

7:30 – 
13:30 

7:30 – 
13:30 

7:30 – 
13:30 

7:30 – 
13:30 
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Articolazione uffici 
 

Stefania Vivian   
Direzione dei servizi 

Personale A.T.A. 

 Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amm.vi  

 Cura, con funzioni di coordinamento, l’organizzazione del personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze 

 Verifica i risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
A.T.A. 

 Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive impartite dal 
D.S. 

 Attribuisce al personale A.T.A., nell’ambito del Piano delle Attività, incarichi di natura organizzativa 

 Autorizza al personale A.T.A. le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

 Svolge attività tutoriale, di formazione e aggiornamento nei confronti del personale A.T.A. 

Organi Collegiali 

 Provvede all’esecuzione delle delibere del C.d.I. 

 E’ segretario della Giunta Esecutiva 

Contabilità 

 Firma, congiuntamente al D.S., tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma 
dell’istituzione 

 Firma congiuntamente al D.S. mandati e reversali  

 Gestisce il fondo per le minute spese 

 Predispone entro il 15 marzo il Conto Consuntivo 

 E’ responsabile della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti 
fiscali inerenti ai documenti contabili obbligatori: Programma Annuale, Giornale di cassa, registri dei 
partitari, inventari, registro delle minute spese, registro dei contratti, Conto Consuntivo 

Atti amministrativi 

 Firma tutti i certificati che non comportino valutazioni discrezionali e ne rilascia copia 

Attività negoziale 

 Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, convenzioni, contratti con soggetti 
esterni 

 Cura lo svolgimento di singole attività negoziali, su delega del D.S. 

 Certifica, su delega del D.S., la regolarità della fornitura per le forniture di importo inferiore a € 
2.000,00 (o importo deliberato da CdI) 

Patrimonio 

 E’ consegnatario dei beni mobili 

P.O.F. 

 Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l’attuazione del 
Piano dell’Offerta Formativa allega una scheda illustrativa finanziaria 

Collaborazione con Dirigenza 

 Collabora con e supporta il D.S. alla redazione del Programma Annuale e della Relazione illustrativa 

 Collabora con e supporta il D.S alla predisposizione delle modifiche al Programma Annuale 

 Collabora con e supporta il D.S alla redazione della relazione illustrativa al Conto Consuntivo 

 Coordina e partecipa all’attività progettuale relativa all’ampliamento dell’offerta formativa, curando 
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tutta la parte amministrativa e contabile e assicurando il coordinamento con il personale di 
segreteria   

 Consulenza alla contrattazione integrativa di Istituto 

 Predisposizione bozza degli atti deliberativi da sottoporre all’esame del Consiglio di Istituto 

 
 
 

Bordignon Carla 
Area contabile 

Organi collegiali 

 Pubblica delibere CdI 

Patrimonio 

 Tenuta registro inventario 

 Carico e scarico 

 Registro del facile consumo 

 Assicurazione sussidi e attrezzature 

Pratiche contabili del Personale 

 Cedolino unico (accessorio, ferie) 

 Statistiche e monitoraggi 

 F24 (Inps, Inpdap) 

 Rilascio CUD 

 770 

 Dichiarazione IRAP 

Attività negoziale 

 Ricerca di mercato per valori < 5.000,00 € 

 Buoni d’ordine 

 DURC 

 CIG 

 Fatturazione elettronica 

 Impegni mandati 

 Liquidazione fatture 

 Verbali collaudo 

P.O.F. 

 Consegna e raccolta schede di progetto 

 Tabulazione dati 

 Incarichi al personale interno 

 Contratti a personale esterno 

 Liquidaz. compensi pers. interno 

 Liquidaz. compensi pers. esterno 

 F24 

 Certificazione dei compensi 
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Mazzocchin Anna Linda 
Area del Personale 

Pratiche del Personale 

 Esecuzione pene accessorie 

 Ricerca personale docente suppl. brevi 

 Contratti supplenze brevi docenti e ATA 

 Documenti di rito suppl. brevi 

 Gestione permessi brevi/ore ecc. docenti 

 Certificati di servizio 

 Dichiarazione dei servizi 

 Amministrazione fascicolo personale 

 Pensioni 

 Riscatti 

 Ricostruzione di carriera 

Pratiche contabili del Personale 

(in supporto a colleghi) 

 Cedolino unico (accessorio, ferie) 

 F24 (Inps, Inpdap) 

 770 

 Dichiairazione IRAP 

 Buonuscita e TFR 

Area digitale 

 Registro elettronico (administrator) 

 Dematerializzazione 

Protocollo 

 Scarico posta elettronica 

 Protocollazione  posta in arrivo 

 Smistamento posta 

 Archiviazione 
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Parolin Giuseppina 
Area alunni 

Iscrizioni 

 Frequenze, trasferimenti, nulla osta 

 Elenchi 

 Certificazioni 

 Valutazioni 

 Amministrazione del fascicolo alunni 

 Diplomi di licenza 

 Registro dei diplomi 

 Statistiche alunni e monitoraggi 

 Orientamento 

 Mensa 

 Trasporto scolastico 

 Assicurazione RC e Infortuni 

 Libretti giustificazioni 

 Rapporti con genitori e alunni 

 Obbligo scolastico 

 Scarto d’archivio 

 Invalsi 

 
 

Sansoni Annamaria 
Ufficio relazioni con il pubblico 

U.R.P. 

 Servizio noleggio fotocopiatori 

 Rapporti con U.T.C. (Ufficio Tecnico Comunale) 

 Relazioni personale A.T.A. 

 Autorizzazioni uso locali 

Alunni 

 Gestione contributo volontario 

 Pagelle 

 Libri di testo 

 Autorizzazioni somministrazione farmaci 

 Preaccoglienza e postaccoglienza 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Circolari e comunicati interni 

Pratiche del Personale 

 Ricerca personale ATA 

 Gestione permessi brevi/ore ecc. A.T.A. 

 Cartellini orario di lavoro ATA 

 Gestione turni di lavoro personale ATA 

 Ferie ATA 

 Sicurezza ex L. 626/94 (formazione, organigramma, nomine) 
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Zannoni Luciano 
Area del Personale 

Pratiche del Personale 

 Gestione organici docenti e ATA 

 Graduatorie 1^ 2^ 3^ fascia 

 Graduatorie interne 

 Ricerca personale docente suppl. annuali 

 Contratti suppl. dpt docenti e ATA 

 Documenti di rito suppl. annuali 

 Trasferimenti, utilizzazioni, part-time 

 Amministrazione fascicolo personale 

 Anagrafe delle prestazioni 

 Rapporti con D.P.T.  

Pratiche contabili del Personale 

 Disoccupazione (abilitazione password) 

 Assegno nucleo familiare 

 Buonuscita e TFR 

 Piccolo prestito, cessione del quinto (supporto informatico) 

Area digitale 

 Registro elettronico (administrator) 

 Dematerializzazione 

 Sito web (gestione, pubblicazione) 

 Amministratore di sistema interno 

 Supporto informatico a docenti per pratiche Espero 

 Sicurezza informatica e privacy 

Protocollo 

 Scarico posta elettronica 

 Smistamento posta 

Edifici 

 Statistiche 

 Varie 

P.O.F. 

 Incarichi al personale interno 
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ORGANI COLLEGIALI  

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Rappresentanti dei Genitori 

 Bertoncello Thomas   Presidente 

 Bonaldo Giuseppe   Giunta 

 Campagnaro Sabina 

 Cavazzon Erika 

 Dal Moro Cristian   Vicepresidente 

 Rigon Germano 

 Rigon Massimo 

 Signori Silvia    Giunta 

 

Rappresentanti dei Docenti 

 Altieri Antonio 

 Baghin Maurizio 

 Fabris Giulia 

 Olivo Simona 

 Robinio Sara 

 Sgarbossa Sandra   Giunta 

 Trentin Emanuela 

 Verenini Renzo 

 

Rappresentanti del personale A.T.A 

 Orgiana Peppino 

 Visentin Agnese   Giunta 

 

 

COMITATO DEI GENITORI 

Componenti della GIUNTA ESECUTIVA: 

Presidente:  Sig.ra Annachiara Facchinello  Sc.Primaria di Belvedere  

Vice-Presidente:  Sig. Maddalena Cotena   Sc.Secondaria I Grado di Belvedere  

Segretario:  Sig.ra Martina Marchesan   Sc.Primaria di Granella  

Cassiere:  Sig.ra Paola Moletta     Sc.Secondaria I Grado di Tezze  

Consigliere:  Sig. Tiziana Avellino    Sc.Primaria di Tezze  

Consigliere:  Sig.ra Annalisa Scopel   Sc.Primaria di Stroppari  

Consigliere:  Sig.ra Angela Tonello   Sc.Primaria di Campagnari  
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GENITORI ELETTI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE Scuola Primaria  

Classi prime  

1AB  Celi Giacomo Luigi  1BB Milan Marta 

1AT Zonta Elena 1BT Simeoni Moira 

1AC Lago Anna 1AG Gelain Carla 

1AS Loro Debora   

Classi seconde  

2AB Dalla Valle Chiara 2BB Piras Monica 

2AT Zanotto Federica 2BT Campana Alessandra 

2AC Remonato Raffaella 2AG Ronchiato Francesca 

2AS Scalco Elena   

Classi terze  

3AB Ongaro Daniele 3BB Lago Cinzia 

3AT Bonin Cristina 3BT Avellino Tiziana 

3AC Tonello Angela 3AG Farronato Alessandra 

3AS Pellanda Rossella   

Classi quarte  

4AB Recchia Alessandra 4BB Facchinello Annachiara 

4AT Sartoretto Stefania 4BT Cecchin Federica 

4AC Berton Jessica 4AG Basso Gessica 

4AS Bertin Jessica   

Classi quinte  

5AB Palladin Carla 5BB Pettenuzzo Matteo 

5AT Cerantola Elena 5BT Lincetto Silvia 

5AG Marchesan Martina 5AS Scopel Annalisa 
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GENITORI ELETTI NEI CONSIGLI DI CLASSE Scuola Secondaria 

Classi prime  

1A Anzolin Luisella, Baggio Monica, Marchetti 

Monica, Varese Salima 
1D De Vei Kety, Pasinato Martina 

1B Grendene Agnese, Moletta Paola, Zonta 

Mariacristina 
1E Candiotto Laura, Pellanda Claudio 

1C Basso Gessica, Bernardi Sara, Stoppa 

Stefania 
1F Insinga Rosa, Rela Patrizia, Vanzetto Nadia, 

Zonta Alessandro  

 

Classi seconde   

2A Andriolo Emanuela, Bertacco Manuela, 

Cavazzon Erika, De Lorenzi Monica 
2D Bonaldo Giuseppe, Mion Luigi 

2B Bevilacqua Monica, Fantinato Loretta, 

Manuzzato Marika 
2E Cotena Maddalena, Squizzato Stefania 

2C Bizzotto Davida, Gasparotto Irene 2F Bertoncello Simona, Dolzan Tiziana, Lago 

Federica 

Classi terze   

3A Bresolin Lara, Marconato Sabrina, Peruzzo 

Michela, Simonetto Carmen 
3D Recchia Paolo, Simonetto Katia 

3B Garberino Monia, Piotto Monia, Pizzato 

Paola 
3E Bizzotto Annamaria, Bizzotto Lara, Milani 

Angelo 

3C Bellò Emanuela, Zilio Annarosa 3F Andolfatto Laura, Gatti Anna Maria, Parolin 

Patrizia, Scapin Sara 
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CRITERI ORGANIZZATIVI 

 

CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 5 dicembre 2013, ha deliberato i seguenti criteri per 

l’accoglimento delle richieste di iscrizione (delibera n.3):   

Scuola Primaria: 

 - residenti nella frazione; 

 - residenti nel Comune di Tezze sul Brenta; 

 - fratelli o sorelle di alunni già frequentanti; 

 - alunni provenienti da fuori Comune di Tezze sul Brenta. 

Scuola Secondaria: 

 - residenti nel Comune di Tezze sul Brenta; 

 - fratelli o sorelle di alunni già frequentanti; 

 - alunni provenienti da altri plessi del Comune di Tezze sul Brenta; 

 - alunni provenienti da fuori Comune di Tezze sul Brenta. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI scuola secondaria 

La formazione delle classi, affidata ad una specifica Commissione, si basa su criteri di equilibrio in merito 

al numero, al genere, alla provenienza e ai livelli di apprendimento degli alunni, in modo da ottenere 

gruppi: 

- eterogenei  al loro interno  

- omogenei tra le sezioni parallele 

Nella formazione delle classi si terranno presenti le valutazioni e le indicazioni degli insegnanti della 

Scuola Primaria, fornite attraverso apposite modalità di comunicazione (schede di valutazione, 

documenti di raccordo, incontri per passaggio di consegne). Particolare attenzione è rivolta agli alunni 

con difficoltà di apprendimento e/o comportamento.   

Per gli alunni diversamente abili sono disponibili presso il Dirigente scolastico e presso il Referente per il 

sostegno le indicazioni fornite dagli operatori scolastici e sanitari; l’inserimento dell’alunno portatore di 

handicap può essere favorito mediante il suo abbinamento ad un gruppo di due – tre compagni. 

Eventuali richieste dei genitori saranno prese in considerazione solo nei casi di valide e comprovate 

motivazioni, a condizione che non siano in contrasto con le indicazioni degli insegnanti. 
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PROCEDURE E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

 
 

Che cosa significa valutare   

 

La valutazione è un processo che va al di là della misurazione dei singoli risultati e mira alla formazione 
globale dell’alunno. 

E’ necessario quindi distinguere tra misurazione e valutazione, poiché la prima è la rilevazione dei 

risultati ottenuti nelle singole prestazioni, mentre la valutazione va intesa come l’insieme delle 

misurazioni e delle osservazioni sistematiche sul processo d’apprendimento. 
 
 

Fasi della valutazione 
 

1.  Fase iniziale: coincide con la programmazione didattica d’inizio d’anno ed è una rilevazione 
della situazione di partenza della classe e dei singoli alunni in funzione della definizione degli 
obiettivi didattici ed educativi e delle strategie per attuarli. 

 
2.  Fase intermedia: fornisce all’insegnante informazioni dettagliate sul processo di apprendimento 

individuale degli allievi rispetto agli obiettivi di un lavoro in atto; consente all’insegnante sia di 

controllare l’efficacia del proprio intervento educativo e didattico sia di individuare le aree che 

richiedono un rinforzo e gli allievi che necessitano di un recupero (valutazione formativa). 
 

3.  Fase finale: è un giudizio complessivo del singolo docente sull’apprendimento conseguito dagli 
allievi o al termine di un’unità o nei momenti di fine quadrimestre e fine anno (verifica sommativa). 

 
4.  Fase finale collettiva del Consiglio di classe: ha la funzione di permettere agli insegnanti di valutare 

l’efficacia delle scelte educative e didattiche attuate e la qualità dell’istruzione messa in atto. 

 

Caratteristiche della valutazione 
 

1.  Globalità: la valutazione non riguarda soltanto i progressi dell’alunno nell’area cognitiva, ma deve 

documentare anche il processo di maturazione della personalità del ragazzo. 
 

2.  Valorizzazione: la valutazione non si riduce a mettere in evidenza lacune errori, ma piuttosto 

apprezza i successi, anche minimi già raggiunti dall’alunno, valorizza le sue risorse, gli indica le 

modalità per sviluppare le sue potenzialità e lo aiuta a motivarsi e a costruirsi un concetto positivo e 

realistico di sé. 
 

3.  Funzione orientativa: la valutazione rileva e promuove attitudini e interessi utili ai fini della 
impostazione di un progetto di sé che costituisca la base anche per le future scelte scolastiche e 
professionali. 

 
4.  Trasparenza per alunni e famiglie: la valutazione dell’alunno deve essere comunicata alle famiglie. 

Pertanto si adottano le seguenti soluzioni: 
 

 Vengono comunicati i   criteri di valutazione, l’esito e il valore delle varie prove di 
verifica; 

 
 Viene consegnata una scheda interquadrimestrale riguardante la situazione didattico-

educativa di ciascun alunno; 
 

 Sono previsti appositi incontri per la consegna e l’illustrazione della scheda di 

valutazione ai genitori alla fine dei quadrimestri; 
 

 Ogni docente è a disposizione dei genitori per i colloqui settimanali. 
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Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio Docenti 

 
Il Collegio Docenti, in merito alla valutazione, ha stabilito quanto segue: 

 
Una volta chiariti agli alunni gli obiettivi da raggiungere, i contenuti da svolgere e le modalità di 
valutazione, al termine delle verifiche scritte ed orali, ad ogni obiettivo viene assegnata una 
misurazione che corrisponde ai voti in decimi dal 4 al 10, con l’eventuale integrazione di un giudizio 
individualizzato ad ulteriore chiarimento. 

 
La   valutazione   degli   alunni   riveste   un   ruolo   determinante   nello   sviluppo dell’azione educativa 
della scuola in funzione della continua regolazione dei processi di apprendimento-insegnamento, in 
rapporto alle diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative. 

 
Per seguire e promuovere il percorso formativo di ciascun ragazzo si considerano indispensabili i 
seguenti termini di riferimento: 
 

 Analisi dei livelli di partenza; 

 Determinazione degli obiettivi da raggiungere; 

 Individuazione degli interventi specifici da attuare; 

 Rilevazione dei progressi compiuti dall’allievo sia a livello educativo che didattico; 

 Valutazione del grado di maturazione globale raggiunto. 

