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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.MAROCCO”
36011 ARSIERO - Via Roma 33 - Tel. 0445740328 - FAX 0445740018
VIIC85200Q - e. MAIL: viee01200b@istruzione.it - C.F. 83002850242
www.scuola-arsiero.it
LINEE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO

1. SCUOLA DELLA COMUNITA’

L’Istituto Comprensivo, costituito nell’A.S. 98-99, opera in una zona periferica dell’Alto Vicentino,
geograficamente e amministrativamente frammentata in otto Comuni pedemontani e montani (Arsiero, Velo
d’Astico, Valdastico, Pedemonte, Lastebasse, Tonezza, Laghi, Posina). Dopo l’epoca del progressivo
spopolamento verso i luoghi di lavoro, negli ultimi decenni lo sviluppo dell’occupazione in loco e le scelte
abitative delle amministrazioni pubbliche hanno portato ad una stabilizzazione, e a volte ad un incremento
della popolazione residente.
Forte rimane l’incidenza della popolazione anziana (superiore al 28 per cento nei paesi dell’alta valle
e di Tonezza), con percentuali di gran lunga superiori a quelle della media dell’Ulss “Alto Vicentino” e del
Veneto (rispettivamente 16-17 per cento).
La maggiore presenza di sbocchi lavorativi in zona ha favorito l’insediamento degli immigrati stranieri
che attualmente rappresentano circa il 6 per cento della popolazione (il 12% della popolazione scolastica) ed
il graduale ricongiungimento familiare ha migliorato le condizioni abitative nel recente passato precarie. Tali
famiglie si trovano spesso inserite, ma non integrate, nel contesto sociale territoriale, per abitudini e cultura
diversi dalla media dei nuclei familiari locali. In tale contesto socio-economico si evidenzia, in alcune
situazioni, l’esistenza di una vita civile povera di importanti stimoli culturali, in un territorio dove le comunità
sono ancora frammentate con poca integrazione tra paese e paese. Se da un lato c’è un maggiore e diffuso
benessere, dall’altro spesso mancano le occasioni di incontro, le proposte formative, i centri di aggregazione
finalizzati a scopi educativi, a fronte di genitori sempre più assenti da casa e in difficoltà nell’educazione dei
loro figli.
Le Biblioteche, presenti in tutti i Comuni, sono aperte al pubblico per un numero limitato di ore alla
settimana, e collaborano con la Scuola sia per attività di promozione della lettura che per prestiti, con
apertura alle classi in orari concordati.
L’Associazionismo, pur attivo e variegato nelle sue forme, si presenta non coordinato sul territorio.
Da questo panorama emergono bisogni di fronte ai quali l’istituzione scolastica non può rimanere
insensibile. La scuola assume quindi un ruolo preciso nell’affermazione del valore dell’infanzia, nel
riconoscimento dell’alunno quale soggetto di diritti e di doveri, proponendosi di garantire un’istruzione e
un’educazione di qualità, capaci di contribuire al miglioramento complessivo della vita del bambino e del
ragazzo, e, di conseguenza, della stessa famiglia e dell’ambiente, pur non esaurendo tutte le funzioni
educative che abbisognano di un’interazione con le diverse componenti della comunità.
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2. CONSISTENZA E DIMENSIONI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola dell’Infanzia

4 scuole

8 sezioni

153 alunni

19 Docenti
(compreso 1IRC, 2
sostegno)

Scuola Primaria

6 plessi

27 classi

417 alunni

45 Docenti
(compreso 3 IRC, 5
sostegno + 4 L.S.)

Scuola
grado
Totale

Secondaria

1° 2 scuole

12 classi

223 alunni

28 Docenti
(compreso 1 IRC, 5
sostegno)

12 scuole

47 classi/sezioni

793 alunni

92 Docenti
compreso
Vicario

Più specificatamente, ogni ordine di scuola presenta queste particolarità:

Scuola dell’Infanzia di Arsiero
Scuola dell’Infanzia di Pedemonte
Scuola dell’Infanzia di Posina
Scuola dell’Infanzia di Valdastico

(con 4 sezioni)
(con 1 sezione)
(con 1 sezione)
(con 2 sezioni)

91 alunni
17 alunni
14 alunni
31 alunni

Scuola Primaria di Arsiero
Scuola Primaria di Pedemonte
Scuola Primaria di Posina
Scuola Primaria di Tonezza
Scuola Primaria di Valdastico
Scuola Primaria di Velo d’Astico

(con 10 classi)
(con 3 classi)
(con 2 classi)
(con 1 classi)
(con 5 classi)
(con 6 classi)

158 alunni
37 alunni
24 alunni
14 alunni
68 alunni
116 alunni

Scuola Secondaria 1° grado di Arsiero
Scuola Secondaria 1° grado di Valdastico

(con 9 classi)
(con 3 classi)

157 alunni
66 alunni

A causa del non elevato numero di Docenti residenti nella Comunità Montana, della distribuzione delle
scuole su un territorio piuttosto vasto e della non trascurabile distanza dei plessi tra loro e dai centri urbani
contermini, alcune cattedre e posti sono occupati da insegnanti con utilizzazione o nomina annuale.

3. RISORSE STRUTTURALI

In tutti i plessi le aule e gli spazi interni ed esterni sono, in linea di massima, sufficienti al regolare
svolgimento delle attività didattiche.
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4. STAFF DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Carraro

Direttore
Amministrativo
Eberle Maria Luisa

Assistenti
Amminist.

Docenti
Vicario Giovanni Borgo

Collaboratori
Scolastici

Funzioni
Strumentali

Curricoli e continuità
E. Savio, N. Castelli
P.O.F. e Valutazione
D. Sommaggio
Sito Web e
Informatica
V. Dal Zotto
Stranieri
C. Lain
Orientamento
D. Caceffo
Giornalino
M. Colombo
Disabilità
V. Bortolan
D.S.A.
M. Toniolo
Sicurezza
G. Borgo

Responsabili di
Plesso
Infanzia Arsiero:
E. Sommaggio
Infanzia Pedemonte:
A.Sella
Infanzia Posina:
A.R.Costa
Infanzia Valdastico:
M. Lorenzi
Primaria Arsiero:
R. Meneghini
Primaria Pedemonte:
D. Scalzeri
Primaria Posina:
C. Dalla Vecchia
Primaria Tonezza:
K. Sperotto
Primaria Valdastico:
S. Colman
Primaria Velo
d’Astico: Busato Katia
Second. 1° Arsiero
R. Gonzato
Second. 1° Valdastico
E. Savio
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Referenti di Plesso per Specifiche problematiche
Responsabile di
Plesso

Sicurezza

Sussidi Didattici
/Biblioteca

Laboratorio
Informatica

Infanzia Arsiero

Sommaggio E.

Sommaggio E.

Fabrello E.

Infanzia Pedemonte

Sella A.

Sella A.

Dal Zotto E.

Infanzia Posina

Costa A.R.

Dalla Vecchia C.

Baron S.

Infanzia Valdastico

Lorenzi M.

Colombo M.

Pigato M.

Bordina P.

Primaria Arsiero

Meneghini R.

Fabrello R.

Longhi C.

Bortolani V.

Primaria Pedemonte

Scalzeri D.

Sella A.

Flori A.
Serafini L.

Giacon I.
Scalzeri D.

Primaria Posina

Dalla Vecchia C.

Dalla Vecchia C.

Buzzacchero S.

Dalla Vecchia C.

Primaria Tonezza

Sperotto K.

Sperotto K.

Dalla Via M.

Dellai S.

Primaria Valdastico

Colman S.

Baldessari F.

Nicolussi B.

Ferraresi M.

Primaria Velo
d’Astico

Busato K.

Crestanello A.R.

Fontana B.

Marini R.
Dal Zotto V.

Secondaria Arsiero

Gonzato R.

Campione A.

Zuccollo A.

Barucchi L.

Secondaria
Valdastico

Savio E.

Baldessari F.

De Pretto M.

Marini R.

Savio E.

ORGANICO
19 Docenti scuola dell’Infanzia
48 Docenti scuola Primaria
26 Docenti scuola Secondaria 1° grado
COMMISSIONI
- Sicurezza
- Handicap e DSA
- Stranieri
- Salute
- Sicurezza / Educazione stradale
- Continuità / Curricoli
- Informatica
- Sport (ed. fisica e motoria, progetti con l’Ente Locale)
- Valutazione interna ed esterna
- Orientamento (solo scuola Secondaria 1° grado)
- Dipartimenti Disciplinari:
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• Area Linguistica
• Area Matematica Scientifica Tecnologica
• Area Linguaggi non verbali
INCARICHI
- Responsabile di plesso in ognuna delle dodici sedi scolastiche
- Coordinatori commissioni
- Referente Educazione stradale
- Referente Educazione alla salute
- Referenti Progetti per l’autonomia
- Referenti Giochi Sportivi Studenteschi
- Responsabili laboratori d’informatica/aule speciali
- Responsabile esterno Servizio Prevenzione e Protezione
- Referente d’Istituto Servizio Prevenzione e Protezione
- Referenti di plesso Servizio Prevenzione e Protezione
- Responsabili sussidi didattici e biblioteca
- Membri del Comitato di Valutazione del servizio degli Insegnanti
- Coordinatori dei Consigli di Classe della scuola Secondaria 1° grado
- Segretari dei Consigli di Classe della scuola Secondaria 1° grado
- Docenti delegati a presiedere i Consigli di Interclasse e Intersezione
- Docenti segretari dei Consigli di Interclasse e Intersezione
- Funzioni tutoriali (tutors per docenti neo-immessi in ruolo e docenti con incarico a tempo determinato)
- Coordinatrice dell’èquipe pedagogica della Scuola dell’Infanzia.

DOCENTI IN ORGANICO E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI.
SCUOLA DELL’INFANZIA
DOCENTE
FABRELLO ELISA
SOMMAGGIO ELENA
DAL ZOTTO MARIA ANGELA
FONTANA GIULIANA
DE MURI SANDRA
TOLDO LAURA
DAL CASTELLO MARIA LORES
FACCI CHIARA
MATTANA TIZIANA
DAL CASTELLO ROBERTA
DAL ZOTTO ELENA
SELLA ANTONELLA
BARON SONIA
COSTA ANNA RITA
BORDINA PAOLA
LORENZI MICHELA
COLOMBO MARINA
PIGATO MICHELA
TERRENTIN ELISA/ALESSI BEATRICE

PLESSO
ARSIERO
ARSIERO
ARSIERO
ARSIERO
ARSIERO
ARSIERO
ARSIERO
ARSIERO
ARSIERO
ARSIERO
PEDEMONTE
PEDEMONTE
POSINA
POSINA
VALDASTICO
VALDASTICO
VALDASTICO
VALDASTICO
TUTTI

SEZIONE
1^
1^
2^
2^
3^
3^
4^
4^/SOSTEGNO
4^
SOSTEGNO
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
1^
1^
2^
2^
RELIGIONE
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SCUOLA PRIMARIA
DOCENTE
BALDESSARI FABIOLA

PLESSO
VALDASTICO

BERNARDI VALERIA

VELO D’ASTICO

BONIFACI SANDRA
BORGO GIOVANNI
BUSATO KATIA

VALDASTICO
ARSIERO
VELO D’ASTICO

BUZZACCHERO SIMONA

POSINA
VELO D’ASTICO
PEDEMONTE

CAROTTA GIANNI
CAROTTA MANUELA
CASTELLI NADIA

VALDASTICO
VELO D’ASTICO
VALDASTICO

COLMAN SILVANA

VALDASTICO

CRESTANELLO ANNA ROSA

VELO D’ASTICO

DAL ZOTTO VILMA

VELO D’ASTICO

DALLA VECCHIA CRISTINA

POSINA

DALLA VIA MARIA MADDALENA

TONEZZA

DELLAI SILVIA
FABRELLO ROBERTA

TONEZZA
ARSIERO

FERRARESI MONICA

VALDASTICO

FLORI ANGELA

ARSIERO

FONTANA BARBARA

VELO D’ASTICO

GIACON ISABELLA

ARSIERO

INCATASCIATO GIOVANNA

POSINA

LAIN CARLA

VELO D’ASTICO

LONGHI CRISTINA

LORENZI RAFFAELLA

ARSIERO
TONEZZA
PEDEMONTE
POSINA
VALDASTICO

MARZOTTO LAURA

ARSIERO

MENEGHINI ROSANNA

ARSIERO

LORENZI FEDERICA

MATERIE
Storia, Geografia
Matematica, Scienze, Tecnica
Italiano, Motoria, Immagine
Italiano, Motoria, Musica
Inglese
Scienze, Storia, Geografia
Matematica, Scienze, Tecnica
Italiano, Tecnica, Motoria, Musica
Inglese
Inglese
Matematica, Tecnica, Scienze, Musica
Italiano, Immagine
Religione
Religione
Italiano, Scienze, Storia, Geografia,
Musica
Storia, Geografia, Musica
Italiano, Immagine, Musica, Motoria
Motoria
Matematica,
Scienze,
Geografia,
Tecnica
Storia, Geografia
Storia, Geografia, Scienze
Matematica, Scienze, Tecnica
Italiano,
Geografia,
Tecnica,
Immagine, Motoria
Storia
Italiano
Storia, Geografia, Scienze
Sostegno
Italiano, Tecnica, Musica, Arte
Matematica,
Scienze,
Geografia,
Motoria
Italiano, Immagine
Matematica, Scienze, Tecnica
Inglese
Italiano, Motoria, Musica, Immagine
Storia, Geografia, Scienze, Immagine
Matematica,
Scienze,
Geografia,
Tecnica
Matematica, Scienze, Musica
Storia
Storia, Musica
Italiano, Musica
Religione
Religione
Religione
Religione
Italiano, Musica, Immagine, Storia,
Geografia, Motoria
Storia, Geografia, Motoria
Italiano, Arte, Motoria, Musica
Matematica, Tecnica
Matematica, Tecnica
Italiano, Arte, Motoria, Musica

CLASSI
3°
4°
1°
5°
Tutte
1°A e 1°B
2°
3°
Tutte
Tutte
3° e 5°
4°
Tutte
Tutte
2°
1°
3°
4°
1°
5°
4°A e 4°B
5°
Tutte
1°, 2° e 4°
3°, 4° e 5°
1°, 2°
5°B
5°A
1°
5°
2°, 3°, 4°
e 5°
2°
3°
3°A e 3°B
Tutte
3° e 5°
1°
4°A e 4°B
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
5°
4°
1°A
1°B
1°A
1°B
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MOGENTALE ELISA

VELO D’ASTICO

NICOLUSSI BARBARA

VALDASTICO

PAGLIAMINUTA LORENA

PEDEMONTE
VALDASTICO
ARSIERO

REZZARA VANDA
ROGGERO MARIA
ANTONIETTA

PEDEMONTE

SARTORI SONIA

ARSIERO

SCALZERI DAVIDINA

PEDEMONTE

SERAFINI LORENA
SLAVIERO MANUELA
SPEROTTO KATIA

PEDEMONTE
ARSIERO
TONEZZA

TONIOLO MARGHERITA

ARSIERO

ZANAROTTI ROSA MARIA
ZANUSSI LUISA
ZANUTTO GIULIA

ARSIERO
ARSIERO
ARSIERO
PEDEMONTE
TONEZZA
ARSIERO

ZUGNO BARBARA

Storia, Geografia
Matematica, Tecnica, Motoria
Matematica,
Tecnica,
Motoria,
Immagine
Matematica, Tecnica, Motoria, Scienze
Sostegno
Sostegno
Matematica,
Scienze,
Tecnica,
Immagine
Italiano, Immagine, Geografia, Storia,
Motoria
Geografia, Storia, Motoria
Italiano, Immagine, Motoria
Storia, Geografia, Motoria
Storia, Musica
Italiano, Immagine, Geografia, Storia
Geografia, Storia, Tecnica
Matematica, Tecnica, Scienze, Musica
Italiano, Musica
Italiano,
Matematica,
Tecnologia,
Musica, Immagine, Motoria
Matematica,
Scienze,
Storia,
Geografia,
Musica,
Tecnologia,
Immagine, Motoria
Storia
Italiano, Motoria
Matematica, Scienze, Tecnica, Arte
Italiano, Motoria, Immagine, Musica
Inglese
Inglese
Inglese
Italiano, Tecnica, Musica, Arte
Matematica,
Scienze,
Geografia,
Musica

1°
4°A e 4°B
2°
1°
5°
3°, 4°
1°A e 1°B
3°
4°
5°
1°A e 1°B
4°A e 4°B
1° e 2°
5°
1°, 2° e 4°
1°A e 1°B
1° e 2°
3°, 4° e 5°

3°A e 3°B
4°A e 4°B
4°A e 4°B
3°A e 3°B
1°A e 1°B
Tutte
Tutte
5°A
5°B
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SCUOLA SECONDARIA
DOCENTI
ANASTASI MICHELE
ANTONIAZZINICOLA
BADOCCO PAOLA
BARUCCHI LORENA
BERNARDI MARTINA
CACEFFO DAVIDE

CAMPIONE ANNA MARIA
DALLA STELLA MARTINA
DE PAOLI GIOVANNI
DE PRETTO MONICA
DOLORES SALVATORE
DI GIACOMO ANNA

FORESTAN GIOVANNI
FRIGO NARINA
GIACALONE GIUSEPPE
GONZATO ROBERTA
GUIOTTO SERGIO
LATTANZIO FRANCECA
MARINI ROBERTO
MENEGHINI CRISTINA
POLGA MARIA GRAZIA
SAVIO ELISA
SCHIAVO PAOLO
SOMMAGGIO DANIELE
TERZO CHIARA
TRENTO LORENA
ZORDAN LUANA
ZUCCOLLO ALESSANDRA

MATERIA
SOSTEGNO
MOTORIA
MOTORIA
MATEMATICA, SCIENZE
LETTERE
LETTERE
ITALIANO
APPROFONDIMENTO
FRANCESE
ARTE
MATEMATICA, SCIENZE
LETTERE
INGLESE
LETTERE
STORIA, GEOGRAFIA
APPROFONDIMENTO
SOSTEGNO
ARTE
FRANCESE
MATEMATICA, SCIENZE
MUSICA
MUSICA
TECNOLOGIA
SOSTEGNO
SOSTEGNO
LETTERE
RELIGIONE
MATEMATICA, SCIENZE
SOSTEGNO
LETTERE
INGLESE
LETTERE

CLASSI
1B, 3B, 3A
Corso AV
Corso A,B e C
1B, 2B, 3B
1C, 2C
1A
3A
1B, 2B
Corso A,B e C
Corso AV
1A, 2A, 3°
2AV
Corso B e AV
2°
3°
1C,2C,3C,3B
2AV, 3AV
Corso A,B e C
Corso AV
1C, 2C, 3C
Corso AV
Corso A,B e C
Tutte
2A, 3A, 2B
3B
1AV, 3AV
Tutte
Corso AV
1A, 3C
1B, 3C
Corso A e C
2B, 3B

COORDINATORE

1B, 2B
2C
1A

3A
2AV
2A

3AV
1AV
3C
1C
3B

5. ORARI UFFICI
UFFICIO DI SEGRETERIA - ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
GIORNO
Da lunedì al sabato
Martedì, mercoledì e
giovedì

ORARIO DI RICEVIMENTO
Dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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ORGANIGRAMMA PERSONALE DI SEGRETERIA

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Luisa Eberle

Nome e Cognome
Marta Frongia
Antonella Ceresara
Irene Cunico
Franca Serafini

Assistenti Amministrativi
Funzioni
Viaggi di istruzione – inventario - protocollo
Gestione sportello - Didattica - Gestione Alunni –
Progetti
Amministrativa
Gestione sportello - Gestione Personale Scuola
Secondaria 1° grado – Personale ATA –
Amministrativa
Gestione Personale scuola dell’Infanzia e Primaria

Sezione
Patrimonio
Didattica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. MAURIZIO CARRARO RICEVE SU APPUNTAMENTO.

