cuola dell’Infanzia di ARSIERO. Intitolazione “G. Rossi”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km 0. Altitudine m.356.
Arsiero oggi è il centro della Comunità Montana Alto Astico e Posina e offre numerosi servizi sociali
ben organizzati, ai quali accedono anche i paesi limitrofi. La popolazione è di circa 3.300 abitanti. La maggior
parte della popolazione maschile lavora nelle industrie vicine. La maggioranza della popolazione femminile
svolge attività lavorativa.
Negli ultimi anni anche ad Arsiero c’è stato un afflusso di extracomunitari che attualmente sono inseriti
nella nostra comunità scolastica.
Numero sezioni: 3.
Organico Docenti: 7 Insegnanti di sezione 1 Insegnante di religione 2 Insegnante di sostegno 2 insegnanti
part-time.
Organico ATA: 2 collaboratori scolastici.
Offerta formativa: l’orario di apertura è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per tutti i bambini (con accoglienza
anticipata alle 7:45 da parte delle insegnanti), con la possibilità di un prolungamento di orario fino alle 16.30
qualora ci siano almeno 15 richieste motivate da esigenze di lavoro di entrambi i genitori.
I colloqui individuali con i genitori sono previsti, oltre che all’inizio dell’anno scolastico, in gennaio e
maggio e, su richiesta dei singoli genitori previo appuntamento. Altri incontri come da calendario scolastico.
Numero aule: la scuola dispone di quattro aule dotate di servizi e piccolo ripostiglio, di un salone
multifunzionale per attività motoria, musicale, video, feste e momenti comunitari, di un refettorio, di un
dormitorio, e di un ufficio, di servizi per Insegnanti e per handicap e di due ampi cortili.
Dotazioni e sussidi (vedi scheda allegata).
Programmazione di plesso (vedi allegati).

Attività/progetti:
• Progetto annuale: “ Mani...nella natura!”
• Accoglienza
• Festa di Autunno
• Festa di Natale
• Festa di carnevale
• Festa dei Diplomi
• Continuità educativa in verticale e orizzontale
• Educazione alla sicurezza
• Educazione stradale
• Educazione alla salute
• Psicomotricita’
• Progetto organizzato dai genitori
• Prime parole in Inglese.. ovvero “Giochiamo con l’Inglese”

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola dell’Infanzia di Arsiero
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo

N.
1

Tipologia
Postazioni Internet

N.
1
5

1

Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer

1

Proiettore per diapositive
Registratore/cd

Computer attrezzato per alunni con Handicap
Fotocopiatrice

1

Scanner
Stampante

Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: videolettore 1

Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Videocamera
videoproiettore
lettore DVD 1
LABORATORI
Presenza
Tipologia
Laboratorio scientifico
si

No
si
si

Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi

Presenza

No
No
No
No

1

Scuola dell’Infanzia di PEDEMONTE.
Distanza dalla Sede di Arsiero km 18. Altitudine m. 446.
Il paese di Pedemonte è situato lungo la valle dell’Astico, a destra della strada statale che collega Vicenza con
la vicinissima provincia di Trento. Conta circa 800 abitanti inclusa la frazione di Casotto.
La maggior parte degli abitanti si sposta nei paesi limitrofi per svolgere attività lavorative, anche se nel paese
esistono alcune piccole fabbriche ed imprese artigianali.
Nel paese funzionano: una banca, l’ufficio postale, l’ambulatorio medico, una farmacia, un negozio di
alimentari ed un negozio di mercerie. C’è la biblioteca che viene aperta il giovedì pomeriggio, un campo da
calcio, un campo da tennis, una palestra ed un parco giochi.
Numero sezioni: 1
Organico Docenti: 3 Insegnanti di sezione (1 a tempo pieno e 2 part-time) più 1 di religione.
Organico ATA: 1 collaboratore scolastico a tempo pieno (in comune con la scuola Primaria), 1 part-time.
Funziona il servizio trasporto organizzato dall’Amministrazione Comunale. Gli accompagnatori sono tutte
persone volontarie.
Offerta formativa: la scuola dell’Infanzia di Pedemonte funziona con il tempo normale di otto ore, dalle 8.30
alle 16.30 a cui si aggiunge, per chi ne ha fatto richiesta, l’anticipo dalle ore 7.45. La sezione è unica ed
eterogenea. Le insegnanti, in base ai vari progetti, possono suddividere la sezione in gruppi per promuovere
attività che pongono l’attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età o percorsi individuali in caso se ne
presenti la necessità. Anche i momenti di routines e gioco libero diventano occasione continua di crescita e di
apprendimento.
Le insegnanti si ritrovano periodicamente per programmare le varie attività e valutare l’andamento dei progetti.
Per quanto concerne il rapporto scuola-famiglia, vengono programmate assemblee con il rappresentante di
sezione ogni due mesi circa, 2 incontri in assemblea generale, incontri individuali e incontri su richiesta quando
si presenti la necessità. Per il rispetto delle norme anti Covid gli incontri vengono realizzati in videoconferenza
tramite Meet.
Alunni iscritti 13:
5 grandi
3 medi
4 piccoli
1 anticipatario.
Numero aule: 2
Aule polifunzionali e loro destinazione: una sala che funziona da dormitorio, palestra, manipolazione, ecc. Una
sala che funziona con spazi definiti per accoglienza, angolo costruzioni, angolo casetta, angolo lettura, angolo
pittura. Una sala mensa (i pasti provengono dalla cucina di Valdastico gestita dalla ditta Vegracamin). Un
bagno.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).

Attività/progetti non curricolari:
•
•
•
•
•
•

progetto accoglienza
educazione alla salute
educazione stradale
educazione alla sicurezza
continuità verticale
educazione civica

Scuola dell’Infanzia di Pedemonte
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con Handicap
Fotocopiatrice (in comune con la Primaria)
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: videoregistratore 1

N.
1
2
1

Tipologia

N.
1

Postazioni Internet
Videoproiettore
Registratore/cd
Scanner
Stampante
Videocamera

2
1
1

1

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenz
a
No
No
No
No

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi

Presenza
No
No
No
No

Scuola dell’Infanzia di POSINA.
Distanza dalla Sede di Arsiero km.10. Altitudine m.545.
Il paese di Posina è situato alle pendici del monte Pasubio, lungo la valle percorsa dal torrente omonimo; gli
abitanti sono dislocati in parte nel principale centro urbano, in parte nella frazione di Fusine, i restanti, la
minoranza, nelle 102 contrade del territorio comunale. Per esigenze di lavoro, molte persone hanno dovuto
abbandonare il proprio luogo d’origine per trasferirsi in altri comuni della pianura o, certi, anche all’estero,
cosicché, negli ultimi vent’anni si è assistito ad una considerevole diminuzione della popolazione. Tuttavia in
questi ultimi anni la situazione demografica si è stabilizzata: alcuni emigrati hanno fatto ritorno e molte coppie
giovani rimangono all’interno del comune. Diverse sono le imprese artigiane impegnate nella lavorazione del
legno, nell’edilizia, nelle confezioni. In località Montagna, sorge uno stabilimento per l’imbottigliamento
dell’acqua minerale, la “Fonti di Posina spa”. Si è sviluppato il turismo, portato avanti in maniera familiare e
limitato rispetto alle possibilità paesaggistiche della zona. Le attività ricreative e sportive includono la presenza
di un campo da calcio, un parco giochi, una palestra e un servizio di biblioteca.