 
Per il giudizio globale si terrà conto dei seguenti criteri: 

 
Per la Scuola primaria 

 Partecipazione; 

 Livello di socializzazione; 

 Autonomia; 

 Interesse e impegno manifestati; 

 Modi e ritmi di apprendimento; 

 Competenze acquisite. 

 
Per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 Livello di socializzazione; 

 Preparazione iniziale; 

 Progressi ottenuti rispetto ad essa; 

 Interesse e impegno manifestati; 

 Eventuali attitudini rivelate; 

 Grado di maturazione personale; 

 Preparazione culturale raggiunta. 

 
Recupero: 

 

Per gli alunni che presentino, nel corso dell’anno, difficoltà di apprendimento, ciascun Consiglio di 
classe organizzerà interventi individualizzati o per piccoli gruppi ricercando spazi, tempi e docenti.  
In tal modo l’alunno sarà seguito in modo più puntuale e pratico, in quanto l’insegnamento sarà 
basato sulla proposta di contenuti adeguati alle sue capacità e ai ritmi di apprendimento. 
Sono previsti i seguenti possibili interventi all’interno della propria disciplina: 
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 Ogni insegnante programma delle attività differenziate, momenti di attenzione individualizzata 
e verifiche adeguate; 

 Si predispongono eventuali attività di gruppo in cui sono previsti ruoli e compiti differenziati; 

 Alcuni insegnanti nella scuola  secondar ia , sono a disposizione per attività di recupero 
curricolare proposte dai Consigli di Classe. 

 
Potenziamento 

 

Quando se ne presenti l’opportunità, sarà possibile, su indicazione dei Consigli di Classe, attuare 
attività di potenziamento e approfondimento disciplinare curriculari ricorrendo anche ad insegnanti 
non della classe o esterni. 

 
Gli interventi saranno attuati: 

 

 da ogni insegnante nel corso delle attività curriculari; 

 dagli insegnanti di sostegno di classe; 

 in laboratori o comunque in momenti significativi per gli alunni; 

 durante gite e uscite didattiche. 
 
 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI 

Criteri orientativi del Consiglio di Classe in caso di discussione per l’ammissione o la non ammissione 

dell’alunno alla classe successiva. 

Premessa 

In coerenza con il Piano della Offerta Formativa del nostro Istituto, la sosta di un alunno nella stessa 

classe è finalizzata a favorire la sua maturazione scolastica e personale, in presenza di una valutazione 

gravemente negativa rispetto agli obbiettivi didattico-educativi prefissati. 

Questa decisione del Consiglio di Classe è rivolta ad aiutare l’alunno a ripercorrere, in condizioni più 

favorevoli, un significativo cammino scolastico per raggiungere traguardi di apprendimento e di 

formazione più  adeguati  alle sue possibilità. 

In questa prospettiva è esclusa ogni impostazione punitiva, mentre si valuteranno i fattori positivi o 

negativi che possono favorire la crescita culturale e personale dell’alunno preadolescente coinvolto nella 

decisione di ripetenza di un determinato anno scolastico. 

Nella decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe considera, in 

relazione alla specifica situazione dell’alunno, l’incidenza dei seguenti fattori: 

1) Obiettivi   didattici   ed   educativi   programmati   per   l’alunno   e   loro conseguimento nelle diverse 

aree (valutazione personalizzata). 

2) Progresso registrato rispetto alla situazione di partenza sul piano didattico ed educativo 

3) Caratteristiche   cognitive   che   limitano   il   processo   di   apprendimento dell’alunno. 

4) Fattori personali e ambientali che condizionano lo sviluppo scolastico e personale dell’alunno. 

5) Grado di inserimento nel gruppo classe attuale e ipotesi del grado di inserimento nel gruppo classe 

successivo. 
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6) Eventuale ricaduta negativa della ripetenza sul piano comportamentale individuale o del gruppo 

classe. 

7) Possibilità di recupero significativo della preparazione di base sul piano didattico. 

8) Possibilità di costruire un percorso scolastico più utile e significativo per l’alunno sul piano educativo. 

 

Comunicazione scuola famiglia; motivazione della decisione e sostegno dell’alunno in caso di non 

ammissione alla classe successiva. 

Nel caso che alla fine dell’anno scolastico permanga per l’alunno una situazione di forte difficoltà e di 

generale fragilità sul piano delle conoscenze di base, delle abilità di studio, della autonomia nel lavoro 

scolastico, il Consiglio di Classe può ritenere utile per l’alunno un anno di sosta, per ripercorrere in 

condizioni migliori una importante fase del percorso scolastico al fine di rendere più adeguate la 

preparazione scolastica e la maturazione personale. 

Ciò consentirà un futuro scolastico meno negativo e più formativo, anche al fine di permettere all’alunno 

una crescita scolastica e personale più serena e migliori opportunità per il futuro formativo. 

Di queste particolari situazioni le famiglie sono sempre informate durante l’anno, con le comunicazioni 

ed i colloqui scuola-famiglia, nonché con le schede quadrimestrali, le comunicazioni valutative 

interquadrimestrali e anche con lettere personali. 

A volte sono i genitori che chiedono questa scelta alla scuola per dare, con un anno in più, maggiori 

opportunità positive al proprio figlio. 

Altre volte i genitori si oppongono a questa scelta per vari motivi, tra i quali non sempre è presente la 

consapevolezza che un alunno che rimane con forti difficoltà nella vita scolastica tende poi a 

demotivarsi, a veder aumentato ogni giorno il proprio distacco dalla classe, a sentirsi più isolato nel 

processo di apprendimento e di crescita. 

Quando la scuola decide una sosta, lo fa nella fiducia che l’alunno abbia le risorse per migliorare, in una 

situazione di tempo più lungo e in condizioni di apprendimento più favorevoli ed adeguate. 

Per questo, scuola e famiglia devono dare un messaggio positivo e condiviso che sostenga l’alunno in 

questa fase, lo incoraggi a realizzare nuovi percorsi per nuovi traguardi, e sia di rispetto per la sua 

persona e le sue possibilità di crescita sul piano personale e culturale. 

La scuola non dà un giudizio negativo sulla persona dell’alunno, né ha alcuna intenzione punitiva o di 

selezione. 

Essa vuole consentire possibilità di recupero più adeguate alla persona e alle prospettive del suo futuro. 

E’ indispensabile che la famiglia rifletta bene prima di prendere posizioni che colpevolizzino la scuola o la 

persona dell’alunno: in entrambi i casi si dà al ragazzo una maggiore difficoltà psicologica ed un 

disorientamento ulteriore circa la propria possibilità di miglioramento. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

Voci da considerarsi nella valutazione delle singole discipline: attenzione interesse 

partecipazione e impegno 

 

Voto in decimi criteri 

10 
Opera con autonomia, completezza e riflessione personale, 

utilizzando le conoscenze in contesti nuovi. 

9 
Opera con sistematicità e completezza arrivando a rielaborare 

in modo autonomo le conoscenze, anche in contesti nuovi. 

8 
Opera con buona sicurezza e relativa correttezza, utilizzando le 

conoscenze in contesti noti. 

7 
Opera con discreta sicurezza, utilizzando le conoscenze in 

contesti noti. 

6 Opera su processi molto semplificati 

5 
Necessita di guida continua per operare su processi molto 

semplificati. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

SCUOLA PRIMARIA 

 

Voci da considerare nella valutazione del comportamento: 

 la correttezza nei confronti dell’assolvimento degli impegni di studio; 

 la correttezza nei confronti dei compagni e del personale scolastico; 

 la correttezza nei confronti dell’uso delle strutture e dei materiali scolastici. 
 

Criteri 

Sempre corretto e responsabile. 

Corretto e responsabile. 

Abbastanza corretto e abbastanza responsabile. 

Il comportamento resta da regolare sempre con la mediazione dell’adulto. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Voti nell’apprendimento all’interno della fascia da 4 a 10.  

Voci da considerare nella valutazione delle singole discipline: 

 attenzione; 

 interesse; 

 partecipazione e impegno. 
 

Criterio 
Atteggiamento 

da considerare 

In
te

rv
al

lo
 

in
 %

 

V
o

to
 

L'allievo è in grado di produrre lavori completi; sa organizzare 

il discorso con competenza, correlando i dati a riflessioni 

basate su valide esperienze personali e con esatti riferimenti 

culturali; espone con sicurezza, proprietà e correttezza di 

linguaggio; sa essere personale e autonomo nella scelta e 

nella articolazione degli argomenti; possiede conoscenze 

approfondite e inquadrate in un'organica visione che sa 

applicare in modo adeguato. 

Partecipazione: costruttiva. 

 

Impegno: notevole 

 

Metodo: elaborativo, 

autonomo, efficace e 

organizzato. 

100-96 10 

L'allievo è in grado di produrre lavori completi; sa organizzare 

il discorso con competenza; espone con sicurezza, proprietà e 

correttezza di linguaggio; sa essere personale e autonomo 

nella scelta e nella articolazione degli argomenti; possiede 

conoscenze approfondite, e inquadrate in un'organica visione 

che sa applicare in modo adeguato. 

Partecipazione: attiva. 

Impegno: continuo e regolare. 

Metodo: autonomo, efficace e 

organizzato 95-86 9 

L'allievo possiede conoscenze sicure e le applica in modo 

adeguato; si esprime con coerenza e proprietà dimostrando 

di saper rielaborare i contenuti culturali; è autonomo nella 

scelta e nella articolazione degli argomenti; applica le 

conoscenze in modo adeguato. 

Partecipazione: abbastanza 

attiva e recettiva 

Impegno: soddisfacente 

Metodo: abbastanza efficace e 

organizzato  

85-76 8 
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L'allievo possiede le conoscenze fondamentali ed è in grado di 

servirsene correttamente; tratta gli argomenti in modo 

coerente ed ordinato e sostanzialmente corretto, tendendo 

però a una semplificazione delle procedure e/o 

argomentazioni; opera collegamenti anche autonomamente. 

Il processo di apprendimento è in fase evolutiva. 

Partecipazione: abbastanza 

attiva. 

 

Impegno: sufficiente. 

 

Metodo: abbastanza efficace. 

75-66 7 

L'allievo ha acquisito le abilità e le conoscenze essenziali pur 

con qualche incertezza; espone con sufficiente chiarezza e sa 

operare opportuni collegamenti solo se guidato; è insicuro 

nell'applicazione. Il processo di apprendimento è in fase 

evolutiva. 

Partecipazione: non sempre 

regolare. 

 Impegno: accettabile. 

Metodo: non sempre 

organizzato e efficace 

65-56 6 

L'allievo conosce i contenuti più vicini al suo interesse e/o al 

suo vissuto; non ha acquisito conoscenze relative ad 

argomenti fondamentali; espone in maniera mnemonica e/o 

superficiale. Il processo di apprendimento è in fase evolutiva. 

Partecipazione: dispersiva. 

 Impegno: discontinuo. 

Metodo: ripetitivo.  55-46 5 

L'allievo possiede solo poche nozioni elementari e non è in 

grado di procedere all'applicazione delle conoscenze 

possedute; si esprime in forma scorretta, confusa e 

disorganica. Il processo di apprendimento è difficoltoso. 

 

Partecipazione: frammentaria. 

 Impegno: scarso. 

Metodo: disorganizzato.  

 

45-40 4 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

SCUOLA SECONDARIA 

Voti all’interno della fascia da 5 a 10. 

Nella valutazione del comportamento si considerano: 

1. La correttezza nei confronti dell’assolvimento degli impegni di studio; 
2. La correttezza nei confronti dei compagni e del personale scolastico; 
3. La correttezza nei confronti dell’uso delle strutture e dei materiali scolastici. 

 
 

Voto in decimi Criteri 

10 

Costantemente corretto, collaborativo, disponibile (relazione con gli altri), 

Responsabile (assolvimento impegni), 

Rispettoso (materiali, arredi e spazi comuni). 

 

9 Corretto, disponibile, responsabile e rispettoso. 

8 Non sempre corretto, non sempre responsabile, nel complesso rispettoso. 

7 
Poco corretto, poco responsabile, vivace e non sempre pronto a recepire i 

richiami. 

6 

Atteggiamenti scorretti (uso di linguaggio offensivo, danneggiamenti, 

minacce, disturbo delle lezioni); poco responsabile, poco rispettoso, 

sufficienti segnali di ravvedimento, ma dopo richiami verbali e scritti e 

coinvolgimento della famiglia.  

5 

Ripetuti e reiterati comportamenti gravemente scorretti e aggressivi nel 

linguaggio e negli atti, danneggiamento volontario alle proprietà degli altri 

e della scuola, furti, mancanza di sufficienti segnali di ravvedimento, 

insufficiente responsabilità, mancanza di rispetto verso gli altri. 
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REGOLAMENTI 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ   

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale e la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 

fattiva collaborazione con la famiglia. A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con i decreti 

ministeriali del 02.02.2007, 15.03.2007, 24.06.1998 e 21.11.2007 ( Regolamento studentesse e studenti ) 

persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel 

rispetto dei reciproci ruoli e 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE 

IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ : 

 

deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 

nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale patto costituisce la 

condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità 

dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

I docenti si impegnano a: 

 Creare un clima di serenità e di cooperazione rispettosa con i genitori. 
 Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione. 
 Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti , favorendone la capacità di   

iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 
 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel 

P.O.F. 
 Presentare il P.O.F. nell’assemblea con i genitori di inizio anno 
 Assumere il compito di insegnamento con senso di responsabilità e correttezza al fine di realizzare 

l’obiettivo di educare gli allievi al rispetto di sé  e degli altri. 
 Tenere i cellulari spenti durante le ore di lezione. 
 Cercare di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, di emarginazione e prevaricazione. 
 Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro ed esplicitare i criteri per la 

valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio, comunicandone, con chiarezza, i risultati a 
genitori e studenti. 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, dei consigli di classe e del Collegio 
Docenti. 

 Pianificare il proprio lavoro, prevedendo anche attività di recupero/sostegno il più possibile 
personalizzate. 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…) allo 
scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo ed osservare e far osservare le 
norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 
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Gli studenti si impegnano a: 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto. 
 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti e favorire la comunicazione 

scuola/famiglia. 
 Essere puntuali alle lezioni ,frequentarle con regolarità e seguire con attenzione le attività didattiche. 
 Lasciare a casa telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici (C.M. 15.3.07). 
 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente. 
 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo ed assumere un comportamento corretto con 

tutti i  membri della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli ed  avere un abbigliamento 
adeguato. 

 Controllare di avere i libri e il corredo scolastico necessari per le lezioni della giornata. 
 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo ed assolvere assiduamente agli impegni di 

studio. 
 Rispettare cose, persone, suppellettili e tutto ciò che è patrimonio della scuola. 
 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola ed osservare le norme di sicurezza dettate 

dal Regolamento d’Istituto. 
 

 

 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola (sito web istituto: www.comprensivotezze.org). 
 Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola, relazionandosi con ognuno  in 

modo rispettoso. 
 Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa. 
 Firmare la prima pagina del diario scolastico e tempestivamente anche tutte le comunicazioni scuola-

famiglia 
 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le 

comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunione previste. 
 Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare 

puntualmente le assenze e i ritardi, controllando sul libretto le giustificazioni fatte. 
 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle  attività 

didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico. 
 Firmare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali riportate sul diario personale. 
 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli utilizzando i 

giorni e le ore di ricevimento dei docenti. 
 Vietare al proprio figlio di far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. 
 Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura. 
 Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento. 
 Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave. 
 Rivolgersi prima ai docenti e in seguito al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 

personali, informando comunque la scuola di eventuali problematiche che possono avere 
ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente. 

 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il 
Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina. 

 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 
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Il personale non docente si impegna a: 

 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. 
 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche ed ambienti accoglienti ed ordinati. 
 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 
 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola. 
 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo. 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità. 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica. 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 
risposte adeguate. 

 Far rispettare le norme sulla sicurezza. 
 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile e per la crescita umana e culturale di ogni singolo allievo, sottoscrivono, 

condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità, parte 

integrante del Regolamento d’Istituto, insieme con il Dirigente scolastico. 
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REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.   

 

A) ORARIO D’INGRESSO E D’USCITA – INTERVALLO – SPOSTAMENTI 
 

1. Gli alunni dovranno trovarsi nel cortile della scuola 5 minuti prima del suono della campana, che 
avverrà alle ore 8.00; dovranno sia all’inizio delle lezioni che al rientro dalla ricreazione 
raggiungere il proprio settore, disporsi ordinatamente in fila, classe per classe. 

2. All’interno del cortile le biciclette vanno accompagnate a mano 
3. Gli alunni saranno accompagnati dal proprio settore alle aule, per classi, dai rispettivi insegnanti 

o, in caso di assenza di qualcuno di questi, dall’eventuale insegnante a disposizione o da un 
collaboratore scolastico. 

4. Agli alunni, da quando si entra in cortile al mattino a quando si esce alla fine delle lezioni, e 
quindi anche durante l’intervallo, non è consentito trattenersi in capannelli con persone estranee 
alla scuola intorno alla rete di recinzione. 

5. Al cambio dell’ora e dell’insegnante gli alunni restano in classe, preparando il materiale 
necessario alla lezione successiva. 

6. Per le lezioni di educazione fisica gli alunni dovranno attendere in classe l’arrivo dell’insegnante o 
di un collaboratore scolastico per effettuare lo spostamento dall’aula alla palestra; lo stesso 
procedimento sarà adottato per il rientro in classe alla fine dell’ora di educazione fisica. 