6. RILEVAZIONE DEI BISOGNI
Quasi tutti i bambini dell’Alto Astico e Posina cominciano a frequentare la Scuola fin dai tre anni,
fruendo del servizio svolto dalle scuole materne statali e private.
Inizia così un percorso formativo, di apprendimento e di crescita, di vitale importanza per impedire in
alcuni casi che agli svantaggi derivati dall’appartenenza ad ambienti familiari e locali poveri di stimoli
culturali, si aggiunga l’impossibilità di sfruttare pienamente l’esperienza educativa e lo sviluppo della
conoscenza, in un rapporto di interazione con gli altri pari, senza distinzione di età, sesso, diversità.
La rilevazione dei bisogni è alla base di qualsiasi Piano di Studio Personalizzato steso per pianificare
l’itiner+9ario scolastico che si snoda in un processo di continuità tra scuola dell’Infanzia – Primaria –
Secondaria 1° grado.
Le risposte che la Scuola può dare sono da ricercarsi all’interno delle finalità e degli obiettivi formativi
che caratterizzano ogni singola Programmazione.
Inoltre gli incontri con i genitori, le indagini effettuate al momento dell’iscrizione, le proposte avanzate
negli Organi Collegiali e la presenza di consistenti insediamenti di extracomunitari nel territorio della
Comunità Montana hanno fatto emergere le seguenti esigenze:
- inserimento ed alfabetizzazione degli alunni stranieri (Primarie e Secondarie di 1° grado);
- flessibilità nella strutturazione oraria (tempo normale, articolazione su 5 giorni, tempo prolungato con 2
rientri);
- attività aggiuntive in orario extrascolastico;
- iniziative di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento;
- attività didattiche e formative per gli alunni e di formazione e aggiornamento dei Docenti e del Personale
tutto dell’Istituto sulle tematiche della sicurezza nel luogo di lavoro (DL 81/08) e sugli interventi di primo
soccorso;
- facilitare il passaggio tra i diversi ordini di scuola, cercando di prevenire eventuali situazioni di disagio e
promuovendo lo stato di benessere psico-fisico-relazionale;
- utilizzare le tecnologie multimediali nelle attività didattiche;
- comunicare all’esterno le attività, la continuità fra ordini di scuola, la realtà dell’ Istituto Comprensivo;
- migliorare lo sviluppo delle capacità manuali, della creatività personale, dell’autostima, della
collaborazione attraverso l’organizzazione di laboratori (con conseguenti mostre ed esposizioni dei lavori
degli alunni e con rappresentazioni teatrali);
- mettere gli alunni e le loro famiglie nelle condizioni di operare scelte consapevoli nell’ambito
dell’orientamento scuola/lavoro;
- promuovere una maggior consapevolezza della necessità di rispettare le regole del corretto
comportamento sulle strade;
- acquisire e/o consolidare abilità di base e tecniche in diversi sport finalizzate all’osservazione e al
rispetto delle regole, alla socializzazione e all’autocontrollo.
L’Istituto si sta organizzando per predisporre un sistema di monitoraggio permanente sul territorio al fine
di rilevare l’eventuale evoluzione dei bisogni.
I bisogni sopra evidenziati vengono acquisiti dal Consiglio d'Istituto che detta gli obiettivi irrinunciabili
della nostra Scuola, comprensiva e frazionata in diverse realtà, indicando le seguenti Linee guida:
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1. Promuovere l'identità dell'Istituto e il senso di appartenenza, nel rispetto delle singole specificità
locali.
2. Favorire la continuità educativa, con l'obiettivo prioritario della formazione della persona e del
cittadino.
3. Assicurare una preparazione di base adeguata ed orientante, nel rispetto delle individualità di
ciascuno, anche in vista della prosecuzione degli studi.
4. Accogliere e favorire la collaborazione delle famiglie, che restano protagoniste dell'educazione,
individuando comuni percorsi di crescita.
5. Costruire una scuola fondata sulla cultura dell'integrazione che faccia delle diversità un valore ma al
tempo stesso sia portatrice e testimone della storia culturale e sociale che caratterizza il nostro
ambiente.
6. Rafforzare il collegamento con il territorio, ed in particolare con gli enti locali, le biblioteche, le
associazioni.
7. Realizzare pari opportunità formative, anche mettendo a disposizione dei plessi e delle sedi
scolastiche mezzi e tecnologie informatiche e multimediali.
8. Aderire a consorzi e reti di scuole per evitare l'isolamento, per la realizzazione di prestazioni e servizi
di qualità, per il confronto e lo scambio di esperienze con diversi istituti.
9. Valutare sistematicamente lo stato di avanzamento delle competenze degli alunni ed allo stesso
tempo auto-valutare l'offerta didattica ed organizzativa dell'Istituto.

7. PROPOSTA EDUCATIVA E FORMATIVA
In relazione ai traguardi di competenza da raggiungere alla fine del Primo Ciclo d’Istruzione l’Istituto si
propongono le seguenti finalità:
1) Formare l’uomo e il cittadino (nella prospettiva dei valori sanciti dalla Costituzione e richiamati dalle
Carte Internazionali dei Diritti dell’uomo e dell’infanzia) attraverso un graduale processo di maturazione
delle potenzialità di ciascuno mediante:
a) l’alfabetizzazione culturale (dal pre-disciplinare al disciplinare),
b) l’educazione alla convivenza democratica, al rispetto dell’altro e delle regole di vita civile e sociale,
alla pace e alla mondialità,
c) l’educazione ambientale negli aspetti storico-geografico e scientifico, nel rispetto della personalità di
ognuno e nella valorizzazione delle capacità critiche e creative
IN QUESTO CONTESTO LA DIVERSITA’ DIVENTA UNA RICCHEZZA.
2) Garantire un percorso formativo unitario e orientante nel rispetto della specificità di ciascuna scuola .
In particolare:
1

LA SCUOLA DELL’INFANZIA si propone di far acquisire:
IDENTITA’ – AUTONOMIA - COMPETENZE

2

LA SCUOLA PRIMARIA si propone di far acquisire:
INIZIATIVA – AUTODECISIONE – RESPONSABILITA’

3

LA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO si propone di far acquisire:
CAPACITA’ DI SCELTA E DI DECISIONE - CONOSCENZA DI SE’

1.

SCUOLA DELL’INFANZIA – Obiettivi generali -

Maturazione dell’identità del bambino, intesa come:
- acquisizione della sicurezza e della stima di sé;
- superamento di ansie e conflitti per instaurare rapporti positivi e gratificanti;
- capacità di esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni;
- comprensione delle emozioni altrui;
- sviluppo una solida identità personale, di gruppo, umana intesa come riconoscimento e valorizzazione delle
diversità riscontrabili nella scuola stessa e nella vita sociale (educazione alle differenze).
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Conquista dell’autonomia, intesa come:
- capacità di padroneggiare e dominare il proprio corpo;
- di interpretare ed agire sull’ambiente e le cose;
- di autogestirsi, attraverso un graduale processo di responsabilizzazione e di indipendenza dall’adulto.
Sviluppo della competenza, intesa come:
- potenziamento della personalità infantile sotto l’aspetto motorio – espressivo – cognitivo – linguistico;
- valorizzazione della fantasia, dell’intuizione, della creatività, della conversazione, della manipolazione, della
operatività…
Sono pertanto indispensabili:
- La valorizzazione della professionalità dell’insegnante;
- Un ambiente totalmente educativo sia come ambiente fisico, sia come ambiente umano;
- Un clima sereno, rassicurante che favorisca la crescita con tutti gli operatori della scuola;
- Il confronto costante con le famiglie per instaurare rapporti di coinvolgimento nell’attività
scolastica;
- La collaborazione con l’ente locale per iniziative di partecipazione sociale;
- L’uso del materiale didattico scelto con logica e precisa visione dello sviluppo fisico, mentale ed
affettivo del bambino.

2. SCUOLA PRIMARIA – Obiettivi generali –
Formazione dell’uomo e del cittadino, intesa come:
- conquista dell’autonomia di giudizio, di scelte, di assunzione d’impegni;
- inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali;
- accettazione e rispetto dell’altro;
- partecipazione al dialogo e al bene comune;
- educazione alla convivenza democratica.
Alfabetizzazione culturale, intesa come:
- formazione che parte dall’orizzonte di esperienze e di interessi dell’alunno;
- mezzo per renderlo consapevole del suo rapporto con un sempre più vasto tessuto di relazioni e di scambi.
Acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio, intesa come:
- apprendimento del linguaggio verbale e non verbale, iconico, musicale, corporeo…;
- arricchimento espressivo e comunicativo in costante e costruttivo rapporto con l’esperienza quotidiana.
Promozione di una prima padronanza dei concetti base, intesa come:
- acquisizione dei quadri concettuali, delle abilità, delle modalità d’indagine;
- capacità di comprendere il mondo umano, naturale, artificiale.
Sviluppo della creatività, intesa come:
- potenzialità del singolo nel costruire o modificare strutture cognitive;
- valorizzazione del potere produttivo nell’ambito della conoscenza in via di elaborazione e nei processi di
ricerca;
- strumento per suscitare nell’alunno il gusto di un impegno dinamico nel quale si possa esprimere tutta la
sua personalità.
3. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Obiettivi generali –
Rispetto di sé e dell’ambiente, inteso come:
- consapevolezza dell’importanza della cura e dell’igiene personale;
- comportamento corretto per rispetto verso se stessi e per esigere altrettanto dagli altri;
- cura del materiale proprio, altrui e della scuola.
Accettazione e rispetto degli altri, intesi come:
- rigetto di ogni forma di aggressività sia verbale che fisica;
- accettazione a valorizzazione delle peculiarità di ognuno (pregi, difetti, diversità) e delle opinioni degli altri;
- atteggiamento collaborativo con coetanei e adulti.
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Presa di coscienza delle regole di vita comunitaria, intesa come:
- rispetto del regolamento interno dell’Istituto;
- comportamento civile ed educato anche al di fuori dell’ambiente scolastico.
Atteggiamento costruttivo nelle attività scolastiche, inteso come:
- presa di coscienza che quanto appreso a scuola non è fine a se stesso, ma utile alla formazione globale
della persona e applicabile alla vita quotidiana;
- consapevolezza che la partecipazione attiva alle lezioni è la prima fase dell’apprendimento e dello studio;
- impegno, serietà, senso di responsabilità nell’affrontare lo studio individuale.
Autonomia personale, intesa come:
- graduale consapevolezza delle proprio capacità, possibilità, attitudini, per imparare ad organizzare in modo
sempre più proficuo il proprio lavoro, a casa e a scuola;
- capacità di eseguire i “compiti” in modo sempre più autonomo.
Sviluppo delle capacità di scelta, intese come:
- riconoscimento delle motivazioni che determinano le scelte;
- apprendimento di cosa siano i valori e del modo di appropriarsene;
- maturazione della propria personalità i rapporto alle scelte effettuate;
- accettazione delle conseguenze derivanti dalle proprie scelte.
Sulla base delle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO, i 3 ordini di scuola hanno elaborato
un curricolo d’Istituto finalizzato a dettagliare e articolare nei diversi anni scolastici TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE, OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, CONTENUTI E ATTIVITA’.
Il documento è consultabile nel sito web dell’Istituto Comprensivo.
Particolare attenzione viene dedicata dall’Istituto Comprensivo ai bisogni educativi di ragazzi affetti da
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). A tal fine è stata individuata una specifica funzione strumentale
che mira a coordinare gli interventi necessari per individuare e sostenere gli alunni DSA. Il referente,
opportunamente formato grazie a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica
esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei
confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:
• fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
• fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un
intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
• collabora, ove richiesto, all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con
alunni con DSA;
• offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
• cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;
• diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
• fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per
le tematiche in oggetto;
• fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di
DSA;
• funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed
agenzie formative accreditate nel territorio;
• informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione
Consapevoli dell’importanza di individuare in modo precoce eventuali difficoltà di Apprendimento nei ragazzi,
è stato pianificato, a partire dall’anno scolastico 2013-14, una campagna di monitoraggio che coinvolgerà gli
alunni dei primi anni della scuola Primaria. I test, somministrati da docente dell’Istituto, opportunamente
preparato e seguito da personale esterno esperto, permetteranno di individuare Alunni DSA in modo da
predisporre così una programmazione quanto più personalizzata per favorire il superamento delle difficoltà
dell’alunno.
Il percorso così individuato verrà formalizzato mediante la compilazione di un Piano Didattico
Personalizzato condiviso con la famiglia.
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8. OPPORTUNITA’ OFFERTE DALL’ISTITUTO
•

Informatica ed apparati multimediali: nonostante i condizionamenti imposti dal venir meno delle
ore di completamento orario e di contemporaneità, tutte le scuole hanno accesso ai laboratori
informatici (più o meno dotati), altre si stanno attrezzando anche ricorrendo a donazioni o prestiti in
comodato d’uso (banche o altri Enti e privati); l’obiettivo da perseguire è, da un lato
l’informatizzazione di tutto l’Istituto, dall’altro la formazione informatica di base di un buon numero di
Insegnanti. Il perfezionamento dei collegamenti ad Internet e la realizzazione del Giornalino d’Istituto
sono altre priorità da perseguire, finalizzate anche all’esigenza di costruire l’identità dell’Istituto, ad
accrescerne la “visibilità” sul territorio ed a promuoverne l’immagine.
Si è aperta l’era della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), eccezionale supporto tecnologico
all’attività didattica quotidiana, tanto per la scuola secondaria quanto per la primaria. L’Istituto è
impegnato a cogliere le occasioni che le disponibilità ministeriali e regionali potranno offrire,
favorendo anche la partecipazione di enti pubblici e privati nella graduale opera di rinnovamento.

•

Accoglienza, inserimento, alfabetizzazione degli alunni stranieri e integrazione: dove
l’organizzazione oraria lo consente, già si opera sfruttando le disponibilità dei Docenti. Per meglio
supportare queste problematiche e quelle connesse alla Dispersione Scolastica, al Sostegno ed alla
creazione di specifiche unità didattiche, il Collegio dei Docenti ha affidato ad un’Insegnante la
funzione obiettivo di coordinamento. L’Istituto è in rete con le altre scuole dell’Alto Vicentino in un
progetto per promuovere l’integrazione.

Mensa e trasporto alunni organizzati a cura degli Enti Locali, d’intesa con l’Istituto (per tutti i tre ordini di
Scuola).
In alcune scuole è presente una convenzione con i comuni per l’organizzazione del servizio mensa
(scodellamento e pulizia) con personale ATA dell’Istituto.

La Riforma della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, divenuta operativa il 16/07/2009 con il
Regolamento al DPR 89, ha introdotto anche nel nostro Istituto alcune novità che hanno portato a
riorganizzare l’orario scolastico:
•

per la Scuola dell’Infanzia sono confermate le 40 ore settimanali, con possibilità di accogliere, se
c’è disponibilità di posti e con le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, bambini che compiono i
tre anni di età entro il 30 aprile;

•

per la Scuola Primaria un minimo di 27 ore obbligatorie, più il tempo mensa, articolato su 5 o 6
giorni settimanali per tutte le classi. Non sono più previsti gli insegnamenti aggiuntivi opzionali;

•

per la Scuola Secondaria di primo grado il tempo scuola è di 30 ore settimanali su 6 giorni.

I Regolamenti prevedono inoltre:
-

l’introduzione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” a partire dalla Scuola Primaria
come attività trasversale e nella Secondaria inserita nell’area disciplinare storico- geografica

-

l’istituzione del voto numerico nella valutazione intermedia e finale

-

la valutazione del comportamento degli alunni, formulato attraverso giudizi nella Scuola Primaria
e in forma di voto in decimi illustrato con specifica nota nella Scuola Secondaria
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-

la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale per ciascuno studente, salvo giustificati
motivi, ai fini della validità dell’anno, a partire dalla Secondaria

-

l’ammissione all’Esame di Stato nella classe finale della Secondaria disposta per gli alunni che
hanno conseguito una votazione in ogni disciplina non inferiore a sei decimi e tenendo conto del
percorso scolastico compiuto

-

l’introduzione tra le prove scritte d’esame della Prova Nazionale INVALSI sugli apprendimenti in
italiano e matematica

-

la decima ora, restituita all'insegnamento di Lettere, viene gestita dai singoli docenti per
approfondimenti in Lingua Italiana.

9. SCUOLA DELL’INFANZIA
•
•
•
•
•
•
•

In alcune scuole funziona il servizio di accoglienza a cura dei collaboratori scolastici.
Educazione stradale.
Educazione alla salute.
Educazione alla sicurezza.
Didattica di animazione: suoni, canti, danze di viaggio.
Attività di promozione della lettura in collaborazione con le Biblioteche.
Uscite sul territorio.

ORARI DI FUNZIONAMENTO

ORARI DI SERVIZIO

ARSIERO e VALDASTICO:

ARSIERO dalle ore 07.30 alle ore 18.30

-

VALDASTICO dalle ore 07.30 alle ore 18.00 (martedì
e venerdì fino alle ore 17.30)

entrata flessibile dalle ore 08.00 alle ore 09.00
uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00

PEDEMONTE, POSINA:

PEDEMONTE dalle ore 07.50 alle ore 17.20 -18.30

-

POSINA dalle ore 07.30 alle ore 18.30 (giovedì e
venerdì dalle ore 09.48 alle ore 17.00)

entrata flessibile dalle ore 08.30 alle ore 09.30
uscita dalle ore 16.15 alle ore 16.30

10. SCUOLA PRIMARIA
•
•
•
•
•

Accoglienza pre/post scuola dove c’è la necessità.
Alcuni plessi effettuano il tempo normale con settimana corta (Arsiero) anche con orario prolungato (fino
a 30 ore settimanali con 2 rientri e sabato libero, a Posina). A Velo d’Astico il calendario scolastico è
strutturato con sabato libero, ad eccezione di 2 sabati nell’anno.
In tutte le classi dell’Istituto è attivato l’Insegnamento della Lingua Inglese.
Realizzazione di attività sportive, in orario scolastico, in collaborazione con Associazioni e/o Enti Locali.
Attività di promozione della lettura in collaborazione con le Biblioteche Comunali.

ARSIERO
ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORARIO DI SERVIZIO

-

-

mattino dalle ore 08.00 alle ore 13.00
pomeriggio sino alle ore 15.45 il mercoledì
sabato libero per tutte le classi

-

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle
ore 18.30
sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.30
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PEDEMONTE
ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORARIO DI SERVIZIO

-

-

mattino dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
pomeriggio sino alle ore 16.30 il martedì

-

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.50 alle
ore 17.20 -18.30
sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.30

POSINA
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
-

-

ORARIO DI SERVIZIO

mattino dalle ore 08.20 alle ore 12.35 lunedì e mercoledì; dalle 8.20 alle 12.30 martedì, giovedì e venerdì.
pomeriggio sino alle ore 16.30: lunedì e mercoledì
sabato libero per tutte le classi

dalle ore 07.30 alle ore 18.30
giovedì e venerdì dalle ore 09.48 alle ore
17.00

TONEZZA
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
-

ORARIO DI SERVIZIO

mattino dalle ore 08.00 alle ore 12.30, da lunedì a sabato

dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle
ore 13.30

VALDASTICO
ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORARIO DI SERVIZIO

-

-

mattino dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
pomeriggio sino alle ore 16.30 il martedì

-

dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle
ore 14.00
martedì dalle ore 7.30 alle ore 18.30

VELO D’ASTICO
ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORARIO DI SERVIZIO

-

-

mattino dalle ore 08.00 alle ore 12.40;
pomeriggio sino alle ore 16.40 il martedì
2 sabati su date individuate.

-

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle
ore 07.30 alle ore 15.12
martedì dalle ore 07.30 alle ore 18.30

11. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Sede Centrale di Arsiero
Sezione staccata di Valdastico
•
•
•
•
•

Accoglienza (Arsiero) su richiesta delle famiglie.
Moduli orari a tempo normale.
Realizzazione di attività sportive, in orario scolastico ed extrascolastico, in collaborazione con gli Enti
Locali e le associazioni sportive.
Organizzazione di iniziative di recupero e sostegno anche con la collaborazione di ex insegnanti.
Iniziative di orientamento scolastico.
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORARIO DI SERVIZIO

ARSIERO
- mattino dalle ore 08.05 alle ore 13.05

ARSIERO
- dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle
ore 18.30
- sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.30

VALDASTICO
- mattino dalle ore 08.00 alle ore 13.00

VALDASTICO
- dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle
ore 14.00
- martedì dalle ore 07.30 alle ore 18.30

Modalità di utilizzo delle ore di completamento della cattedra e del recupero dei minuti dell’unità
oraria di insegnamento
La riduzione dell’unità oraria è dovuta agli intervalli che risultano comunque orario di lezione per gli alunni e
orario di servizio per i docenti impegnati nella sorveglianza.
ARSIERO: l’orario giornaliero prevede 5 lezioni dalle ore 8.05 alle ore 13.05 di 57 minuti ciascuna, con
conseguente riduzione di 3 minuti per lezione;
VALDASTICO: l’orario giornaliero prevede 5 lezioni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di 57 minuti ciascuna, con
conseguente riduzione di 3 minuti per lezione.
I minuti di lezione mancanti saranno recuperati dai docenti con prestazione anche modularizzata del
completamento orario di cattedra, organizzando:
− sorveglianza negli intervalli e nel pre-scuola
− disposizioni obbligatorie e sostituzione dei colleghi assenti, anche negli intervalli
− iniziative modularizzate di recupero, consolidamento e sviluppo in orario curricolare o in orario
extrascolastico
− compresenze e contemporaneità anche con classi aperte.

12. PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE IN SERVIZIO
•

Formazione e aggiornamento: “Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e
nelle istituzioni educative, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace
politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di
formazione in servizio […] gli obiettivi formativi assunti come prioritari” riguardano:
- i processi di innovazione in atto;
- il potenziamento e il miglioramento della qualità professionale […];
- i supporti dei processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità Ata;
- l’introduzione e la valorizzazione dell’autoaggiornamento”. (Art. 61 – Formazione in servizio).
L’Istituto intende proseguire la riflessione sui contenuti della Riforma della scuola di base.
Il Collegio dei Docenti ha individuato un Piano annuale di Formazione in servizio che si articola in attività
organizzate internamente ed esternamente all’ Istituto in base alle priorità emerse e la libera adesione
dei docenti.

Piano di aggiornamento e formazione pluriennale del Personale dell’Istituto
•
•
•
•

Informatica: avviamento all'uso della LIM
Sicurezza
Corso di Formazione sui DSA
Partecipazione a corsi di aggiornamento promossi dal Centro Territoriale di Formazione Alto
Vicentino del CTS/CTI
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•

Partecipazione a corsi a scelta individuale proposti a livello locale, U.S.T., Direzione Generale del
Veneto e MIUR.