Numero sezioni: 1
Organico Docenti: 2 Insegnanti di sezione, 1 Insegnante di religione cattolica,
Organico ATA: 2 collaboratrici scolastiche in comune con la scuola Primaria.
Offerta formativa: il tempo di permanenza a scuola per tutti i bambini è dalle ore 8.10 alle ore 16.10. Il servizio
del trasporto, organizzato dall’amministrazione comunale, funziona mattina e pomeriggio. L’orario viene
coperto dalle due insegnanti cercando di favorire più ore di compresenza possibili. La sezione unica è
eterogenea; durante le ore di compresenza la sezione è divisa in due gruppi e ogni gruppo svolge delle attività
che pongono l’attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età. Anche i momenti del pranzo, dell’igiene
personale, del gioco libero diventano occasione continua di crescita. Le insegnanti si incontrano
periodicamente per programmare le attività scolastiche. Per quanto riguarda il rapporto scuola - famiglia
vengono programmati incontri individuali e assemblee di sezione.
Numero aule: 2: 1 per le attività didattiche ed 1 adibita a dormitorio.
Aule polifunzionali e loro destinazione: una sala mensa.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).
Attività/progetti:
•
•
•

accoglienza
continuità
educazione civica (progetto trasversale che include inoltre le tematiche legate a sicurezza, salute ed
educazione stradale)
• festa di Natale
• festa di Carnevale
• festa di Fine Anno (eventuale)
• progetto di plesso “Pasticciando”
Le feste si svolgeranno unicamente in orario scolastico, escludendo la presenza di persone esterne.
Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne:
Tali progetti hanno subito una contrazione a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione di SARSCOVID-19.
Visite e viaggi di istruzione:
• uscita per osservare l’ambiente naturale
• uscita per le vie del paese

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola dell’Infanzia di Posina
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con Handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa

N.

1

Macchina fotografica
Altro: 1 macchina fotografica digitale

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive
Registratore/cd
Scanner (copiatrice e stampante)
Stampante
Videocamera (in comune con la Scuola
Primaria)
Videoproiettore

N.
1
1
1
1
1

SOFTWARE
Tipologia

N.
9

Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro di documentazione

Tipologia
Software gestionale
amministrativo
Software per alunni con
handicap

N.

Altro:
LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
No
No
No
No

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi

Presenza
No
No
No
NO

Scuola dell’Infanzia di VALDASTICO.
Distanza dalla Sede di Arsiero: km.10. Altitudine m.421.
La scuola dell’Infanzia è situata lungo la via principale del paese di Valdastico, che si trova nella valle
dell’Astico, a destra della strada statale che collega Vicenza con Trento. Ha circa 1600 abitanti e numerose
sono le frazioni che lo compongono: San Pietro, Pedescala, Barcarola, Soglio, Forme-Cerati, Settecà, Forni,
Valpegara, Ponte Maso.
La maggior parte degli abitanti si sposta all’esterno del comune per svolgere attività lavorative. Le
mamme sono prevalentemente casalinghe o svolgono lavoro part-time. Come occupazioni lavorative ci sono
officine, falegnamerie, allevamenti di trote e laboratori di modesta proporzione.
Le attività culturali-ricreative, in particolare quelle rivolte ai bambini in età prescolare, sono scarse;
funzionano una biblioteca, un campo sportivo e due piccoli parchi giochi.
Numero sezioni: 1.
Organico Docenti: 2 Insegnanti di sezione, Insegnante di religione
Organico ATA: 1 collaboratrice a tempo pieno e 1 part-time.
Offerta formativa: tempo normale con orario 8.00 – 16.00.Su richiesta dei genitori aventi diritto, è previsto
l’anticipo dalle ore 7.40 alle ore 8.00. I colloqui individuali con i genitori si svolgono in gennaio e maggio e su
appuntamento a richiesta dei genitori. I Consigli di intersezione con i genitori saranno bimestrali. All’inizio
dell’anno scolastico si terrà una assemblea generale dei genitori e a giugno si terrà una assemblea con i
genitori dei nuovi iscritti.
Numero aule: 1.
Aule polifunzionali e loro destinazione: mensa, dormitorio, sala, biblioteca, piccolo salone.
Dotazione sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività / progetti non curricolari:
•
accoglienza
•
continuità
•
educazione alla sicurezza e stradale (progetto regionale ASL: “AffyFiutapericolo” e “Clik fa Clak”)
•
educazione alimentare
•
festa di Carnevale in continuità con il Nido Integrato
•
festa di Natale
•
festa di fine anno
•
impariamo l’Inglese
•
laboratorio di psicomotricità
•
laboratorio artistico
Visite e viaggi di istruzione:
•
passeggiate per il paese
•
visita alla Scuola Primaria di Valdastico con i bambini dell’ultimo anno (in forse causa situazione
sanitaria).

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola dell’Infanzia di Valdastico
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con Handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro:

N.

2
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive
Registratore/cd
Scanner (copiatrice e stampante)
Stampante
Videocamera
videoproiettore

N.

1

SOFTWARE
Tipologia
Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro
di documentazione
Altro:

N.

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

N.

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
No
No
No
Si

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi

Presenza
No
No
No
No

Scuola Primaria di ARSIERO. Intitolazione: “Innocente Stella”.
Distanza dalla Sede di Arsiero Km.0. Altitudine m.356.
La scuola è inserita in un ambiente pedemontano piuttosto vasto. Gli alunni sono 132: provengono dal
capoluogo, dalle frazioni di Castana e Scalini e dai paesi vicini (Laghi, Velo d’Astico, Cogollo del Cengio).
Frequentano la scuola anche molti alunni extracomunitari, sufficientemente inseriti sia nell’ambiente che nei
gruppi classe. Vi sono11 alunni certificati che frequentano la classe prima, seconde, terze, quarte e quinte
seguiti da otto insegnanti di sostegno: sette con orario completo ad Arsiero, una docente lavora a scavalco
nel plesso di Valdastico. Il livello economico delle famiglie è buono e in genere si nota una discreta attenzione
per le attività scolastiche ed extra-scolastiche. Nel paese operano molte Associazioni e gruppi di volontariato
nei vari settori di interesse sociale, ai quali possono accedere anche gli alunni sia in orario scolastico che
extrascolastico. Pertanto le opportunità offerte da questa realtà e dall’Amministrazione Comunale sono
numerose e diversificate:
▪ biblioteca comunale con il servizio di prestito del libro e percorsi di lettura
▪ attività sportive
▪ doposcuola per gli alunni che lo richiedano
▪ corsi musicali promossi dalla Banda Cittadina
▪ concerti e spettacoli teatrali
▪ attività della Parrocchia e del Patronato (catechismo, gruppi giovanili, recupero scolastico per gli alunni
in difficoltà)
▪ uscite ambientali
▪ Università Popolare organizzata e gestita dalla Comunità Montana con numerosi corsi di studio
▪ Attività culturali promosse in collaborazione con l’Amministrazione comunale

Numero classi: 9
Numero “team”: 4
▪
classi 1^A e 2^ A/B
▪
classi 3^ A/B;
▪
classi 4^ A/B;
▪
classi 5^A /B.
Organico docenti: 9 insegnanti con orario completo, un’insegnante (collaboratore del Dirigente) per 8 ore nelle
classi seconde; 1 insegnante per 11 ore di insegnamento in una classe terza a scavalco con Posina;1
insegnante di religione per 18 ore, nelle classi dalla prima alle quinte (completa l’orario nel plesso di Posina
h.4); 1 insegnante di inglese con orario completo nel plesso ( quattro ore nelle seconde, sei ore nelle terze,
nelle quarte e nelle quinte); 1 docente con quattro ore di insegnamento frontale nelle classi che completa il
suo orario con ore di compresenza distribuite in tutte le classi e 11 insegnanti di sostegno:
1 docente per 22 h ad Arsiero ( cl. 1^, 2^,4^ );
1docente per 22 h. ad Arsiero (cl. 1^, 2^, 5^) ;
1 docente per 22 h. ad Arsiero ( cl 5^);
1 docente per 22 h. ad Arsiero (cl. 5^)
1 docente per 22 h ad Arsiero ( cl. 3^, 4^ );
1 docente per 22 h ad Arsiero ( cl. 2^, 5^);
1 docente per 22 h ad Arsiero ( cl. 2^,4^ );
1 docente per 17 h ad Arsiero ( cl. 3^, 5^) a scavalco con Valdastico;

Organico A.T.A.: 2 collaboratori al mattino al piano terra e uno al primo piano. Nel pomeriggio un collaboratore
nei vari piani, a rotazione, con la scuola secondaria di primo grado.
OFFERTA FORMATIVA:
Le lezioni antimeridiane dal lunedì al venerdì iniziano alle ore 7.55 e terminano alle ore 12.55. Il rientro
pomeridiano si svolge il mercoledì fino alle ore 15.40
Il servizio mensa, gestito dall’Amministrazione comunale, avviene con il seguente orario
dalle ore 11.55 alle ore 12.40 classi prima, seconde e terze
dalle ore 12.55 alle ore 13.40 classi quarte e quinte
Dalle ore 7.45 alle ore 7.55 gli alunni sono accolti e sorvegliati in aula dal docente della prima ora.