7. Al segnale di ricreazione all’aperto, gli alunni usciranno in ordine, accompagnati dall’insegnante, 
nel cortile dal quale potranno allontanarsi solo per recarsi ai servizi. In caso di maltempo la 
ricreazione sarà effettuata nei corridoi e negli atri, l’aula deve rimanere vuota e con la porta 
chiusa; ogni classe dovrà rimanere nel proprio settore. In ogni caso è fatto divieto assoluto di 
entrare nelle aule durante la ricreazione. 

8. Durante l’intervallo si sosta e si gioca solo nel giardino a nord; è vietato lanciare sassi, 
danneggiare le piante, i rifiuti vanno gettati negli appositi cestini,  e se ciò non si verificasse, i 
responsabili saranno trattenuti in cortile o negli ambienti così sporcati allo scopo di effettuare 
le dovute pulizie anche dopo le ore 13.00. Va mantenuto sempre un comportamento rispettoso 
nei confronti delle persone e delle cose, evitando in modo assoluto spintoni e percosse e tutti 
quelli atti che mettano in pericolo l’incolumità fisica e morale delle persone. 

9. Alla fine delle lezioni, gli alunni usciranno dalle aule in ordine, accompagnati dall’insegnante.  
10. Nel caso di uscita anticipata dalla scuola, gli alunni dovranno essere accompagnati dal proprio 

genitore o da un familiare delegato dallo stesso. Il genitore dovrà esibire la richiesta scritta 
presente nel libretto personale. 
 

B) COMPORTAMENTO 
 

1. In classe carte e rifiuti vanno gettati nell’apposito cestino ed ogni alunno avrà cura del posto che 
gli verrà assegnato. Qualora gli allievi lasciassero la propria aula in grande disordine e sporca, 
saranno trattenuti dopo le ore 13,00 per pulire e riordinare. 

2. Durante le lezioni è vietato mangiare caramelle o masticare gomme E’ vietato bere e mangiare in 
aula durante le lezioni se non autorizzati, in questo caso si può bere solo acqua. 
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3. La scuola non risponde degli oggetti dimenticati, rubati o smarriti nei locali dell’istituto. Pertanto 
si sconsiglia di lasciare nelle aule indumenti personali (tute, scarpe, ecc.) e di portare a scuola 
oggetti di valore. E’ vivamente raccomandato di non lasciare libri e materiali scolastici sotto il 
banco. In caso contrario saranno prelevati dal collaboratore scolastico che li porterà nell’Ufficio 
di Direzione.  

4. È norma di buona educazione portare i propri fazzoletti e non lasciarli sotto il banco una volta 
utilizzati. 

5. Gli alunni osserveranno una scrupolosa igiene personale e senza eccedere nell’uso di prodotti 
cosmetici. Diari, quaderni e tutto il materiale scolastico devono essere sempre puliti e in ordine. 
L’abbigliamento deve essere adeguato all’ambiente scolastico, per cui sono vietati indumenti 
quali ciabatte infradito, magliette o camicie scollate, canotte e pantaloncini al di sopra del 
ginocchio. 

6. È vietato danneggiare, imbrattare con scritte o scarabocchi di qualsiasi genere, i banchi, i 
materiali e i muri della scuola. 

7. Gli alunni dovranno quotidianamente esser preparati sulle lezioni orali e scritte e avere sempre il 
materiale richiesto per le attività scolastiche. Non è consentito telefonare ai familiari qualora il 
materiale scolastico venga dimenticato a casa o in auto. 

8. Ogni alunno deve sempre portare a scuola il diario che servirà esclusivamente per le annotazioni 
quotidiane delle lezioni. Pertanto sarà considerato a tutti gli effetti un documento scolastico 
che potrà essere visionato e controllato dagli insegnanti; la prima pagina va firmata dai genitori 
o da chi ne fa le veci. 

9. E’ vietato portare a scuola materiali non scolastici, come giornali, riviste, giochi, figurine, MP3, 
lettori CD e altro che possano turbare il normale svolgimento delle lezioni, se non espressamente 
richiesto dall’insegnante.  

10. E’ vietato portare il telefono cellulare a scuola e durante le uscite didattiche. (Direttiva 
Ministeriale 15 marzo 2007). La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare 
rispetto alla quale la scuola applicherà apposite sanzioni disciplinari: ritiro del cellulare, 
comunicazione scritta sul diario e telefonata ai genitori per il ritiro del cellulare presso la 
segreteria/presidenza. 

11. Gli alunni all’interno dell’Istituto devono tenere un comportamento ed un linguaggio corretti 
rispettando se stessi e gli altri 

 

La non osservanza delle norme stabilite in questo regolamento può determinare l’attivazione del 

regolamento di disciplina e dei relativi provvedimenti disciplinari. 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono ad avere una funzione 

riparatoria, nel senso che l’alunno impegnato nel rispondere dei danni arrecati rafforza il senso di 

responsabilità e ripristina rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Il regolamento individua le mancanze disciplinari con riferimento ai seguenti doveri: 

1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli 
impegni di studio. 

2) Gli studenti sono tenuti a rispettare tutto il personale della scuola e i propri compagni. Sarà 
bandito ogni atto di presa in giro, di prevaricazione, di offesa fisica e morale nella 
consapevolezza che tale comportamento sia profondamente lesivo della dignità della persona e 
del suo diritto di tutela dell’integrità psico-fisica. 
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3) Sono tenuti ad avere un comportamento corretto, ad assolvere le disposizioni organizzative e di 
sicurezza, ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, in modo da non arrecare 
danni al patrimonio della scuola ( arredi, strumenti, sussidi, ecc...). 
Le sanzioni disciplinari, ammonimento verbale, nota scritta sul diario personale, nota scritta sul 

giornale di classe e conseguente avviso alla famiglia saranno graduate in base alla gravità e alla 

frequenza delle mancanze. 

Durante la ricreazione e negli spostamenti all’interno e all’esterno della scuola bisogna 

mantenere un comportamento corretto; il comportamento scorretto sarà oggetto di richiamo verbale 

da parte del docente che, in relazione alla gravità dell’episodio, allontanerà l’allievo dalla ricreazione, 

informando dell’accaduto il coordinatore o un insegnante della classe. 

I coordinatori dei consigli di classe, al raggiungimento della terza nota sul giornale di classe per 

comportamenti scorretti nei confronti delle persone e delle cose, faranno immediata segnalazione al 

Dirigente Scolastico e verranno presi gli adeguati provvedimenti. 

Il consiglio di classe si riunirà in occasione di singole mancanze gravi o nel caso del perdurare di 

situazioni che denotano scarsa responsabilità e disporrà l’allontanamento dell’alunno dalla classe per un 

periodo massimo di 15 giorni. La comunicazione sarà a cura del Dirigente Scolastico che inviterà lo 

studente ed i suoi genitori a presentarsi a scuola nel primo giorno di sospensione per avviare una 

riflessione comune e necessaria a ripristinare la correttezza dei comportamenti. 

Qualora la situazione dell’alunno lo consigli, si potrà procedere all’allontanamento formale dal 

gruppo con obbligo da parte dell’alunno di svolgere attività alternative, compreso il momento della 

ricreazione. 

In caso di danni alle cose, segnalati al Dirigente Scolastico dagli operatori scolastici, il Capo di 

Istituto comunicherà all’alunno e ai suoi genitori l’entità del risarcimento e/o la collaborazione per 

riparare eventuali danni. Prima della riunione del Consiglio di classe per deliberare sulla sanzione 

disciplinare, sarà data all’alunno la possibilità di giustificare il suo operato. 
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INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

MATERIALI PER PROTOCOLLO DI RETE  PER DSA  

Disturbi evolutivi specifici e Difficoltà di Apprendimento 

CTSS Bassano – Asiago 

 

PREMESSA GENERALE   

Questo documento nasce da una riflessione comune compiuta dai referenti DSA  delle scuole secondarie di primo 

grado dell’area di Bassano Asiago che hanno colto l’opportunità offerta dalla rete CTSS locale di riunirsi 

periodicamente e confrontarsi sui temi dell’accoglienza, supporto e gestione degli alunni con DSA in classe e in 

Istituto e, più in generale, su alcuni nodi problematici relativi alla didattica inclusiva, non solo per alunni con DSA, 

ma anche per tutti gli studenti che ogni giorno incontriamo nella nostra esperienza umana e professionale.  

Pur provenendo dallo stesso ordine di scuola e da Istituti che si trovano ad operare nello stesso territorio, nel 

corso dei nostri incontri ci siamo però accorti che ognuno di noi referenti, anche se condivideva nell’esercizio del 

suo ruolo le stesse problematiche e difficoltà, aveva a disposizione strumenti diversi, i quali avrebbero potuto 

essere migliorati, essere resi più adeguati a rispondere alle esigenze per cui erano stati ideati e soprattutto 

maggiormente riconosciuti nella loro validità all’interno e all’esterno della comunità scolastica se fossero stati 

condivisi a livello di rete. Ecco dunque che, nella seconda parte del ciclo di incontri del percorso noi partecipanti 

abbiamo deciso di lavorare tutti assieme per dare vita ad un protocollo di rete per l’accoglienza e la gestione degli 

alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento negli Istituti Comprensivi dell’area Bassanese e dell’Altopiano dei 

Sette Comuni. In questo modo si vogliono fornire ai singoli istituti, sulla base della normativa vigente, delle 

indicazioni chiare su come affrontare la presenza nella scuola di un alunno con Disturbo Specifico di 

Apprendimento, sui soggetti coinvolti nella sua formazione-educazione in ambito scolastico e sulle loro rispettive 

funzioni e competenze, sui documenti che lo riguardano e sulle azioni che accompagnano le diverse fasi della sua 

permanenza nella scuola secondaria di primo grado, dall’accoglienza in entrata al raccordo con il segmento 

successivo di istruzione. L’obiettivo non è solo quello di rendere più chiaro il ruolo dei diversi attori di questo 

processo educativo, ma anche di fornire alle famiglie dei ragazzi con DSA uno strumento che  uniformi – al di là 

delle peculiarità dell’offerta di ogni singolo istituto -ed espliciti modalità di condotta e pratiche condivise da tutte 

le scuole della rete CTSS. 

Si è molto discusso, fra i referenti partecipanti agli incontri di formazione, sul dibattito sorto a livello nazionale 

dalla pubblicazione del DM del 27/12/2012 e della CM 8 del 6/03/2013 relativi agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, a cui sono seguite altre circolari del MIUR sullo stesso argomento. Abbiamo dunque riflettuto sulla 

possibilità di estendere questi strumenti, pensati per gli alunni con DSA, anche a studenti in possesso di diagnosi 

attestanti la presenza di disturbi evolutivi specifici diversi dai DSA (per esempio ADHD, disprassie, disturbi non 

verbali, situazione di borderline cognitivo …), o di relazioni redatte da specialisti che, pur non recando riferimenti 

ad un disturbo specifico, attestino marcate difficoltà negli apprendimenti in una o più aree disciplinari. E del resto, 

a questa ultima tipologia di studenti potrebbe aggiungersi anche quella dei ragazzi e delle ragazze che, a 

prescindere da problematiche direttamente attinenti ad un disagio socio economico e culturale legato al contesto 

di provenienza, mostrano di avere gravi e diffuse difficoltà in molte materie, a tal punto che il loro percorso 

scolastico risulta problematico, a rischio di insuccessi e con possibili ricadute negative per l’immagine che lo 

studente ha di se stesso e del suo essere positivamente inserito nella propria comunità scolastica di appartenenza. 

A conclusione del nostro cammino comune, abbiamo pensato di estendere questo protocollo anche agli alunni 
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con BES afferenti all’area cognitiva ma non DSA, in quanto alcune azioni previste nelle relazioni con questa 

tipologia di alunni possono coincidere con quelle pensate per sostenere un Disturbo Specifico di Apprendimento e 

in generale per rendere effettivo e significativo il percorso scolastico di ogni alunno portatore di un bisogno, sia 

esso permanente o di natura solo temporanea. 

I BES 

 

L'area dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), comprende:  

a. gli alunni con disabilità, che possono beneficiare delle misure previste dalla L. 104/92 

b. gli alunni con DSA, che sono soggetti alle misure previste dalla L. 170/10 

c. gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici attestati da una relazione diagnostica, fra cui annoveriamo 

- Disturbo da Deficit di Attenzione con o senza iperattività (ADHD) 

- Disprassia (Deficit della coordinazione motoria) 

- Disturbi del Linguaggio 

- Disturbo non verbale 

- Situazioni di Border Line Cognitivo 

d. Alunni che presentano difficoltà marcate sul piano dell’apprendimento, tali da impedire loro di 

raggiungere il successo formativo, in assenza di una relazione diagnostica che chiarisca la causa di queste 

difficoltà e in assenza delle altre condizioni di svantaggio qui sotto menzionate o con una relazione clinica 

che descriva le difficoltà osservate ma senza formulare precisa diagnosi. 

e. Disturbi di carattere comportamentale, come il Disturbo della Condotta (DOC) e il Disturbo oppositivo 

provocatorio (DOP), alunni ad alto potenziale intellettivo ma con difficoltà di interazione sociale nel 

contesto scolastico; 

f. gli alunni che si trovano in una situazione di svantaggio economico-culturale, più o meno prolungata nel 

tempo 

g. difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché  appartenenti a culture 

diverse (alunni di origine straniera) 

 

 Poiché per gli alunni diversamente abili e per gli alunni stranieri esistono già  a livello locale accordi di rete che 

coinvolgono le diverse istituzioni scolastiche del territorio e con esse istituzioni come il SSN o le amministrazioni 

locali, il gruppo di lavoro del CTSS ha deciso di produrre materiali per favorire l’accoglienza, il corretto inserimento 

e una gestione adeguata e omogenea a livello di scuole della rete degli alunni con DSA, con disturbi evolutivi 

specifici diagnosticati o con marcate difficoltà di apprendimento pur in assenza di documentazione clinica: 

riguardo quest’ultima categoria di popolazione scolastica, abbiamo ritenuto opportuno poterla includere nella 

nostra azione di inclusione perché, pur ritenendo di fondamentale importanza che gli insegnanti siano in possesso 

di chiare indicazioni cliniche per poter intervenire in modo corretto ed efficace a supporto degli alunni che 

abbiano manifestato evidenti difficoltà nel corso della loro carriera scolastica, riconosciamo che sono sempre più 

frequenti i casi in cui tali difficoltà non sono state per svariati motivi investigate relativamente alla loro natura ed 

eziologia: e nonostante ciò, dal momento che la scuola deve essere “di tutti e per tutti”, riteniamo un dovere 

professionale e morale fare in modo di rispondere anche a questi diffusi bisogni, senza escludere nessuno. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER UN’INCLUSIONE CONSAPEVOLE 

DEGLI ALUNNI CON DSA, DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E DIFFICOLTA’ DI 

APPRENDIMENTO 
 

 

 FINALITA’ DEL PROTOCOLLO 

 

- Fornire criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale 

dell’alunno con BES e per una gestione efficace dei rapporti con l’alunno,  la sua famiglia ed eventuali 

specialisti privati e del SSNN; 

- Definire compiti e ruoli delle figure operanti nell’istituzione scolastica relativamente a questa tipologia 

di alunni; 

- Tracciare le linee delle possibili fasi di accoglienza, osservazione, programmazione, messa in atto e 

monitoraggio-verifica delle azioni a favore degli studenti con BES (DSA e altri disturbi diagnosticati o 

meno); 

- Definire pratiche condivise tra tutto il personale scolastico degli Istituti compresi nella rete CTSS; 

- Favorire una cultura della documentazione e della trasparenza della comunicazione fra i già citati 

soggetti coinvolti nel processo formativo-educativo degli alunni con BES. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PROTOCOLLO 

 L 170 8/10/2010 

 DM 5669 12/07/2011 (Linee Guida) 

 DM 27/12/2012 

 CM 8 06/03/2013 

 Nota  MIUR 1551 27/06/2013 

 Nota USR Veneto 7802 6/06/2013 

 Nota MIUR 2563 22/11/2013 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE E SUPPORTO COSTANTE DELL’ALUNNO CON DSA e BES area 

apprendimenti 

SOGGETTO COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO - Individua risorse umane e materiali, interne od esterne all’Istituto, per 
rispondere ai bisogni di inclusione; 

- Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola a 
favore degli alunni con BES; 

- Nomina, presiede e coordina il GLI, dettandone le principali linee di 
indirizzo ed azione e favorendone l’attuazione; 

- indirizza l’operato dei docenti affinché promuovano e sviluppino   
occasioni di apprendimento, favoriscano la  partecipazione alle  
attività di formazione sui temi dell’inclusione, collaborino 
fattivamente alla ideazione della programmazione di classe 
nell’individuazione delle strategie inclusive più adatte al singolo 
gruppo classe ed elaborino il PDP per gli alunni con BES;  

- valorizza nel suo istituto progetti che attivino strategie orientate a 
potenziare il processo di inclusione;  

- coinvolge  attivamente le famiglie e garantisce la loro  partecipazione 
nel processo di inclusione, nel rispetto reciproco dei ruoli di ciascun 
soggetto della relazione educativa; 

- attiva specifiche azioni di orientamento  per assicurare continuità nella 
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presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva;  
-  intraprende le iniziative necessarie ad individuare e permettere 

nell’istituto l’acquisizione di strumenti e tecnologie compensative per 
l’inclusione di alunni con BES; 

- Promuove, tramite il GLI, attività di formazione/aggiornamento  per  il  
conseguimento  di  competenze specifiche sui temi della didattica 
inclusiva; 

-  riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al 
protocollo, la condivide con il referente DSA e/o BES ed il gruppo 
docente e, anche per loro tramite, la inserisce nel fascicolo riservato 
DSA/BES;  

- Sui temi e le problematiche relative all’inclusione dei propri alunni 
cura  il  raccordo  con le diverse realtà territoriali (altri Istituti 
scolastici del territorio,  servizi  socio-sanitari, CTI, CTS, rete CTSS, 
Ufficio Interventi Educativi dell’UST, USR Veneto, Associazioni ecc.). 