INIZIATIVE E CONVENZIONI
-

In tutto l’Istituto, le scuole aderiscono ad iniziative di carattere locale, con partecipazione a feste
tradizionali ed eventi o celebrazioni organizzate dai Comuni.
Sono sempre attive e preziose le collaborazioni con le biblioteche comunali e con l’Ufficio
Culturale della Comunità Montana.
Coro d’Istituto, con libera adesione di bambini provenienti da varie scuole della zona.
Prevenzione del disagio: Progetto “Scuola aperta” prevenzione delle dipendenze patologiche in
ambito scolastico;
Alunni stranieri: Progetto “Le radici e le ali”;
Convenzioni con Facoltà universitarie (Venezia Ca’ Foscari, SSIS Veneto, Università di Padova);
Convenzione con rete scolastica per l’orientamento: Progetto “Orientamento in rete”;

13. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 2015-2016
Consapevole dell’importanza di monitorare costantemente la qualità del servizio fornito, l’Istituto
Comprensivo di Arsiero ha predisposto un sistema di autovalutazione. Cardini centrali nel monitoraggio
sono i risultati delle prove INVALSI e dei questionari interni, rivolti a tutti gli “attori” che operano a vario titolo
nell’Istituto. I dati così ottenuti sono oggetto di esamina da parte del Comitato di Valutazione appositamente
istituito nel 2011. Lo scopo è quello di rilevare eventuali disagi e di mettere in atto tutte le azioni necessarie
per un miglioramento dell’Istituto stesso. Di seguito vengono riportati, in modo sintetico, gli aspetti più
rilevanti riscontrati nei rilevamenti effettuati. Nell’anno scolastico 2012/13 è stata effettuata dal dr. Masolo
un’indagine statistica che ha coinvolto su diversi Istituti Comprensivi della provincia di Vicenza, incluso
quello di Arsiero. Nel presente documento vengono riportati sinteticamente i dati relativi al confronto tra
l’Istituto Comprensivo di Arsiero e quelli della provincia di Vicenza.
QUESTIONARIO INTERNO: DATI ANNO 2012-13
Il questionario è somministrato ogni 2 anni in forma anonima (per garantire il diritto alla privacy).
Sono invitati a compilare il questionario:
- Tutti i docenti dell’Istituto senza distinzione per ordine di scuola (Scuola d’Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo grado)
- Personale ATA di segreteria ed ausiliario
- Alunni di classe Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado e rispettivi genitori
- Alunni di classe Quinta della Scuola primaria e rispettivi genitori
- Genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola d’Infanzia
Ad oggi sono disponibili i dati riscontrati nell’anno scolastico 2008-2009, 2010-2011 e 2012-2013. La
possibilità di confrontare i risultati anche in una visione temporale, permette di meglio valutare l’evolversi
dell’Istituto e le conseguenze di eventuali modifiche sullo stesso. Nel precedente anno scolastico il
questionario per l’autovalutazione non è stato distribuito in quanto la scuola era in procinto di elaborare il
Rapporto di Autovalutazione (RAV) che rappresenta un documento importante dove vengono evidenziati i
punti di forza e di debolezza della scuola. Questo documento viene rielaborato con scadenza triennale.
Vengono di seguito riportate le risultanti dei precedenti rilevamenti.
Per quanto riguarda le risposte fornite dai docenti si osservano tre gruppi di risposte. In primo luogo
vengono confermati da parte degli insegnanti i giudizi positivi su alcuni aspetti dell’attività scolastica come
per esempio la qualità del servizio fornito dalla segreteria oppure la validità di alcuni momenti di lavoro
collegiale, in primis i consigli di classe (Fig. 1 e 2). Fondamentalmente non si osservano variazioni nei due
anni scolastici nella tipologia delle risposte fornite
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Fig. 1: giudizio fornito dagli insegnanti relativamente alla qualità della segreteria (Legenda: 4: molto; 3: abbastanza; 2:
poco; 1: per nulla; ?: non so)

Fig. 2: giudizio fornito dagli insegnanti sui consigli di classe (Legenda: 4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per nulla;
?: non so)
Vi sono poi un secondo gruppo di risposte, dove il giudizio degli insegnanti, pur rimanendo nel complesso
positivo, evidenzia alcune difficoltà. Si tratta però di aspetti strutturali, legati soprattutto agli spazi disponibili e che
pertanto richiedono interventi strutturali di difficile attuazione. Si vedano per esempio le Fig. 3, 4 e 5 relative al parere
degli insegnanti sulle aule oppure sulla disponibilità di aule speciali come possono essere i laboratori o le biblioteche
interne. Va sottolineato che per garantire l’anonimato delle risposte i questionari dei docenti non vengono suddivisi per
plesso e che pertanto non è possibile differenziare la condizione presente nei vari plessi.
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Fig. 3: giudizio fornito dagli insegnanti sulle aule (Legenda: 4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)

Fig. 4: giudizio fornito dagli insegnanti sui laboratori (Legenda: 4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non
so)

Fig. 5: giudizio fornito dagli insegnanti sulle biblioteche presenti nei rispettivi plessi (Legenda: 4: molto; 3:
abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)
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Vi è infine un gruppo di risposte relative ad aspetti che secondo i docenti presentano dei peggioramenti rispetto
ai precedenti rilevamenti. Nella Fig. 6 per esempio si osserva come aumenta in modo significativo la percentuali di
insegnanti che ritengono diminuite le possibilità di recupero da parte dei ragazzi in difficoltà. Nella Fig. 7 viene invece
rilevata la partecipazione dell’Istituto ad attività offerte dal territorio, anche in questo caso peggiorata rispetto al 2009.
Nella Fig. 8 è riportato il risultato della domanda se un docente avrebbe consigliato questo Istituto ad un
collega.

Fig. 6: risultati del parere degli insegnanti circa la possibilità odi recupero da parte degli alunni in difficoltà (Legenda:
4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)

Fig. 7: disponibilità dell’Istituto ad aderire a proposte che provengono dalle realtà del territorio (Legenda: 4: molto; 3:
abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)

Fig. 8: risposta dei docenti alla domanda “Consiglierei questo Istituto ad un collega?” (Legenda: 4: molto; 3:
abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)
22

Decisamente positive sono state le risposte fornite da genitori ed alunni dei vari ordini di scuola. In particolare
si osserva nel tempo una maggiore soddisfazione da parte dei genitori soprattutto della scuola secondaria di primo
grado. Vengono per come esempio riportati i grafici relativi a come i genitori valutano il comportamento (Fig. 9) o
all’autonomia (Fig. 10) acquisiti dai figli in uscita dai diversi ordini. Nel 2008-09 si osservava un chiaro peggioramento
dell’opinione dei genitori passando dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria ed infine alla Secondaria, ciò è non è stato
riscontrato nel rilevamento del 2012-13.

Fig. 9: come i genitori valutano il comportamento acquisito dai ragazzi nei vari ordini di scuola nei due anni di
rilevamento.

Fig. 10: come i genitori valutano l’autonomia acquisita dai ragazzi nei vari ordini di scuola nei due anni di rilevamento.
Per quanto riguarda la soddisfazione dei genitori per il livello di preparazione degli alunni si osserva come
questa è molto elevata nel caso degli alunni in usciata dalla scuola dell’Infanzia, discreta nel caso degli alunni della
Primaria (Fig. 11). Per i ragazzi in uscita dalla scuola Secondaria vengono la soddisfazione dei genitori viene dettagliata
per le varie aree disciplinari (Fig. 12). Si osserva una buona soddisfazione, decisamente migliore nell’ultimo
rilevamento.

Fig. 11: come i genitori valutano il livello di preparazione raggiunto dai propri figli al termine della scuola dell’infanzia
e Primaria.
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Fig. 13: come i genitori valutano il livello di preparazione raggiunto dai propri figli al termine della scuola Secondaria,
nelle varie aree disciplinari.

Anche gli alunni si ritengono soddisfatti del servizio ricevuto, anche se in misura minore rispetto ai genitori.
Inoltre non si osserva nel tempo un miglioramento. Per esempio gli alunni della Primaria ritengono nel complesso di
essere stati aiutati nel rapporto con gli adulti (Fig. 14) e con i compagni (Fig. 15). Buona anche la percentuale delle
risposte se l’alunno si sente pronto ad affrontare la Scuola Secondaria (Fig. 16); in questo caso si osserva un buon
miglioramento, la percentuale infatti degli alunni che si sentono molto pronti ad affrontare la scuola Secondaria è
decisamente aumentata nell’ultimo rilevamento. Anche per gli alunni della scuola Secondaria la preparazione ad
affrontare la Scuola Superiore di Secondo grado viene percepito come molto buono (Fig. 17).
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Fig. 14: risposta degli alunni del V anno di Primaria se la Scuola li ha aiutati a sentirsi a proprio agio con i coetanei

Fig. 15: risposta degli alunni del V anno di Primaria se la Scuola li ha aiutati a sentirsi a proprio agio con gli adulti .
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Fig. 16: risposta degli alunni del V anno di Primaria se si sentono pronti ad affrontare la Scuola.

Fig. 17: risposta degli alunni del III anno di Secondaria se si sentono pronti ad affrontare la Scuola Superiore.

PROVE INVALSI
Le prove INVALSI sono test nazionali che vengono somministrati agli alunni delle classi II e V della Scuola
Primaria e delle Classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado; dal precedente anno scolastico non vengono
somministrati agli alunni della classe I della Scuola Secondaria di Primo Grado. I test vengono effettuati in primavera,
eccetto per la classe III della Secondaria dove i Test entrano a far parte degli esami a termine del percorso scolastico. Le
prove INVALSI, somministrate con procedure rigide al fine di garantire omogeneità nei risultati tra le varie scuole,
sono strutturate al fine di valutare non tanto le conoscenze degli alunni, quanto le abilità maturate soprattutto in Italiano
e Matematica. La valutazione dei risultati, espressi come percentuale di risposte corrette per ognuno dei quesiti posti,
viene effettuata a livello nazionale e restituita alle singole scuole, con relativo confronto con la media nazionale e del
Veneto. Di seguito vengono riportati i risultati del precedente anno scolastico (A.S. 2014-15), confrontati con i
precedenti rilevamenti.
I dati riscontrati nell’anno scolastico 2014-15 confermano la buona performance generale da parte degli
studenti dell’Istituto Comprensivo di Arsiero. Nel caso della Scuola Primaria i dati dell’Istituto evidenziano una
preparazione degli studenti superiore a quelli della media nazionale e del Veneto sia in Italiano che in Matematica, dato
questo che conferma quanto già riscontrato nei precedenti 2 anni, a conferma quindi di una buona preparazione degli
alunni (Fig. 18). Per quanto riguarda invece il risultato in classe V della Primaria non si osservano differenze in Italiano
rispetto alla media nazionale e del Veneto; in Matematica invece il risultato dell’Istituto di Arsiero è inferiore sia alla
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media del Veneto che a quella dell’Italia, contrariamente però a quanto riscontrato nel precedente anno scolastico (Fig.
19). Sarà da valutare nei prossimi anni se viene confermato il dato del 2014-15 o se questo rappresenta un’eccezione nel
trend generale.
Gli studenti in uscita dall’Istituto di Arsiero (prova somministrata in classe III Secondaria di I Grado)
presentano un livello di preparazione significativamente migliore rispetto alla media nazionale e del Veneto in
Matematica ed anche in Italiano, confermando un trend sempre positivo per la scuola, almeno negli ultimi 3 anni (Fig.
20).

Fig. 18: Risultati delle prove INVALSI nella classe II della scuola Primaria

Fig. 19: Risultati delle prove INVALSI nella classe II della scuola Primaria

Fig. 20: Risultati delle prove INVALSI nella classe III della scuola Secondaria
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INDAGINE DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO ARSIERO – ANNO 2012-13
Nell’anno scolastico 2012-13 l’Istituto Comprensivo di Arsiero ha aderito ad una indagine statistica svolta dal
dr. Masolo e mirata a valutare il livello di partecipazione dei docenti alle avarie attività degli Istituti di appartenenza.
L’indagine è stata svolta nella provincia di Vicenza e, dal confronto con altri Istituti, sono emerse alcune interessanti
peculiarità dell’Istituto Comprensivo di Arsiero.
Come si può vedere dalla Fig. 21 il turnover degli insegnanti nell’Istituto Comprensivo di Arsiero è minore
rispetto ad altre realtà. Ben il 70,1 % degli insegnanti è nella sua sede attuale da oltre 5 anni, questa percentuale scende
al 55,6 % in altri Istituti Comprensivi. Ciò significa che vi è ad Arsiero un minore ricambio degli insegnanti e quindi
una maggiore continuità. Questo dato viene anche confermato dalla presenza ad Arsiero di una percentuale maggiore di
insegnanti in ruolo da diversi anni (Fig. 22): nell’Istituto di Arsiero è maggiore la percentuale di insegnanti in ruolo da
oltre 6 anni.

Fig. 21: percentuale degli insegnanti con diversi anni di permanenza nella loro sede attuale.

Fig. 22. Numeri di anni di ruolo del corpo docenti

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli insegnanti in varie attività organizzative, l’Istituto di Arsiero è in
linea con quanto avviene in altri Istituti Comprensivi, con poche eccezioni. Le due sicuramente più evidenti sono quelle
che riguardano la conoscenza del POF e quella dei dati INVALSI. Per quanto riguarda la conoscenza e la partecipazione
nella stesura del POF, risulta che i docenti di Arsiero hanno una conoscenza minore del POF rispetto ai loro colleghi di
altre sedi (Fig. 23). Per quanto riguarda invece le prove INVALSI si osserva invece il contrario, ossia il coinvolgimento
degli insegnanti di Arsiero nella condivisione e discussione dei risultati delle prove INVALSI è maggiore rispetto a
quello di colleghi di altre sedi (Fig. 24).
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Fig. 23. Conoscenza del POF da parte degli insegnanti.

Fig. 24. Conoscenza dei risultati delle prove INVALSI da parte degli insegnanti.
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14. ORIENTAMENTO IN RETE

DESTINATARI
Studenti delle classi seconde Secondarie di 1°
Studenti delle classi terze Secondarie di 1°
Studenti delle classi – dalla prima alla quinta – delle scuole superiori e dei CFP
DESCRIZIONE DELL'AZIONE
Fase preparatoria (marzo; settembre)
Il gruppo di lavoro ristretto, coordinato dal referente dell’azione, sulla base di elementi raccolti dalla
valutazione delle precedenti attività, attua una ricognizione dell’esperienza dei precedenti anni, verificandone
i risultati ed evidenziando aspetti da migliorare; rivede e ridefinisce le metodologie, miranti soprattutto al
coinvolgimento attivo dei giovani, gli strumenti, i materiali e le soluzioni organizzative per la realizzazione
dell’attività organizza incontri con i referenti delle altre scuole della rete per presentare l’iniziativa, raccoglie
e discute eventuali proposte di modifica, definisce l’organizzazione dell’attività (marzo – aprile; ottobre –
dicembre).
Fase di realizzazione
Stage degli studenti delle classi seconde Secondarie di 1° grado presso le scuole superiori (marzo - maggio)
L'attività, la cui durata complessiva è mediamente di 16 ore per ogni classe seconda Secondaria 1° grado, si
articola in tre momenti essenziali:
Preparazione degli studenti all’esperienza, in classe, prima di effettuare gli stages:
- ricostruzione, con il supporto dei docenti e attraverso il confronto con i compagni, dell’immagine –
individuale e collettiva della scuola superiore, in generale, e delle singole scuole superiori, nello specifico;
definizione di alcune caratteristiche e atteggiamenti favorevoli al successo nella scuola superiore;
costruzione di strumenti da utilizzare per la raccolta di elementi e la lettura della realtà scolastica che
visiteranno; costituzione, in ciascuna classe seconda Secondaria 1° grado, dei gruppi di studenti che, come
giornalisti andranno a visitare le scuole superiori di Schio ed eventualmente di Thiene, secondo criteri
casuali, ma con attenzione alla presenza di maschi e femmine, indipendentemente dalla scuola visitata, per
superare i pregiudizi legati al genere (scuole considerate “maschili” e “femminili”).
Realizzazione degli stage da parte degli studenti, accompagnati da docenti della scuola Secondaria 1°
grado, presso le scuole superiori, secondo il programma concordato con le scuole Secondarie di 1°:
-

-

verifica delle conoscenze e/o pre – giudizi degli studenti nei confronti della scuola superiore
visitata, attraverso attività individuale e di gruppo, con il coinvolgimento di studenti tutor della
scuola superiore;
esposizione da parte degli studenti della scuola Secondaria 1° grado dei risultati della loro
riflessione, con domande sulla scuola superiore rivolte a docenti e studenti dell’istituto superiore;
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-

-

-

raccolta delle informazioni da parte degli studenti delle scuole Secondarie di 1°, anche attraverso
la visita guidata dell’edificio scolastico, con l’utilizzo degli strumenti di osservazione e di lettura
predisposti;
elaborazione dell’esperienza presso la scuola Secondaria 1° grado;
revisione delle informazioni raccolte dai gruppi di studenti presso ciascuna delle scuole superiori
visitata; elaborazione di documenti illustrativi di ciascun istituto superiore (cartelloni, lucidi)
preparazione di una relazione su ciascuna scuola superiore visitata da parte di ogni gruppo, da
esporre agli altri gruppi di classe; progettazione e organizzazione di un eventuale incontro cui
invitare i genitori per la condivisione dell’esperienza;
valutazione finale dell’attività da parte degli alunni;
somministrazione, a studenti e famiglie, di un sintetico questionario sulla soddisfazione riguardo
all’attività svolta e sulla sua efficacia percepita.

Attività delle classi terze
Il progetto Orientamento trova la sua logica conclusione con l'attività svolta nella classe terza, grazie alla
quale ogni ragazzo è guidato ad una scelta il più possibile consapevole e responsabile del suo futuro
scolastico per evitargli il disagio di un probabile insuccesso fin dal primo anno della scuola superiore.
Il momento culminante è lo Stage presso gli istituti superiori e i CFP di Schio e/o di Thiene, durante il quale
ogni alunno ha la possibilità di visitare e conoscere la scuola che più gli interessa e capire se può essere la
più adatta per le sue attitudini e capacità nonché per il suo futuro lavorativo o universitario. La visita è
preparata da una serie di attività di ricerca e di riflessione personale attraverso le quali ognuno è invitato ad
analizzare le proprie caratteristiche scolastiche, cioè i propri punti di forza e di debolezza e, riprendendo le
conoscenze acquisite durante lo Stage dell'anno precedente, cerca di individuare la scuola superiore più
adatta per lui. Al ritorno dallo Stage segue un' ulteriore fase di riflessione e di verifica fino all'esplicazione
della scelta scolastica definitiva.
Il progetto offre varie altre opportunità agli studenti e ai loro genitori, come la scuola Campus Schio che
quest'anno si svolgerà a Schio, un'importante rassegna di tutte le offerte formative degli istituti superiori
dell'Alto Vicentino.
Inoltre le due Reti Orientanti di Schio e di Thiene, di cui il nostro Istituto è rispettivamente partner e
associato, propongono nei mesi di dicembre e di gennaio le iniziative di “ Scuola Aperta” rivolte ai genitori e
ai ragazzi che, non avendo avuto la possibilità di visitare il Campus, volessero conoscere le caratteristiche
dei diversi istituti presenti nel territorio. Infine, per gli alunni in particolare difficoltà nella scelta della futura
scuola, sono previsti dei “laboratori orientanti” realizzati dalle Scuole Superiori.
Il progetto Orientamento in Rete, a cui l’Istituto Comprensivo di Arsiero aderisce da diversi anni, è sempre
stato finanziato dalla Regione Venete. Purtroppo il finanziamento anche nel presente anno scolastico è
venuto meno ed il progetto viene realizzato grazie alla buona volontà delle Scuole delle due reti, che
credono nella validità dello stesso. La mancanza del finanziamento rende tuttavia necessario ridurre alcune
delle attività realizzate nei precedenti anni e nello stesso chiedere ai genitori una partecipazione economica,
soprattutto uno dei due Stage presso le Scuole Secondarie di 2° Grado, perché l’altro è a carico del nostro
Istituto.
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15. VALUTAZIONE: TEMPI E MODALITA’
VALUTAZIONE: TEMPI E MODALITA’
•
•
•
•

P.O.F.: Valutazione in itinere e alla fine dell’anno scolastico in sede di COLLEGIO DEI DOCENTI e di
CONSIGLIO D’ISTITUTO
(Strumenti: osservazioni formali ed informali, rilevazioni strutturate e non, questionari di percezione).
PROGETTI: monitoraggio in itinere e relazione finale a cura dei referenti supportata da dati oggettivi.
PROGRAMMAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE E PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI DELLE
SINGOLE SCUOLE, DI CLASSE e/o MODULO:
in itinere, bimestrale e quadrimestrale, a cura dei Consigli di Classe e di plesso.
PROGRAMMAZIONI E PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI DI CAMPO, DI AMBITO E DI
DISCIPLINA:
a cura dei singoli Docenti, con l’utilizzo di prove strutturate e non, questionari, test, osservazioni dirette.

La valutazione sarà:
1. Formativa: rapportata ai punti di partenza e ai percorsi personalizzati.
2. Sommativa: volta ad individuare le competenze acquisite.

16. DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL P.O.F.
(agli atti della Scuola)

1. PROGRAMMAZIONI E CURRICOLI D’ISTITUTO AGLI ATTI DELLA SCUOLA:
• Programmazione Educativa della Scuola dell’Infanzia
• Programmazione Educativa della Scuola Primaria
• Programmazione Educativa della Scuola Secondaria 1° grado
• Obiettivi formativi per ogni singola disciplina (Primarie e Secondarie di 1°)
• Programmazione Educativa e Didattica di ogni singola Scuola dell’Istituto
• Programmazione Educativa e Didattica di ogni singola Classe / sezione / modulo dell’Istituto
• Convenzioni con Enti e Istituzioni
• Organizzazione del lavoro e assegnazione del personale ATA
• Documenti di attuazione del P.O.F.
• Curricoli della Scuola dell’Infanzia
• Curricoli della Scuola Primaria
• Curricoli della Scuola Secondaria 1° grado
• Curricoli di ogni singola Scuola dell’Istituto
• Curricoli di ogni singola Classe / sezione / modulo dell’Istituto
• Curricoli di ogni Docente dell’Istituto
2. REGOLAMENTO DI ISTITUTO STUDENTI
3. PATTO FORMATIVO TRA SCUOLA, FAMIGLIA, ALUNNI
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17. LE 12 SEDI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.MAROCCO”
36011 ARSIERO - Via Roma 33 - Tel. 0445740328 - FAX 0445740018
VIIC85200Q - e.mail: viic85200q@istruzione.it - C.F. 83002850242 - www.scuola-arsiero.it

Scuola 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: 4.
Organico Docenti: 9 Insegnanti di sezione 1 Insegnante di religione 1 Insegnante di sostegno e 1Educatrice ULSS.
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 da parte di un collaboratore scolastico), 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: “Giocando s’impara”
•
Nonni che Allegria
•
Accoglienza
•
Continuità educativa in verticale e orizzontale
•
Educazione alla sicurezza
•
Educazione stradale
•
Educazione alla salute
•
Psicomotricita’
•
Zumba for Kids
•
Prime parole in Inglese.. ovvero “Little English”
Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne:
•
Progetto "Ambiente sicuro Infanzia" promosso dai Vigili del Fuoco di Vicenza.
•
Progetto di lettura animata “Pianeta Lettura” proposto dalla Biblioteca Comunale e dall’associazione “Fate per
gioco”
•
Festa dei Nonni e Castagnata
•
Feste di Natale, Carnevale, dei diplomi con la partecipazione dei Genitori.
Visite e viaggi di istruzione:
•
uscita al Teatro Comunale di Thiene o di Arsiero per assistere ad uno spettacolo teatrale
•
visita alla scuola Primaria degli alunni dell’ultimo anno
•
visita alla biblioteca comunale
•
visita alla Casa di Riposo “A.Rossi” di Arsiero
•
uscita lungo le vie del paese (educazione stradale)
•
visita a: panificio, pasticceria, sede della banda, Banca, Ufficio Postale. Uffici Comunali
•
eventuale uscita al campo sportivo per partecipazione ai giochi sportivi studenteschi
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•

visita ad una fattoria didattica (proposta dalle Latterie Vicentine)
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola dell’Infanzia di Arsiero
HARDWARE

Tipologia
N.
Apparecchio televisivo
1
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con Handicap
Fotocopiatrice
2
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
1
Altro: videolettore 2
lettore DVD 1

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

N.
1
6

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
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•

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 alcune ore la settimana, un campo
da calcio, un campo da tennis, una palestra ed un parco giochi.
•
Numero sezioni: 1
Organico Docenti: 2 Insegnanti di sezione 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 8.25
alle 16.30. La sezione è unica ed eterogenea. Le insegnanti, in base ai vari progetti, possono suddividere la
sezione in due 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 ogni giorno svolgono mezz’ora in più come ampliamento dell’offerta formativa; inoltre si
ritrovano periodicamente per programmare le varie attività e valutare l’andamento dei progetti.
Per quanto concerne il rapporto scuola-famiglia, vengono programmate assemblee di sezione ogni due mesi
circa, incontri individuali e incontri su richiesta quando si presenti la necessità.
Alunni iscritti 16
•
Numero aule:1
Aule polifunzionali e loro destinazione: una sala che funziona da dormitorio, palestra, pittura, una sala con
spazi definiti, ecc. Una sala mensa (i pasti provengono dalle cucine di Valdastico); un bagno
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).

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

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

Progetti in collaborazione con Enti e associazioni esterne:
La scuola aderisce ai seguenti progetti:
•
progetto di lettura animata “pianeta lettura” (con le classi 1 e 2 della Scuola Primaria) proposto dalla
biblioteca comunale e dall'associazione “ Fate per gioco”
•
progetto “ collaborazione fra le scuole di Pedemonte e la casa di riposo “ proposto dalla casa di
riposo di Pedemonte.
•
Progetto “ integrazione fra i comuni di Lastebasse e il comune di Pedemonte “
•
Progetto “ teatro “ proposto dal teatro comunale di Thiene
•
Progetto “ ampliamento offerta formativa”
•
Progetto “ tante feste insieme”
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Visite e viaggi di istruzione:
•
partecipazione ad uno spettacolo teatrale per bambini a Thiene.
•
uscite per le vie del paese (ed. stradale ed ambientale)
•
uscite per visitare l'ambiente naturale.
•
visite alla biblioteca comunale.
•
visite alla casa di riposo nell’ambito del progetto “ Collaborazione fra le scuole di Pedemonte e la
Casa di riposo “
•
uscite nel comune di Lastebasse con il progetto “ Integrazione fra il comune di Lastebasse e il
comune di Pedemonte “.
•
visita per conoscere gli animali domestici a Montepiano di Lastebasse.
•
varie ed eventuali.
Le date sono ancora da destinare e verranno comunicate appena possibile.

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

1
2

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

N.
1
1

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
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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 novantadue contrade del territorio comunale. Per esigenze di lavoro, molte persone hanno
dovuto abbandonare il proprio luogo d’origine ; ad incrementare la popolazione attualmente contribuiscono
alcune famiglie extracomunitarie. Come attività lavorative ci sono alcune officine e laboratori, e lo
stabilimento delle fonti Lissa. Inoltre c’è una limitata attività alberghiera, estiva . Le attività ricreative e
sportive consistono con la presenza di un campo da calcio, un parco giochi 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 8,30 alle ore 16,30. Su
richiesta dei genitori aventi diritto è previsto l’anticipo dalle ore 8 15. 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: 1 per le attività didattiche.
Aule polifunzionali e loro destinazione: una sala gioco che nel pomeriggio viene adibita a dormitorio; una
sala mensa.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).

Attività/progetti:
- accoglienza
- continuità
- educazione stradale
- educazione alla salute
- educazione alla sicurezza
- festa di Natale
- festa di Carnevale
- festa di Fine Anno
- lingua inglese
- psicomotricità
- progetto di plesso
- ogni mese in biblioteca per il prestito dei libri

Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne:
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-

Pianeta Lettura

Visite e viaggi di istruzione:
- uscita per osservare l’ambiente naturale
- uscita per le vie del paese
- visita alla biblioteca comunale
- visita alla Scuola Primaria.
- visita ad una fattoria
- Pic – nic.

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
Macchina fotografica
Altro: 1 macchina fotografica digitale

N.

1

1

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

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

N.
9

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

N.

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
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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: 2.
Organico Docenti: 4 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 7.30 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: 2.
Aule polifunzionali e loro destinazione: mensa, dormitorio, sala per l’attività motoria, piccolo salone.
Dotazione sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività / progetti non curricolari:
•
accoglienza
•
continuità
•
prestito dei libri
•
educazione alla sicurezza e stradale (progetto regionale ASL: “Affy Fiutapericolo”)
•
educazione alimentare
•
festa di Carnevale con sfilata per le vie del paese
•
festa di Natale
•
festa di fine anno
•
Sport a scuola: equitazione
•
impariamo l’Inglese
•
progetto di lettura animata “Pianeta Lettura”
•
laboratorio di psicomotricità
•
progetto con l’asilo nido integrato
Visite e viaggi di istruzione:
•
uscita al Teatro Comunale di Thiene per assistere ad uno spettacolo teatrale
•
passeggiate per il paese
•
visita alla Casa di riposo
•
visita alla Scuola Primaria di Valdastico con i bambini dell’ultimo anno.
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
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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: 1 macchina fotografica digitale

N.
1
4
1
1

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

N.
1
2

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
No

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi

Presenza
No
No
No
No
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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 156: provengono
dal capoluogo, dalle frazioni di Castana e Scalini e dai paesi vicini (Laghi, Velo d’Astico, Cogollo e
Piovene). Frequentano la scuola anche molti alunni extracomunitari, sufficientemente inseriti sia
nell’ambiente che nei gruppi classe. Vi sono 9 alunni certificati seguiti da 3 insegnanti di sostegno
due con orario completo, l’altra insegnante, presta servizio nel plesso per 12 ore, completa l’orario
nella scuola Primaria di Posina.
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
progetto “Lettura”
attività sportive (minivolley, basket, karate, aikido, arrampicata, calcio, ginnastica…)
corsi musicali
concerti e spettacoli teatrali
attività della parrocchia e del Patronato (catechismo, gruppi giovanili, recupero scolastico
per gli alunni in difficoltà)
uscite ambientali
doposcuola organizzato dall’Associazione Culturale AttivaMente bimbi in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale.
Numero classi: 10
Numero “team”: 5
classi 1^ A/B;
classi 2^ A/B;
classi 3^ A/B;
classi 4^ A/B;
classi 5^ A/B.
Organico docenti: 11 insegnanti con orario completo, un’insegnante (collaboratore del Dirigente)
per 11 ore nelle classi seconde; 1 insegnante di religione per 20 ore, dalle classi prime alle quinte
(completa l’orario nel plesso di Tonezza); 1 insegnante di inglese con orario completo nel plesso
(quattro ore nelle seconde, sei ore nelle terze, sei ore nelle quarte e sei ore nelle quinte), un’altra
insegnante per 3 h, 2 di inglese e una di c/o nelle classi 1^A/B e completa il suo orario a
Pedemonte e Tonezza;
3 insegnanti di sostegno:
una docente in classe seconda segue per 12 ore due bambini, completa l’orario a Posina;
un’altra insegnante segue 3 alunni nelle classi terze per 19 h e in quinta un bambino per 3 h.
La terza insegnante segue un alunno per 6 h in terza, per 13 h due alunni in quarta e per 3h un
bambino in quinta.
Organico A.T.A.: 2 collaboratori al mattino al piano terra e uno al primo piano. Nel pomeriggio un
collaboratore, a rotazione, in comune con le scuole dell’ infanzia e secondaria di primo grado.
Inoltre due persone, su richiesta , che collaborano con il personale per 13h settimanali e che
lavorano anche alla scuola dell’infanzia. (si veda documentazione Segreteria).
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OFFERTA FORMATIVA:
Le lezioni antimeridiane dal lunedì al venerdì iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00. Il
rientro pomeridiano si svolge il mercoledì dalle ore 13.45 alle ore 15.45.
La scuola offre il servizio mensa dalle ore 13.00 alle ore 13.45.
Il personale ATA fa sorveglianza all’entrata e all’uscita, ed è presente anche ai cancelli della
scuola
Le ore di contemporaneità, notevolmente ridotte, si utilizzano per sostituire i colleghi assenti, per
recuperare gli alunni in difficoltà e per garantire una prima alfabetizzazione culturale agli alunni
stranieri.
I genitori vengono ricevuti su richiesta in orario concordato e nei giorni di ricevimento
quadrimestrali.

Numero aule: 10 + 2 per sostegno e compresenza + sala insegnanti utilizzata anche per gruppi
recupero o potenziamento.
Aule polifunzionali e loro destinazione: 1 laboratorio informatico,1 aula per la LIM, 1 aula per ed.
tecnica, 1 aula ed. artistica, 1 aula video (utilizzabile anche come mensa perle classi prime), 1 aula
mensa (ex lab. informatica utilizzato dalla Comunità Montana), biblioteca, spazi per la mensa (tutto
in comune con la Scuola Secondaria di Primo Grado compresa la palestra).
Dotazione sussidi (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività /progetti non curricolari:
“ATTIVITÀ E SOSTEGNO DEI BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI”
Lo scopo di tale progetto è garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo
a quelli che prestano difficoltà riconducibili alla disabilità, ai disturbi specifici dell’apprendimento e
in generale, a bisogni educativo/speciali (Bes).
ATTIVITÀ DEL PLESSO:
Accoglienza alunni: primi dieci giorni di scuola (tutte le classi)
Collaborazione con la Casa di Riposo di Arsiero:” Dammi la mano nonno” ( classi 4^ e 5^)
Educazione stradale (classi 3^ e 5^)
Educazione alla sicurezza per tutte le classi con lo sviluppo di una unità dedicata a tale
argomento
Educazione ambientale
Educazione al Riciclo della carta in collaborazione con l’Amm. Com.
Progetto AVS “ Acqua Oro Blu” ( classi 4^ e 5^) con visita al depuratore e ad un acquedotto
Attività sportive promosse dalle ass. locali
Laboratorio di informatica con utilizzo LIM
Educazione alla salute con l’intervento di esperti
Interventi di esperti A.I.D.O. e A.V.I.S. (per classi quinte)
Educazione alimentare:
con il progetto “Più frutta nella scuola”, finanziato dal Ministero delle
Politiche agricole, iniziato negli anni precedenti.
Pianeta Lettura in collaborazione con la Biblioteca:
- animazione alla lettura per le classi 1^ e 2^,
- per tutto l’anno scolastico inoltre si può fruire del servizio di prestito del libro in accordo con la
Bibliotecaria.
Comune dei Ragazzi in collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado, per le
cl. 5^
Rapporti con i rappresentanti della Commissione Pari Opportunità per la partecipazione a
varie iniziative
Progetto Lions Kairos - alla ricerca di Abilian per le classi 4^ e 5^
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE:
Classi prime: Museo del miele a Lavarone.
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Classi seconde: Parco Zoo Cappeller di Cartigliano.
Classi terze: Nove e Marostica.
Classi quarte: Delta del Po.
Classi quinte: Italia in Miniatura Bergamo.
Uscite ambientali per tutte le classi.
Visite a fattorie didattiche.
Uscita con la Polizia Municipale di Schio.
Uscite con esperti “Acqua Oro Blu”.
Partecipazione allo spettacolo teatrale “La storia di bimba senza nome” offerto
dall’Amministrazione Comunale (13 novembre 2015)
Partecipazione ad uscite organizzate da enti o dall’Amministrazione Comunale.

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

N.
1
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

N.
8
1

16
2

Registratore/cd
Scanner

8
1

1
1
1
8
1

Stampante
Videocamera
videoproiettore
computer aula insegnanti
LIM

4

1
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
Software per alunni con
handicap

N
.

6

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
Si
Si
No
Si

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti sportivi

Presenza
No
No
No
Si
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Scuola Primaria di PEDEMONTE. Intitolazione “Silvio Pellico”
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.
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.
Da parecchi anni si sono stabilite in paese alcune famiglie provenienti dall’estero (Marocco), ed i loro figli
frequentano regolarmente la scuola. Complessivamente quest’anno risultano iscritti cinque alunni stranieri
su trentacinque in totale, inoltre altri alunni hanno il papà italiano e la mamma straniera.
Gran parte degli alunni è sufficientemente seguita nei compiti assegnati per casa. Alcuni di loro sono
impegnati in attività extra-scolastiche (palestra, oratorio, sport di squadra ed individuali di varia tipologia),
altri, invece, trascorrono diverse ore davanti al televisore 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.
Quest’anno non si manterrà attivo il collegamento con la scuola primaria durante l’orario scolastico, poiché
l’orario di apertura della Biblioteca è solo al pomeriggio. Gli alunni comunque saranno sollecitati ad usufruire
di tale servizio.
Numero classi: 3 (pluriclasse 1^/2^, pluriclasse 3^/5^, classe 4^).
Numero moduli: 1.
Organico Docenti: 4 Insegnanti di plesso, 1 Insegnante di religione (6 ore) e 1 insegnante di inglese (9 ore)
in comune con Tonezza, 1 insegnante di sostegno (9 ore) in comune con Valdastico.
Organico ATA (in comune con la Scuola dell’Infanzia): un collaboratore scolastico a tempo pieno e un
collaboratore per 18 ore (nei giorni di martedì pomeriggio, venerdì pomeriggio e sabato mattina).
Offerta formativa: tempo normale con orario dalle 8.30 alle 12.30, rientro pomeridiano il martedì sino alle ore
16.30; mensa; utilizzo delle ore di compresenza per lo sdoppiamento delle pluriclassi.
L’insegnamento dell’inglese si effettua in tutte le classi.
Per i genitori sono previsti 4 incontri individuali e un’assemblea ad inizio anno. Inoltre si ricevono i genitori su
appuntamento. Per i genitori di cl. 1^ è previsto un ulteriore incontro iniziale per spiegare metodologie e
programmazioni.
Numero aule: 3 + 1 sala mensa (adiacente alla Biblioteca comunale con accesso dall’esterno della scuola).
Aule polifunzionali e loro destinazione: 1 aula piccola per lo sdoppiamento della pluriclasse utilizzata anche
come aula insegnanti, 1 aula laboratorio informatica utilizzata anche per lo sdoppiamento della pluriclasse e
per il sostegno.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso:
Accoglienza
Continuità con la Scuola dell'Infanzia e con la Scuola Secondaria 1° grado
Attività per il Natale
Attività per il Carnevale
Attività per la Pasqua
Educazione ambientale (rispetto dell'ambiente, riciclaggio della carta, conoscenza di vari aspetti della
natura)
Attività/Progetti:
Spettacolo di Natale (in collaborazione con la Scuola d’Infanzia): intrattenimento di genitori e parenti con
canti e danze. Arrivo di Babbo Natale con doni e momento conviviale, offerti da varie associazioni operanti
nel Comune
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Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne:
“Un nonno per amico” (in collaborazione con la Casa di Riposo di Pedemonte)
Incontro con esperti A.I.D.O. (cl. 5^)
Pianeta Lettura (cl. 1^ - 2^ e ultimo anno Scuola Infanzia)
Partecipazione ad attività sportive organizzate dall’Istituto (Giochi di Natale (cl.1^ e 2^) – lezioni di basket
Percorso sul tema dell’acqua con AVS (classe 4^)
Incontro con le Guardie Forestali (“la vegetazione caratteristica dell’ambiente montano”)
Uscite/Visite (con scuolabus comunale):
Teatro ad Arsiero
Uscite sul territorio di Lastebasse (su richiesta dell’Amministrazione Comunale)
Uscita al Teatro Comunale di Thiene (tutte le classi)
Visita allo stabilimento Guglielmi di stagionatura formaggi per assistere anche alla lavorazione del latte
(classi 3^ e 4^)
Uscita alla Scuola Primaria di Valdastico per un” Incontro sull’affettività” (classe 5^)
Incontro-visita degli alunni di 5^ alla Scuola Secondaria di Valdastico
Cineforum alla Scuola Secondaria di Valdastico (classe5^)
Viaggio d’istruzione:
Arte Sella (Arte e Natura) Borgo Valsugana (TN) (tutte le classi)
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

N.
6
3
4
1
1

1

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

Numero

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

DOTAZIONE LIM
aula
1^/2^

Tipologia
HITACHI FX-79E1

Numero
1

4^

HITACHI FX-79E1

1

1^/5^

HITACHI FX-79EI

1

Strumentazione
VideoproiettoreSHORT THROW NEC M260XS
PC Acer TravelMate P253-MIntel Core i3-3110M
Videoproiettore SHORT THROW NEC M260XS
PC Acer TravelMate P253-Mintel Core i3-3110M
Videoproiettore SHORT THROW NEC M260XS
PC Acer TravelMate P253- Mintel Core I3-3110M
LABORATORI

Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
No
Si
No
Si

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

Presenza
No
No
No
Si
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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 “Fabio Filzi” 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 superiore dell’edificio scolastico si trova la Biblioteca Comunale, frequentata regolarmente
solo da alcuni alunni, sia a causa dei limitati orari di apertura della stessa, sia perché molti bambini abitano
nelle contrade e per loro raggiungerla non è così agevole. Fortunatamente da qualche anno, grazie alla
collaborazione dell’amministrazione comunale e della bibliotecaria, è possibile accedere alla biblioteca
mensilmente in orario antimeridiano, per il prestito dei libri e attività di promozione alla lettura.
Quasi tutti gli alunni in orario extrascolastico frequentano corsi di karate, 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^/2^/3^; 4^/5^)
Numero moduli: 1.
Organico Docenti: 2 Insegnanti di plesso con orario intero, 1 insegnante di religione che completa l’orario a
Pedemonte e a Giavenale, 1 insegnante di inglese che completa l’orario a Velo d’Astico, 1 insegnante di
sostegno per 10 ore.
Organico ATA: La scuola ha a disposizione due collaboratrici scolastiche, una a tempo pieno e una per 24
ore settimanali.
La collaboratrice presente il lunedì e il mercoledì, per tutto il giorno, sorveglia gli alunni che giungono in
anticipo e accoglie quelli che arrivano con il pullman il mattino, si occupa dei bambini che usufruiscono del
secondo giro del pullman il pomeriggio.
Offerta formativa: 27 ore in tutte le classi con due rientri settimanali (lunedì/mercoledì) e sabato a casa.
L’orario antimeridiano va dalle 8.20 alle 12.30 (lunedì e mercoledì fino alle 12.35), mentre quello
pomeridiano inizia alle 13.30 e termina alle 16.30. Nei giorni di rientro gli alunni che hanno fatto richiesta si
fermano a pranzare a scuola e la sorveglianza è affidata a turno ad un’insegnante.
Quando possibile, l’incontro di programmazione è fissato il giovedì dalle ore 12.35 alle ore 14.35.
Numero aule: la scuola è costituita da due aule dotate di LIM e di un’aula polifunzionale, un laboratorio di
informatica, dove sono sistemati anche i libri della biblioteca scolastica, un’aula utilizzata anche dalla scuola
dell’infanzia per alcune attività, e che funge da mensa, degli sgabuzzini, 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 piano terra e con la
biblioteca al piano superiore.
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività/progetti non curricolari:
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•
•

“Crazy Jungle” (progetto che include accoglienza, continuità con la Scuola dell’Infanzia, attività
svolte nelle ore di immagine, musica, motoria, uscite didattiche, interventi di esperti su prodotti, usi e
costumi di vari paesi);
Attività di promozione alla lettura in collaborazione con la biblioteca ed il Comune.