Suddivisione oraria:
Mercoledì
Lunedì
7.45 - 7.55
7.55 - 8.50
8.50 - 9.45
9.45 - 10.15
10.15 - 11.05
11.05 - 11.55
11.55 - 12.55

Martedì
7.45 - 7.55
7.55 - 8.50
8.50 - 9.45
9.45 - 10.15
10.15 - 11.05
11.05 - 11.55
11.55 - 12.55

1^ 2^A 2^B
3^A 3^B

7.45 - 7.55
7.55 - 8.50
8.50 - 9.45
9.45 -10.15
10.15 - 11.05
11.05 - 11.55
mensa
12.40- 12.55
12.55 - 13.50
13.50 -14.45
14.45- 15.40

Mercoledì
4^A 4^B
5^A 5^B

7.45 - 7.55
7.55 - 8.50
8.50 - 9.45
9.45 - 10.15
10.15 - 11.05
11.05 - 11.55
11.55 - 12.55
mensa
13.40 - 13.55
13.55 - 14.45
14.45 - 15.40

Giovedì
7.45 - 7.55
7.55 - 8.50
8.50 - 9.45
9.45 - 10.15
10.15 - 11.05
11.05 - 11.55
11.55 - 12.55

Venerdì
7.45 - 7.55
7.55 - 8.50
8.50 - 9.45
9.45 - 10.15
10.15 - 11.05
11.05 - 11.55
11.55 - 12.55

Il personale ATA fa sorveglianza all’entrata e all’uscita, ed è presente anche ai cancelli della scuola.
Le ore di contemporaneità si utilizzano per sostituire i colleghi assenti e per attività di recupero e di
potenziamento in tutte le classi.
I genitori vengono ricevuti su richiesta in orario concordato e nei giorni di ricevimento quadrimestrali.

Numero aule:
9 aule per le classi,
1 per sostegno al piano terra,
2 per il sostegno al primo piano,
1aula al piano terra usata per sostegno e gruppi di potenziamento e recupero
1 sala insegnanti utilizzata anche per gruppi di recupero e di potenziamento.
Aule polifunzionali e loro destinazione:
1 laboratorio informatico dotato di 8 postazioni utilizzato come aula sostegno,
1 aula sala riunioni usata anche come aula sostegno
Adiacente all’edificio scolastico si trova la palestra condivisa con la Scuola Secondaria.
Dotazione sussidi (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
PROGETTI /ATTIVITÀ’ DEL PLESSO:
▪ Accoglienza: primi dieci giorni di scuola (tutte le classi)

▪
▪

Attività proposte dalle Commissioni di Istituto
Progetto “ Geometria e pittura con linee di Mondrian e l’action art di PollocK” in collaborazione
con la Scuola Secondaria ( classi quinte)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Arsiero
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna
parabola
Computer fissi
Computer portatili
Computer attrezzato per alunni con handicap

N.
1
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

N.
8
1

9
8

Registratore/cd

7

Fotocopiatrice

1

1
1
5

Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: scanner
Tablet

1
1

Videoregistratore
Stampante
Stampanti collegate LIM
Videocamera
Videoproiettore
Computer aula insegnanti
LIM
LIM mobile

5

1
1
6
1

SOFTWARE
Tipologia

N.
1
2

Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro di documentazione
Altro: software didattico non multimediale 6

Tipologia
Software gestionale amministrativo

N.

Software per alunni con handicap

6

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
No
Si
No
Si

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi

Presenza
No
No
No
Si

Scuola Primaria di PEDEMONTE
Distanza dalla Sede di Arsiero km.16. Altitudine m.441.
Pedemonte è formato da diverse frazioni. La scuola è ubicata sulla collina di Brancafora e gli alunni vengono
trasportati con lo scuolabus del Comune (con lo stesso mezzo vengono trasportati anche gli alunni provenienti
dal Comune di Lastebasse). Il trasporto avviene in un unico turno sia all’andata che al ritorno. Alcuni alunni
raggiungono la scuola a piedi o accompagnati dai genitori.
Molti genitori sono operai, alcuni lavorano in loco, altri raggiungono le fabbriche del fondovalle, rincasando
regolarmente la sera, altri sono artigiani, altri impiegati in vari settori.
Risultano iscritti tre alunni con padre italiano e madre straniera.
Gran parte degli alunni è sufficientemente seguita nei compiti assegnati per casa. Alcuni di loro sono impegnati
in attività extra-scolastiche (palestra, sport di squadra ed individuali di varia tipologia), altri, invece, trascorrono
diverse ore davanti al televisore e ai videogiochi durante la fascia oraria pomeridiana che si protrae sovente
anche durante le ore serali.
In paese esiste una Biblioteca Comunale, ubicata nello stesso edificio della scuola.
Rilevazione dei bisogni
Dato il frazionamento e l'isolamento dai grossi centri di attività educativa e ricreativa, sarebbe utile offrire agli
alunni nuove esperienze che potranno consistere in visite ad altri ambienti, rappresentazioni teatrali,
…(sospese in questo periodo di parziale lockdown).
Abbiamo constatato che la maggior parte dei bambini ha poche occasioni per leggere ed è anche poco
stimolata a svolgere quest'attività nell'ambito famigliare.
Ci siamo, inoltre, rese conto che molti dei nostri alunni hanno bisogno di apprendere e rafforzare le norme di
buon comportamento e di educazione civile.
Approfitteremo di ogni occasione per condurre gli alunni al rispetto delle regole di sicurezza, illustrate nel
piano per la ripartenza e di convivenza democratica.
Numero classi: 3 (classe 2a, pluriclasse 1a / 3a, pluriclasse 4a / 5a)
Numero moduli: 1
Organico Docenti:
4 insegnanti di plesso, di cui una in comune con Posina, 1 insegnante di religione (6 ore) in comune con
Tonezza e Giavenale, 1 insegnante di inglese (8 ore) in comune con Tonezza, 1 insegnante di sostegno (5
ore).
Organico ATA:
(in comune con la Scuola dell’Infanzia): un collaboratore scolastico a tempo pieno e un collaboratore (nei giorni
di mercoledì pomeriggio, giovedì pomeriggio e venerdì pomeriggio).
Offerta formativa:
Tempo a settimana corta con orario dalle ore 8.15 alle ore 13.15, rientro pomeridiano il mercoledì sino alle ore
16.00; mensa dalle ore 12.15 alle ore 13.00; utilizzo delle ore di compresenza per lo sdoppiamento delle
pluriclassi.
Per i genitori sono previsti 2 incontri individuali e un’assemblea ad inizio anno. Inoltre si ricevono i genitori su
appuntamento. Per i genitori di cl.1a è previsto un ulteriore incontro iniziale per spiegare metodologie e
programmazioni, e ,a gennaio, per i genitori della futura prima si tiene un incontro per spiegare l'organizzazione
della scuola primaria in vista delle iscrizioni.
Numero aule: 3 + 2 sale mensa (1 adiacente alla Biblioteca comunale e 1 in Biblioteca con accesso dall’esterno
della scuola).
Aule polifunzionali e loro destinazione: 1 aula piccola per lo sdoppiamento delle pluriclassi utilizzata anche
come aula insegnanti e come aula Covid (previa corretta igienizzazione), 1 aula laboratorio informatica (ora
non utilizzata causa Covid) usata per il sostegno.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).