- Con la Commissione e il referente Continuità presiede la formazione 
delle classi, con particolare attenzione all’inserimento in esse degli 
alunni con Bisogni educativi Speciali; 

- Presiede i Consigli di Classe e favorisce l’attivazione in essi di azioni e 
condotte coerenti con la cultura dell’inclusione che intende 
promuovere. 

FIGURA STRUMENTALE 
DSA e/o BES 

- In accordo con il DS collabora al coordinamento del GLI e segue 
l’attuazione delle diverse azioni promosse da questo organo; 

- Promuove  la rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali dell’Istituto, 
raccoglie i dati, li elabora e li presenta al Collegio dei Docenti; 

- Rendiconta al Collegio dei Docenti le azioni del GLI  ad inizio e fine 
anno come suo portavoce; 

- Assieme al DS è responsabile della gestione e soprattutto della 
riservatezza della documentazione relativa agli alunni con DSA e altri 
BES; è punto di riferimento per i referenti e  tutti i docenti di Istituto 
per fornire indicazioni circa l’uso dei documenti dei BES; 

- Insieme ai referenti DSA e BES predispone il modello di PDP di Istituto; 
- Con il DS propone al Collegio dei Docenti iniziative di formazione sui 

temi dell’inclusione e cura nella scuola il passaggio di informazione su 
eventuali formazioni sul territorio su tematiche analoghe, 
incentivando la partecipazione ad essi dei colleghi; 

- Con il DS e i referenti DSA e BES fornisce a insegnanti, personale ATA e 
alle famiglie delucidazioni sulla normativa relativa ai DSA e ai BES; 

- Può essere delegato dal DS per i contatti fra la scuola e enti territoriali 
come il CTI, CTS, CTSS, l’Asl, l’Ufficio Interventi Educativi dell’UST etc;  

SEGRETERIA SCOLASTICA - Accoglie e gestisce la documentazione di iscrizione in entrata ed in 
uscita dell’alunno; 

- Accoglie ed inoltra alle suddette figure competenti eventuali 
aggiornamenti e revisioni diagnostiche fatte pervenire alla scuola dalla 
famiglia; 

- Aggiorna il fascicolo personale dell’alunno; 
- Ha cura di avvertire tempestivamente il DS, il docente referente 

DSA/BES e i docenti coordinatori di classe dell’arrivo in Istituto di 
suddetta documentazione. 

REFERENTE BES e DSA di 
Istituto 

- Mappa nel corso di tutto l’anno la presenza dei BES nell’Istituto, 
collaborando con il DS, i Consigli di Classe, la Segreteria Scolastica, le 
famiglie;  

- Controlla e ha cura della documentazione diagnostica in entrata e in 
uscita dalla scuola; 

- A inizio anno presenta, in collaborazione con il DS e i referenti 
continuità, nei primi Consigli di Classe i casi di alunni con BES in 
entrata alla scuola secondaria di primo grado; 
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- Predispone con la figura strumentale BES e il GLI la modulistica relativa 
ai BES in uso presso la scuola; 

- È informato sulla normativa vigente in campo di BES e può fornire 
eventuali delucidazioni ai docenti o alle famiglie; 

- Monitora le scadenze relative alla compilazione del PDP e coordina i 
diversi Consigli di Classe nella sua redazione, eventualmente 
affiancando i docenti; 

- Può supportare le famiglie nella richiesta ad inizio anno di libri digitali; 
- Può fornire utili indicazioni ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie 

circa la disponibilità di programmi free per DSA reperibili su internet o 
fornire un primo orientamento su altri sussidi informatici presenti sul 
mercato; eventualmente può indirizzare la famiglia allo sportello CTI 
Nuove Tecnologie e Disabilità; 

- Può presenziare insieme ai docenti di classe agli incontri con le 
famiglie degli alunni con BES, in presenza o meno degli specialisti di 
riferimento; 

- Con il DS, il GLI e la figura Strumentale BES promuove la formazione 
sui temi dell’inclusione nell’Istituto; 

- Può promuovere e presiedere incontri di sensibilizzazione, 
informazione e formazione con le famiglie sui temi dei BES. 

CONSIGLIO DI CLASSE - Compila la scheda di rilevazione BES di Istituto per il monitoraggio 
iniziale; 

- Individua quegli alunni per i quali si ritiene necessario richiedere alla 
famiglia un approfondimento delle difficoltà scolastiche o una 
revisione o ancora un aggiornamento della diagnosi precedente; con il 
Coordinatore cura la compilazione delle schede di osservazione e 
collabora attivamente alla redazione della scheda di segnalazione; 

- Legge ed analizza la documentazione clinica relativa all’alunno con 
BES, supportato dal referente di Istituto; 

- predispone il PDP; 
- nel corso dei Consigli monitora nel tempo le situazioni presenti in 

classe e condivide soluzioni e strategie più efficaci a supportare gli 
apprendimenti; 

DOCENTE 
COORDINATORE 

- Appronta la parte generale del PDP e ne coordina la stesura in sede di 
Consiglio di Classe; coordina tutta la stesura di suddetto documento e 
l’individuazione della personalizzazione degli apprendimenti nelle 
singole materie; 

- È presente all’incontro di presentazione, accettazione/condivisione e 
firma del PDP; 

- Prepara le copie del PDP, compresa quella per la famiglia, secondo le 
modalità previste dell’Istituto; 

- Mantiene per primo i contatti con la famiglia e con gli specialisti di 
riferimento (se richiesto e necessario); 

- Coordina l’inclusione dell’alunno con BES all’interno del gruppo classe; 
- Nel caso di un ragazzo per il quale si sospetta la presenza di un DSA o 

si ritiene necessario un approfondimento sulle sue difficoltà 
scolastiche, ha cura insieme al Consiglio di Classe di compilare le 
eventuali schede di osservazione, di rilevazione e segnalazione, di 
protocollarle e di incontrare la famiglia per la consegna; 

- Assieme al Referente di istituto informa il Consiglio di Classe su 
eventuali evoluzioni dei casi di BES presenti in classe; 

- Consegna alla figura strumentale BES la scheda di rilevazione BES della 
classe per il monitoraggio di Istituto. 

DOCENTE DI CLASSE - In sede di Consiglio di Classe partecipa alla stesura del PDP e alla 
parte relativa alla sua disciplina di insegnamento; 

- Mette in atto quanto stabilito nel PDP; 
- Può rivedere le strategie di intervento previste nel PDP e 
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rimodularle a seconda dei bisogni espressi dall’alunno con BES; 
- Tiene i rapporti con la famiglia e può partecipare con il 

coordinatore all’incontro di presentazione del PDP; 
-  Attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti al 

caso affrontato; 
- Partecipa alla formazione sui temi dell’inclusione prevista dal 

Piano annuale dell’Istituto; 
- In base alle sue competenze disciplinari, didattiche e 

informatiche può partecipare ad iniziative di recupero organizzate in 
Istituto per alunni con BES. 

GRUPPO CLASSE - Effettua esperienze di apprendimento insieme ai compagni con 
qualsiasi tipo di Bisogno Educativo Speciale; 

- Riconosce di ciascun suo componente le specifiche individualità e le 
accoglie considerandole anche una risorsa e una occasione di 
riflessione e maturazione; 

- Fa esperienza di collaborazione, cooperazione e aiuto reciproco (anche 
nella prospettiva del peer tutoring). 

FAMIGLIA - Consegna in Segreteria la documentazione clinica, comunicandolo ai 
docenti di classe e in particolare al coordinatore e al referente di 
Istituto; 

- Provvede all’eventuale aggiornamento della diagnosi nel passaggio 
dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, facendone 
richiesta allo specialista di riferimento del SSN, privato accreditato o 
privato e consegnando la relativa nuova documentazione alla scuola 
tramite la Segreteria Scolastica;*** 

- Provvede all’obbligatorio aggiornamento della diagnosi nel passaggio 
dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado 
facendone richiesta al SSN o ad un privato accreditato e consegnando 
la nuova documentazione alla nuova scuola accogliente; 

- Se ne ravvede la necessità e soprattutto se richiesto dal CdC, provvede 
alla revisione della diagnosi del figlio rivolgendosi al Servizio Sanitario 
Nazionale o ad uno specialista privato accreditato a livello regionale; 
consegna la sopraccitata revisione alla scuola tramite la Segreteria 
Scolastica; 

- Nel caso di segnalazione da parte del CdC di difficoltà di 
apprendimento tali da richiedere un approfondimento specialistico in 
merito, partecipa agli incontri con i docenti, riceve eventuali schede di 
segnalazione protocollate e provvede a far valutare il figlio 
rivolgendosi al SSN, ad uno specialista privato accreditato o non; 

- Condivide il PDP o almeno lo accetta oppure ne prende visione e lo 
sottoscrive; 

- Sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività 
scolastica; 

- Se richiesto, ha cura di mettere in contatto il Consiglio di Classe con lo 
specialista di riferimento, pubblico o privato, o di facilitare i rapporti 
fra quest’ultimo e la scuola; 

- Si adopera per procurare al figlio gli strumenti compensativi necessari 
individuati come efficaci per facilitarne l’apprendimento, rivolgendosi 
per eventuali supporti ed informazioni al referente DSA e/o BES 
dell’Istituto; 

- Mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti del 
Consiglio, comunicando direttamente con loro in merito al percorso 
scolastico del figlio e/o ad eventuali problematiche incontrate. 

*** L’AGGIORNAMENTO DELLA DIAGNOSI DELL’ALUNNO CON DSA 
Su questo punto si fa riferimento a quanto stabilito nell’Accordo Stato Regioni 
del 24 luglio 2012.  
PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
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GRADO: in questo passaggio l’aggiornamento non è obbligatorio. Tuttavia si 
stabilisce a livello di rete che 

- Nel caso di prima diagnosi redatta in classe seconda terza è 
opportuno l’aggiornamento a cura dello specialista di riferimento, 
anche privato non accreditato, perché fa fede la prima 
certificazione diagnostica 

- Nel caso di prima diagnosi redatta in classe quarta e quinta non 
si ritiene necessario l’aggiornamento. 

PASSAGGIO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO:  essendo un passaggio di CICLO 
l’aggiornamento è obbligatorio, a meno che la prima diagnosi non sia stata 
redatta in classe terza. L’aggiornamento deve essere fatto per legge dal SSN o 
da un ente accreditato a livello regionale o da uno specialista privato (ciò è 
possibile non essendo la prima diagnosi). 

STUDENTE - Deve diventare consapevole, attraverso il suo percorso scolastico, di 
essere protagonista attivo di tutte le azioni messe in campo per 
favorire il suo successo scolastico; 

- Ha diritto ad una chiara informazione riguardo la sua situazione, le 
diverse modalità di apprendimento e le strategie che sono 
predisposte dalla scuola per aiutarlo ad ottenere il meglio dalle 
proprie potenzialità; 

- Ha diritto a ricevere una didattica personalizzata, che preveda le 
necessarie misure compensative e dispensative; 

- Ha il dovere di porre il suo personale massimo impegno nell’attività 
scolastica e di collaborare con i suoi docenti per raggiungere gli 
obiettivi stabiliti per lui e per la sua classe. 

 

RUOLO E COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Secondo la DM 27/12/2012 e la CM 8 del 6/03/2013 questo organo ha come compito, oltre a quello di collaborare 

all’interno dell’istituto alle  iniziative educative e d’integrazione-inclusione che riguardano studenti con disabilità, 

di occuparsi delle problematiche relative gli alunni con disturbi evolutivi specifici e dell’area dello svantaggio.  

La normativa ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione 

della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area 

dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

All’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da porre in essere a supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con 

disabilità, alunni DSA, alunni Stranieri, alunni con altri BES), che confluisce nel  POF e nel Piano Annuale per 

l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti. Le funzioni di 

questo organo scolastico sono perciò le seguenti: 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere  anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, con l’utilizzo di strumenti di 

rilevazione prodotti dall’Istituto stesso o testati utilizzati già da altre istituzioni scolastiche; 

• elaborazione di una proposta di nuovo Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 
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DOCUMENTAZIONE DSA BES 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

DIAGNOSI  di DSA 
E’ la descrizione del disturbo che 
lo specialista consegna alla 
famiglia. Essa deve recare 
l’indicazione dei codici 
nosografici di riferimento 
secondo ICD – 10 2010. Di 
norma, al documento è allegata 
una RELAZIONE  CLINICA con le 
eventuali prime indicazioni 
riguardanti gli strumenti 
compensativi e le misure 
dispensative da adottare. 

Neuropsichiatra Infantile o psicologo 
dell’età evolutiva, dipendente dai servizi 
pubblici del Sistema sanitario nazionale 
(ossia aziende ASL, ospedaliere e 
ospedaliero-universitarie integrate) ovvero 
da servizi privati iscritti in un apposito 
Elenco dei soggetti abilitati per il rilascio 
della diagnosi di DSA tenuto a cura del 
Servizio Tutela Salute Mentale della 
Direzione regionale Attuazione 
Programmazione Sanitaria (esso è reperibile 
nel sito 
www.regione.veneto.it/web/sanita/disturbi-
specifici-dellapprendimento-dsa alla sezione 
“Documenti” ) 

Essa viene prodotta in 
occasione della prima 
valutazione. 

Deve essere consegnata dalla 
famiglia alla Scuola al momento 
dell’iscrizione o quando la 
diagnosi viene prodotta: ciò 
deve essere comunque fatto 
prodotta in tempo utile per 
l’attivazione delle misure 
didattiche e delle modalità di 
valutazione previste, quindi, di 
norma, non oltre il 31 marzo 
per gli alunni che frequentano 
gli anni terminali di ciascun 
ciclo scolastico (3^ Media), in 
ragione degli adempimenti 
connessi agli esami di Stato. Fa 
eccezione la prima 
certificazione diagnostica, che è 
prodotta al momento della sua 
formulazione, 
indipendentemente dal periodo 
dell’anno in cui ciò avviene. 

 

DIAGNOSI di Disturbo Evolutivo 
Specifico 
E’ la descrizione del disturbo che 
lo specialista consegna alla 
famiglia. Anche in questo caso 
essa deve recare l’indicazione 
dei codici nosografici di 
riferimento secondo ICD – 10 
2010. Di norma, al documento è 
allegata una RELAZIONE  
CLINICA con le indicazioni 
riguardanti gli strumenti 
compensativi e le misure 
dispensative da adottare. 

Come sopra Essa può essere consegnata in 
qualsiasi momento dell’anno 
scolastico, in quanto la sua 
consegna non determina 
necessariamente la redazione 
da parte del Consiglio di Classe 
di un Piano Didattico 
Personalizzato.  
In ogni caso è preferibile che la 
famiglia consegni questo 
documento nei mesi di 
settembre-ottobre, per 
consentire ai docenti di 
predisporre all’interno della 
programmazione educativa di 
classe e della propria 
programmazione disciplinare 
un apposito spazio per l’analisi 
del caso specifico e 
l’individuazione delle strategie 
didattiche e degli strumenti 
necessari a garantire all’alunno 
l’apprendimento. 
 

VALUTAZIONE CLINICA 
E’ un documento diverso dai 
precedenti, che non contiene né 
una diagnosi precisa di DSA né 

Come sopra Vedi sopra 



90 
 

una diagnosi di altro Disturbo 
evolutivo specifico ma contiene 
la descrizione delle difficoltà e 
delle potenzialità di un alunno.  

AGGIORNAMENTO DELLA 
DIAGNOSI 
E’ un documento che viene 
richiesto al passaggio da un ciclo 
scolastico, nonché ogni qualvolta 
sia necessario modificare 
l'applicazione degli strumenti 
didattici e valutativi necessari, su 
segnalazione della scuola alla 
famiglia o su iniziativa della 
famiglia 

Come sopra Essa va per legge richiesta al 
passaggio da un ciclo di 
istruzione a quello successivo: 
pertanto è necessario 
richiederla per il passaggio dalla 
secondaria di primo grado alla 
secondaria di secondo grado (è 
preferibile che la famiglia si 
adoperi ad ottenere 
l’aggiornamento fra il secondo 
quadrimestre della classe terza 
della secondaria di primo grado 
e il primo quadrimestre della 
prima superiore) 
Per il passaggio dalla classe 
quinta della scuola primaria alla 
classe prima della secondaria di 
primo grado l’aggiornamento 
non è necessario, ma 
opportuno qualora la diagnosi 
sia stata redatta durante la 
seconda o la terza classe della 
scuola primaria. 

PDP – PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO per DSA  
(secondo i modelli predisposti 
dall’Istituto) 

Il Consiglio di Classe, supportato – se se ne 
ravvede la necessità – dal referente DSA di 
Istituto 

Esso va formulato entro i primi 
tre mesi dall’inizio di ogni anno 
scolastico.  Tuttavia, nel caso in 
cui la diagnosi pervenga alla 
scuola ad anno scolastico 
inoltrato (poiché si tratta di 
prima valutazione), è possibile 
redigere un PDP anche dopo i 
primi tre mesi dall’inizio 
dell’a.s.. L’unico limite 
temporale riguarda i PDP degli 
alunni della classe terza, che 
devono affrontare l’esame di 
Stato (entro il 15 di febbraio). 
Nel corso dell’anno tale Piano 
viene monitorato e a fine anno 
viene sottoposto a verifica 
finale. 