Visite e viaggi di istruzione:
•
Spettacolo presso il Teatro Comunale di Thiene;
•
Viaggio d’istruzione al Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna.
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Posina
HARDWARE
Tipologia
Postazione LIM con Internet
Computer
Computer attrezzato per alunni con handicap
Stampante con scanner
Macchina fotografica
Fotocopiatrice

N.
2
2
2
2
1

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

N.
5
1
1
2
1
1

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
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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: 1 (pluriclasse 1^/2^/3^/4^5^ )
Numero moduli: 1.
Organico docenti: 1 insegnante ad orario completo, 1 insegnante per 12 ore, 1 insegnante di inglese per 4 ore, 1
insegnante di religione per 2 ore (in comune con Arsiero) e 1 insegnante di sostegno per 7 ore (classe 2^).
Organico ATA: 1 collaboratore scolastico a tempo pieno.
Offerta formativa: le lezioni, tutte in orario antimeridiano, si svolgono dalle ore 8.00 alle 12.30 dal lunedì al sabato. Le
ore di compresenza vengono utilizzate per dividere le pluriclassi.
I genitori degli alunni vengono ricevuti in orario concordato e negli incontri stabiliti a livello di Istituto.
Numero aule: 3: 2 vengono utilizzate per l’attività curricolare e un’aula viene utilizzata per il sostegno.
Aule polifunzionali e loro destinazione:
1 aula viene utilizzata per la visione di videocassette, DVD e per attività comuni di plesso; 1 vano (adibito a laboratorio
di informatica) e 1 aula (adibita a palestra).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività/progetti non curricolari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accoglienza
Continuità in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia comunale e con la Scuola Secondaria di 1° grado
Giornalino d’Istituto
Progetto Sport
Progetto Sicurezza
Festa di Natale, Carnevale e Primavera
Pianeta Lettura (se organizzato) per le classi 1^, 2^ e 3^
Incontri con la bibliotecaria comunale, in occasione di Halloween, della ricorrenza natalizia, del Carnevale e della
Giornata Mondiale del libro.
Progetto di plesso “Ti racconto il bosco”: letture ad alta voce su flora, fauna e popoli fantastici del bosco
Laboratori in biblioteca
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Visite e viaggi d’istruzione:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arsiero: rappresentazione teatrale del (13 novembre)
Visita alla falegnameria (26 novembre)
Visita al museo Etnografico di Tonezza (3 dicembre)
Velo d’ Astico: giochi di Natale per le classi 1^ e 2^
Uscita “a caccia di orme”(14 gennaio)
Visita al maneggio di Tonezza
Visita alla scuola media da parte della classe 5^
Uscita di tutti gli alunni del plesso con lo scuolabus comunale a Lusiana per la visita al Museo ed effettuazione
di laboratori (12 maggio )

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
8+1

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

N.
1
1
1
2
3

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

N.
2

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
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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 (di San Pietro,
delle frazioni di Barcarola, Pedescala, Forme, Settecà, Forni, Valpegara, Soglio, Maso e Sella), come da alunni residenti
nei comuni di Pedemonte (frazione di Casotto) , Arsiero e Velo d’Astico.
La maggior parte dei ragazzi raggiunge il plesso per mezzo del pulmino comunale. I bambini provengono dalla Scuola
dell’Infanzia Statale, presente nel Comune.
Le famiglie godono di buone condizioni economiche. Solo negli ultimi anni si sta manifestando il fenomeno della
disoccupazione. Esso coinvolge soprattutto le famiglie provenienti dai paesi stranieri del Marocco, della Romania,
dell’Albania, insediatesi negli ultimi anni.
Da alcuni anni sono presenti nella nostra scuola alunni con problemi linguistici, dovuti alla loro origine straniera.
Notevoli sono anche le difficoltà di comunicazione con i genitori che non comprendono bene l’italiano.
La maggior parte dei papà, comunque, è impiegata in loco o nei paesi limitrofi. L’occupazione femminile si sta sempre
più radicando.
Alcuni genitori sono molto coinvolti nella vita della scuola e collaborano attivamente. Quasi tutti i bambini sono seguiti
sufficientemente nello svolgimento dei compiti a casa e frequentano con regolarità la scuola. 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.
Si nota un aumento dei bambini che frequentano corsi sportivi, organizzati nei paesi limitrofi o, negli ultimi tempi,
anche in loco. Fra i servizi offerti ai cittadini residenti più giovani, vi è la Biblioteca Comunale, la palestra e le attività
estive organizzate dall’Ente Locale.
Numero classi: 5 (68 alunni in totale)
Numero moduli: 1
Organico Docenti:
6 insegnanti ad orario completo; 1 insegnante di inglese (per tutte le classi) che presta servizio anche a
Pedemonte; 1 insegnante di religione cattolica in comune con Velo d’Astico (per tutte le classi); 1 insegnante
di sostegno che completa l’orario con Pedemonte. Una operatrice U.L.S.S. per ore 15.
Organico ATA:
2 collaboratori scolastici a tempo pieno, che prestano servizio, alternativamente, sia nella scuola primaria
che secondaria. Un terzo collaboratore scolastico che presta servizio il martedì pomeriggio, giorno del
rientro pomeridiano..
Offerta formativa:
scuola a tempo normale con orario dalle 08.30 alle 12.30, dal lunedì al sabato; un rientro pomeridiano il
martedì, fino alle 16.30. La scuola offre servizio mensa, dalle 12.30 alle 13.30. 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.
Attività/progetti non curricolari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto accoglienza alunni (tutti)
Progetto Sport: “Festa di Natale” a Velo (1^ e 2^)
Attività motorie di base con intervento di esperti (tutti)
Attività musicali con intervento di esperti (tutti)
Recita di Natale (tutti)
Progetto AIDO con intervento volontari associazione (5^)
Educazione Stradale con Polizia Municipale di Schio (3^ – 4^ – 5^)
Progetto “Acqua oro blu”, esperti AVS (4^ - 5^)
Animazione alla lettura con “Fate per gioco” ( 1^ – 2^ ed ultimo anno Scuola dell’Infanzia)
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•
•
•
•
•
•
•

Festa di Carnevale con la scuola dell’Infanzia (tutti)
“A spasso con i nonni”. Attività con gli ospiti della Casa di Riposo (da definire)
Educazione alla Sicurezza (tutti)
Incontro sull’alimentazione sana tenuto da esperti della Centrale del latte di Vicenza (tutti)
Incontro di educazione all’affettività con intervento ostetrica (5^ Valdastico e 5^ Pedemonte)
Incontri di continuità con la Scuola dell’Infanzia
Incontri di continuità con la Scuola Secondaria di 1° grado.

Visite e viaggi di istruzione:
•
•
•
•
•
•

Visite guidate sul territorio
Depuratore classe 5^ - Thiene
Acquedotto o sorgente classe 4^ (da definire)
Fattoria didattica a Bonavicina (VR) tutti
Stagionatura formaggi Guglielmi a Valdastico (tutti)
Agriturismo a Montepiano di Lastebasse (tutti)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Valdastico
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con handicap
Fotocopiatrice (in comune con la scuola
Secondaria di 1° grado)
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: computer portatile 1 videoregistratore 1

N.
1
1
13
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive
Registratore/cd
Scanner
Stampante

1

Videocamera
videoproiettore

N.
13+2
1
3
2
1

DOTAZIONE LIM
aula
IAV

Tipologia
Smart Board

Numero
1

Strumentazione
Proiettore Epson EB – 575W
PC portatile Asus
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
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Scuola Primaria di VELO D’ASTICO. Intitolazione: “A. Fusinato”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km.2. Altitudine m.362.
Velo d`Astico (C.A.P. 36010) appartiene alla provincia di Vicenza dalla quale dista 43 chilometri.
Conta 2.440 abitanti circa e ha una superficie di 22 chilometri quadrati per una densità abitativa di 111,69
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.
Oltre alla scuola, uno dei momenti di socializzazione per i ragazzi, è l’ora settimanale di catechismo. Altri punti validi
di aggregazione e ritrovo sono costituiti dalle parrocchie con i loro oratori, da qualche gruppo sportivo e dalla biblioteca
comunale. Negli ultimi due anni alcuni alunni si ritrovano anche durante le attività del doposcuola, organizzato dal
comune ed effettuato tutti i pomeriggi, tranne il martedì, giorno di rientro obbligatorio per tutti.
La zona è soggetta a molti movimenti migratori, anche durante il corso dell’anno scolastico. La presenza, soprattutto
nelle contrade, di case disabitate ha favorito 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.
Numero classi: nel Plesso di Velo d’Astico sono presenti 117 alunni, distribuiti su 6 classi.
Numero moduli: 1
Organico Docenti: 7 insegnanti ad orario completo (quattro insegnanti entrano in tre classi, una insegnante
entra in quattro classi e due insegnanti entrano in due classi), 1 insegnante di Religione Cattolica (in servizio
anche nella scuola primaria di Valdastico), 1 insegnante di lingua Inglese (in servizio anche nella scuola
primaria di Posina), 1 insegnante di sostegno (per la classe 5^, in servizio anche nella scuola primaria di
Tonezza).
Organico ATA: 2 collaboratori scolastici (1 intero a 36 ore, 1 in servizio per 24 ore)
Offerta formativa: le lezioni antimeridiane dal lunedì al venerdì iniziano alle ore 8,00 e terminano alle ore
12,40. Le lezioni pomeridiane si svolgono il martedì dalle 13,20 alle 16,40. Ci sono 2 rientri per l’anno
scolastico in corso da effettuare il sabato mattina: il 19 dicembre 2015, il 21 maggio 2015. La scuola offre
servizio mensa il martedì dalle 12,40 alle 13,20. Il personale ATA fa sorveglianza all’entrata e all’uscita, ed è
presente alla mensa. Le ore di compresenza, notevolmente ridotte, vengono utilizzate 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, 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 utilizzato per
attività legate all’uso dei P.C.; 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
dedicata all'insegnamento della lingua inglese, 1 aula utilizzata al pomeriggio per il doposcuola.
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 “Nonni e dintorni”, svolto prevalentemente nelle
due settimane aperte programmate: dal 23 al 27 novembre 2015 e dal 29 febbraio al 04 marzo 2016.
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Nell’ambito del Progetto verranno previsti anche interventi di alcuni esperti e dei nonni ed alcune uscite nel
territorio per promuoverne una maggiore conoscenza.
I 2 sabati di presenza a scuola saranno dedicati ad attività di collaborazione con il Comitato Genitori e ad
attività laboratoriali, collegate anche ai progetti del plesso, privilegiando le attività manuali, espressive,
musicali e motorie.
Il calendario per i sabati a scuola quest’anno è il seguente:
19 dicembre 2015 Arriva Babbo Natale (in collaborazione con il Comitato genitori)
21 maggio 2016 Festa di primavera (in collaborazione con il Comitato genitori)
INIZIATIVE CULTURALI
• Vengono fatte le seguenti proposte, che possono essere soggette a modifiche durante l'anno
scolastico:
• Accoglienza per gli alunni di classe 1^ (tutte le classi) 19 settembre 2015
• Teatro ad Arsiero (da definire)
• Percorso didattico /formativo -Centrale del latte di Vicenza- (da definire)
• Giochi di Natale (da definire)
• Visita di Babbo Natale (tutte le classi) sabato 19 dicembre 2015 (in collaborazione con il Comitato
Genitori)
• Carnevale in paese (tutte le classi) inizio febbraio 2016
• Ricorrenza XXV Aprile (tutte le classi) aprile 2016 (in collaborazione con il Comune)
• Festa di primavera (tutte le classi) sabato 21 maggio 2016
• Educazione alla sicurezza (tutte le classi) nel corso dell'anno scolastico
• Educazione alla salute (classi 4^ e 5^) nel corso dell'anno scolastico
• Progetto AVS “Acqua Oro-blu”: intervento di esperti e visita all'acquedotto locale (classe 4^);
intervento di esperti e visita all'impianto di depurazione di Thiene (classe 5^) nel corso dell'anno
scolastico
• Progetto rifiuti AltoVicentinoAmbiente: intervento di esperti e visita all'ecostazione (classi 4^, 5^) nel
corso dell'anno scolastico
• Progetto “Guadagnare Salute” in collaborazione con l'ULSS 4 Altovicentino: conclusione del progetto
triennale (classe 5^) 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
• Progetto Lettura in collaborazione con la Biblioteca Comunale (tutte le classi) durante una delle
settimane aperte
• Incontro con l'autore (tutte le classi) nel corso dell'anno scolastico
• Interventi Polizia Municipale lezioni teoriche e pratica (classi 3^ e 5^) primavera 2015
• Lezioni di musica con esperti (tutte le classi) nel corso dell'anno scolastico
• Uscite nel territorio comunale nel corso dell'anno scolastico
• Visita d'istruzione al Paese delle fiabe a Sarmede (TV) (tutte le classi) 27 ottobre 2016
• Attività proposte dall’Associazione Pensionati Velesi, rientrante nel progetto con i nonni:
• Avvio al gioco delle bocce (tutte le classi) con successivo torneo, da definire
• Eventuali adesioni a progetti sportivi o a proposte degli enti territoriali locali o di altre associazioni
esterne verranno integrate in corso d'anno.
VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
•
•
•
•

ARSIERO - Rappresentazione teatrale (da definire)
VELO D'ASTICO– Visita all'acquedotto CLASSE 4^ primavera 2016
THIENE – visita depuratore (progetto AVS), classe 5^, primavera 2016
SARMEDE (TV) – Visita al Paese delle Fiabe, tutte le classi, marzo 2015
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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 comune con la scuola
1 Stampante
Secondaria di 1° grado)
Lavagna luminosa
1 Videocamera
Macchina fotografica
1 videoproiettore
Altro: computer portatile 1 videoregistratore 1 masterizzatore: 5

N.
22
1
4
1
2
1

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 Olidata
Proiettore Epson PC Olidata
Proiettore Epson – Acer Portatile Notebook
Proiettore Epson – Acer Portatile
Proiettore Epson – Acer Portatile
Proiettore Epson – Acer Portatile
SOFTWARE

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

Numero
20

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero
4

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio polifunzionale
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca

Presenza
Si
Si
No
Si

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:
Impianti Sportivi

Presenza
No
No
No
Si
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.MAROCCO”
36011 ARSIERO - Via Roma 33 - Tel. 0445740328 - FAX 0445740018
VIIC85200Q - e.mail: viic85200q@istruzione.it - C.F. 83002850242 - www.scuola-arsiero.it

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: 9.
Organico docenti: LETTERE 5, SC.MATEM. 3, INGLESE 2 (1 a 9 ore con completamento della cattedra a
Valdastico), FRANCESE 1, ED. ART.1, ED. TECN.1, ED. MUS. 1, ED. FIS. 1, RELIGIONE 1, SOSTEGNO 4.
Offerta formativa:
Corso A, Corso B e corso C tutti a tempo normale (30 ore settimanali in 6 mattine). 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.
Numero aule: 19
Aule polifunzionali e loro destinazione: mense, ambulatorio, laboratorio di ed. artistica, ed. musicale, sostegno,
video, biblioteca, archivio, sala insegnanti.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda)
Programmazione di scuola: (vedi allegati)
Attività/progetti non curricolari:
•
Progetto “Scuola Aperta” USSL
Attività collegata: incontro con i Carabinieri (classi 3^)
•
Progetto “Orientamento”, classi seconde e terze
•
Progetto “Centro Sportivo Studentesco”
•
Progetto” Sicurezza”
•
Progetto: “Il Comune dei Ragazzi”
•
Progetto: “Le radici e le ali”
•
Progetto:” Musica d’insieme”
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•
•
•
•
•

Progetto: “Laboratorio espressivo musicale”
Progetto “Lettura” in collaborazione con la biblioteca comunale
Progetto “Acqua ed Energia”
Progetto “L’ora del codice” sul pensiero computazionale
Educazione alla salute: incontro con rappresentanti AIDO (classi seconde)
progetto di educazione all’affettività e alla sessualità (classi 2^ e 3^)
Attività collegate: incontro su cyberbullismo e rischi della rete (classi 1^ e 2^) in
collaborazione con “Bimbi in rete”
incontro con un’ostetrica (classi 3^)
progetto di prevenzione al fumo (classi 3^)

•
•
•
•

Recupero pomeridiano per alunni in difficoltà
Partecipazione al Giornalino d’Istituto
Concorsi: Giralibro, Zavagnin
Concorso “Forge ad arte” in collaborazione con la ditta “Siderforgerossi”
Attività collegate: visita alla Siderforgerossi e successivo incontro di presentazione del progetto da parte dei
referenti dell’azienda.
Concorso “RACCONTAMI UNA STORIA”
Giochi matematici
Attività di continuità con le classi 5^ della scuola primaria
Attività del SOCIAL DAY: in collaborazione con la cooperativa “La locomotiva” (classi 2^)
Giornata della Solidarietà un sabato di aprile con collaborazione con le associazioni
presenti sul territorio.

•
•
•
•

•

Collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la partecipazione alle manifestazioni del 4 novembre
(7/11) e del 25 aprile.

Visite e viaggi d’istruzione:
Nell’arco dell’anno scolastico sono previste, secondo le direttive fissate in Consiglio di Istituto, un viaggio
d’istruzione e una visita guidata per classe, fatte salve le uscite previste all’interno dei progetti o attività
programmate:
•
PROGETTO GITE:
Classi 1^ Verona e castello di Soave
Classi 2^ Possagno e Asolo
Classi 3^ Expo
•
uscite per il progetto Orientamento, classi seconde e terze
•
uscita per partecipazione ai laboratori multimediali presso Ca’Dotta a Sarcedo nell’ambito del progetto di
prevenzione al fumo.
•
uscite sul territorio nell’ambito del progetto “Acqua ed Energia”
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Secondaria di primo grado di Arsiero
HARDWARE
Tipologia
N.
Tipologia
Apparecchio televisivo
2
Collegamento Wifi
Collegamento via satellite o antenna parabol.
1
Proiettore per diapositive
Computer
13
Registratore/cd
Computer attrezzato per alunni con Handicap
Scanner
Fotocopiatrice
1
Stampante
Lavagna luminosa
1
Videocamera
LIM
6
Lettore DVD
Macchina fotografica
1
videoproiettore
Altro: masterizzatore 13
videoregistratore 1
ciclostile 1
Prossimo acquisto di altre 3 LIM da installare nelle classi prime.

N.
Si
2
3
1
3
2
1
1

DOTAZIONE LIM
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aula
1

Tipologia
Smart Board

Numero
1

arte

Smart Board

1

8

Promethean Active Board

1

9

Promethean Active Board

1

11

Promethean Active Board

1

6

Smart Board

1

Strumentazione
Proiettore Epson EB – 440W
PC Toshiba Satellite Pro C660-19M
Proiettore Epson EB – 470W
PC Toshiba Satellite Pro C850-1ND
Proiettore Promethean PRM-30 serie 60X49406
PC da destinare, attualmente ACER Travel Mat P253-M
(dotazione del plesso di Valdastico)
Proiettore Promethean PRM-30 serie 60X49416
PC Toshiba Satellite Pro C660-19M
Proiettore Promethean PRM-30 serie 60X49056
PC Toshiba Satellite Pro C660-19M

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

N.
6
1

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

N.

LABORATORI
Tipologia
Presenza
Tipologia
Presenza
Laboratorio artistico
Si
Laboratorio scientifico
*
Laboratorio informatico
No
Laboratorio tecnico
No
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.