Attività/progetti non curricolari:
•
•
•

Educazione ambientale (rispetto delle norme anti-covid e dell'ambiente, riciclaggio della carta, raccolta
differenziata, conoscenza di vari aspetti della natura)
Prevenzione al bullismo
Educazione all'affettività (cl. 5a)

Attività/Progetti:
•

“Sport è crescere insieme”: progetto proposto e interamente finanziato dall'amministrazione Com.le
che prevede la collaborazione di personale esperto in 6 tipologie di sport. Se possibile, continueremo
questo progetto interrotto lo scorso anno, causa Covid.
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Pedemonte
HARDWARE

Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con Handicap
Fotocopiatrice in comune con Scuola Infanzia
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: masterizzatore
videoregistratore

N.
1
1
6
1
1
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive
Registratore/cd
Scanner
Stampante
Videocamera
Videoproiettore
Computer per insegnanti (portatile)
Lim

SOFTWARE
Tipologia
Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro di
documentazione
Altro

Numero

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

DOTAZIONE LIM
aula
2^
1^/3^

HITACHI FX-79E1
HITACHI FX-79E1

Tipologia

Numero
1
1

4^/5^

HITACHI FX-79EI

1

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza

No
Si
No
Si

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi (palestra comunale)

Scuola Primaria di POSINA. Intitolazione: “Fabio Filzi”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km 10. Altitudine m. 545.
Posina è un piccolo centro ai piedi del Pasubio, si trova alla fine di una lunga valle, si estende in un territorio
molto ampio ed è diviso in circa 90 contrade, molte delle quali oramai disabitate per la maggior parte dell’anno.
L’ambiente che lo circonda è prevalentemente formato da boschi e nella valle, che prende il nome dal torrente
che la percorre, regnano il silenzio e la tranquillità.
La scuola primaria si trova nel centro del paese e dista circa tre chilometri dalla frazione di Fusine dalla quale
arrivano, grazie al pullman di linea, alcuni alunni. Situata al primo piano dell’edificio comunale, accanto alla
scuola dell’infanzia, la scuola primaria “FabioFilzi” si trova in una posizione strategica, che permette la
continuità dell’insegnamento tra i due ordini di scuola in molte occasioni.
Nella primavera del 2007, grazie a dei lavori di ampliamento, è stata costruita di fianco alla scuola la Palestra
Comunale, utilizzata per le ore di scienze motorie.
Al piano terra dell’edificio scolastico si trova la Biblioteca Comunale, aperta ogni martedì pomeriggio e
solitamente frequentata da molti alunni. Da qualche anno, grazie alla collaborazione dell’amministrazione
comunale e della bibliotecaria, è possibile accedere alla biblioteca mensilmente anche in orario antimeridiano,
per il prestito dei libri e attività di promozione alla lettura. A causa dell’emergenza sanitaria, questo servizio è
temporaneamente sospeso.
Quasi tutti gli alunni in orario extrascolastico frequentano corsi di pallavolo, nuoto, pattinaggio o danza presso
centri sportivi di paesi vicini. Durante la bella stagione, poi, i ragazzi si ritrovano con regolarità nelle vicinanze
del parco giochi, dove sono presenti il campo da calcio e da basket, il campo da tennis e le piste per le bocce.
L’interesse per le attività scolastiche da parte dei genitori è costante ed anche il livello economico delle famiglie
e di conseguenza il loro tenore di vita sono buoni.
Numero classi: 2 (pluriclassi: 1^-4^ e 2^-3^-5^).
Numero moduli: 1.
Organico Docenti: un’insegnante con orario intero, un’insegnante per 11 ore che completa l’orario nella scuola
primaria di Arsiero, un’insegnante per 11 ore che completa l’orario nella scuola primaria di Valdastico,
un’insegnante di religione per 4 ore che completa l’orario ad Arsiero, un’insegnante di inglese per 6 ore che
completa l’orario a Velo d’Astico e un’insegnante per 3 ore che svolge l’orario rimanente a Pedemonte.
Organico ATA: La scuola ha a disposizione due collaboratori scolastici, uno a tempo pieno e uno per 18 ore
settimanali (pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì) che garantiscono il servizio anche alla scuola
dell’infanzia.
Offerta formativa: 27 ore in tutte le classi con due rientri settimanali (lunedì/mercoledì) e sabato a casa.
L’orario antimeridiano va dalle 8.10 alle 12.30 (lunedì e mercoledì fino alle 12.40), mentre quello pomeridiano
inizia alle 13.25 e termina alle 15.55. Nei giorni di rientro gli alunni pranzano presso il ristorante “All’alpino” e
la sorveglianza non è affidata alle insegnanti, ma al personale del locale.
L’incontro di programmazione sarebbe fissato per il martedì o il giovedì dalle ore 12:35 alle ore 14:35 a Posina,
oppure dalle ore 13.00 alle ore 15:00 presso la sede centrale di Arsiero. Attualmente la riunione si tiene online.
Numero aule: la scuola è costituita da due aule dotate di LIM, occupate dalle due pluriclassi, e di un’aula
polifunzionale, usata per le tre compresenze settimanali. È presente un laboratorio di informatica, dove sono
sistemati anche i libri della biblioteca scolastica, che attualmente funge da Stanza-Covid, Ci sono inoltre due
sgabuzzini, uno utilizzato come magazzino dal personale Ata e l’altro come magazzino per i sussidi e il
materiale di facile consumo, la cucina con annessa sala mensa per la Scuola dell’Infanzia, un bagno per gli
alunni e uno per le insegnanti (di entrambe le scuole).
Un ascensore situato in cucina collega la scuola (primo piano) con gli Uffici Comunali al secondo piano e con
la biblioteca al piano terra.
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività/progetti non curricolari:
•

Attività eventuali proposte a livello d’Istituto.

Visite e viaggi di istruzione:
•

Non sono previsti visite o viaggi d’istruzione.
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Posina
HARDWARE

Tipologia
Postazione LIM con Internet
Computer portatili
Computer attrezzato per alunni con handicap
Stampante con scanner
Macchina fotografica
Fotocopiatrice

N.
2
4
0
2
1
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive
Registratore con porta USB
Registratore/cd
Videocamera
Videoproiettore

N.
5
0
1
2
1
0

DOTAZIONE LIM
Aula
1^-2^-3^
4^-5^

Tipologia
Smart Board

Numero
1

Smart Board

1

Strumentazione
Proiettore Epson EB – 470W
PC Asus
Proiettore Epson EB – 470W
PC Toshiba
SOFTWARE

Tipologia
Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro
di documentazione
Altro:

Numero

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
No
Si
No
Si

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti Sportivi

Presenza
No
No
No
Si

Scuola Primaria di TONEZZA DEL CIMONE. Intitolazione “A. Fogazzaro”.
Distanza dalla Sede di Arsiero Km.10. Altitudine m. 980.
Il paese di Tonezza si trova su un modesto altipiano sui 1000 –1500 m. di altitudine, che stretto tra le valli del Rio Freddo
e dell’Astico, si estende secondo un’asse che ha come punti estremi il Monte Cimone a sud (teatro della storia più
significativa dell’Altopiano durante la Grande Guerra) ed il Monte Spitz a nord. Il suo territorio è occupato in gran parte
da pascoli e da un fitto bosco dove si possono trovare vari tipi di alberi, in particolare il larice, il faggio, il carpine, il
rovere e l’olmo.
La mancanza di industrie, il limitato numero di autoveicoli in circolazione, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, la
struttura morfologica del territorio, un disboscamento razionalizzato effettuato nel corso dei secoli hanno permesso di
mantenere praticamente integro l’ambiente naturale.
Le bellezze naturali che fecero conoscere Tonezza, fin dalla seconda metà dell’Ottocento, ai numerosi escursionisti che
si avventurarono per i facili sentieri del Monte Cimone e del Monte Spitz, non sempre sono conosciute dagli alunni,
nonostante vivano a costante contatto con la natura.
L’economia di Tonezza è per lo più legata al turismo e a qualche attività artigianale. Diverse persone lavorano nelle
industrie della vallata, poiché nel nostro altopiano mancano completamente le attività del settore secondario.
L’assenza delle industrie è uno dei fattori che ha influenzato la situazione demografica che in questi anni ha subito un
sensibile diminuzione. Il paese è tuttora strutturato in contrade sparse e gli alunni in età scolare, oltre ad essere pochi, non
sempre trovano l’occasione per incontrare i loro coetanei durante il pomeriggio. Pertanto l’ambiente-scuola diventa un
momento di aggregazione e di conoscenza reciproca.
Numero classi: 2: 1/3/5 numero alunni 12; 2/4 numero alunni 9; totale 21.
Numero moduli: 1.
Organico docenti: 2 insegnanti ad orario completo; 1 insegnante per 9 ore; 1 insegnante di inglese per 6 ore, più un’ora
di compresenza; 1 insegnante di religione per 4 ore.
Organico ATA: 1 collaboratore scolastico a tempo pieno.
Offerta formativa: le lezioni si svolgono dalle ore 7.50 alle 13.14. Le ore di compresenza vengono utilizzate per dividere
le pluriclassi.
I genitori degli alunni vengono convocati via Meet, in orario concordato e secondo le modalità stabilite a livello di Istituto.
Numero aule: due vengono utilizzate per l’attività curricolare, una per le ore di compresenza.
Aule polifunzionali e loro destinazione:
in un’aula c’è il laboratorio di informatica che quest’anno non verrà utilizzato e la LIM. Le lezioni di motoria vengono
effettuate nel salone, visto lo spazio maggiore e la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza. A volte gli alunni
verranno accompagnati in passeggiata.
Programmazione di plesso:
Attività/progetti non curricolari:
•
•

Progetto Sicurezza
Progetto DSA

Visite e viaggi d’istruzione:
•
•

Uscite nel territorio del paese nelle vicinanze della scuola
Lezione di educazione stradale con i vigili ( se sarà possibile)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Tonezza del Cimone

HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: masterizzatore 1
videoregistratore 1

N.
1
1
12

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive
Registratore/cd
Scanner
1
Stampante
1
Videocamera
1
videoproiettore
modem 1

N.
7
1
1
2
3

SOFTWARE
Tipologia

N.
2

Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro di documentazione
Altro:

Tipologia
Software gestionale
amministrativo
Software per alunni con handicap

N.

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
No
Si
No
No

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi

Presenza
No
No
No
No

Scuola Primaria di VALDASTICO. Intitolazione “G. Marconi”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km 10. Altitudine m 421.
La Scuola Primaria di Valdastico, di costruzione abbastanza recente, è situata nel capoluogo, San Pietro, nello
stesso edificio della Scuola Secondaria di 1° grado. Essa è frequentata da alunni del Comune di Valdastico,
come da alunni residenti nei comuni di Pedemonte (frazione di Casotto), Lastebasse, Arsiero, Velo d’Astico e
Piovene Rocchette.
La maggior parte degli alunni proviene dalla Scuola dell’Infanzia Statale, presente nel Comune, e raggiunge il
plesso con lo scuolabus comunale.
Le famiglie godono di buone condizioni economiche.
Il paese conosce solo marginalmente il problema della disoccupazione. La maggior parte dei papà lavora in
loco o nei paesi limitrofi. Anche molte mamme sono occupate, a tempo pieno o parziale, fuori casa.
Alcuni genitori sono molto coinvolti nella vita della scuola e collaborano attivamente.
La disponibilità di soluzioni abitative a basso costo e di posti di lavoro per manodopera generica ha, negli
ultimi anni, richiamato in paese alcune famiglie, con figli in età scolare, provenienti dal Marocco, dalla
Macedonia, dall’Egitto e dalla Russia.
Da diversi anni abbiamo, quindi, la presenza di alunni con particolari problemi linguistici e di genitori che non
comprendono bene la lingua italiana.
Quasi tutti i bambini sono seguiti sufficientemente nello svolgimento dei compiti a casa e frequentano con
regolarità le lezioni. Tutti vivono in frazioni diverse, anche molto distanti tra loro, pertanto con poche occasioni
di incontro, all’infuori del momento scolastico e, per la maggior parte di loro, del catechismo parrocchiale.
Negli ultimi anni si nota un aumento di bambini che frequentano corsi sportivi organizzati in loco o nei paesi
limitrofi.
Fra i servizi offerti ai cittadini residenti più giovani vi sono la Biblioteca Comunale, la palestra e le attività estive
organizzate dall’Ente Locale.
Numero classi: 5 (51 alunni in totale)
Numero moduli: 1
Organico Docenti:
7 insegnanti in servizio a tempo pieno ( di cui una per il sostegno) . A loro si aggiungono: 1 insegnante di
Religione Cattolica per 10 ore, in comune con il plesso di Velo d’Astico, 1 insegnante in servizio per 11 ore in
classe 5^, a scavalco con il plesso di Posina, e un’altra insegnante di sostegno per 5 ore e 30 in comune con
il plesso di Arsiero.
Organico ATA:
3 collaboratori scolastici a tempo pieno, che prestano servizio, alternativamente, sia nella scuola primaria che
secondaria.
Offerta formativa:
Scuola con settimana corta, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 08.15 alle 13.15; un rientro pomeridiano il
mercoledì, fino alle 16.15. La scuola offre servizio mensa, dalle 13.15 alle 14.15, gestito totalmente
dall’Amministrazione Comunale. Le ore di contemporaneità vengono utilizzate per il recupero degli alunni
stranieri e/o dei bambini in difficoltà, oltre che per attività alternative alla religione.
I genitori vengono ricevuti, su richiesta, in orario concordato con le insegnanti, e nei due giorni di ricevimento
quadrimestrale, via Meet.
Attività/progetti non curricolari:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Progetto accoglienza alunni (tutti)
Educazione Stradale con Polizia Municipale di Schio (3^–5^)
Progetto “Lo sport è crescere insieme!” (attività con esperti; tutte le classi)
Educazione alla Sicurezza (tutti)
Progetto su Bullismo e Cyberbullismo (tutte le classi)
Progetto Kairos sulla Disabilità (classe 4^ - 5^)
Giornata della Disabilità (tutte le classi)
Giornata del Rifugiato (tutte le classi)
Incontro di educazione all’affettività con intervento ostetrica (classe 5^)

●

Adesione a progetti sportivi o ad altre attività organizzate dagli enti territoriali o dall’Istituto in corso
d’anno.

Visite e viaggi di istruzione:
●

Visite guidate a piedi sul territorio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Valdastico
HARDWARE

Tipologia
Apparecchio televisivo

N.
1

Tipologia
Postazioni Internet

N.
20(Medie)
+4(Primaria)
1

Collegamento via satellite o antenna
parabol.
Computer (aula inf. Scuola secondaria)
Computer attrezzato per alunni con
handicap
Fotocopiatrice (in comune con la scuola
Secondaria di 1° grado)
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: computer portatile 5

1

Proiettore per diapositive

20

Registratore/cd
Scanner

3
2

1

Stampante

2

1

Videocamera
videoproiettore
videoregistratore 1

DOTAZIONE LIM
aula
cl. V

Tipologia
Smart Board

Numero
1

cl. III

Smart Board

1

cl. IV

Smart Board

1

cl. II

Smart Board

1

Strumentazione
Proiettore Epson EB – 570
PC portatile Hp
Proiettore Epson EB – 670
PC portatile Asus
Proiettore Epson EB – 580
PC portatile Toshiba
Proiettore Epson 575W
PC portatile Toshiba

SOFTWARE
Tipologia
Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro
di documentazione
Altro:

Numero

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
No
Si
No
Si

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti Sportivi

Presenza
No
No
No
Si

Primaria di VELO D’ASTICO. Intitolazione: “ArnaldoFusinato”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km.2. Altitudine m.346.
Velo d’Astico (C.A.P. 36010) appartiene alla provincia di Vicenza dalla quale dista 43 chilometri. Conta 2.400
abitanti circa e ha una superficie di 22 chilometri quadrati per una densità abitativa di 109,2 abitanti per
chilometro quadrato.
La scuola si trova di fronte al Municipio nella piazza centrale del paese (Piazza IV Novembre). Il Comune fa
parte dell'Unione Montana Alto Astico. Il territorio di Velo d’Astico, oltre al centro, è suddiviso in tre frazioni,
Lago, Meda e Seghe e ha numerose altre contrade e agglomerati (es. S. Giorgio). Molti alunni provengono da
essi e vengono trasportati a scuola con gli scuolabus del Comune.
Il plesso di Velo d’Astico negli anni è stato caratterizzato da un sensibile incremento del numero degli iscritti.
È ora stabilizzato con classi in verticale alcune abbastanza numerose (dai 20 ai 25 alunni). La presenza di
un’ampia area industriale nella zona di Seghe di Velo favorisce il fermarsi in loco di molte famiglie originarie e
l’insediamento, per motivi occupazionali, di nuovi nuclei familiari. Punti validi di aggregazione e ritrovo sono
costituiti dalle parrocchie e da qualche gruppo sportivo. La maggior parte dei genitori degli alunni lavora fuori
casa; molti scolari frequentano vari corsi extra-scolastici o partecipano ad attività sportive. Da guardare con
attenzione è anche l’incremento demografico straniero. La nostra zona è soggetta a molti movimenti migratori,
anche durante il corso dell’anno scolastico. La presenza, soprattutto nelle contrade, di case disabitate
favorisce l’afflusso di famiglie di prima immigrazione che vi risiedono per il tempo necessario a trovare una
sistemazione più consona. Pertanto si registrano movimenti sia di immigrazione sia di emigrazione degli stessi
nuclei familiari, a volte anche in tempi molto ravvicinati. Solo una parte permane poi definitivamente nel
Comune, riuscendo a trovare un’abitazione adeguata e lavoro in zona. Queste persone si trovano inserite, ma
non totalmente integrate nel contesto sociale, per abitudini, tradizioni e cultura diverse dalla media dei residenti
locali.
Un fenomeno che si sta verificando negli ultimi tempi, legato alla crisi economica, è la diminuzione di lavoro
nell’area industriale locale che provoca il ritorno, ai rispettivi paesi d’origine.
Numero classi:
Nel Plesso di Velo d’Astico sono presenti 87 alunni, così distribuiti su 5 classi:

6 insegnanti a 24 ore (22+2) che operano su un unico modulo.
Numero moduli: 1
Organico Docenti: 6 insegnanti a 24 ore (22+2) che operano su un unico modulo. Nel Plesso operano inoltre:
un'insegnante di Religione Cattolica (in servizio anche nella scuola primaria di Valdastico), un’insegnante di
lingua Inglese (in servizio anche nella scuola primaria di Posina), due insegnanti di sostegno, per 22.00 ore.
Inoltre è presente un’operatrice Ulss per 7 ore settimanali in classe 5^ e 6 ore in classe 3^.
Organico ATA: 3 collaboratori scolastici (2 interi a 36 ore, 1 in servizio per 24 ore)
Offerta formativa: le lezioni antimeridiane dal lunedì al venerdì iniziano alle ore 7.50 e terminano alle ore 13.14.
Il personale ATA fa sorveglianza all’entrata e all’uscita. Le ore di compresenza, notevolmente ridotte, vengono
utilizzate per il sostegno di alunni con certificazione, per il recupero degli alunni in difficoltà, per dare
un’alfabetizzazione di base agli alunni stranieri e, quando serve, per sostituire colleghi assenti. I genitori degli
alunni vengono ricevuti su richiesta in orario concordato e nei due giorni di ricevimento quadrimestrali.
Numero aule: 6 distribuite su due piani (cinque per le classi e una dedicata all'insegnamento della lingua
inglese), tutte dotate di LIM con collegamento ad internet.
Aule polifunzionali e loro destinazione: 2 aule di sostegno strettamente legate alla loro funzione; 1 aula mensa
utilizzata anche per l’uso di mezzi audiovisivi, 1 laboratorio di informatica al primo piano; 1 Aula Magna gestita
in accordo con il Comune e utilizzata dalla scuola per le riunioni con i genitori e per particolari esigenze
progettuali (attività con esperti, più classi contemporaneamente) e dall’ Amministrazione Comunale come sala
consiliare, 1 aula insegnanti, 1 aula utilizzata al pomeriggio per il doposcuola ( attività ci Centro pomeridiano
gestito dall’Associazione “Le quattro stagioni”.
Nota: dal 7 gennaio 2020 la sede della scuola si è spostata temporaneamente presso l’Oratorio del paese in
piazza San Martino, causa lavori di ristrutturazione per adeguamento antisismico della sede centrale. Appena
sarà comunicata la fine dei lavori si procederà al trasloco.
Le classi nella sede provvisoria sono così disposte:
PIANO TERRA: aula classe 2^
PIANO PRIMO: aula classe 3^
PIANO SECONDO: aule classi 1^ e 5^
PIANO TERZO: aula classe 4^, 2 aule di sostegno, 1 aula covid-19
Dotazioni e sussidi (vedi scheda)

Programmazione di plesso/scuola (vedi allegati)
Attività/progetti non curricolari: Tutte le classi del plesso prendono parte al progetto intitolato “Sport e natura…”
(vedi Allegato), con durata annuale.
Nell’ambito del Progetto verranno previsti interventi sportivi ed alcune uscite nel territorio per promuoverne
una maggiore conoscenza.
INIZIATIVE CULTURALI
Causa emergenza COVID-19 tutte le uscite sono momentaneamente sospese. Di seguito vengono elencate
alcune attività che comunque il plesso pensa di proporre con lezioni teoriche; qualora ci fossero aperture della
attuale situazione di restrizione verranno effettuate anche le uscite previste all’interno dei progetti.
Le seguenti proposte, possono comunque essere soggette a modifiche durante l'anno scolastico:
Educazione alla sicurezza (tutte le classi) nel corso dell'anno scolastico
Progetto AVS “Acqua Oro-blu” percorso azzurro: intervento di esperti e (classi 4^e 5^); Progetto AVS “Acqua
Oro-blu” percorso giallo: intervento di esperto per la conoscenza degli organismi viventi in acque dolci e visita
guidata al torrente Astico (classe 3^) – Due lezioni teoriche su rocce e torrenti e uscita al torrente. Ogni
itinerario prevede due incontri in classe e l’escursione. I formatori incaricati sono operatori specializzati del
Laboratorio di Educazione Ambientale della Provincia di Vicenza per il Percorso Azzurro e Associazione Le Guide di
Recoaro Terme per il Percorso Giallo.
Progetto rifiuti AltoVicentinoAmbiente: intervento di esperti e visita all'ecostazione (classe 4^) nel corso
dell'anno scolastico.
Interventi di esperti (AIDO E AVIS) (classe 5^) nel corso dell'anno scolastico.
Fruizione della Biblioteca Comunale (tutte le classi) per tutto il corso dell'anno scolastico (una volta al mese).
Visita di continuità per conoscere l’ambiente della Scuola Secondaria di primo grado (classe 5^) presso la
Scuola Secondaria di Arsiero – in corso d’anno.
Interventi Polizia Municipale (classi 3^ e 5^): lezione teorica (24 novembre 2020) e pratica ( primavera 2021).
Progetto “Sport in classe” (classi 4^e 5^) durante l’anno scolastico con esperto CONI.
Progetto “Esperti di motoria in classe” associazione Le quattro stagioni” (tutte le classi) tutto l’anno.
Le giornate dello sport (tutte le classi) con attività sportive in via di definizione – arrampicata, zumba, giochi in
palestra…
Ciaspolata (classe 5^).
Uscite nel territorio comunale nel corso dell'anno scolastico.
Attività proposte dall’Associazione Pensionati Velesi, rientrante nel progetto con i nonni: avvio al gioco delle
bocce (tutte le classi) con successivo torneo (maggio 2021).
Eventuali adesioni a progetti sportivi o a proposte degli enti territoriali locali verranno integrate in corso d'anno.
Anche la partecipazione ad eventuali Concorsi Didattici sarà di volta in volta concordata a Plesso fra le
insegnanti interessate.
ESPERTI A SCUOLA:
Saranno presenti a scuola per realizzare i progetti sopra elencati:
donatori AIDO = sul tema donazione organi (classe quinta, durante il secondo quadrimestre);
donatori AVIS = sul tema donazione del sangue (classi quarta e quinta, in data da destinarsi);
Associazione Le quattro stagioni per attività sportive in palestra;
volontari C.A.I = esperti per le uscite sul territorio e aiuto per ciaspolata.
eventuali altri esperti di attività sportive o di progetti vari (bocce, ULSS, polizia municipale...).