PDP – PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO per alunni 
con BES 
(secondo i modelli predisposti 
dall’Istituto) 

Il Consiglio di Classe, supportato – se se ne 
ravvede la necessità – dal referente BES di 
Istituto 

Esso viene formulato entro i 
primi tre mesi dall’inizio di ogni 
anno scolastico, ma non vi è un 
riferimento temporale preciso 
nella normativa attualmente in 
vigore. 
Nel corso dell’anno tale Piano 
viene monitorato e a fine anno 
viene sottoposto a verifica 
finale. 
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- SCHEDE DI OSSERVAZIONE-
DESCRIZIONE e DI 
RILEVAZIONE DELLE 
DIFFICOLTA’ DELL’ALUNNO. 

- SCHEDA DI SEGNALAZIONE 
AL SERVIZIO DI 
NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE. 

Ogni Istituto della rete CTSS  è 
dotata di strumenti per 
raccogliere le osservazioni dei 
docenti del Consiglio d Classe 
relativamente alle difficoltà 
scolastiche di un alunno che 
risulta in particolare difficoltà 
per un prolungato periodo di 
tempo, con o senza 
concomitante segnalazione da 
parte delle famiglie di un 
parallelo disagio relativo agli 
apprendimenti rilevato anche 
nell’ambiente domestico. A 
questi strumenti descrittivi si 
affianca la modulistica preposta 
alla segnalazione del caso al 
servizio locale di 
neuropsichiatria infantile, da 
consegnare alla famiglia, la quale 
deciderà sull’opportunità di 
recarsi al servizio dare inizio agli 
accertamenti del caso. 

Il Consiglio di Classe e in particolare il 
Coordinatore di Classe, supportato dalla 
Figura Strumentale BES e/o dal referente 
DSA – BES di Istituto o dallo specialista, se 
presente in Istituto 

In qualsiasi momento dell’anno 
scolastico. 

FASCICOLO DSA – BES 
E’ il fascicolo che riguarda gli 
alunni con DSA e con BES. Vi 
sono presenti le relazioni 
diagnostiche e/o le valutazioni 
cliniche, eventuali 
aggiornamento o revisioni della 
diagnosi, copia dei PDP 
precedentemente redatti (nel 
caso di provenienza dell’alunno 
da altro Istituto vi saranno i PDP 
eventualmente fatti pervenire 
alla scuola), eventuali schede di 
segnalazione al SSNN, i verbali 
degli incontri con la famiglia o 
con gli specialistici di 
riferimento. 

Il fascicolo è creato dalla Dirigenza 
Scolastica al momento dell’Iscrizione 
dell’alunno nell’Istituto o nel momento in 
cui, ad iscrizione già avvenuta, si individui 
per quell’alunno un Bisogno Educativo 
Speciale; tutti i documenti ivi contenuti sono 
supervisionati dalla figura Strumentale BES e 
soprattutto dai referenti DSA – BES di 
Istituto.  
Hanno accesso al Fascicolo tutti i docenti del 
Consiglio di Classe, i quali sono tenuti a non 
fotocopiare il materiale in esso contenuto, a 
non diffonderlo e a non lasciarlo incustodito 
nei locali della scuola, nel rispetto della 
normativa sulla privacy. 

Creazione: al momento 
dell’Iscrizione o nel corso 
dell’anno. 
Aggiornamento: nel corso 
dell’anno scolastico, senza 
alcun limite temporale. 
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ACCOGLIENZA e GESTIONE DEGLI ALUNNI CON DSA, DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DIAGNOSTICATI o 
VALUTAZIONE CLINICA 

AZIONE ATTORI STRUMENTI TEMPI DESCRIZIONE 

Iscrizione (per alunni 
in entrata nella 
scuola secondaria di 
primo grado) 

Genitori e Segreteria 
didattica 

Moduli predisposti 
on line dal MIUR 

Gennaio -febbraio I genitori dell’alunno 
presentano domanda 
di iscrizione all’Istituto 
Comprensivo 

Aggiornamento 
diagnosi  SOLO PER 
DSA (per alunni in 
entrata nella prima 
classe della 
secondaria di primo 
Grado) 

Genitori – Referenti 
DSA dell’alunno in 
uscita 

Strumenti di 
comunicazione 
scuola famiglia 

Quanto prima nel 
corso dello stesso 
anno 

I docenti ricordano alla 
famiglia di recarsi 
presso il Servizio Di 
Neuropsichiatria 
Infantile territoriale o 
presso un ente privato 
accreditato per 
l’aggiornamento della 
diagnosi; la famiglia 
procede 
all’espletamento 
richiesto 

Passaggio di 
Informazioni  
cliniche(per alunni in 
entrata) 

Genitori 
DS e Segreteria 
didattica 
Figura Strumentale 
BES  
Referente BES e DSA 
della scuola 
accogliente 
 

Diagnosi di DSA e 
DES o valutazione 
clinica 
Fascicolo personale 
del nuovo alunno 
Verbale di incontro 

Maggio – luglio I genitori consegnano 
alla Segreteria alla 
scuola in cui hanno 
iscritto il figlio la 
documentazione clinica 
La Segreteria protocolla 
e informa Figura 
Strumentale e 
Referenti che prendono 
visione della 
documentazione  

Pre-accoglienza ed 
eventuale passaggio 
informazioni 
didattico-
pedagogiche 

Genitori 
DS e Segreteria 
didattica 
Figura Strumentale 
BES  
Referente BES e DSA 
della scuola 
accogliente 
Docenti dell’alunno 
 

Diagnosi di DSA e 
DES o valutazione 
clinica 
Fascicolo personale 
del nuovo alunno 
Relazioni e/o 
documenti a cura dei 
docenti dell’alunno 
in entrata nella 
scuola 
Precedenti PDP 
Verbale di incontro 

Fra maggio e 
agosto 

La figura Strumentale 
BES e i referenti DSA o 
BES incontrano la 
famiglia e il ragazzo per 
fare conoscenza, 
chiedere eventuali 
delucidazioni sulla 
documentazione clinica 
e rilevare bisogni 
particolari 
Dietro autorizzazione 
della famiglia e se se ne 
ravvede l’utilità, i 
referenti entrano in 
contatto con i docenti 
della scuola in uscita 
per acquisire 
informazioni di natura 
pedagogico-didattica 
sul futuro alunno 

Formazione classi DS, Commissione e 
referente continuità, 
referenti DSA e BES 

Scheda di Iscrizione, 
Scheda continuità 
con informazioni in 
uscita sull’alunno a 
cura dei suoi 
insegnanti, 
documentazione già 
fatta pervenire dai 
genitori, verbali degli 
incontri già avvenuti 

Giugno – agosto Negli incontri stabiliti 
per la formazione delle 
classi si leggono le 
informazioni pervenute 
all’istituto accogliente 
da parte del team o 
CdC e si integrano 
questi dati con la 
documentazione clinica 
e eventuali 
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con la famiglia osservazioni utili 
emerse dal primo 
incontro con la famiglia 

Accoglienza Il GLI; DS, referente 
di progetto 
Continuità, Figura 
Strumentale BES e 
referenti DSA e BES ,  
segreteria, Il 
Coordinatore e il 
Consiglio di Classe 
della classe 
accogliente, 
gli specialisti di 
riferimento 
(neuropsichiatri o 
psicologi) 

Scheda continuità, 
fascicolo personale 
dell’alunno; verbali 
degli incontri con 
genitori e/o 
specialisti che hanno 
in carica l’alunno/a 
Protocollo di 
accoglienza e 
gestione 
Verbali di incontro 

Mese di settembre 
– prima metà di 
ottobre 

Nel primo Consiglio di 
Classe (classe prima) il 
DS con i referenti BES e 
DSA presentano il caso 
ai docenti e riferiscono 
degli incontri già 
intercorsi con la 
famiglia; 
nel corso del mese 
sono organizzati 
incontri di conoscenza 
fra il Coordinatore di 
Classe affiancato dal 
referente DSA e BES (se 
necessario), la famiglia 
e lo specialista di 
riferimento al fine di 
raccogliere 
tempestivamente 
informazioni e 
indicazioni utili per 
rapportarsi al ragazzo 
con DSA in modo da 
subito corretto e per 
porre le basi per la 
stesura del PDP; in 
occasione di questo 
incontro viene 
consegnato alla 
famiglia questo 
protocollo 

Raccolta di 
considerazioni psico-
pedagogiche 

Tutti i docenti del 
CdC o del Team;  

Documentazione 
clinica, griglie di 
osservazione dei 
registri personali;  
prove d’ingresso 
delle singole 
discipline ; prove di 
screening, MT, BIN, 
di verifica; 
annotazioni nel 
registro di classe; 
verbali del CdC;  

Settembre-
novembre e tutto 
l’anno 

Si riferisce alla presa in 
carico da parte del 
Consiglio di Classe di 
BES con 
documentazione clinica 
già agli atti della scuola  

Osservazione e 
analisi dell’alunno 
con  DSA BES 

Il CdC o il team, 
figura strumentale 
BES, referenti DSA e 
BES 

Documentazione 
clinica e 
documentazione 
pedagogico-didattica 
contenuta nel 
fascicolo personale 
dello studente 

Ottobre - 
Novembre 
(situazioni note) 
Tutto l’anno 
(nuove diagnosi o 
situazioni 
particolari) 

In questa fase il CdC 
osserva in classe 
l’alunno con DSA o BES, 
ne analizza la 
documentazione clinica 
e pedagogico-didattica 
prodotta per avviare la 
compilazione del PDP 

Stesura del percorso 
personalizzato 

Il CdC o il team; 
eventuale 
consulenza del 
referente degli 
alunni con DSA BES 

Fascicolo personale 
dell’alunno con la 
documentazione 
clinica e pedagogica-
didattica ivi 
contenuta; modulo 
PDP per DSA e BES; 
verbali del CdC,  

Novembre – 
dicembre 
 

Il CdC, collegialmente, 
stende il PDP 
individuando il 
progetto didattico-
educativo.  
Molto importante: 
ogni docente dovrà 
predisporre all’interno 
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della propria 
programmazione il 
progetto previsto per 
l’alunno BES (criteri di 
valutazione, interventi 
specifici, azione 
didattica …) coerente 
con l’impianto generale 
del PDP 

Firma del PDP Tutti i docenti del 
CdC; il DS,  il 
referente DSA e BES, 
la famiglia, la 
segreteria 

PDP DSA e BES, 
Verbali di Incontro, 
fascicolo personale 
dell’alunno 

Novembre e 
dicembre (entro 
tre mesi dall’inizio 
dell’anno 
scolastico);  

Il Coordinatore di 
Classe, eventualmente 
con la presenza del 
referente DSA e BES, 
incontra la famiglia per 
la presentazione del 
PDP e la sua 
sottoscrizione. La firma 
ha il significato di presa 
visione da parte della 
famiglia di alunno con  
DSA e BES e di 
attivazione PDP; nel 
caso in cui la famiglia 
non firmasse, il CdC 
verbalizza l’azione della 
famiglia e documenta 
le strategie adottate 
per migliorare la 
condizione di difficoltà 
dell’alunno, ma senza 
formalizzare un PDP. 
La famiglia firma il 
verbale dell’incontro, 
che sarà inserito nel 
fascicolo personale 
dello studente 

Attivazione delle 
azioni personalizzate 

Tutti i docenti del 
CdC 
Docenti dell’Istituto 
che possono entrare 
in contatto a vario 
titolo con lo 
studente 

Osservazioni 
riportate nei registri 
personali; verifiche; 
annotazioni nei 
registri di classe; 
pagellina 
interquadrimestrale; 
scheda di 
valutazione 
personale 

Tutto l’anno Il PDP ha validità 
annuale: nel corso 
dell’anno attraverso il 
monitoraggio il 
documento può subire 
delle variazioni che 
dovranno essere 
formalizzate 
(verbalizzate nei 
registri dei CdC) e 
comunicate alla 
famiglia 

Valutazione finale 
del PDP 

Tutti i docenti del 
CdC, Referente DSA 
e BES (per eventuale 
consulenza) le 
famiglie degli alunni 
interessati 

Osservazioni 
riportate nei registri 
personali, 
annotazioni nel 
registro e nei verbali 
del Consiglio di 
classe, PDP DSA e 
BES, relazioni finali di 
classe e delle singole 
discipline 

Maggio - giugno Alla fine dell’anno 
scolastico si procede 
alla verifica e alla 
valutazione  del 
percorso svolto con 
l’alunno, nelle singole 
discipline e all’interno 
della classe; si può alla 
fine dell’anno 
prevedere un incontro 
di confronto  del 
Coordinatore di Classe 
con la famiglia per 
verificare cosa in vista 
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dell’anno successivo 
può essere riproposto, 
cosa invece va del tutto 
cambiato o cosa invece 
necessita di qualche 
modifica. 

 

 

ACCOGLIENZA e GESTIONE DEGLI ALUNNI CON MARCATE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE 

AZIONE ATTORI STRUMENTI TEMPI DESCRIZIONE 

Iscrizione (per alunni 
in entrata nella 
scuola secondaria di 
primo grado) 

Genitori e Segreteria 
didattica 

Moduli predisposti 
on line dal MIUR 

Gennaio -febbraio I genitori dell’alunno 
presentano domanda di 
iscrizione all’Istituto 
Comprensivo 

Formazione classi DS, Commissione e 
referente continuità, 
referenti BES 

Scheda di Iscrizione, 
Scheda continuità 
con informazioni in 
uscita sull’alunno a 
cura dei suoi 
insegnanti, verbali di 
eventuali incontri già 
avvenuti con la 
famiglia riguardo le 
difficoltà dell’alunno 

Giugno – agosto Negli incontri stabiliti per 
la formazione delle classi 
si leggono le informazioni 
pervenute all’istituto 
accogliente da parte del 
team o CdC  

Accoglienza Il GLI; DS, referente 
di progetto 
Continuità, Figura 
Strumentale BES e 
referenti BES ,  
segreteria, Il 
Coordinatore e il 
Consiglio di Classe 
della classe 
accogliente 

Scheda continuità, 
fascicolo personale 
dell’alunno; verbali 
degli incontri con 
genitori, 
Protocollo di 
accoglienza e 
gestione 
Verbali di incontro 

Mese di settembre Nel primo Consiglio di 
Classe (classe prima) il DS 
con il referente BES 
presentano il caso ai 
docenti; se se ne valuta 
l’opportunità, si può 
prospettare la possibilità 
di avviare nei primi mesi 
un’osservazione 
dell’alunno al fine della 
compilazione di 
un’eventuale scheda di 
segnalazione sulle 
difficoltà dell’alunno da 
consegnare alla famiglia 

Raccolta di 
considerazioni psico-
pedagogiche 

Tutti i docenti del 
CdC o del Team; 
referente BES, se 
presente lo psicologo 
scolastico 

Griglie di 
osservazione dei 
registri personali;  
prove d’ingresso 
delle singole 
discipline ; prove MT, 
annotazioni nel 
registro di classe; 
verbali del CdC; 
verbali di colloqui 
con le famiglie 

Ottobre- 
novembre e poi 
nel corso di tutto 
l’anno 

Si riferisce alla presa in 
carico da parte del 
Consiglio di Classe 
dell’alunno con marcate 
difficoltà scolastiche; 
nell’osservazione 
dell’alunno potrebbe 
essere preziosa la 
collaborazione della 
famiglia nel fornire 
informazioni circa la 
carriera scolastica del 
ragazzo, le sue modalità di 
gestione del tempo dei 
compiti, le difficoltà che 
egli incontra nella loro 
esecuzione, la percezione 
da parte dei genitori 
dell’esperienza scolastica 
da parte del figlio etc. 
Sia i docenti che la 
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famiglia possono chiedere 
in ogni momento 
delucidazioni e consigli al 
referente BES di Istituto e, 
previo appuntamento, allo 
psicologo scolastico, se 
presente nell’Istituzione 
scolastica. 
La raccolta di queste 
osservazioni è funzionale 
alla predisposizione del 
PDP 

Stesura del percorso 
personalizzato 

Il CdC o il team; 
eventuale 
consulenza del 
referente BES e, se 
presente, dello 
psicologo scolastico 

Fascicolo BES dello 
studente; 
osservazioni raccolte 
nei registri personali 
dei singoli docenti, 
verbali del CdC, 
schede di 
osservazione 
precedentemente 
compilate; modulo 
PDP per BES; 

Novembre – 
dicembre 
 

Il CdC, collegialmente, 
stende il PDP individuando 
il progetto didattico-
educativo.  
Molto importante: ogni 
docente dovrà predisporre 
all’interno della propria 
programmazione il 
progetto previsto per 
l’alunno BES (criteri di 
valutazione, interventi 
specifici, azione didattica 
…) coerente con 
l’impianto generale del 
PDP 

Firma del PDP Tutti i docenti del 
CdC ed in primo 
luogo il coordinatore 
di classe; il DS,  il 
referente BES, la 
famiglia 

PDP BES, Verbali di 
Incontro, fascicolo 
BES dell’alunno 

Novembre e 
dicembre (entro 
tre mesi dall’inizio 
dell’anno 
scolastico);  

Il Coordinatore di Classe, 
eventualmente con la 
presenza del referente 
BES, incontra la famiglia 
per la presentazione del 
PDP e la sua 
sottoscrizione. La firma ha 
il significato di presa 
visione da parte della 
famiglia di alunno con  BES 
e di attivazione del PDP; 
nel caso in cui la famiglia 
non firmasse, il CdC 
verbalizza l’azione della 
famiglia e documenta le 
strategie adottate per 
migliorare la condizione di 
difficoltà dell’alunno, ma 
senza formalizzare un 
PDP. 
La famiglia firma il verbale 
dell’incontro, che sarà 
inserito nel fascicolo BES 
dello studente 

Attivazione delle 
azioni personalizzate 

Tutti i docenti del 
CdC 
Docenti dell’Istituto 
che possono entrare 
in contatto a vario 
titolo con lo 
studente 

Osservazioni 
riportate nei registri 
personali; verifiche; 
annotazioni nei 
registri di classe; 
pagellina 
interquadrimestrale; 
scheda di 
valutazione 
personale 

Tutto l’anno Il PDP ha validità annuale: 
nel corso dell’anno 
attraverso il monitoraggio 
il documento può subire 
delle variazioni che 
dovranno essere 
formalizzate (verbalizzate 
nei registri dei CdC) e 
comunicate alla famiglia 

Compilazione  della Tutti i docenti del Schede di Tutto l’anno Nel caso in cui se ne 
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scheda di 
segnalazione delle 
difficoltà dell’alunno 
– invio al SSN 

CdC e il 
coordinatore, il 
referente BES, la 
famiglia, se presente 
lo psicologo 
scolastico 

osservazione a cura 
dei singoli docenti, 
scheda di 
segnalazione delle 
difficoltà dell’alunno, 
verbali di colloquio 
con le famiglie 

ravvisi la necessità, il 
Consiglio di Classe, 
supportato dal referente 
BES e dallo psicologo 
scolastico (se presente), 
avvia con opportuni 
strumenti un’osservazione 
più approfondita 
dell’alunno al fine di poter 
compilare una scheda di 
osservazione/segnalazione 
delle difficoltà dell’alunno; 
in un secondo momento 
viene convocata la 
famiglia e – dopo che la 
scheda è stata 
protocollata – viene 
presentata e consegnata 
alla famiglia, che può 
liberamente decidere se 
recarsi al SSN o da uno 
specialista privato di sua 
scelta per far valutare le 
difficoltà del figlio emerse 
nel contesto scolastico. 