57

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.MAROCCO”
36011 ARSIERO - Via Roma 33 - Tel. 0445740328 - FAX 0445740018
VIIC85200Q - e.mail: viic85200q@istruzione.it - C.F. 83002850242 - www.scuola-arsiero.it

Scuola Secondaria 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, dalla vicinanza dei boschi e dalla presenza del
torrente Astico; vi studiano i ragazzi residenti nei comuni di Valdastico, Pedemonte e Lastebasse.
Nei tre comuni ci sono anche numerose famiglie di origine straniera, i cui figli frequentano regolarmente le lezioni.
Negli ultimi anni questa scuola si è caratterizzata per le attività di scienze e di ricerca ambientale, grazie anche al
laboratorio scientifico-polifunzionale di cui dispone e alla serra (Vivaio Clorofilla), in cui i ragazzi mettono a dimora
semi di piante autoctone e ne seguono la crescita. Inoltre, in particolare durante la settimana precedente alla gita
scolastica ad EXPO 2015 (classe III), i docenti delle varie discipline affronteranno il tema dell’alimentazione e della
sostenibilità energetica ed ambientale: queste tematiche saranno poi riprese durante tutto il corso dell’anno, per esempio
con le visite guidati alle centrali idroelettriche ed eoliche del territorio.
Con il Comune dei Ragazzi gli alunni effettuano concrete esperienze di partecipazione attiva e democratica alla vita del
paese e, soprattutto, della comunità scolastica; con il progetto Chikowa-Zambia sono entrati in contatto con una
specifica realtà del Sud del mondo, anche con iniziative di solidarietà.
Per la classe terza verrà riproposto, seppur in modalità diversa e grazie a finanziamenti da privati, il progetto di
inclusione e integrazione scolastica “Una squadra a sei zampe” (pet therapy).
Durante l’anno scolastico in corso, inoltre, per l’area linguistica e in collaborazione con la biblioteca, le classi prime
parteciperanno al progetto Lettura che avrà come filo conduttore testi narrativi e scientifici sulla luce (2015: Anno
Internazionale della Luce); le classi seconde, dopo aver sviluppato in classe la tipologia testuale del giallo,
parteciperanno in biblioteca alla messa in scena di un “delitto” di cui, a squadre, dovranno provare a trovare il
colpevole. .
Per l’area artistica, gli alunni della seconda, dopo la visita in azienda, effettueranno un lavoro di progettazione e poi di
realizzazione di un manufatto con materiali di recupero per il concorso “Forge ad Arte”; durante le giornate dell’arte
(previste a fine anno) tutti gli alunni parteciperanno a laboratori teorico-pratici.
Per l’area motoria, sono previste a ottobre la campestre di plesso e in corso d’anno lezioni di tennis con un istruttore
federale qualificato, oltre all’eventuale partecipazione alle attività del Centro Sportivo Studentesco d’Istituto.
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.
Organico ATA: 1 collaboratore scolastico a tempo pieno.
Offerta formativa: la scuola è a tempo normale con orario dalle 8.00 alle 13.00.
Ricevimento genitori: settimanale su appuntamento.
Numero aule: 3.
Aule polifunzionali e loro destinazione: aula di arte, laboratorio di scienze e polifunzionale, aula di informatica, aula di
sostegno, aula video/riunioni.
Dotazioni e sussidi: si veda la scheda allegata. In particolare la scuola dispone di tre lavagne interattive multimediali,
una per classe.
Programmazione di scuola: si vedano gli allegati.
Attività/progetti non curricolari:
• Accoglienza (classe I)
• Continuità (classe quinte primarie di Pedemonte e Valdastico e prima media)
• Educazione stradale
• Educazione alla salute: progetto Educazione Socio-Affettiva e Sessuale (classi II e III) e progetto “Giovani
e fumo” (classe III: settimana No smoking week con interventi pluridisciplinari, laboratorio didattico a
Ca’ Dotta)
• Educazione alla sicurezza
• Educazione alla legalità: incontri sul cyberbullismo con esperto in classe e serata con i genitori (classe II);
incontro con i carabinieri (classe III)
• Attività sportive (campestre e tennis)
• Progetto “Scuola aperta” (prevenzione del disagio giovanile)
• Partecipazione al “Giornalino di Istituto”
• Orientamento scolastico e professionale (classi II e III)
• Progetto “Le Radici e le Ali”
• Progetto “Lettura”
• Progetto “Gira Libro”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipazione al progetto “Raccontami una storia”
Incontro con rappresentanti dell'AIDO (classe II)
Progetto “Il Comune dei Ragazzi”
Partecipazione al concorso “Forge ad Arte” (classe II)
Progetto di plesso sull’inclusione e l’integrazione scolastica “Una squadra a sei zampe” (pet therapy,
classe III)
Attività di plesso “Chikowa-Zambia” (progetto di solidarietà)
Attività di plesso “Vivaio Clorofilla”
Attività di plesso “Giornate dell’Arte”
Attività di plesso “Un anno insieme”

Visite e viaggi di istruzione:
1AV: viaggio di istruzione a Verona (visita del centro storico) e Soave (visita del castello medievale); visita guidata del
centro Ittico Sperimentale “Valdastico”;
2AV: viaggio di istruzione ad Asolo (visita del centro storico) e Possagno (gipsoteca del Canova); visita guidata
all’azienda metalmeccanica Siderforgerossi di Arsiero; eventuale stage per l’orientamento;
3AV: viaggio di istruzione a Milano (EXPO 2015); visite guidate delle centrali idroelettrica ed eolica di Pedemonte,
della stagionatura formaggi Guglielmi e della troticoltura Stefani di Valdastico; stage per l’orientamento.
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Secondaria di primo grado di Valdastico
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con Handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa
Macchina fotografica digitale
Altro: masterizzatore 12
videoregistratore 1

N.
1
1
7+6
1
1

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

N.
7
1
1
1
2
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

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

N.
1

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
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18. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: I PROGETTI
Per rispondere in concreto ai bisogni rilevati, l’Istituto ha approvato la realizzazione dei seguenti progetti:
PROGETTO EDUCATIVO N° 01

Plesso di: Progetto di Istituto
Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado
Denominazione progetto: “SICUREZZA NELLA SCUOLA”.
Responsabile progetto: Borgo Giovanni
Obiettivi formativi:
•
Acquisire e maturare la cultura della sicurezza in ambiente scolastico ed extrascolastico da parte di alunni, docenti, personale.
•
Migliorare i comportamenti individuali e collettivi nella quotidianità e nell’emergenza, anche conoscendo le proprie reazioni.
•
Promuovere l’educazione stradale ed il rispetto delle regole
Destinatari: Tutti gli adulti e i minori, operatori ed utenti della scuola d’infanzia, primaria, secondaria.
Finalità:
•
Accrescere in adulti ed alunni la consapevolezza dei problemi legati alla sicurezza in ogni ambiente, attraverso la conoscenza e
l’applicazione pratica.
•
Dare attuazione in tutti i plessi dell’Istituto delle prescrizioni dettate dal Testo Unico del D.Lgs. 81/08 Testo Unico.
Metodologie: Osservazione, ricerca, individuazione delle modalità e degli atteggiamento di autoprotezione nell'emergenza, dalla scuola all'ambiente
circostante, con particolare riferimento alla prevenzione del rischio nelle diverse situazioni locali e personali.
Azioni:
•
Realizzare il progetto didattico “Occhi aperti intorno a te”, con la programmazione di educazione alla sicurezza prevista in ogni classe.
•
Coinvolgere le Amministrazioni comunali nell’adeguamento delle strutture
•
Verificare necessità di formazione del nuovo personale docente e non docente (art. 37 – DLgs. 81/08).
Contenuti:
•
Autunno della sicurezza (unità didattiche)
•
Prove di evacuazione annuali
•
Rinnovo adesione a Sicurete Veneto
•
Educazione stradale in tutte le scuole
•
Eventuale corso di formazione obbligatoria
Modalità e tempi di valutazione:
•
Osservazione dei comportamenti in tutte le classi nella quotidianità e nella simulazione di emergenza.
•
Verifica degli apprendimenti legati alle unità didattiche, favorendo la comunicazione e il confronto
Durata: pluriennale.
Periodo di realizzazione: settembre 2015 / maggio 2016.
Docenti coinvolti: Referenti sicurezza, Commissione Educazione stradale; Borgo Giovanni.
Esperti: Ambrosi F.; Vigili Urbani Schio.
Beni Utilizzati: Ciclostile; fotocopiatore
Materiale Progetto: Materiale di consumo; materiale sanitario.
PROGETTO EDUCATIVO N° 02
Plesso di: Progetto di Istituto
Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado
Denominazione progetto: Sito Web: sviluppo Sito Web e Supporto all’attività di Informatica
Responsabile progetto: Dal Zotto Vilma.
Obiettivi formativi:
•
Collaborare con la Ditta “Robyone srl” nella gestione del nuovo Sito www.icarsiero.gov.it.
•
Implementare ed aggiornare il Sito Web dell’Istituto con il ruolo di administrator.
•
utilizzando il dominio www.scuola-arsiero.it per ampliare ad aggiornare i dati (fino a dicembre 2013).
•
Collaborare con la Ditta Robyone nella gestione del nuovo sito web mantenendo:
una struttura comune con altri Istituti della Rete
la sicurezza e la privacy delle informazioni
l’usabilità e l’accessibilità.
•
Implementare e tenere aggiornati i dati del sito con il ruolo di administrator. Dopo l’approvazione del POF annuale saranno aggiornati i
dati relativi ai Plessi, ai progetti …
•
Partecipare a corsi ed incontri che verranno proposti dalla Ditta Robyone in corso d’anno.
•
Implementare gli spazi del sito con nuovi argomenti quali: attività e progetti dei Plessi , notizie relative al territorio su cui opera la
Scuola; lo spazio giornalino ed eventuali notizie legislative o news riguardanti la scuola e la didattica.
•
Tenere contatti con i Plessi e con la Segreteria per le notizie da inserire nel Sito.
•
Tenere inserito il sito in: Alto Vicentino Net, Provveditorato agli Studi di Vicenza, Provveditorato di Venezia, Motori di Ricerca quali:
Virgilio, Arianna, Google.
•
Valutare la possibilità di inserire alcune foto ad abbellimento e completezza del sito.
•
Dare supporto a tutti gli utenti dei servizi di MailGoogle.
•
Pensare ad una condivisione dei materiali attraverso alcuni servizi specifici quali ad esempio Google Drive. Questa funzionalità è presente
già dall’anno 2009/2010 quando la sottoscritta ha effettuato l’iscrizione dell’Istituto all’utilizzo dei servizi di Google Apps Education.
Tali funzionalità che tuttora sono attive non sono state tuttavia utilizzate, nemmeno per la condivisione delle circolari.
•
Richiedere un tecnico di laboratorio per eventuali riparazioni hardware;
•
Dare informazione sulle disponibilità di software dell’Istituto agli insegnanti interessati;
•
Dare aiuti e consulenze ai responsabili dei laboratori.
•
Aiutare i docenti ad avvicinarsi a questo strumento e saper utilizzarlo a fini didattici attraverso:
l’organizzazione di Corsi
la coordinazione della Commissione LIM
Destinatari:
•
Utenti dell’Istituto – Famiglie degli alunni
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•
Alunni dell’Istituto comprensivo coinvolti in attività informatica
•
Docenti interessati ad utilizzare i supporti informatici ed a partecipare a corsi di aggiornamento
Finalità:
•
Sviluppo del Sito Web dell’Istituto
•
Ampliamento ed aggiornamento dati;
•
Supporto all’attività di Informatica e dell’uso delle LIM.
Metodologie:
•
Contatti con la Ditta Robyone srl per la gestione del Sito Web;
•
Aggiornamento dati del Sito da parte della Funzione Strumentale;
•
Utilizzo dei laboratori di informatica e delle LIM dell’Istituto;
•
Utilizzo di esperti per eventuali consulenze tecniche;
•
Utilizzo della Funzione Strumentale

.Azioni:

•
Contatti con la Ditta Robyone srl per la gestione del Sito Web;
•
Aggiornamento del Sito attraverso l’utilizzo del programma Joomla
•
Aggiornamento dei servizi di Google Apps Education e utilizzo di Google drive per condivisioni;
•
Attività di laboratorio di informatica (su PC e LIM);
•
Contatti con la Segreteria e i Plessi dell’Istituto per reperire il materiale prodotto e inserirlo nel Sito Web.
Contenuti:
•
Del sito Web:
•
come da piattaforma comune agli altri Istituti della Rete:
•
Organizzazione dell’Istituto;
•
Area Amministrativa e pubblicità legale;
•
notizie legislative;
•
news riguardanti la scuola e la didattica;
•
Progetti del POF;
•
Linguaggi informatici.
Modalità e tempi di valutazione: Relazione da sottoporre al parere del Collegio Docenti alla fine del I e del II quadrimestre.
Durata: annuale
Periodo di realizzazione: anno scolastico 2015/2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Dal Zotto Vilma.
Personale ATA: personale disponibile ad aprire e chiudere i laboratori durante i corsi.
Esperti: relatori della Robyone
Beni utilizzati: laboratori di informatica dell’Istituto e Lavagne Interattive.
Servizio: Dominio e spazio siti www.icarsiero.gov.it e www.scuola-arsiero.it
Acquisti: Materiale hardware e software.
PROGETTO EDUCATIVO N° 03
Plesso di: Progetto di Istituto
Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado
Denominazione progetto:Realizzazione rete wifi ed Aule informatiche mobili
Responsabile progetto: Roberto Marini.
Obiettivi formativi:
•
Dotare la scuola di strumentazione informatica per avviare un uso ampio e generalizzato delle tecnologie, non più confinate nei laboratori,
ma inserite in ogni aula
•
Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
•
Utilizzo dei registri informatici e condivisione con le famiglie delle informazioni
•
Accesso, utilizzo e gestione del sito scolastico e della web mail dell’istituto
•
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
•
Utilizzo del computer e delle risorse online per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
•
Creazione di una infrastruttura adatta a sostenere nei prossimi anni l’utilizzo di una didattica 2.0
•
Utilizzo in modo sempre maggiore di spazi di archiviazione e strumenti di lavoro collaborativi (Drive)
Destinatari:
•
Alunni dell’Istituto comprensivo coinvolti in attività informatica
•
Docenti e personale dell’Istituto interessati ad utilizzare i supporti informatici
•
Utenti dell’Istituto – Famiglie degli alunni
Finalità:
•
•
•
•
•

Predisposizione di una infrastruttura di rete Wifi per l’utilizzo e la distribuzione delle risorse informatiche
Realizzazione di accesso filtrato nei contenuti a rete internet per evitare un uso improprio delle risorse online
Pubblicazione e gestione di un’area del sito scolastico dedicata alla descrizione delle attività scolastiche ed extrascolastiche
Realizzazione di Aula Informatica Mobile per consentire a studenti e docenti un grande flessibilità di applicazioni
Rafforzare le competenze digitali degli studenti attraverso l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione;

Metodologie:
•
Realizzazione di una rete con access point multiaccesso, firewall e filtro dei contenuti
•
Predisposizione di dispositivi informatici e strumenti mobili in carrelli e box mobili, a disposizione di tutta la scuola
•
Applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e sulla collaborazione tra insegnanti e studenti;
Contenuti:
•
•
•

Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale che aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di problemsolving
Uso consapevole e responsabile delle risorse informatiche.
Utilizzare nuove metodologie didattiche favorendo l’accesso alle nuove tecnologie e a nuovi strumenti di apprendimento;
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Modalità e tempi di valutazione: Relazione da sottoporre al parere del Collegio Docenti alla fine del II quadrimestre.
Durata: annuale
Periodo di realizzazione: ottobre 2014 / giugno 2015
Docenti coinvolti e loro ruolo: Roberto Marini.
Acquisti: Materiale hardware e software.
PROGETTO EDUCATIVO N° 04

Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado.
Denominazione progetto: “GIORNALINO DI ISTITUTO”
Responsabile progetto: Colombo Marina.
Obiettivi formativi:
•
Promuovere l’immagine della scuola
•
Favorire relazioni con il territorio
•
Rendere visibili le attività della scuola.
Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto e le loro famiglie.
Finalità:
•
Cooperare a diversi livelli per la realizzazione di un progetto comune
Metodologie:
•
Elaborazione di testi collettivi ed individuali.
•
Raccolta degli stessi.
•
Programmazione e realizzazione del giornalino.
Azioni:
•
Raccolta di articoli, foto e disegni.
•
Impaginazione.
•
Stampa c/o l’Istituto Prof. di Stato “A. Scotton” di Breganze.
•
Diffusione.
Contenuti: Articoli presentati da alunni ed insegnanti dell’Istituto.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Verranno consegnate ai destinatari 1 copia del giornalino nel mese di maggio.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: marzo – maggio 2016.
Servizi utilizzati: stampa c/o Ist. Prof. “A. Scotton”.
Acquisti:1 cartuccia nera per stampante.
PROGETTO EDUCATIVO N° 05

Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado.
Denominazione progetto: “Le Radici e le Ali”
Responsabile progetto: Lain Carla
Obiettivi formativi:
•
Dare la strumentalità di base della Lingua Italiana.
•
Potenziare le capacità di comunicazione in Lingua Italiana.
•
Utilizzare la Lingua Italiana come lingua per lo studio.
•
Supportare gli insegnanti nella didattica della Lingua Italiana come L2
•
Fornire ai docenti materiale già strutturato da usare con gli alunni.
•
Migliorare l’inserimento degli alunni stranieri a scuola
•
Coordinare la commissione alunni stranieri
Destinatari: Tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; le mamme degli alunni stranieri.
Finalità:
•
Integrare gli alunni stranieri nella scuola.
•
Sviluppare il senso di accettazione e di riconoscimento delle altre culture.
•
Partecipare al progetto di rete “Le radici e le ali”
•
Coordinare ed organizzare i corsi di lingua italiana per alunni stranieri
Metodologie:
•
Supportare gli insegnanti nella didattica delle discipline con materiale e sussidi didattici adeguati agli alunni stranieri.
•
Partecipazione a corsi di aggiornamento sull’interculturalità e sull’accoglienza degli alunni stranieri a scuola.
Azioni:
•
Ricerca di materiale
•
Strutturazione di materiali didattici durante gli incontri in rete.
•
Attivazione di corsi di Lingua Italiana per alunni stranieri.
•
Somministrazione di prove d'ingresso agli alunni stranieri di prima immigrazione
Contenuti:
•
Corsi di Lingua Italiana.
•
Progetti interculturali
Modalità e tempi di valutazione:
•
Relazioni quadrimestrali da sottoporre al parere del Collegio Docenti.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2015 / giugno 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Lain Carla, docenti disponibili.
Beni utilizzati: cartelloni, colori, fotocopie, libri, computer, sussidi didattici, materiale di cancelleria varia.
Acquisti: sussidi didattici.
PROGETTO EDUCATIVO N° 06