VISITE GUIDATE:
Visita all'acquedotto (progetto AVS) CLASSE 4^ primavera 2021 Pullman messo a disposizione da AVS.
Visita al torrente Astico (progetto Astico Acque) CLASSE 3 e 4^ primavera 2021. Pulmino Comunale.
Ciaspolada CLASSE 5^inverno 2021. Pulmino comunale.

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Velo d’Astico
HARDWARE
Tipologia
N. Tipologia
Apparecchio televisivo
1
Postazioni Internet
Collegamento via satellite o antenna parabol.
1
Proiettore per diapositive
Computer
22 Registratore/cd
Computer attrezzato per alunni con handicap
1
Scanner
Fotocopiatrice in convenzione con il Comune di
1
Stampante
Velo d’Astico
Lavagna luminosa
Macchina fotografica

1
1

N.
22
1
4
1
3

Videocamera
videoproiettore

DOTAZIONE LIM
aula
I
II
III
IVA
IVB
V

Tipologia
Smart Board
Smart Board
Trace Board
Smart Board
Smart Board
Smart Board

Numero
1
1
1
1
1
1

Strumentazione
Proiettore Epson PC Portatile Notebook progetto pon
Proiettore Epson PC Portatile Notebook progetto pon
Proiettore Epson –Portatile Notebook
Proiettore Epson –Portatile Notebook progetto pon
Proiettore Epson –Portatile Notebook progetto pon
Proiettore Epson –Portatile Notebook progetto pon

SOFTWARE
Tipologia
Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro di
documentazione
Altro:

Numero
20

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti Sportivi (utilizzo palestra
comunale)

Presenza
No
No
No
Si

4

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio polifunzionale
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca (per insegnanti e utilizzo della
biblioteca comunale)

Presenza
Si
Si
No
Si

Scuola Secondaria 1° grado di ARSIERO. Intitolazione: “Pietro Marocco”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km.0. Altitudine m.356.
La scuola è inserita in un ambiente pedemontano piuttosto vasto: gli alunni provengono dal capoluogo, dalle
frazioni e dai comuni viciniori. Il livello economico delle famiglie è discreto e soddisfacente e si nota, in
generale, una buona disponibilità culturale per le attività scolastiche ed extra-scolastiche.
Il paese offre le possibilità di:
•
accedere alla biblioteca comunale;
•
usufruire degli impianti sportivi;
•
aderire a gruppi sportivi;
•
partecipare alle iniziative della parrocchia e del patronato;
•
partecipare alle attività estive organizzate dal comune.
Gli alunni accedono alla scuola con mezzi propri, con i servizi di trasporto comunali o con i servizi pubblici
(Posina e Tonezza).
Numero classi: 8.
Organico docenti: LETTERE: 4 cattedre di 18 ore e uno spezzone di 8 ore con completamento a Valdastico,
SC.MATEM. 2 cattedre di 18 ore e uno spezzone di 12 ore con completamento a Mussolente, INGLESE: 1
cattedra di 18 ore e uno spezzone di 6 ore con completamento di 9 ore a Valdastico e 3 a Cogollo, FRANCESE
1, ED. ART.1, ED. TECN.1, ED. MUS. 1, ED. FIS. 1, (tutte di 16 ore ad Arsiero e completamento di 2 ore a
Valdastico) RELIGIONE 1 (8 ore ad Arsiero, 3 a Valdastico e 4 a Malo) SOSTEGNO 3: due cattedre di 18 ore
di cui una con 14 ore a Valdastico) e una cattedra di 14 ore. POTENZIAMENTO 1.
Offerta formativa:
1^A, 2^C, 3^A, 3^B, 3^C a tempo normale (30 ore settimanali in 6 mattine); 1^B, 2^A e 2^B a settimana corta
(30 ore dal lunedì al venerdì con 6 ore giornaliere). Per la Scuola Secondaria di primo grado il monte ore
settimanale per materia risulta il seguente:
MATERIE
Italiano
Storia
Geografia
Matematica.Scienze
Approfondimento di lettere
Tecnologia
Inglese
Francese
Ed. artistica
Ed. musicale
Ed. fisica
Religione

ORE SETTIMANALI DI
INSEGNAMENTO
5
2
2
4+2
1
2
3
2
2
2
2
1

Gli Insegnanti incontrano i genitori durante l’ora di ricevimento settimanale su appuntamento e in occasione
dei due visitoni quadrimestrali, quest’anno, vista l’emergenza Covid-19, in collegamento on line tramite
l’applicazione Meet .
Numero aule: 19
Aule polifunzionali e loro destinazione: al piano terra, a causa dell’emergenza Covid l’aula di artistica è stata
adibita ad aula per la classe 1^B, il locale più piccolo della mensa è stato adibito ad aula per la classe 2^B,
l’aula di musica non viene utilizzata dalla scuola secondaria. Al secondo piano sono stati destinati due locali
ad aule Covid. 3 aule di sostegno, biblioteca, sala insegnanti.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda)
Programmazione di scuola: (vedi allegati)
Attività/progetti non curricolari: l’emergenza Covid ha ridimensionato la ricchezza di progetti/attività.
•
•
•

Progetto “Scuola Aperta”
Progetto “Orientamento”, classi seconde e terze
Progetto” Sicurezza”

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Progetto: “Le radici e le ali”
Progetto “La valigia del cuore”: educazione socio-affettiva e relazionale” attività su pericoli ed uso
corretto dei social network, prevenzione bullismo e cyber bullismo, educazione al rispetto dell’altro,
eventuale intervento di un esperto per le tematiche sulla sessualità;
educazione alla legalità; prevenzione al fumo con laboratori on line degli operatori di Ca’ Dotta
Progetto “Let’s colour our gates”
Concorsi: Giralibro, Zavagnin
Giochi matematici
Giornate dello sport
Attività di accoglienza per le classi prime
Attività, riflessioni in occasione della Giornata Internazionale della disabilità (3 dicembre)
Attività in occasione della” Giornata della Memoria”
Collaborazione con l’Amministrazione Comunale per eventuale partecipazione a manifestazioni civili.

Visite e viaggi d’istruzione:
A causa dell’emergenza Covid tutte le gite e le uscite didattiche sono sospese.
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Secondaria di primo grado di Arsiero
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con Handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa
LIM
Macchina fotografica
Altro: masterizzatore 13
videoregistratore 1

N.
2
1
13
1
1
10
1

Tipologia
Collegamento Wifi
Proiettore per diapositive
Registratore/cd
Scanner
Stampante
Videocamera
Lettore DVD
videoproiettore
ciclostile 1

N.
Si
2
3
1
1
2
1
1

DOTAZIONE LIM

Sono presenti lavagne LIM in tutte le aule di classe e nell’aula di arte per un totale di 10
LIM

SOFTWARE
Tipologia

N.
6

Software gestionale di biblioteca/centro di documentazione
Altro:

1

Software didattico

Tipologia
Software gestionale
amministrativo
Software per alunni con handicap

N.