Valutazione finale 
del PDP 

Tutti i docenti del 
CdC, Referente BES 
(per eventuale 
consulenza) le 
famiglie degli alunni 
interessati 

Osservazioni 
riportate nei registri 
personali, 
annotazioni nel 
registro e nei verbali 
del Consiglio di 
classe, PDP BES, 
relazioni finali di 
classe e delle singole 
discipline; relazioni 
finali di progetto per 
attività di Istituto 
realizzate per i BES 

Maggio - giugno Alla fine dell’anno 
scolastico si procede alla 
verifica e alla valutazione  
del percorso svolto con 
l’alunno, nelle singole 
discipline e all’interno 
della classe, come anche 
dei risultati da lui raggiunti 
nelle attività 
eventualmente 
predisposte dall’Istituto 
per i BES;  si può alla fine 
dell’anno prevedere un 
incontro di confronto con 
la famiglia per verificare 
cosa in vista dell’anno 
successiva può essere 
riproposto, cosa invece va 
del tutto cambiato o cosa 
invece necessita di 
qualche modifica. 

 

G.L.I. 

L’acronimo G.L.I. sta per Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.  

Il G.L.I. ha il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica, di collaborare alle iniziative 
educative e di integrazione dei singoli alunni attraverso interventi atti a prevenire il disadattamento e 
l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità, 
quindi di intraprendere azioni utili a sciogliere eventuali criticità all'interno delle classi. 

Possono far parte del G.L.I. parte tutti coloro che rappresentano una risorsa specifica e di coordinamento 
nella scuola, quindi le figure strumentali, gli insegnanti di sostegno, gli insegnanti disciplinari, gli 
assistenti alla comunicazione, gli esperti interni od esterni e i genitori che chiedessero di farne parte. 
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Nello specifico il G.L.I. ha il compito di  
- rilevare gli alunni con BES presenti nell’Istituto 
- raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi messi in atto sia in rete con altri istituti e/o 
con il supporto dell'Amministrazione sia dall’Istituto stesso; 
- supportare e consigliare l’intervento dei colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
- rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 
- gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni diversamente abili; 
- individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore 
delle relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti; 
- definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni diversamente abili da inserire nel 
POF; 

- seguire l’attività dei vari Team, dei Consigli di Classe e degli insegnanti di sostegno verificando che sia 
rispettata la normativa; 
- proporre l’acquisto di attrezzature, materiali, strumenti e sussidi didattico-tecnologici destinati agli 
alunni con BES e agli insegnanti che se ne occupano; 
- definire le modalità di accoglienza degli alunni con BES; 
- analizzare i casi critici e proporre attività di intervento utili a risolvere le problematiche emerse nelle 
attività di inclusione; 
- comunicare proposte di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti 
- elaborare una proposta di P.A.I. (Piano Annuale per l'Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere entro il mese di giugno. 
All’inizio dell’anno scolastico il G.L.I. decide e programma gli incontri per l’anno scolastico in corso, 
incontri che possono tenersi per gruppi convocati su tematiche specifiche. Presenta inoltre al Collegio 
Docenti gli obiettivi che si vogliono perseguire e le azioni utili a potenziare l’inclusività dell’Istituto. Tali 
obiettivi ed azioni si inseriscono nel P.A.I. dove, a fine anno scolastico, si individueranno i punti di forza e 
di debolezza degli interventi e si formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale dell’Istituto nell'anno 
successivo. Il P.A.I., quindi, viene discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato agli uffici 
competenti, per la richiesta di organico di sostegno, e alle istituzioni territoriali come proposta di 
assegnazione delle risorse di competenza. 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2014-2015 

redatto dal G.L.I. 
Alunni scuola primaria: 688 
Alunni scuola secondaria di primo grado: 447 
Alunni totali dell’istituto: 1135 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 disabilità visiva 2 

 disabilità uditiva 1 

 disabilità cognitiva/motoria 42 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 41 

 ADHD/DOP 9 

 Borderline cognitivo 2 
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 Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 2 

 Linguistico-culturale 10 

 Disagio comportamentale/relazionale 6 

 Altro  18 

Totali 142 

% su popolazione scolastica 12,5% 

N° di PEI redatti  45 

N° di PDP redatti per i DSA 41 

N° di PDP redatti per i BES  27 

 

 

B. Risorse professionali specifiche n° 

Insegnanti di sostegno 20 

O.S.S. 7 

Assistenti alla comunicazione provinciali (per audiolesi) 1 

Assistenti alla comunicazione provinciali (per videolesi ) 1 

Personale A.T.A. collaboratore scolastico con funzione di assistenza di base 4 

Funzioni strumentali / coordinamento (che lavorano con i BES) 7 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 7 

Esperti esterni/interni 4 

Docenti tutor 1 

Altro (specificare):  

 

  SÌ/NO 

C. Coinvolgimento famiglie 

Condivisione della documentazione (PEI- 

PDP) 
sì 

Incontri di formazione sì 

Incontri di Informazione sì 

Coinvolgimento in attività laboratoriali no 

Altro (specificare)  

D. Collaborazione con le agenzie 
territoriali  

CTS sì 

CTI sì 

RTS sì 

Sportello Autismo sì 

Sportello delle Neuroscienze sì 

Sportello Psicopedagogico no 

Servizi sociali sì 

Tutela minori sì 

Associazioni dl territorio sì 

Altro (specificare) sì 

E. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
no 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
sì 

Didattica interculturale / italiano L2 no 
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Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 

intellettive, sensoriali …) 

sì 

Corso di Formazione per la stesura di un 

Protocollo di rete di accoglienza e 

gestione degli alunni con BES 

sì 

Corso di formazione Le nuove indicazioni 

nazionali - Inclusione 
sì 

 

 

 

PAI – TABELLA SINOTTICA 2014-2015 

Area Referenti 

e soggetti 

coinvolti 

Azioni Strumenti di 

rilevazione  

Supporti Risorse 

DISABILITÀ Dipartimento 

di sostegno 

Scuola 

Primaria e 

Secondaria 

 

Referenti 

Prof.sse  

C. Fioravanzo 

e S. Tollio 

e ins. E. 

Zaborra 

 

Tutti i 

docenti dei 

C. di C. e dei 

Team 

- Stesura, revisione ed 
applicazione del 
protocollo di 
accoglienza 

- Stesura PDF e PEI e 
loro costante 
verifica 

- Attuazione 
dell’azione di 
sostegno in orario 
curricolare 

- Attività in 
compresenza 

- Attività laboratoriali 

- Partecipazione ad 
incontri per 
l’orientamento 
scolastico per alunni 
di terza media con 
Certificazione 

- Organizzazione e 
gestione degli 
incontri con la 
famiglia e con l’ASL 

- Partecipazione agli 
incontri per docenti 
di sostegno a cura 
del CTI 

- Partecipazione alla 
formazione 
sull’Autismo 

- Mantenimento 
contatti con la 
famiglia 

 

- Certificazioni e 
relazioni 
diagnostiche 

- Precedenti PEI e 
PDF 

- Osservazioni 
presenti nei verbali 
dei Consigli di 
Classe e nelle 
programmazioni 
disciplinari 

Sportelli CTI: 

- Sportello 
Autismo 

- Sportello 
Orientamento 

- Sportello 
Tecnologie per la 
disabilità 

- Sportello 
Metodo Rapizza 

- Sig.ra Paola Baron 
- Dott.ssa M. Neri 
- Prof.ssa M. L. 

Tonietto 

- Prof.ssa D. Valente 

DSA e BES  

L. 170/10 

Tutti i 

docenti dei 

C. di C. e dei 

Team 

- Stesura, revisione ed 
applicazione con i 
docenti del 
protocollo di 
accoglienza 

- Prove MT 
- Prove di screening 

per rilevamento 
precoce DSA 

- Diagnosi o relazioni 

- Sportelli CTI 
- Sportello 

Tecnologie e 
Disabilità 

- RTS e CTI per 
possibili 
consulenze 

- Gruppo 
Provinciale DSA  
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Referenti 

DSA e BES: 

Prof.sse  

Dalla Costa S. 

e G. Biasio; 

ins.  

E. Zaborra 

 

- Partecipazione al 
percorso di 
Screening Tutti per 
uno – scuola 
primaria 

- Stesura del modello 
PDP e sua revisione 

- Affiancamento delle 
famiglie per la 
prenotazione dei 
libri digitali 

- Affiancamento nella 
stesura del PDP e 
suggerimento di 
azioni di didatttica 
inclusiva-
personalizzata e di 
strumenti –strategie 
compensativi e 
dispensativi 

- Raccolta e 
archiviazione 
documentazione 
clinica 

- Supporto dei docenti 
nella lettura di 
relazioni e diagnosi 

- Affiancamento dei 
docenti curricolari 
negli incontri con 
famiglie e/o 
specialisti (se 
richiesto) 

- Conduzione di azioni 
di informazione e 
formazione su DSA e 
BES (nell’Istituto, le 
CTI e nel RTS) 

- Formazione presso 
altri Istituti della 
zona sui temi della 
didattica inclusiva  

- Partecipazione a 
incontri gruppo 
zonale DSA e 
restituzione a livello 
di Istituto 

- Mantenimento 
contatti con la 
famiglia 

cliniche 
- Scheda di 

rilevazione di 
difficoltà 
dell’alunno (per 
BES) 

 

 - Sportello Compiti 
con Associazione 
Studio Valore 

- Associazione 
Legger-mente 

 

 

ALTRI TIPI 

DI BES: 

 

 

STRANIERI Docenti dei 

C. di C. 

 

Insegnanti 

del Team 

 

Referenti 

BES 

- Stesura, revisione ed 
applicazione con i 
docenti del 
protocollo di 
accoglienza 

- Affiancamento nella 
stesura del PDP e 
suggerimento di 

- Verbali del 
Consiglio di Classe 

- Programmazione 
didattico-educativa 
di Classe 

- Programmazione 
annuale 
disciplinare 

- Rete 
Territoriale 
Scuole 
(Bassano –
Asiago) 

- 28 Comuni 
- Cooperativa 

GEA 

- Sportello Compiti  
e L2 alla Primaria 
con insegnanti 
interni 

- Sportello Compiti 
con insegnanti 
volontari del 
territorio 



102 
 

 

Commissione 

Inclusione ed 

Accoglienza  

Alunni 

stranieri : 

prof.ssi 

Bizzotto 

Flavio 

Baggio 

Rinaldo 

Ins. 

Velo Ida 

Francesca 

Campagnaro 

Gianesin 

Roberta 

Mariagrazia 

Stevan 

 

 

 

azioni di didattica 
inclusiva-
personalizzata 

- Collaborazione con 
docenti di sostegno 

- Attività in 
compresenza (solo 
in alcune classi della 
primaria e della 
secondaria) 

- Attività L2 con 
mediatori 
(alfabetizzazione e 
sportello compiti) 

- Coordinamento e 
partecipazione alle 
attività di recupero 
e potenziamento 
con stagisti e 
volontari 

- Azioni di tutoraggio 
(solo in alcuni casi 
della scuola 
secondaria) 

- Azioni di 
sensibilizzazione 
interculturale ed 
educazione alla pace 

- Prove di 
accertamento 
livello italiano L2 

- Scheda di 
rilevazione 
difficoltà 
dell’alunno (per 
BES) 

- Test di valutazione 
iniziale di L2 

 - Alfabetizzazione 
con Suor Ivana 
Rigon, Suore 
della Provvidenza 
di Belvedere 

- Doposcuola con 
Enti Parrocchiali 
in orario extra 
curriculare 

- Enrico Vanzini, 
testimone di 
Dachau 

- Missionari 
Scalabriniani e 
Comboniani 

- Associazione 
Incontro tra i 
popoli  

- Adriana Selfo, 
mediatrice 
culturale 

DISAGIO Docenti dei 

C. di C. 

 

Docenti del 

Team 

 

Referenti 

BES 

- Stesura, revisione ed 
applicazione con i 
docenti del 
protocollo di 
accoglienza 

- Affiancamento nella 
stesura del PDP  e 
suggerimento di 
azioni di didattica 
inclusiva-
personalizzata  

- Collaborazione con 
docenti di sostegno 

- Attività in 
compresenza (solo 
in alcune classi della 
primaria e della 
secondaria) 

- Coordinamento e 
partecipazione alle 
attività di recupero 
e potenziamento 

 

- Relazioni dei 
Consigli di Classe 

- Programmazione 
educativo 
didattica di Classe 

- Programmazione 
annuale 
disciplinare 

- Prove d’ingresso 
concordate nelle 
diverse discipline 
a livello 
dipartimentale 

- Protocollo di 
accoglienza e 
gestioni degli 
alunni con disagio 
di istituto 

- Scheda di 
rilevazione 
difficoltà 
dell’alunno (per 
BES) 

- Scheda di 
valutazione 
alunno BES 
annuale 

- Assistente 
Sociale 
Comunale 

- Tutela Minori 
- Associazione 

del Territorio 
 

- Gli insegnanti di 
classe 

- Enti Parrocchiali  
territoriali 

 

 

TEZZE SUL BRENTA, 03.06.2015 
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Protocollo di Accoglienza 

per l’Inserimento degli Alunni Stranieri 

Istituto comprensivo F. d’Assisi di Tezze sul Brenta 

 

 

Oltre a consultare diversi siti di Centri Interculturali (in particolare il protocollo del Centro Come 

scuole, enti, associazioni, il contenuto del documento è stato mutuato dai seguenti testi: 

Elisabetta Micciarelli (a cura di) “Nuovi Compagni di Banco” ed. Franco Angeli Autori vari 

“AttivaMente” Fondazione Ismu. 

 

LA COMMISSIONE  INTERCULTURA 

 

COMPOSIZIONE o Dirigente Scolastico 
o Docenti 
o Assistente Amministrativo 
 

COMPITI o Accoglie gli alunni neoarrivati: 
- promuove un primo colloquio con la famiglia 

(relazione scuola-famiglia) 
- gestisce l’osservazione del bambino/ragazzo straniero 
- rileva i bisogni 
- propone l’assegnazione alla classe 

o Monitora e verifica i progetti personalizzati in itinere 
o Si attiva, periodicamente, per sensibilizzare le varie componenti 

scolastiche alle difficoltà che le famiglie incontrano nel comprendere 
l’organizzazione della scuola e dell’extrascuola 

o Raccoglie materiali e documentazioni prodotti da enti o da altre scuole e 
fa l’inventario dell’esistente 

o Mantiene rapporti con le amministrazioni e i diversi referenti territoriali 
o Pubblicizza le iniziative presenti sul territorio e individua nelle scuole 

uno spazio di affissione per le proposte 
o Propone  e  progetta  iniziative  interculturali  di  vario  genere  (teatri, 

convegni…..) 
o Individua possibili percorsi di progettualità interculturale 
o Promuove percorsi formativi per i docenti e individua le modalità per 

la trasferibilità delle esperienze 
o Documenta percorsi e progetti 

 
INCONTRI 

 
Con cadenza bi o trimensile (coinvolgimento di tutta la commissione) 
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IL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA 

E’ uno strumento di pianificazione, orientamento, condivisione che viene deliberato dal Collegio 
dei docenti ed inserito nel POF. 
L’orientamento pedagogico dell’accoglienza si caratterizza per la centralità data alla persona, ai 
suoi bisogni, alle sue modalità di apprendere, configurando in questo modo il passaggio 
dalla centralità dell’istituzione e dell’insegnamento alla centralità della persona e 
dell’apprendimento. 
 