Plesso di: Progetto di Istituto.
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Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado.
Denominazione progetto: “CONTINUITA’ ”
Responsabile progetto: Savio E.
Obiettivi formativi:
•
Migliorare il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola
•
Favorire il confronto tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola per migliorare e/o semplificare le comunicazioni relative agli alunni
•
Predisporre materiali e attività da sviluppare negli incontri di Dipartimento
Destinatari: sono coinvolte le classi dell’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia di Arsiero, Pedemonte, Posina, Valdastico e delle scuole paritarie San
Giuseppe, Montanina (entrambe di Velo d’Astico) e Tonezza del Cimone; le classi prime e quinte delle scuole primarie di Arsiero, Pedemonte,
Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico e le classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Arsiero e Valdastico.
Finalità:
•
Semplificare e migliorare il passaggio tra i diversi ordini di scuola.
•
Concordare le attività del progetto annuale (rispetto delle regole) condiviso dai tre ordini di scuola
Metodologie:
•
Confronto fra gli insegnanti dei tre ordini di scuola
Azioni:
•
Analisi dei materiali e predisposizione delle attività da effettuare nelle classi per la realizzazione del progetto annuale.
•
Predisposizione e organizzazione di incontri tra insegnanti dei tre ordini di scuola (quelli che insegnano nelle classi di passaggio) per
migliorare i collegamenti e per progettare gli stage:
•
Degli alunni dell’ultimo anno delle scuola dell’infanzia presso le classi prime delle scuole primarie
•
Degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie presso le classi prime/seconde delle scuole secondarie di primo grado
Contenuti:
•
Conoscenza da parte degli studenti delle scuole (struttura, materie, aule, orari, metodi di lavoro) dell’ordine superiore a quello che si sta
frequentando
•
Altri contenuti verranno definiti durante il primo incontro della commissione
Modalità e tempi di valutazione:
•
Durante lo svolgimento e alla conclusione delle attività
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2015 / maggio 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Savio E., Castelli N.
Beni utilizzati: aule e spazi comuni scolastici, riviste didattiche, fotocopiatrici.
PROGETTO EDUCATIVO N° 07
Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: Primaria/Secondarie di 1° grado
Denominazione progetto: CORO D’ISTITUTO “VOCI GIOIOSE”
Responsabile progetto: Zugno Brunetti Barbara.
Obiettivi formativi:
•
Suscitare interesse per il linguaggio musicale ed il canto corale
•
Sviluppare capacità di: attenzione, ascolto, concentrazione, memorizzazione e senso ritmico.
•
Sviluppare la vocalità.
•
Acquisire una corretta intonazione.
•
Acquisire elementi base del linguaggio musicale.
•
Acquisire la capacità di cantare in coro a più voci.
•
Acquisire gli elementi base del linguaggio musicale
Destinatari: alunni delle scuole Primarie e Secondarie di 1° grado dell'Istituto che ne abbiano fatto liberamente richiesta.
Finalità:
•
Sviluppare la capacità di “fare” musica insieme.
•
Valorizzare le potenzialità di ognuno.
•
Formare un gruppo collaborativo.
•
Rinforzare l’autostima
Metodologie: Sviluppare voci intonate ed espressive partendo dalla conoscenza del proprio corpo, per imparare l’autocontrollo di alcune parti,
attraverso un percorso che prevede giochi di movimento e “ginnastica” vocale per la memorizzazione dei canti proposti.
Azioni:
•
Formazione di un gruppo collaborativo;
•
Partecipazione a manifestazioni, concorsi e momenti della comunità.
Contenuti:
•
Acquisizione elementi base del linguaggio musicale.
•
Esercitazioni e giochi di movimento per sviluppare autocontrollo, intonazione, ritmo.
•
Esecuzione canti di vario genere.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Qualità delle esecuzioni nelle manifestazioni e nei concerti.
•
Interesse ed impegno dimostrato
•
Costanza nella frequenza
Durata: pluriennale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2015 / maggio 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Zugno B. B.
Esperti: Cornolò E.
Beni utilizzati: atrio pianterreno Scuole di Arsiero; strumenti musicali in dotazione
Servizi utilizzati: iscrizione ASAC, iscrizione Corso Orientamento ASAC, iscrizione Meeting Bassano, eventuali iscrizioni a manifestazioni;
eventuale trasporto.
PROGETTO EDUCATIVO N° 08
Plesso di: Arsiero e Valdastico.
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Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “ORIENTAMENTO”
Responsabile progetto: Caceffo Davide.
Obiettivi formativi:
•
Visitare le scuole superiori
•
Raccogliere informazioni sugli istituti
•
Fare una scelta consapevole.
Destinatari:
•
Classi 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado (plessi di Valdastico, Arsiero)
Finalità:
•
Approfondire la scelta personale della scuola superiore.
Metodologie:
•
Ora di approfondimento in classe 2 e 3°
•
Lezioni frontali
•
Discussioni e confronto
•
Visione materiale online
•
Confronto sui depliants.
Azioni:
•
Visita agli istituti superiori
•
Utilizzo software SORPRENDO
Contenuti:
•
Approfondimento tema
•
Confronto tra alunni e docenti
•
Software SORPRENDO.
Modalità e tempi di valutazione: Stage classi seconde; stage classi terze, incontri a tema.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2015/ giugno 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Caceffo D., insegnanti coordinatori di classi seconda e terza
Esperti: Insegnanti Istituti superiori.
Beni utilizzati: computer, LIM, fotocopiatrice per depliant scuole; ciclostile.
Servizi utilizzati: autotrasporti per stage.
Acquisti: carta, cartoncino, lucidi.
PROGETTO EDUCATIVO N° 09
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Primaria
Denominazione progetto: “Tutti i bambini vanno bene a scuola”
Responsabile progetto: Toniolo M.
Obiettivi formativi:
•
Individuare i bambini a rischio di disturbo di apprendimento
•
Divulgare in ambito scolastico la conoscenza della fonologia
•
Esporre il bambino “a rischio” ad interventi specifici, svolti all’interno dell’ambiente scolastico
•
Essere uno strumento, un’occasione di integrazione fra servizi
Destinatari:
•
Alunni di tutte le classi prime
Finalità:
•
Individuazione di bambini a rischio di disturbo di apprendimento della letto-scrittura, partendo dallo sviluppo del linguaggio, secondo un
approccio fonologico - metafonologico
Metodologie:
•
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la stessa programmazione di classe attraverso un
atteggiamento di attenzione alle specifiche difficoltà, per stimolare l’autostima, attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti.
Azioni:
•
Somministrazione di due dettati (16 parole) in tempi diversi
•
Incontri tra insegnanti di Lingua Italiana delle classi prime di Scuola Primaria e l’Insegnante Referente del Progetto
•
Analisi delle problematiche emergenti e progettazione delle attività per il recupero.
•
Confronto e valutazione del lavoro predisposto.
Contenuti:
•
Piani di studio personalizzati e unità di apprendimento significative per i percorsi di crescita.
•
Eventuale utilizzo di strumenti compensativi e/o dispensativi.
•
Compilazione di un modello di PDP, già a disposizione dell’Istituto, se necessario.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Il progetto si articolerà nell’arco dell’anno scolastico 2015-16, ripresentabile anche negli anni scolastici successivi.
Durata: annuale.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Toniolo M, Bernardi V., Dalla Vecchia C., Ferraresi M., Scalzeri D., Slaviero M., Sperotto K.
PROGETTO EDUCATIVO N° 10
Plesso di: Arsiero, Valdastico.
Scuola: Secondaria I Grado.
Denominazione progetto: “Raccontami una storia”
Responsabile progetto: Lorena Trento.
Obiettivi formativi:
•
Riconoscere nei testi letti caratteristiche di alcuni generi testuali (fiaba, racconto d’avventura, giallo, lettera, testo espositivo)
•
Produrre testi rispettando le caratteristiche dei suddetti generi testuali
Destinatari: tutti gli alunni della Scuola Secondaria
Finalità:
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•
Presentazione di un elaborato scritto per conseguimento borsa di studio offerta da Sig. Rossi, proprietario della Siderforgerossi.
Metodologie:
•
Lettura, analisi di testi relativi ai generi testuali previsti o a determinati argomenti
•
Esercizi di comprensione
•
Esercizi di produzione
•
Svolgimento temi
Contenuti:
•
Fiabe, racconti, lettere, diari, letture antologiche
•
Argomenti di studio
Modalità e tempi di valutazione: Correzione elaborati presentati da parte di una commissione / giuria esterna
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2015, giugno 2016.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Trento L., Bernardi M., Caceffo D., Di Giacomo A., Savio E., Zuccollo A., De Pretto M.
Beni utilizzati: Aule, palestra per premiazione.
Acquisti: Fotocopie, libri per premiazionee alunni segnalati da giuria.
PROGETTO EDUCATIVO N° 11
Plesso di: Arsiero e Valdastico.
Scuola: Secondarie di 1° grado
Denominazione progetto: “Scuola Aperta 2015-16”
Responsabile progetto: Zordan Luana, Savio Elisa
Obiettivi formativi:
•
Prevenzione da dipendenze patologiche: fumo, alcool, droghe
•
Aumentare i fattori protettivi degli alunni
•
Incontrare i genitori e accompagnarli nelle difficoltà educative.
Destinatari: tutti gli alunni della secondaria di primo grado
Finalità:
•
Educazione alla buona salute.
•
Educazione alla convivenza positiva.
Metodologie:
•
Questionari, colloqui, ricerche, dibattiti, interventi su richiesta in classe relativi alle problematiche giovanili quali accettazione di sé, degli
altri per una positiva convivenza
•
Strutturazione di interventi preventivi specifici da attuarsi nell’ambito dell’attività scolastica .
Azioni
•
Consenso ai Consigli di Classe, al collegio docenti.
•
Collegamento, informazioni, ricerca del consenso dei genitori.
•
Relazioni più mirate al successo personale, sociale, scolastico.
•
Relazione tra scuola e SERT
•
Distribuzione materiale e raccolta.
•
Pianificazione e relazione.
Contenuti:
•
Conoscenza di sé stessi, autostima, successo scolastico e personale.
•
Conoscenza degli altri, successo sociale.
•
Conoscenze fisiologiche.
•
Conoscenza delle sostanze pericolose e conoscenza dei rischi derivanti dal loro uso (medici e sociali).
Modalità e tempi di valutazione:
•
Da inizio ottobre ad aprile per 2 ore settimanali ad Arsiero e 2 ore quindicinnali a Valdastico
•
Questionari nel 1° quadrimestre.
•
Questionari e verifica nel 2° quadrimestre.
Durata: pluriennuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2015 – aprile 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Zordan L., Savio E.
Esperti: dott. Fioraso.
PROGETTO EDUCATIVO N° 12
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Secondaria I Grado.
Denominazione progetto: “Gite d’istruzione”
Responsabile progetto: Meneghini Cristina.
Destinatari: tutti gli alunni Scuola Secondaria
Finalità:
•
Collegamento con le attività didattiche.
Metodologia: preparazione interdisciplinare.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2015, maggio 2016.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Meneghini C..
PROGETTO EDUCATIVO N° 13
Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”.
Responsabile progetto: Badocco Paola.
Obiettivi formativi:
•
Impiegare in modo sano il tempo libero impegnandosi in attività di gruppo per un fine comune.
•
Imparare a relazionarsi positivamente con gli altri (in coppia, in gruppo) e saper collaborare.
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Destinatari: Tutte gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria (Arsiero e Valdastico).
Finalità:
•
Consolidare le capacità coordinative (accoppiamento e combinazione, differenziazione, equilibrio statico e/o dinamico, orientamento
spazio-tempo, ritmo)
•
Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea peer rappresentare stati d’animo mediante gestualità e posture
•
Saper creare e/o rielaborare semplici combinazioni di movimenti
•
Partecipazione al concorso “Fare Danza” (aprile, 2016).
Contenuti:
•
Esercizi individuali specifici di coordinazione globale e segmentaria
•
Esercizi ritmati a coppie, gruppo
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: gennaio - aprile 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Badocco P.
Esperti: Zanetti E.
Servizi utilizzati: Palestra scolastica.
PROGETTO EDUCATIVO N° 14
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “Gestione Registro On-line / LIM / PC”
Responsabile progetto: Barucchi Lorena.
Obiettivi formativi:
•
Fare da tramite tra i docenti della Scuola Secondaria di primo grado e il personale tecnico della Kedea
•
Essere di supporto ai colleghi nella gestione del registro on-line
•
Risolvere, per quanto possibile, i problemi di natura tecnica che si possono verificare alle LIM
•
Aggiornare i software didattici presenti nei PC collegati alle LIM.
Metodologie: Verranno effettuate delle riunioni di aggiornamento alle quali parteciperanno i docenti della scuola secondaria di primo grado
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2014 / giugno 2015
Docenti coinvolti e loro ruolo: Barucchi L.
PROGETTO EDUCATIVO N° 15
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “Gestione delle Supplenze”
Responsabile progetto: Barucchi Lorena.
Obiettivi formativi:
•
Garantire il normale svolgimento delle lezioni.
Finalità:
•
Attingere dal recupero orario e dalla disponibilità di ciascun insegnante per predisporre un regolare svolgimento delle attività didattiche
anche in assenza di personale docente.
Metodologie: Attingendo dal recupero orario e dalla disponibilità di ciascun insegnante..
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2015 / giugno 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Barucchi L.
PROGETTO EDUCATIVO N° 16
Plesso di: Arsiero
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “Il comune dei ragazzi”
Responsabile progetto: Frigo Narina
Obiettivi formativi:
•
Sviluppare le capacità di ascoltare, comprendere e comunicare
•
Imparare a lavorare con gli altri, promuovere il coinvolgimento e la partecipazione per il bene comune
•
Contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini
•
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e del suo funzionamento
Destinatari:
•
Alunni delle classi 5° della scuola primaria e tutti gli alunni della scuola secondaria
Finalità:
•
Offrire ai ragazzi l'occasione di esprimere idee e bisogni favorendo lo sviluppo del rispetto reciproco.
•
Promuovere un apprendimento attivo, collaborativo, esperenziale
•
Attivare il senso di responsabilità e tutela nei riguardi della struttura scolastica e gratificare i ragazzi per essere protagonisti degli interventi
Metodologie:
•
Attività per realizzare il programma proposto.
•
Riunioni consiglio comunale
•
Proseguimento lavori iniziati l’anno precedente
•
Lavori di gruppo e coinvolgimento dei compagni di classe
Azioni:
•
Ricerca e approfondimenti nella varie discipline
•
Partecipazione celebrazioni ufficiali con l’Amministrazione Comunale di Arsiero
•
Stesura verbali del CCR
•
Attività con la Biblioteca
•
Organizzazione accoglienza classi V
•
Cineforum pomeridiani
Contenuti:
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•
Ricerca e scelta dei DVD (per aree tematiche) per il cineforum
•
Preparazione discorsi ufficiali
•
Contatti Amministrazione Comunale
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2015 / maggio 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Frigo N.; Borgo G.
Beni utilizzati: Aule, fotocopiatrice, cartelloni, pennarelli, computer, videoproiettore
Acquisti: colore smalto; fialette coloranti universali.
PROGETTO EDUCATIVO N° 17
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “Il comune dei ragazzi”
Responsabile progetto: Savio Elisa
Obiettivi formativi:
•
Attivare l’interesse e il senso di appartenenza di tutti i ragazza nei confronti del bene pubblico
•
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione per il bene comune, in particolare per la scuola
•
Favorire l'integrazione e la valorizzazione delle attitudini personali oltre che lo spirito di intraprendenza e le competenze di cittadinanza
•
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e del funzionamento degli uffici comunali.
Destinatari:
•
Tutti gli alunni del plesso (66 alunni) e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Pedemonte e Valdastico
Finalità:
•
Offrire ai ragazzi l'occasione di esprimere idee e bisogni favorendo lo sviluppo del rispetto reciproco
•
Favorire un approccio esperienziale di democrazia, provando ad attuare gli obiettivi delineati in campagna elettorale lo scorso anno
scolastico.
Metodologie: Lavori di gruppo; Riunioni del Consiglio Comunale dei ragazzi eletto lo scorso anno per valutare i bisogni degli studenti a scuola e nel
territorio e per provare a soddisfarli
Azioni:
•
Incontri bimestrali del Consiglio Comunale dei Ragazzi
•
Attività per realizzare e/o finanziare le proposte emerse
•
Eventuale visita guidata degli Uffici Comunali e partecipazione a una seduta del Consiglio Comunale di Valdastico
Contenuti:
•
Obiettivi di educazione alla cittadinanza.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Durante lo svolgimento e alla conclusione delle attività.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2014 / maggio 2015
Docenti coinvolti e loro ruolo: E. Savio; De Pretto M., Ferraresi M., Scalzeri D.
Esperto: S. Pino, A. Dalla Pozza.
Beni utilizzati: Aule
Materiale progetto: Penne, pennarelli, cartelloni., stampante
PROGETTO EDUCATIVO N° 18
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “Laboratorio espressivo musicale”
Responsabile progetto: Lattanzio Maria Francesca
Obiettivi formativi:
•
Promuovere il benessere e la qualità della vita favorendo socializzazione, cooperazione ed inclusione dei partecipanti
•
Attivare e stimolare processi di conoscenza di sé e degli altri
•
Sviluppare le individualità
•
Migliorare la capacità di ascolto reciproco
•
Accrescere l’autostima
Destinatari:
•
Tutti gli alunni di Arsiero e Vadastico che desiderano partecipare
Finalità:
•
Offrire agli studenti un’occasione di maturazione globale sotto il profilo psicomotorio, affettivo, cognitivo e simbolico, attraverso l’utilizzo
dell’elemento sonoro-musicale che sollecita alla riflessione, consapevolezza ed espressione del proprio mondo interiore.
Azioni:
•
Interventi dei tirocinanti del corso di musicoterapia dell’Istituto Musicale Veneto, Città di Thiene
Contenuti:
•
Da definire dopo il primo incontro conoscitivo.
Durata: annuale.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Lattanzio M.F..
Esperto: Tirocinanti.
PROGETTO EDUCATIVO N° 19
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “Laboratorio musica d’insieme”
Responsabile progetto: Lattanzio Maria Francesca
Obiettivi formativi:
•
Offrire l’opportunità di ampliare la pratica musicale (strumentale e vocale) organizzandola in un gruppo musicale “stabile”
Destinatari:
•
Tutti gli alunni di Arsiero e Vadastico che desiderano partecipare (massimo 25)
Finalità:
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•

Promuovere la pratica musicale collettiva nel rispetto delle regole di gruppo, nell’approfondire le capacità tecnico-strumentali, promuovere
l’incontro pluridisciplinare e la creatività.
Metodologie:
•
Lavoro di gruppo, studio individuale
Azioni:
•
Ritmica, espressione vocale e pratica strumentale, creazione di testi
Contenuti:
•
Studio, creazione e approfondimento di brani musicali.
Durata: annuale.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Lattanzio M.F., Caceffo D., Marini R..
Esperto: Gianni Bonotto.
Beni utilizzati: Aula di musica, strumenti musicali personali e della scuola.

PROGETTO EDUCATIVO N° 20
Plesso di: Arsiero e Valdastico.
Scuola: Secondarie di 1° grado
Denominazione progetto: “Prevenzione al fumo”
Responsabile progetto: Di Giacomo Annamaria
Obiettivi formativi:
•
Approfondire le motivazioni individuali che inducono a fumare
•
Sostenere gli studenti nei percorsi di scelta consapevole
•
Prendere coscienza delle pressioni culturali sul tabagismo
•
Prevenire il passaggio da fumatore occasionale a fumatore stabile
Destinatari: gli alunni delle terze (81 alunni)
Finalità:
•
Promuovere l’assunzione di atteggiamenti responsabili e consapevoli verso il proprio benessere evitando comportamenti rischiosi per la
salute.
•
Promuovere stili di vita sani e liberi da sostanze
Metodologie:
•
Si seguirà un percorso che prevede varie attività seguendo anche quanto suggerito nella guida “Liberi di scegliere” distribuita dall’ULS 4.
•
Lezioni diversificate proposte dagli insegnanti delle singole discipline sulle tematiche del progetto in preparazione all’uscita a Cà Dotta
(No smoking week).
Azioni
•
Lezioni e attività preparatorie all’uscita a Cà Dotta
•
Partecipazione delle classi ai laboratori presso Villa Cà Dotta a Sarcedo.
Contenuti:
•
I comportamenti a rischio di preadolescenti e adolescenti
•
Una scelta consapevole (“Liberi di scegliere”)
•
Letture, discussioni sul tema
Durata: pluriennuale.
Periodo di realizzazione: ottobre – novembre 2015
Docenti coinvolti e loro ruolo: Di Giacomo A.
Servizi utilizzati: pullman per uscita a Cà Dotta.
PROGETTO EDUCATIVO N° 21
Plesso di: Arsiero, Valdastico.
Scuola: Secondaria I Grado.
Denominazione progetto: “Educazione socio-affettiva e sessuale”
Responsabile progetto: Schiavo Paolo.
Obiettivi formativi:
•
Sviluppare negli alunni la capacità di riconoscere e comunicare le proprie emozioni
•
Aiutare i ragazzi ad acquisire a consapevolezza che ciò che è gradevole per qualcuno può non esserlo per un altro e che alcune situazioni
pratiche, teoricamente “innocue”, possono risultare imbarazzanti e/o irrispettose.
•
Incrementare la presenza di fattori di protezione della salute nei preadolescenti, attraverso l’apprendimento di alcune abilità sociali (life
skills) che favoriscono la capacità di espressione, di confronto e di scelta di comportamenti auto protettivi
•
Apprendere il modo corretto con cui devono essere usati cellulari e social networks, prendendo coscienza delle conseguenze che possono
determinare certi comportamenti inopportuni anche sul piano legale
•
Educare al rispetto reciproco anche nelle relazioni virtuali
•
Individuare i cambiamenti corporei più significativi che avvengono durante la pubertà e riflettere sugli stati emotivi che essi suscitano nei
ragazzi
•
Esplorare la dimensione dell’affettività nelle sue varie componenti (amicizia, fase dell’innamoramento, amore), a partire dall’esperienza
concreta e personale degli alunni
•
Riflettere sul tema dell’omosessualità, oggi al centro di un acceso dibattito ma soprattutto di molti episodi di discriminazione e violenza,
per sviluppare nei ragazzi sentimenti di accettazione e rispetto reciproco
•
Prendere consapevolezza che ogni rapporto interpersonale deve rispettare il limite della libertà e della dignità e che il comportamento che
travalica questo limite può costituire un vero e proprio reato perseguibile legalmente (plagio, bullismo, violenza, abuso, ecc).
•
Approfondire le conoscenze dei ragazzi sulla sessualità e sugli aspetti specifici del sistema riproduttivo mediante l’incontro con un esperto
che favorisca un clima sereno di dialogo e di confronto, in cui ogni ragazzo si senta libero di esprimersi e possa trovare risposta ai propri
dubbi e alle proprie difficoltà.
Destinatari: tutti gli alunni e le famiglie degli alunni della Scuola Secondaria
Finalità:
•
Sviluppare un atteggiamento positive nei confronti della sessualità
•
Educare al rispetto per i valori degli altri
•
Favorire il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità
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•