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico

Presenza
Tipologia
Presenza
Si
Laboratorio scientifico
*
Sì (aula
Laboratorio tecnico
No
mobile)
Laboratorio musicale
Si
Altro:
No
Biblioteca
Si
Impianti sportivi
Si
* pur non possedendo un’aula adibita a laboratorio scientifico, la scuola è comunque dotata di una
strumentazione scientifica per attività che si possono proporre in classe.

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Secondaria di primo grado di Arsiero
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con Handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa
LIM
Macchina fotografica
Altro: masterizzatore 13
videoregistratore 1

N.
2
1
13
1
1
6
1

Tipologia
Collegamento Wifi
Proiettore per diapositive
Registratore/cd
Scanner
Stampante
Videocamera
Lettore DVD
videoproiettore
ciclostile 1

N.
Si
2
3
1
3
2
1
1

DOTAZIONE LIM

Sono presenti lavagne LIM in tutte le aule di classe e nell’aula di arte per un totale di 10
LIM

SOFTWARE
Tipologia

N.
6

Software gestionale di biblioteca/centro di documentazione
Altro:

1

Software didattico

Tipologia
Software gestionale
amministrativo
Software per alunni con handicap

N.

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico

Presenza
Tipologia
Presenza
Si
Laboratorio scientifico
*
Sì (aula
Laboratorio tecnico
No
mobile)
Laboratorio musicale
Si
Altro:
No
Biblioteca
Si
Impianti sportivi
Si
* pur non possedendo un’aula adibita a laboratorio scientifico, la scuola è comunque dotata di una
strumentazione scientifica per attività che si possono proporre in classe.

Scuola secondaria di 1° grado di Valdastico
Dista 10 chilometri dalla sede centrale di Arsiero e si trova ad un’altitudine di 420 metri.
È situata in un territorio caratterizzato da paesi e contrade nel fondovalle, quindi la scuola è anche un
importante luogo di aggregazione; vi studiano prevalentemente i ragazzi residenti nei comuni di Valdastico,
Pedemonte e Lastebasse, ma anche alcuni di Arsiero e Velo d’Astico.
Nei tre comuni sono presenti famiglie di origine straniera, i cui figli frequentano regolarmente le lezioni.
La scuola si caratterizza per le attività di scienze e di ricerca ambientale, grazie alle peculiarità del territorio
(vicinanza dei boschi e presenza del torrente Astico), alla serra e al laboratorio scientifico-polifunzionale di cui
dispone. Le tematiche della sostenibilità energetica ed ambientale vengono approfondite con uscite sul
territorio e con le visite guidate alle centrali idroelettriche ed eoliche qui presenti.
Con il Comune dei Ragazzi e con il Social Day gli alunni fanno esperienze di partecipazione attiva e
democratica alla vita del paese e, soprattutto, della comunità scolastica; con il progetto Chikowa-Zambia gli
studenti entrano in contatto con una specifica realtà del Sud del mondo, anche con iniziative di solidarietà.
Tutto ciò per l’anno scolastico in corso rimane sospeso fintantoché i protocolli per il contenimento della
pandemia limiteranno queste tipologie di attività.
Invece per l’area linguistica le classi effettueranno come di consueto attività di promozione della lettura, in
particolare per la prima e la seconda con la lettura di un testo che verrà poi illustrato durante le ore di arte.
Per l’area artistica/tecnologica, gli alunni realizzeranno un mercatino natalizio con vetrina virtuale e a
primavera le Giornate dell’Arte.
Per l’area motoria, è prevista la campestre ed eventuali giornate dello sport a primavera.
Numero classi: 3 classi a 30 ore.
Organico docenti: 11 insegnanti.
2 di lettere, 1 di matematica, 1 di tecnologia, 1 di arte e immagine, 1 di religione, 1 di scienze motorie, 1 di
musica, 1 di inglese, 1 di francese, 1 di sostegno (part-time).
Organico ATA: 1 collaboratore scolastico a tempo pieno, 1 collaboratore-covid in condivisione con la primaria.
Offerta formativa: la scuola è a settimana corta con orario dalle 7.50 alle 13.50.
Ricevimento genitori: settimanale su appuntamento.
Numero aule: 3.
Aule polifunzionali e loro destinazione: aula di arte, laboratorio di scienze e polifunzionale, aula di informatica
(con 20 notebook), aula di sostegno, aula video/riunioni. Tutte queste aule, tranne quella di sostegno e di
informatica, quest’anno vengono utilizzate come aule di classe o come mensa, per rispondere alle esigenze
di maggior distanziamento.
Dotazioni e sussidi: si veda la scheda allegata. In particolare la scuola dispone di 4 lavagne interattive
multimediali: una per classe e 1 in aula di scienze (che quest’anno è stata trasformata in aula per la classe
1AV).
Programmazione di scuola: si vedano gli allegati.
Attività/progetti non curricolari:
classe prima:
Accoglienza
Continuità (classe quinte primarie di Pedemonte e Valdastico con prima secondaria)
Progetto “Scuola aperta” (prevenzione del disagio giovanile)
Attività per la Giornata della Disabilità
Attività per la Giornata della Memoria
Educazione alla Sicurezza
Educazione alla Salute e alle Relazioni
Attività di promozione della lettura: lettura di un testo, sceneggiatura e realizzazione di un fumetto
Partecipazione ai Giochi Matematici
Attività sportive (si veda sopra, nella presentazione generale del plesso)
Mercatino di Natale
Giornate dell’Arte
classe seconda:
Progetto “Scuola aperta” (prevenzione del disagio giovanile)
Progetto Orientamento
Attività per la Giornata della Disabilità
Attività per la Giornata della Memoria
Educazione alla Sicurezza
Educazione alla Salute e alle Relazioni
Attività di promozione della lettura: lettura di un testo, sceneggiatura e illustrazione
Partecipazione ai Giochi Matematici

Attività sportive (si veda sopra, nella presentazione generale del plesso)
Mercatino di Natale
Giornate dell’Arte
classe terza:
Progetto “Scuola aperta” (prevenzione del disagio giovanile)
Progetto Orientamento
Attività per la Giornata della Disabilità
Attività per la Giornata della Memoria
Educazione alla Sicurezza
Educazione alla Salute e alle Relazioni
Attività di promozione della lettura
Partecipazione ai Giochi Matematici
Attività sportive (si veda sopra, nella presentazione generale del plesso)
Mercatino di Natale
Giornate dell’Arte
VISITE VIAGGI DI ISTRUZIONE
1AV: uscite a piedi sul territorio, se possibile
Visita guidata delle aziende PLD (collettori) e Carbon Veneta (carbonio) a Valdastico; Cava Molino;
Visita guidata delle torri medievali di Pedescala;
2AV: uscite a piedi sul territorio, se possibile
Visita guidata del caseificio Toldo di Valdastico e della stagionatura Guglielmi (marzo/aprile)
3AV: uscite a piedi sul territorio, se possibile
Visita guidata delle centrali idroelettrica ed eolica (Pedemonte)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Secondaria di primo grado di Valdastico
HARDWARE
Tipologia
N.
Tipologia
Apparecchio televisivo
1
Postazioni Internet
Collegamento via satellite o antenna parabol.
1
Proiettore per diapositive
Computer
7+6
Registratore/cd
Computer attrezzato per alunni con Handicap
1
Scanner
Fotocopiatrice
1
Stampante
Lavagna luminosa
Videocamera
Macchina fotografica digitale
1
videoproiettore
Altro: masterizzatore 12
videoregistratore 1
riproduttore CD 1

DOTAZIONE LIM
aula
IAV

Tipologia
Smart Board

Numero
1

IIAV

Hitachi

1

IIIAV

Smart Board

1

Strumentazione
Proiettore Epson EB – 410W
PC Olidata
Proiettore Epson EB – 400W
PC Olidata
Proiettore Epson EB – 410W
PC Olidata

N.
7
1
1
1
2
1

SOFTWARE
Tipologia
Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro di documentazione
Altro: software per videoscrittura 1

N.

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
Si
Si
No
Si

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi

Presenza
Si
Si
Si

N.
1