Accogliere per integrare, intendendo l’integrazione in senso scolastico e sociale, come “un concetto 
multidimensionale che ha a che fare con l’acquisizione di strumenti e capacità, ma anche con 
la relazione, la ricchezza e l’intensità degli scambi con gli adulti e con i pari, a scuola e fuori 
dalla scuola”(Favaro 2002) Ma l’integrazione può essere intesa anche in senso personale, 
soggettivo, come “integrità rispetto alla possibilità di esprimere la propria storia, lingua, 
appartenenza, in un processo dinamico di cambiamento e confronto” che se non induce 
nessuno a negare i propri riferimenti identitari culturali e familiari, d’altra parte non 
appiattisce gli individui sulle rispettive appartenenze e identità di gruppo, ma semmai li aiuta a 
integrare in forme sempre nuove e personali le diverse componenti. 

 

Sulla base della premessa, in estrema sintesi,  il protocollo di accoglienza: 

riconosce 

la specificità dei bisogni delle famiglie e dei minori stranieri: bisogni di accoglienza, di 
valorizzazione, di promozione culturale e sociale, di appartenenza e partecipazione; 

consente 

alla scuola di dare una risposta pedagogica progettuale e di superare una gestione 
dell’inserimento degli alunni stranieri segnata dalla casualità, dalla discrezionalità e dalla 
frammentarietà degli interventi. 

definisce 

o pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo-didattico e sociale 
o principi, azioni, risorse, ruoli, funzioni, modalità, strumenti 

si propone di 

o sostenere gli alunni neo-arrivati nella prima fase di adattamento al nuovo contesto 
o favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che rimuova eventuali ostacoli alla 

piena integrazione, con il coinvolgimento delle famiglie e delle risorse del territorio 
o costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni 

bambino 

LE TAPPE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

1. Iscrizione 
2. Colloqui con la famiglia 
3. Colloquio con l’alunno e somministrazione di prove per accertare abilità e competenze 
4. Assegnazione della classe-scelta della sezione 
5. Inserimento nella scuola 
6. Inserimento nella classe 
7. Monitoraggio dell’integrazione 
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La commissione formula proposte sull’inserimento, predispone gli specifici interventi di 
facilitazione e prepara la sezione prescelta ad accogliere il nuovo arrivato. 
Il tempo massimo che intercorre tra il momento dell’iscrizione e l’effettivo inserimento 
dell’alunno 
nella classe non deve superare comunque il limite di tre o quattro giorni. 

 

Anche per gli alunni arrivati in seguito ad adozioni internazionali saranno previste specifiche 
procedure ed inserimenti guidati, in collaborazione con le famiglie adottive e con i servizi 
che seguono l’adozione (incontri con l’equipe incaricata dal tribunale dei minori, frequenza 
posticipata, inserimento graduale, ecc.) 

 

1. ISCRIZIONE 

L’iscrizione rappresenta il primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della 
sua 
famiglia. 
L’assistente amministrativo che si occupa dell’area degli alunni, quale componente della 
commissione, sarà incaricato del ricevimento delle iscrizioni, e quindi, con abilità comunicative 
e relazionali, aiuta l’interazione con i “nuovi utenti”. 
All’atto dell’iscrizione si specificano i documenti e le informazioni da richiedere, inoltre si 
consegnano ai genitori avvisi, moduli e note informative sul sistema scolastico, possibilmente 
in versione bilingue. 
Il primo incontro si conclude con la definizione di una data per un colloquio successivo 
fra i genitori dell’alunno e un referente della commissione accoglienza/intercultura. 

 

Gli uffici di segreteria 

 l’assistente amministrativo incaricato del ricevimento delle iscrizioni affina 
progressivamente abilità comunicative e relazionali che aiutano l’interazione con i 
genitori stranieri 

 iscrive i minori secondo la prassi adottata per gli alunni sutoctoni 
 raccoglie la documentazione relativa alla scolarità pregressa 
 acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica 
 fornisce ai genitori materiali in più lingue per una prima informazione sul sistema 

scolastico italiano e in particolare sulla scuola di inserimento 
 contatta tempestivamente il referente o un componente della commissione 

intercultura per concordare il primo colloquio con la famiglia, eventualmente 
accompagnata dal mediatore culturale 

 

Materiali multi-lingue 

 moduli di iscrizione bilingui 
 scheda di presentazione del sistema scolastico italiano 
 scheda di presentazione dell’Istituto 

 

I materiali possono essere consegnati alla famiglia anche durante il primo colloquio 
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2. COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA 

La commissione sceglie al suo interno i membri che attiveranno il colloquio con la famiglia 
(condotto come un’intervista di tipo “aperto”). Il colloquio deve essere un momento di incontro 
e di scambio, nel quale si incoraggiano i genitori ad esprimere ansie, interrogativi e 
aspettative nei confronti del percorso scolastico del figlio. 
In questa fase si raccolgono informazioni sul nucleo familiare, sulla storia personale e 
scolastica 
dell’alunno, sugli interessi, le abilità e le competenze possedute. 

E’ opportuno evitare domande dirette che non rispettino la privacy della famiglia, ponendo 
grande attenzione al clima instaurato. Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere 
una significativa, per quanto iniziale, biografia scolastica e relazionale dell’alunno.  

Si fornisce per ciascuna sede e plesso una traccia di colloquio con la famiglia per gli alunni neo 
arrivati. 

I docenti incaricati della commissione d’accoglienza 

 effettuano tempestivamente un colloquio con la famiglia 
 raccolgono le possibili informazioni riguardanti la scolarità pregressa dell’alunno, la 

“storia” 
familiare e la durata del progetto migratorio 

 compilano un’iniziale biografia scolastica e linguistica dell’alunno 
 concordano con la famiglia le modalità per un inserimento graduale 
 facilitano la conoscenza della scuola 
 richiedono, se necessario, l’intervento del mediatore linguistico culturale 
 sottolineano la necessità e il significato di una proficua collaborazione scuola-famiglia 
 esplorano la possibilità da parte della famiglia di fornire il materiale scolastico 

necessario e la possibilità economica di sostenere spese che riguardano le uscite 
scolastiche 

 si pongono come mediatori tra la famiglia e la scuola per il tempo necessario 
all’inserimento 

 riportano alla Commissione le informazioni raccolte 
 

3. COLLOQUIO CON L’ALUNNO E SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PER 
ACCERTARE ABILITÀ E COMPETENZE 

Il colloquio, l’osservazione e le prove d’ingresso rappresentano il primo passo per conoscere 
le esperienze scolastiche e familiari, le competenze linguistiche, i percorsi cognitivi e 
relazionali del nuovo alunno. 
Per il bambino straniero è un momento significativo di presa di contatto con la nuova 
realtà scolastica: è allora importante creare un clima relazionale rassicurante in cui si senta 
realmente accolto. 

 

Il docente 

 facilita la conoscenza della nova scuola; 
 articola un colloquio con l’alunno anche in presenza dei genitori e del mediatore culturale; 
 osserva l’alunno in situazione; 
 somministra le prove d’ingresso (se necessario in presenza di un mediatore 

linguistico- culturale); 
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 sintetizza i risultati delle prove. 
 

Materiali 

 questionario bilingue rivolto agli alunni; 
 test di ingresso che non richiedano la conoscenza dell’italiano; 
 prove di accertamento del livello di conoscenza spontanea e non dell’italiano. 

 

4. ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE E SCELTA DELLA SEZIONE 

I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe sono quelli previsti dall’art. 45 del DPR 394 
del 31.08.99 e le Linee guida del  Febbraio 2014 
La commissione di accoglienza, quale articolazione del collegio docenti, è delegata 

all’inserimento dell’alunno neo-arrivato in una classe/sezione, sulla base: 

a. dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che può 
determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella corrispondente all’età anagrafica; 

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza; 
d.  del titolo di studio, eventualmente posseduto dall’alunno. 
 

Per la scelta della sezione saranno presi in considerazione i seguenti fattori: 

 numero degli allievi per classe 
 tipologia degli alunni portatori di handicap eventualmente presente in classe 
 distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi 
 insegnamento di una lingua straniera già conosciuta dall’alunno neoarrivato 
 situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche…) 
 valutazione dell’interclasse/consigli di classe/commissione  accoglienza-

intercultura 
 eventuali risorse (progetti attivati, compresenze…) 

 
La commissione di accoglienza fornisce i primi dati conoscitivi all’équipe docenti 
(interclasse/consigli di classe) che accoglierà il bambino/ragazzo neo-arrivato sintetizzando le 
informazioni raccolte sulla storia dell’alunno, della famiglia e i risultati delle prove 
somministrate. 

5. INSERIMENTO NELLA SCUOLA 

Nella scuola multietnica è necessario adottare una progettualità flessibile che, a partire dalla 
conoscenza dei bisogni degli alunni stranieri raggiunga l’obiettivo dell’accoglienza per 
l’integrazione. 
La Commissione Intercultura, oltre a definire il Protocollo d’accoglienza, procederà con la messa 
in atto di ulteriori dispositivi, quali la predisposizione di uno scaffale interculturale e di un 
laboratorio di lingua2.  

 

6. INSERIMENTO NELLA CLASSE 

Gli insegnanti e gli alunni, della classe che riceve il nuovo arrivato, mettono in atto, in 
riferimento ai differenti ruoli che espletano, dispositivi di accoglienza, di cui si esplicitano i più 
importanti. 
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I compiti dell’équipe 

• Mantenere i rapporti con la Commissione di Accoglienza 
• Favorire l’inserimento dell’alunno nella classe: 

- informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa 
- progettando specifiche attività di benvenuto e conoscenza 
- preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine 

carta geografica con segnato il Paese di provenienza etc.) 
- incaricando un alunno di svolgere attività di tutor (compagno di viaggio) dell’alunno straniero e 

coinvolgendo eventualmente alunni della stessa provenienza già inseriti nella scuola 
• Rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero elaborando un piano di studio 

personalizzato 
• Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica 

per ogni disciplina, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le metodologie 
didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite 

• Stabilire criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica e di eventuale esame finale 
coerenti 
con il piano di studi personalizzato 

• Informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola 
• Programmare, in forma integrata, il lavoro con gli eventuali mediatori culturali e 

facilitatori linguistici che seguono l’alunno straniero 
• Valorizzare la cultura d’origine progettando, anche con il supporto esterno e coinvolgendo 

l’intera 
comunità scolastica, percorsi/laboratori di educazione interculturale 

• Stimolare, coinvolgendo anche gli altri compagni e i loro genitori, la partecipazione dell’alunno 
straniero ad attività extra-scolastiche del Territorio 

 

In termini ancora più specifici… 

Gli insegnanti 

approfondiscono e rendono visibile, tutti gli elementi che connotano il cosiddetto “curricolo 
implicito”. Nel percorso di inserimento nella classe accompagnano il nuovo alunno a transitare 
da una cornice culturale ad un’altra, da un modo di fare lo scolaro ad un altro. Si tratta di un 
processo in itinere, che trova i suoi fondamenti nella disponibilità a cogliere l’inconsueto, ciò 
che sembra strano senza immediatamente valutarlo secondo i propri parametri, senza 
etichettarlo negativamente. 
In secondo luogo, l’insegnante assume comportamenti accoglienti finalizzati all’apprendimento 
alla socializzazione…alcune indicazioni: 

Il linguaggio dell’accoglienza 

Come parlare… 

 Parlare più lentamente, ma senza esagerare 
 Articolare le parole in maniera chiara e non contrarle 
 Fare pause alla fine di ogni frase 
 Sottolineare con la voce le parole chiave 
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Come dare priorità ai contenuti della comunicazione: 

 fare riferimenti a oggetti e immagini, usare l’animazione e il linguaggio non verbale per 
facilitare le spiegazioni 

 segnalare in maniera chiara e costante l’inizio e la fine delle attività, lo scopo e chi deve 
parteciparvi in modo da far identificare chiaramente la routine 

 accettare errori e tentativi, eventualmente riformulando ed espandendo le frasi 
dell’alunno 

 i temi e gli argomenti della comunicazione riguardano il contesto o situazioni che 
abbiano riferimenti al concreto 

 

Come organizzare la comunicazione… 

 le nuove informazioni contenute in ogni comunicazione devono essere indotte 
 utilizzare le parole del vocabolario di base e di alta frequenza 
 ridurre l’uso di sinonimi e pronomi 
 semplificare la sintassi usando 
 frasi più brevi, con poche coordinate e subordinate 
 la struttura SVO, per quanto possibile 

Inoltre l’insegnante accogliente, nel contesto della sua presenza in aula, riserva momenti 
specifici all’alunno straniero, aiutandolo a comprendere l’oggetto della lezione, sostenendolo 
nel percorso specifico di apprendimento dell’italiano, anche se partecipa ad attività che si 
svolgono fuori della classe. 
Infine l’insegnante costruisce o rafforza un clima relazionale accogliente e positivo, 
favorendo l’accettazione reciproca, il sentirsi parte di un gruppo aperto a nuove esperienze , 
la consuetudine ad accogliere tutti  i nuovi arrivati, e ad accogliersi, scambiandosi conoscenze e 
informazioni. 

 

Sul piano degli apprendimenti curricolari, il docente rilevati i bisogni specifici di 
apprendimento, anche sulla base delle prove effettuate al momento dell’inserimento, 
individua, raccordandosi con gli operatori del laboratorio linguistico, modalità di 
semplificazione (obiettivi uguali, ma semplificati, con ritmi individualizzati) e di facilitazione 
linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica la 
valutazione. 
I contenuti delle discipline curricolari, se necessario, dovranno essere opportunamente 
selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili o,semplificati in modo da permettere il 
raggiungimento almeno degli obiettivi minimi e tenendo conto di abilità e competenze 
essenziali già acquisite nella precedente storia scolastica. 

 

Gli alunni 

Sono gli attori principali di un percorso di accoglienza e integrazione e vanno mobilitati 
come risorse vere e proprie. 
Alcuni suggerimenti: 
 suscitare curiosità sul nuovo compagno, sul luogo da cui giunge, sulle possibili ragioni 

del 
suo arrivo, con l’obiettivo  di porsi dal punto di vista del nuovo compagno. 

 far apprendere agli alunni   autoctoni   alcune parole di benvenuto e di base nella 
routine scolastica nella lingua del bambini immigrato 
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 giochi di cooperazione e solidarietà, finalizzati ad avere fiducia degli altri e a collaborare 
per potersi divertire 

 raccolta dei giochi preferiti e preparazione di schede illustrative per spiegarli ai 
bambini stranieri 

 raccolta di fiabe, ninne-nanne del mondo 
 giochi di decentramento cognitivo 

 

7. MONITORAGGIO DELL’INTEGRAZIONE 

L’integrazione è un processo che non avviene spontaneamente a prescindere da scelte 
intenzionali, ma un percorso che richiede l’attenzione costante dei docenti. 
 
Strumento:  Quaderno dell’Integrazione e/o scheda PDP 
 
Lo scaffale interculturale 

Lo scaffale interculturale, raccoglie sistematicamente 
- pubblicazioni e materiali editoriali, ma anche materiali “grigi” prodotti dalle scuole, 

inerenti 
la realtà dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri 

- documenti informativi – bilingui sul funzionamento della scuola e avvisi di routine 
per 
l’informazione ai genitori stranieri e la comunicazione scuola-famiglia 

- i  progetti,  le  esperienze  di  accoglienza,  di  integrazione,  di  educazione  
interculturale,  i percorsi di insegnamento/apprendimento della lingua italiana 

- la normativa di riferimento 
- libri di narrativa…del mondo (presenti comunque in ogni plesso) 
- …….. 

 

Il laboratorio linguistico 

Il laboratorio costituisce un ambiente di apprendimento e integrazione, dove si svolgono le 
attività di facilitazione e i percorsi specifici di apprendimento della lingua italiana. 

 

Nel laboratorio trovano posto: 
- I segni  delle provenienze e delle appartenenze culturali:  planisferi, carte  

geografiche, immagini, fotografie di città e luoghi di origine, libri e scritte nelle lingue 
materne 

- Le tracce dei percorsi e delle storie personali: immagini, fotografie, raccolte di storie 
e “autobiografie” relative sia alla vita “prima” della venuta in Italia, sia al viaggio 
della migrazione 

- Gli strumenti del passaggio: scritte in italiano sugli oggetti, liste bilingui di parole, 
dizionari illustrati, giochi, giochi linguistici 

- Gli “angoli” strutturati o semistrutturati dove sia possibile svolgere giochi di ruolo 
e simbolici 
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Il laboratorio nasce come supporto agli apprendimenti linguistici delle diverse attività che si 
svolgono all’interno delle classi in cui sono inseriti i bambini. Gli ambiti nei quali opererà 
riguardano: 

1. La lingua della comunicazione 
2. L’alfabetizzazione 
3. La lingua dello studio 

Si promuoverà un atteggiamento positivo nei confronti della lingua e della cultura italiana, 
attraverso l’uso di una metodologia di tipo funzionale-comunicativo, la proposta di attività 
ludiche e interattive, utili per stimolare fantasia e creatività. I bambini che, ad inizio anno 
scolastico, prendono parte al laboratorio sono suddivisi in gruppi di diversi livelli. I gruppi 
vengono formati a seguito della valutazione delle competenze pregresse dei bambini. La 
formazione dei gruppi è flessibile e varierà, nel corso dell’anno, in base alle competenze 
linguistiche raggiunte da ogni alunno ed alle eventuali priorità da perseguire. 

 

Fermo restando che l'insegnamento dell'italiano come L2 rimane di competenza del docente, 
anche nei laboratori, per alcune ore nella fase iniziale, è auspicabile la collaborazione col MLC 
per: 
 contribuire a risolvere le difficoltà comunicative durante la prima fase d'inserimento 
 fornire informazioni sui modelli educativi e scolastici del Paese d'origine 
 ricostruire la biografia e la storia linguistica del bambino e nella fase di progettazione 

e realizzazione di alcune attività quali: 
- predisposizione di materiale plurilingue che faciliti la comunicazione scuola- 

famiglia; 
- incontri con gli insegnanti riguardo la conoscenza dei sistemi scolastici dei Paesi 

di loro appartenenza; i differenti ruoli dei vari soggetti educativi nei paesi 
d'origine dei bambini; l'individuazione delle aspettative delle famiglie riguardo 
la nostra offerta scolastica. 

Il laboratorio linguistico sarà assegnato a uno o più insegnanti interni disponibili, competenti e 
con una sensibilità e una propensione alla relazione empatica. Per le risorse interne 
innanzitutto si quantificheranno le ore di compresenza, per poi ricorrere alle ore aggiuntive di 
insegnamento. 
Le eventuali risorse esterne, assegnate dall’Ente Locale, saranno coordinate da un insegnante 
della commissione intercultura designato dai membri della stessa. In ogni caso le risorse 
esterne saranno tenute ad effettuare la programmazione con l’equipe almeno una volta al 
mese. 
Tutti i docenti e i facilitatori linguistici effettueranno un incontro per verificare e 
programmare 
l’azione di intervento individualizzato e di gruppo. 
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FORMAZIONE 

 

Per l’anno scolastico 2015 -2016 l’Istituto Comprensivo F. d’Assisi ha attivato le seguenti attività di 

formazione: 

 PROGETTO PER CRESCERE: COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE NELLA SCUOLA PRIMARIA (Lions 

Quest) in rete con I.C.Breganze 

 

PROGETTO PER CRESCERE: PROGETTO ADOLESCENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(Lions Quest) in rete con I.C.Breganze (ll “Progetto Adolescenza” è un programma completo e 
strutturato di prevenzione primaria al disagio e alla devianza. È fondato su un processo che stimola 
apprendimenti sociali ed emotivi. Promuove un percorso di crescita personale, attraverso la 
conoscenza di se stessi, del gruppo dei pari e del contesto sociale di appartenenza. Stimola 
l’assunzione di impegni a lungo termine, affina lo spirito critico e la capacità di compiere scelte 
sane, anche in situazioni di rischio. Promuove lo sviluppo delle competenze di ascolto, 
comunicazione e riflessione, facilitando un maggior impegno anche in campo strettamente 
scolastico e favorendo migliori prestazioni nelle materie curriculari. Competenze socio-emotive 
(SEL) promosse dal Progetto Adolescenza: Consapevolezza di sé. Identificare e riconoscere le 
proprie emozioni, i propri punti di forza, bisogni, valori. Sviluppare auto-efficacia e senso di 
responsabilità. Consapevolezza sociale. Mostrare comprensione ed empatia per gli altri.   Capacità 
decisionale. Fare scelte etiche e costruttive in merito a comportamenti personali e sociali 
.  Gestione di sé. Gestire emozioni, comportamenti, stress. Determinare obiettivi e sviluppare 
capacità organizzative.   Capacità relazionali. Sviluppare relazioni positive, lavorare in modo 
cooperativo, mediare, gestire i conflitti, dare e chiedere aiuto. 

 CORSO PAS 1 STANDARD (Metodo Feurestein)  

 

 CORSO SPERIMENTAZIONE IBSE 

 

 CORSI SICUREZZA 

 

 CORSO LIM  

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE COMPETENZE E PROGETTAZIONE DI UNITA’ DIDATTICHE DI 

APPRENDIMENTO con esperti del Laboratorio Red (Il Laboratorio Università-Scuola di Ricerca 

Educativa e Didattica (RED) è costituito da docenti e dirigenti di ogni ordine scolastico e del 

mondo universitario. Opera presso il CISRE (Centro Internazionale di Studi sulla Ricerca 

Educativa) – Università Ca’ Foscari di Venezia, sotto la direzione scientifica del Prof. Fiorino 

Tessaro.  
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA Tezze capoluogo 

Mezza giornata 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti 
specificare  

se con 
operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

II A - II B 10/11/15 
Territorio circostante la 

scuola 
8.30 -11.30 

46 alunni 
3 insegnanti 

 

II A - II B Maggio  
Fattoria didattica  

Agriflor Tezze 
 

mattinata 
46 alunni 

3 insegnanti 
 

 
III A – III B 

Aprile Museo civico Bassano 8.15 – 12.15 
38 alunni 

4 insegnanti 

 

Pullman di linea 
 
 

 
IV B 

 
Da definire Parco dell’Amicizia Tezze 8.15 – 12.15 

19 alunni 
2 insegnanti 

 

 
V A – V B 

 
Da definire 

Fattoria didattica  
Agriflor Tezze 

 

Mattinata 

38 alunni 
3 insegnanti 
1 operatore 

 

 

Giornata intera 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di 
trasporto 

con o senza 
pedana per 

disabili 

 
I A – I B 

 
10/05/16 

 
Oasi Rossi 
Santorso 
 

 
8.15 -16.15 

 
43 alunni 
3 insegnanti 

 
pullman 

 
II A – II B 
 

 
19 o 26  
Aprile 2016 

 
Il Casale delle Erbe 
Bolzano Vicentino 
 

 
8.30 – 16.00 

 
46 alunni  
4 insegnanti 

 
pullman 

 
III A – III B 
 

 
19 aprile 
2016 

 
MUSE – Trento 

 
8.15 – 18.00 

 
38 alunni 
4 insegnati 

 
pullman 
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III A – III B 
 

 
Aprile o  
Maggio 

 
Palazzetto Bru-Zane 
Venezia 

 
8.15 – 17.00 

 
38 alunni 
4 insegnanti 

 
treno 

 
IV A – IV B 

 
Marzo 

 
Bologna 

 
7.00 – 19.00 

 
42 alunni 
4 insegnati 

 
pullman 

 
IV A 

 
Aprile o  
Maggio 

 
Palazzetto Bru-Zane 
Venezia 

 
8.00 – 18.00  

 
23 alunni  
3 insegnati 

 
treno 

 
IV B 

 
18/11/’15 

 
Museo Civico Bassano 

 
8.00 – 16.00 

 
19 alunni  
2 insegnati 

 
Pullman di linea 

 
IV B 

 
26 -27 
maggio ‘16 

 
Osservatorio 
Crespano 

 
2 giorni 

 
19 alunni 
2 insegnanti 

 
Mezzi propri 

 
V A – V B 

 
Novembre 

 
Planetario Padova 

 
8.00 – 16.00 

 
38 alunni 
4 insegnanti 
1 operatore 

 
treno 

 
V A – V B 

 
Aprile 

 
Verona 

 
8.00 – 18.00 

 
38 alunni 
4 insegnanti 
1 operatore 

 
pullman 
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SCUOLA PRIMARIA Belvedere 

Mezza giornata 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti 
specificare  

se con 
operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

1 A – 1 B Aprile Fattoria Tezze 8.30 – 12.00 
39 alunni 

3 insegnanti 
pullman 

5 A – 5 B Aprile 
Nove 
Centrale idroelettrica 

8.30 – 12.00 
45 alunni 

4 insegnanti 
pullman 

 

Giornata intera 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di 
trasporto 

con o senza 
pedana per 

disabili 

 
I B 

 
Aprile 

Maggio 

 
Asiago 

 
8.30 – 16.15 

 
20 alunni 

2 insegnanti 

 
pullman 

 
2 A – 2 B 

 
Aprile 

 
Verona Parco Sicurtà 

 
8.15 – 16.15 

 
46 alunni 

4 insegnati 

 
pullman 

3 A – 3 B Aprile Lusiana 8.30 – 16.15 

38 alunni 
3 insegnanti 
1 operatore 

pullman 

5 A – 5 B Aprile Vicenza 8.30 – 16.15 
45 alunni 

2 insegnanti 
pullman 

4 A Aprile MUSE Trento 8.30 – 16.15 
22 alunni 

2 insegnanti 
pullman 
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SCUOLA PRIMARIA Stroppari 

Mezza giornata 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

 
1^ - 2^ - 3^ 

 

Durante 
l’anno 

scolastico 

Nel territorio: 
panificio 
caseificio 

fattoria didattica 

nella 
mattinata 

Gruppi classe A piedi 

 

Giornata intera 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

 
 

cl.3^ 
con 3^ Granella 

 
 

 
 
10/05/’16 

 
Lusiana 

 
8.15-16.15 

 
26 alunni 

2 insegnanti 

 
Pullman 

cl.4^ 
con 4^ Granella 
 

 
Marzo 
(Martedì) 

 
Padova 

 
8.15-16.15 

 
24 alunni 

2 insegnanti 

 
Pullman 

 

 
cl. 5^ 
con 5^ Granella 
 

 
Aprile 
(Martedì) 

 
Venezia 

 
8.15-16.15 

 
24 alunni 

2 insegnanti 

 
Treno 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA Campagnari 

Mezza giornata 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

 
1^ 2^ 3^ 4^ 
 

  
23/12/’15 

Bassano:  
museo 
presepe Scalabrini 

 
8.00-13.00 

 
69 alunni 
6 insegnanti  

 
genitori 
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Giornata intera 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

 
1^ -2^ 

 

 
17/5/2016 

 
Oasi di Cervara  
Treviso 

 
8.00-16.00 

 
36 alunni 
3 insegnanti 

 
Pullman senza 
pedana 

 
3^ -4^  

 
 

 
17/5/2016 

 
Curtarolo (PD) 
Area verde 
“Palazzina” 
 

 
8.00-16.00 

 
33 alunni 
3 insegnanti 

 
Pullman senza 
pedana 

 

 

SCUOLA PRIMARIA Granella  

 

Mezza giornata 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

 

2^ 

 

febbraio-
marzo 

 

Panificio di 
Granella 

 

Martedì 
10.25-12.00 

 

20 alunni 
2 insegnanti 
 

 

A piedi 

 

 

Giornata intera 

classe data meta orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 

26 aprile o 3 
maggio 

 

Monte Grappa (Col 
Campeggia) 

 

8.15-18.30 

 

99 alunni 
9 insegnanti 

 

Pullman (se 
possibile 

organizzato dalla 
guida) 

 

5^ 
con 5^ Stroppari 

 

marzo-aprile 

 

 

Venezia 

 

8.05- 17.30 

 

21 alunni 
2 insegnanti 

 

 

Treno 
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4^ 

con 4^ Stroppari 

 

 

 

marzo 

 

 

Padova 

 

 

8.15-18.00 

 

 
22 alunni 

2 insegnanti 

 

 

 

Pullman 

 

3^ 

con 3^ Stroppari 

 

 

 

10/05/16 
Lusiana 

 

8.15-16.15 

 

15 alunni 
2 insegnanti 

 

 

Pullman 

 

3^ 

 

 

23/05/16 

 

Cartigliano  
Parco Cappeller 

 

 

8.30-15.15 

 

15 alunni 
2 insegnanti 

 

A cura delle 
famiglie 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  TEZZE 

Mezza giornata 

 
classe 

 
data 

 
meta 

 
orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

Prime 
 

Marzo/aprile 
Curtarolo Uscita 
fluviale  

8-13 
63  
senza ins. 

Pullman  
Senza pedana 

 
Terze 
 

Dicembre  
 

Crespano del Gr. 
 Planetario 

8-13 
75 
senza ins. 

Pullman  
Senza pedana 

 
Prime  
 

5 aprile 
 

Rossano V.to 
Cartiera FAVINI 

8-13 
63  
senza ins. 

Pullman  
Senza pedana 

 
Seconde 
 

11 o 15 
aprile 

Padova  
Parco Fenice 

8-13 
 
71 
senza ins. 

Pullman  
Senza pedana 
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Terze  
 

Prima 
settimana di 
febbraio 

Bassano 
Falegnameria 
BUSSANDRI 

8-13 
75 
senza ins. 

Pullman  
Senza pedana 

 
Prime  
 

23-03-15  
 

Vicenza  
Palazzo Leoni 
Montanari 

8-13 
63  
senza ins. 

Pullman  
Senza pedana 

 
Seconde  
 

Venerdì 22 
aprile 

Vicenza 
Palazzo Thiene 

8-13 
71 
senza ins. 

Pullman  
Senza pedana 

 
Seconde e terze 
 

 
Aprile 

 
Cartigliano 
Spettacolo del cuore 

 
10-13 

 
146 

 
Pullman  
Senza pedana 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  TEZZE 

Giornata intera 

 

 
classe 

 
data 

 
meta 

 
orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se 
con operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

 
Seconde  
e terze 

 
02.05.2016  
classi 3A 3B 3C 2A 
 
03.05.2016 oppure 
04.05.2016 oppure 
05.05.2016 
classi 2B 2C 2D 2E 
 
Pullman Onda 
Selvaggia con fattura 
elettronica 

 
Valstagna  
Rafting + 
camminata 
trekking+visita 
museale 

 
8-18 

 
146  
Senza ins. 

 
Pullman  
Senza pedana 

 
Terze  

 
Fine marzo 
 

 
Venezia 

 
8-18 

 
75 
Senza ins. 

 
Treno da Bassano 
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SCUOLA SECONDARIA  BELVEDERE 

 

Mezza giornata 

 
classe 

 
data 

 
meta 

 
orario 

numero 
partecipanti  

specificare  se con 
operatore 

mezzo di trasporto 
con o senza pedana 

per disabili 

 
1^ D-E-F 

 
MARZO APRILE 

 
MUSE TRENTO 

 
7.30 14.30 

 
70 alunni  
5 insegnanti  

 
Pullman  
no pedana 

2^ D-E-F 
 
 

 
MARZO APRILE 

 
MUSE TRENTO 

 
7.30 14.30 

 
74 alunni 
5/6 insegnanti  
 

 
Pullman  
no pedana 

 
3^ D-E-F 
 

 
9 DICEMBRE 

 
MUSE TRENTO 

 
7.30 14.30 

 
67 alunni  
5/6 insegnanti  
SI operatore 
 

 
Pullman 
no pedana 

 
1^ D-E-F 

 
MARZO APRILE 

 
CURTAROLO ATTIVITA' 
SUL FIUME 

 
8 - 13 

 
70 alunni  
5 insegnanti  

 
Pullman 
no pedana 

 
1^ D-E-F 

 
APRILE 
MAGGIO 

 
CITTADELLA CITTA' 
MURATA 

 
8 - 13 

 
70 alunni  
5 insegnanti  

 
Pullman 
no pedana 

 
1^ D-E-F 

 
APRILE 
MAGGIO 

 
TEZZE S. B. 
MOBILIFICIO ZONTA  

 
8 - 13 

 
24 + 2 
23 + 2 
23 + 2 

 
PULMINO 
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PROGETTO LETTURA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Classi Periodo Meta Orario Mezzo di 

trasporto 

CLASSI PRIME E 

SECONDE 

 

 

16-03-15 
ROSA’ spettacolo teatrale “ BUON 

APPETITO” 

 

09:00-

10:00 

 

PULLMAN 

CLASSI TERZE 

 
02-03-16 

ROSA’ spettacolo  teatrale“ MOZTRI  

INNO ALL’INFANZIA” 

09:00-

10:00 

 

PULLMAN 

CLASSI QUARTE E 

QUINTE 

 

17-02-16 
ROSA’spettacolo  teatrale“ ALICE 

NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” 

 

09:00-

10:00 

 

PULLMAN 

10 INTERVENTI DI 

ANIMAZIONE ALLA  

LETTURA PER 10 

GRANDI GRUPPI   

 

 

 

 

 

FEBBRAIO TEZZE E BELVEDERE PRESSO LE  DUE 

SEDI   BIBLIOTECA  COMUNALE 

 

 

 

 

 

NELLA 

MATTINA

TA 

 

TRASPORTO PER 

RAGGIUNGERE LE  

SEDI  DELLA 

BIBLIOTECA 

COMUNALE PER LE 

CLASSI  1^-2^ E 5^ 

DI GRANELLA  

STROPPARI  E 

CAMPAGNARI 

(LE CLASSI 

COINVOLTE  DEI 

PLESSI DI TEZZE E 

BELVEDERE SI 

RECHERANNO A 

PIEDI) 

 

 

1^-2^ 

 

 

fine 

maggio CAMPAGNARI  FESTA FINALE 

RADUNO DEI LETTURE 

 

 

09:00-

11:30 

 

PULLMAN SOLO 

PER PRIM. 

GRANELLA E TEZZE  

EVENTUALI  FONDI 

ANCHE PER PL. DI 

STROPPARI CL. 1^2^  

 

3^-4^-5^ 
Fine 

maggio 

 

CAMPAGNARI FESTA FINALE 

TORNEO 

 

  09:00-

11:30 

 

PULLMAN SOLO 

PER PRIM. 

GRANELLA E TEZZE 

1^-2^-3^ 
DA 

NOVEMB

RE  

ATTIVITA’ IN CLASSE : INCONTRO 

CON L’AUTORE – INTERVENTI DI 

LETTURA ESPRESSIVA- GIRA LIBRO 

 

 

 

 

 

  