Acquisire la capacità di compiere scelte autonome e responsabili, attraverso l’apprendimento di alcune abilità sociali (life skills) che
favoriscono la capacità di espressione, di confronto e di scelta di comportamenti autoprotettivi.
Metodologie:
•
Lezioni partecipate e attività di riflessione su materiali specifici
•
Laboratori pratici
•
Approfondimento di alcune tematiche nelle ore di Italiano e Scienze
•
Incontro con esperti
Azioni:
•
La maggior parte degli interventi verranno svolti dagli insegnanti nelle ore curricolari
•
Il progetto prevede inoltre l’incontro con alcuni esperti (polizia postale, carabinieri, ostetrica, psicologa di Scuola Aperta), che si
svolgeranno nei giorni concordati con gli esperti stessi
Contenuti:
•
Le emozioni
•
Il piacere
•
Le relazioni virtuali: dinamiche e rischi
•
Comunicazione verbale e non verbale
•
Cambiamenti puberali e conseguenze emotive
•
Amicizia – innamoramento – amore
•
Atteggiamenti violenti nei rapporti interpersonali: plagio, bullismo, abuso, ….
Modalità e tempi di valutazione: La valutazione delle attività proposte agli alunni saranno oggetto di riflessione dei singoli Consigli di Classe. I
responsabili del progetto incontreranno periodicamente la psicologa di Scuola Aperta per monitorare l’andamento generale del progetto. Si prevede un
momento di verifica finale in sede di Collegio Docenti di sezione.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2014, Maggio 2015.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Campione A., Savio E., Schiavo P..
Esperti: Fioraso E., Toniolo M., Bimbi in Rete, Carabinieri.
PROGETTO EDUCATIVO N° 22
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Primaria
Denominazione progetto: “Attività a sostegno dei bambini con Bisogni Educativi Speciali”
Responsabile progetto: Farrauto Michela.
Obiettivi formativi:
•
Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES
•
Offrire un supporto educativo e didattico agli alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento, che si trovano ad affrontare difficoltà di
tipo scolastico e linguistico, attraverso la predisposizione e la somministrazione di materiale specifico.
•
Individuare strategie educativo-didattiche diversificate e mirate allo sviluppo delle competenze deficitarie.
Destinatari:
•
Gli alunni con difficoltà di apprendimento o difficoltà linguistiche delle classi che necessitano di attività ed esercizi di rinforzo.
Finalità:
•
Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a quelli che presentano difficoltà di vario tipo.
•
Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica con una sempre maggiore attenzione agli
alunni che presentano disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativo/speciali ma non usufruiscono del sostengo.
•
Consentire agli alunni in difficoltà un accesso sufficiente all’apprendimento delle varie discipline scolastiche che consenta lo sviluppo
delle abilità e delle competenze di base.
Metodologie:
•
Preparazione di materiali didattici semplificati per il recupero dei contenuti delle singole discipline
•
Svolgimento di attività nel piccolo gruppo
•
Attività di rinforzo in classe o fuori
Azioni:
•
Nel corso del progetto i bambini che non usufruiscono del sostegno, ma presentano difficoltà scolastiche e disturbi di apprendimento,
verranno seguiti dalle insegnanti all’interno della classe o fuori, per attività di recupero in particolare per gli apprendimenti di base.
Modalità e tempi di valutazione:
•
La valutazione si svolgerà al termine del progetto attraverso il gradimento e la partecipazione degli alunni e ai risultati ottenuti.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2015 – maggio 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Bortolan V.,
Beni e servizi: Aula di sostegno, Aula LIM, Sussidi Erickson.
PROGETTO EDUCATIVO N° 23
Plesso di: Velo d'Astico
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “Nonni e dintorni”
Responsabile progetto: Fontana Barbara.
Obiettivi formativi:
•
Sviluppare la convivenza democratica nel proprio contesto di vita
•
Promuovere un clima relazionale positivo e stimolante
•
Favorire lo sviluppo di una corretta comunicazione
•
Conoscere in maniera più approfondita il proprio ambiente familiare, sociale e culturale
•
Favorire l’apertura della scuola verso l’esterno
•
Contribuire alla valorizzazione del proprio territorio, al recupero alla conservazione della memoria colletiva
•
Riconoscere l’importanza della persona, in particolare dell’anziano
•
Rivalutare il ruolo dei nonni all’interno della famiglia e della società
•
Valorizzare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali del paese attraverso il contatto con gli anziani
•
Collaborare nel gruppo per realizzare momenti quotidiani di pace, solidarietà e mutualità
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•
Sviluppare manualità ed operatività
•
Aumentare l’autostima valorizzando le capacità di ognuno
•
Conoscere i modi di vivere di un tempo.
Destinatari:
•
Tutte le classi (117 alunni)
Finalità:
•
Favorire la socializzazione intergenerazionale
•
Fare emergere dalla relazione anziano – bambino valori educativi per i bambini e motivo di benessere per gli anziani
•
Favorire e migliorare il rapporto docenti - genitori – figli
•
Rafforzare la sinergia scuola – famiglia
•
Educare ai valori attraverso le tradizioni
•
Far maturare nei ragazzi il desiderio della conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi aspetti, come presupposto per un
comportamento coerente ed ecologicamente corretto
•
Educare al rispetto del territorio
•
Conoscere il territorio da vari punti di vista: geografico, storico, ambientale, scientifico, culturale, musicale, religioso e delle tradizioni
•
Maturare capacità di ricerca sul territorio.
Metodologie:
•
Consentire agli alunni di apprendere con gioia ed interesse, alimentando la passione per il sapere attraverso:
•
Racconti dei nonni
•
Ricerche su usi e tradizioni di “una volta”
•
Confronto di quadri di vita diversi
•
Utilizzo di “esperti” (nonni) per lezioni in classe e laboratori
•
Lezioni teoriche, incontri con esperti del territorio
•
Attività di tipo esperienziale in classe e non, uscite sul territorio, visite didattiche
Azioni:
•
Partecipazione di tutte le classe a due settimane aperte programmate a novembre (1° settimana) e a marzo (2° settimana).
•
Incontri con esperti
•
Uscite sul territorio (Velo d’AStico e dintorni), visite didattiche
•
Realizzazione di elaborati, cartelloni, schede, disegni, bigliettini augurali, lavoretti.
•
Poesie, filastrocche, letture prese da vari testi, da articoli o brani riguardanti le tematiche dell’altruismo e della solidarietà.
•
Visione di dvd o videocassette riguardanti il tema.
Contenuti:
•
Attività linguistiche, musicali, espressive, grafico-pittoriche, manipolative
•
Lavori di gruppo, discussioni, questionari.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Valutazione in itinere, a conclusione delle due settimane aperte e finale
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2015 / giugno 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Bernarrdi V.; Busato K., Buzzacchero S., Carotta M., Crestanello A.; Dal Zotto W.; Fontana B.; Lain C.; Mogentale
E.; Dellai S., Spagnolo S., Fossa N.
Beni utilizzati: Cartelloni, colori, fotocopie, libri, video, cassette audio, CD, DVD, computer, LIM, materiale di cancelleria varia.
Servizi utilizzati: aule, Palestra Comunale; Cortile della scuola, Ambienti locali, Biblioteca Comunale.
Acquisti: materiali di cancelleria varia
PROGETTO EDUCATIVO N° 24
Plesso di: Tonezza
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “Ti racconto il bosco”
Responsabile progetto: Sperotto Katia.
Obiettivi formativi:
•
Conoscere il bosco che è parte integrante dell’ambiente in cui i bambini di Tonezza vivono
•
Conoscere la flora e la fauna
•
Conoscere le attività di ieri e di oggi legate al bosco
•
Rispettare la Natura.
Destinatari:
•
Tutte gli alunni (14 alunni)
Finalità:
•
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolino l’alunno a cercare spiegazioni di quello che vede
accadere.
Metodologie:
•
Osservazione ed esperienza diretta
Azioni:
•
Partecipazione di tute le classi a letture animate sugli animali, sui vegetali, sui popoli fantastici che abitano il bosco.
•
Saranno proposti anche dei laboratori, delle uscite nel bosco, la visita alla falegnameria e al museo Etnografico.
Contenuti:
•
Attività linguistiche, pittoriche, espressive, musicali e manipolative.
•
Discussioni, lavori di gruppo
Modalità e tempi di valutazione:
•
Valutazione iniziale, intermedia e finale. Verifica dell’interesse, dell’operatività e dell’impegno dimostrati
Durata: annuale.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Della S., Dalla Via M., Longhi C., Sperotto K., Zanutto G.
Personale esterno: Ass. Riserva Alpina, Falegname.
Beni utilizzati: Cartelloni, colori, fotocopie, libri, video, cassette audio, CD, DVD.
Servizi utilizzati: aule, Biblioteca Comunale.
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Acquisti: materiali di cancelleria varia
PROGETTO EDUCATIVO N° 25
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “Spettacolo di Natale”
Responsabile progetto: Scalzeri Davidina
Obiettivi formativi:
•
Far riflettere i bambini sul Natale.
•
Coinvolgere le famiglie di tutti gli alunni per una piccola Festa di Natale.
Destinatari:
•
Tutte le classi
Finalità:
•
Coinvolgere gli alunni in attività piacevoli.
•
Sensibilizzare i bambini all'aiuto reciproco e nella pace.
Metodologie: Lavori a piccoli gruppi con flessibilità oraria.
Azioni:
•
Cantare, recitare, danzare, disegnare, usare semplici strumenti musicali, leggere e memorizzare brevi testi
•
Realizzare costumi a tema, allestire scenografie.
Contenuti
•
Canti natalizi, danze, scenette, poesie, filastrocche, costumi, scenari, biglietti d’invito.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Osservazione dei comportamenti degli alunni nei due mesi di preparazione (novembre e dicembre)
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre-dicembre 2015
Docenti coinvolti e loro ruolo: Carotta G., Serafini L., Scalzeri D., Roggero M., Lorenzi F., Zanutto G., Martini A.
Servizi utilizzati: Aule, palestre
PROGETTO EDUCATIVO N° 26
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “Evviva il Natale!”
Responsabile progetto: Lorenzi Raffaella.
Obiettivi formativi:
•
Valorizzare il lavoro di gruppo
•
Acquisire abilità espressive e canore nella drammatizzazione e nel linguaggio del corpo.
Destinatari:
•
Tutte le classi (68 alunni)
Finalità:
•
Realizzazione di uno spettacolo di Natale.
Metodologie: classi aperte, attività a piccoli gruppi.
Azioni:
•
Attività di musica (canti e danze) inerenti alla Festa di Natale;
•
Memorizzazione di filastrocche e poesie
•
Uso di strumenti musicali.
Contenuti:
•
Spettacolo con canti, danze e poesie.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Valutazione in itinere e conclusiva.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre - dicembre 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Colman S.,Castelli N., Lorenzi R., Baldessari F., Nicolussi B., Ferraresi M; Martini A..
Acquisti: prodotti cancelleria, prodotti merceria, prodotti alimentari.
PROGETTO EDUCATIVO N° 27
Plesso di: Posina.
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “Mensa”
Responsabile progetto: Dalla Vecchia Cristina.
Obiettivi formativi:
•
Vivere bene la scuola di oggi
•
Mangiare in modo corretto
•
Mangiare rispettando le regole della convivenza.
Destinatari: tutti gli alunni (24 alunni)
Finalità:
•
Utilizzare il tempo mensa per mangiare correttamente e condividere momenti di scambio di esperienze e di vissuti personali..
Azioni:
•
Stimolare il rispetto delle regole
Modalità e tempi di valutazione: Osservazione diretta
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2014, giugno 2015.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Buzzacchero S., Dalla Vecchia C., Incatasciato G., Grendente A, Lorenzi F..
PROGETTO EDUCATIVO N° 28
Plesso di: Posina.
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Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “Crazy Jungle”
Responsabile progetto: Buzzacchero Simona.
Obiettivi formativi:
•
Conoscere e manipolare vari prodotti
•
Produrre manufatti e creare alimenti attraverso ricette tipiche
•
Fare proprio un corretto stile alimentare
•
Esplorare vari tipi di territorio e coglierne somiglianze e differenze
•
Conoscere la flora e la fauna
•
Conoscere e vivere feste e ricorrenze di varie culture
•
Vivere bene la scuola di oggi
Destinatari: tutti gli alunni (24 alunni)
Finalità:
•
Aprirsi al mondo, respirare e conoscere altre culture e i territori in cui si sono sviluppate.
Metodologie: Circle time, giochi di ruolo, cooperative learning
Azioni:
•
Lavorazione di materie prime e trasformazione in prodotti
Modalità e tempi di valutazione: Osservazione diretta e valutazione degli elaborati prodotti dagli alunni
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2014, giugno 2015.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Buzzacchero S., Dalla Vecchia C., Incatasciato G., Grendente A,
Esperti: Agriturismo “Il Giglio Rosso”; Guardia Forestale, Aedi (quilling); Mondin (musica); Schiesaro Silvia (arte), Cenci Oscar, CAI Arsiero.
Beni utilizzati: Stampati, tele per dipingere, Colori a tempera, cartoncini, panno lenci e feltro.
PROGETTO EDUCATIVO N° 29
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto:“Tante Feste Insieme”.
Responsabile progetto: Sella Antonella
Obiettivi formativi:
•
Collaborare per far festa con gli altri
•
Pianificare attività
•
Imparare canti e poesie
•
Condividere un momento di festa e di gioia
Destinatari: tutte le classi (18 alunni)
Finalità:
•
Aiutare i bambini a comprendere la parola “festa”
Metodologie: Incontri fra insegnanti di vari ordini di scuola con i genitori e con varie ed occasionali associazioni.
Azioni:
•
Apprendere canti, danze, poesie, dialoghi, narrazioni.
Modalità e tempi di valutazione: Osservazione in itinere e a conclusione dei lavori.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2015 - giugno 2016.
Docenti coinvolti: Sella A., Dal Zotto
Servizi utilizzati: palestra; casa di riposo, parco giochi, Pro Loco Lastebasse.
PROGETTO EDUCATIVO N° 30
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto:“Scuola e genitori”.
Responsabile progetto: Sella Antonella
Obiettivi formativi:
•
Aiutare i genitori nell’educazione di bambini
•
Rispondere ad eventuali quesiti
Destinatari: tutte gli alunni dell’infanzia
Finalità:
•
Rendere partecipi i genitori a tematiche educative specifiche
Metodologie: Assemblee con esperto psico-pedagogico; risposte a quesiti posti dai genitori.
Contenuti:
•
Comportamenti aggressivi e le risposte degli adulti
•
I no che aiutano a crescere
Modalità e tempi di valutazione: Osservazione in itinere e a conclusione dei lavori.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre – novembre 2015.
Docenti coinvolti: Sella A.; Dal Zotto E.
Servizi utilizzati: Biblioteca comunale.
PROGETTO EDUCATIVO N° 31
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Integrazione scuola/comune Lastebasse”.
Responsabile progetto: Antonella Sella
Obiettivi formativi:
•
Collaborare con il comune di Lastebasse utilizzando spazi per feste nel territorio comunale di Lastebasse.
Destinatari: tutti alunni (18 alunni)
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Finalità:
•
Favorire l’integrazione fra i bambini di Pedemonte e Lastebasse coinvolgendo le strutture e le persone dei due comuni.
Metodologie: visita alla “Casa del Pastore” di Montepiano.
Azioni:
•
Attività varie inerenti alla visita alla casa del Pastore di Montepiano.
Contenuti:
•
Lavorazione della lana, visita degli animali, foraggi, ecc..
Durata: annuale.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Sella A., Dal Zotto.
PROGETTO EDUCATIVO N° 32
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Fest! … insieme in allegria”
Responsabile progetto: Sommaggio Elena
Obiettivi formativi:
•
Creare un ambiente accogliente e sereno
•
Esprimere sentimenti ed emozioni
•
Condividere momenti di gioia
•
Memorizzare ritmi e strumenti musicali
•
Drammatizzare semplici scenette
•
Esprimersi usando varie tecniche grafico-pittoriche e manipolative.
Destinatari: Scuola dell’Infanzia di Arsiero (92 alunni)
Finalità:
•
Promuovere sentimenti di gioia e amicizia tra bambini
•
Creare un collegamento tra scuola e famiglia
•
Rafforzare lo spirito di collaborazione tra insegnanti e genitori
Metodologie: Valorizzare i bambini come protagonisti principali delle feste scolastiche attraverso l’esecuzione di danze, canti, semplici ritmi musicali
e la rappresentazione di storie.
Azioni:
•
Memorizzare e recitare poesie, canti, danze
•
Eseguire semplici ritmi utilizzando anche strumenti musicali
•
Preparare, utilizzando vari materiali e tecniche, addobbi per gli ambienti scolastici e doni per i genitori.
Contenuti:
•
Racconti e letura di testi per bambini.
•
Canzoni, poesie e filastrocche, danze e sonorizzazioni
•
Produzioni grafico-pittoriche.
Modalità e tempi di valutazione: osservazione diretta in itinere e attraverso materiali predisposti dall’insegnante
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2015 – maggio 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Dal Castello M., Dal Castello R., Dal Zotto M., De Muri S., Fabrello E., Facci C., Fontana G., Mattana T.,
Sommaggio E., Toldo L.
PROGETTO EDUCATIVO N° 33
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Progetto con il nido integrato”
Responsabile progetto: Colombo Marina
Obiettivi formativi:
•
Stimolare e rafforzar un rapporto di reciproca conoscenza e collaborazione fra i due ordini di scuola, Nido e Scuola dell’infanzia per
facilitare la relazione di amicizia ed il passaggio dei bambini da un percorso scolastico all’altro.
Destinatari: Bambini del nido (3 bambini), bambini dell’infanzia (1° anno, 16 alunni)
Finalità:
•
Riuscire ad allacciare e costruire rapporti interpersonali positivi tra i bambini e le insegnanti del Nido e della Scuola dell’Infanzia,
attraverso il vivere insieme alcuni momenti e lo svolgere alcune attività insieme condividendo anche l’uso dei propri locali e spazi
Metodologie: Racconto e ascolto di storie e musiche; attività grafiche, pittoriche e manipolative
Azioni:
•
Vivere insieme alcuni momenti e svolgere alcune attività alternando l’uso dei locali del nido con quelli della Scuola dell’Infanzia
(Biblioteca).
Modalità e tempi di valutazione:
•
6 incontri, una volta al mese a partire da gennaio.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: gennaio 2015 - giugno 2016.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Colombo M., Bordina P., Lorenzi M., Pigato M.
PROGETTO EDUCATIVO N° 34
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Andiamo a Cavallo”
Responsabile progetto: Colombo Marina
Obiettivi formativi:
•
Conoscere e avvicinare un animale come il cavallo
•
Approcciarsi al suo ambiente
•
Salire sul cavallo e rimanere in equilibrio
Destinatari: Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (6 alunni)
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Finalità:
•
L’ippoterapia agisce grazie all’interazione uomo-cavallo livello neuro-motorio e a livello neuro-psicologico
Azioni:
•
Dare da mangiare al cavallo
•
Salire a cavallo
•
Fare un lavoretto con il ferro di cavallo
•
Uscita con l’istruttrice che tiene le redini
Contenuti:
•
Il cavallo è un essere che esprime emozioni proprie come la paura in cui ci si può riconoscere e dove si può assumere un ruolo rassicurante;
allo stesso tempo montare a cavallo, cioè su un animale grande e potente, offre sensazioni di protezione, autostima e fiducia in se stessi.
Modalità e tempi di valutazione:
•
In itinere e con elaborati grafici.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: .
Docenti coinvolti e loro ruolo: Colombo M.
Personale esterno: Castaldo Maria (istruttrice)Docenti coinvolti e loro
Beni utilizzati: Pulmino comunale.
PROGETTO EDUCATIVO N° 35
Plesso di: Valdastico
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Tutti in Festa a.s. 2015/2016”
Responsabile progetto: Colombo Marina
Obiettivi formativi:
•
Conoscere il Natale con i suoi valori e le sue tradizioni
•
Conoscere le maschere principali della nostra tradizione
Destinatari:
•
Sezione A-B (31 alunni)
Finalità:
•
Collaborare per condividere eventi significativi della comunità
Azioni:
•
Preparare addobbi e costumi
•
Ascoltare storie sul Natale e Carnevale
•
Memorizzare canti e poesi
Contenuti:
•
Drammatizzazioni, Canti e danze.
Modalità e tempi di valutazione:
•
In itinere
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: dicembre 2015 - maggio 2016
Docenti coinvolti e loro ruolo: Colombo M., Bordina P., Lorenzi M., Pigato
Beni utilizzati: Registratori; Pulmino comunale per andare a Forni
Acquisto materiali: CD musicali; materiale vario.
PROGETTO EDUCATIVO N° 36
Plesso di: Posina.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Once upon a time!”
Responsabile progetto: Baron Sonia.
Obiettivi formativi:
•
Favorire la curiosità verso la lingua inglese
•
Presentarsi comunicando il proprio nome e congedarsi
•
Abituarsi all’ascolto di suoni diversi da quelli della propria lingua
•
Memorizzare e ripetere semplici canzoni e filastrocche
•
Comprendere e ripetere parole ed espressioni in lingua inglese
•
Memorizzare il lessico relativo agli ambiti presentati (colori, numeri, animali, corpo, bosco)
Destinatari: bambini medi e grandi (9 alunni)
Finalità:
•
Suscitare l’interesse verso una lingua diversa dalla propria
•
Potenziare le capacità di ascolto e memorizzazione
•
Avviarsi alle prime forme di comunicazione in L2, riconoscendo e riproducendo suoni e vocaboli.
Metodologie:
•
Gioco e role-play per rendere l’apprendimento più coinvolgente e stimolante
•
Uo di diversi tipi di linguaggio (verbale e non verbale, visivo, sonore) e di diversi materiali (cartelloni, libri, immagini, colori, CD, flashcards).
Azioni:
•
Ascolto e memorizzazione di semplici canzoni e filastrocche
•
Realizzazione di disegni, cartelloni, sagome con materiali di uso comune
Modalità e tempi di valutazione: Le lezioni si svolgeranno in sezione con il sussidio di materiale vario. La valutazione si baserà su osservazioni
sistematiche e produzione orale degli alunni.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: febbraio – maggio 2016.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Baron S.
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ATTIVITA’
ATTIVITA’ EDUCATIVA N° 1
Plesso di: Arsiero
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “I nonni … che magia”
Responsabile progetto: Sommaggio Elena
Obiettivi formativi:
•
Saper ascoltare storie, canti, filastrocche.
•
Accrescere le conoscenze del bambino
•
Acquisire il concetto di tempo “passato.presente”
Destinatari:
•
Tutti gli alunni (92 alunni)
Finalità:
•
Creare un collegamento tra scuola e famiglia
•
Promuovere sentimenti di affetto e stima
Metodologie:
•
Coinvolgere attivamente i nonni nel raccontare storie, filastrocche ai bambini e far conoscere giochi e attività dei loro tempi. Concludere i
vari momenti con feste gioiose
Durata: annuale.
ATTIVITA’ EDUCATIVA N° 2
Plesso di: Arsiero
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Teatro a Thiene”
Responsabile progetto: Sommaggio Elena
Obiettivi formativi:
•
Incentivare la motivazione alla conoscenza
•
Sperimentare nuove possibilità comunicative
•
Promuovere lo sviluppo della capacità “metarappresentativa”
Destinatari:
•
Tutti gli alunni (92 alunni)
Finalità:
•
Creare un collegamento tra scuola e ambiente
•
Creare momenti di condivisione
Metodologie:
•
Partecipare alla rappresentazione di uno spettacolo a tetrale
Durata: annuale.
ATTIVITA’ EDUCATIVA N° 3
Plesso di: Arsiero
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Pianeta Lettura”
Responsabile progetto: Sommaggio Elena
Obiettivi formativi:
•
Saper ascoltare e comprendere
•
Saper relazionare
•
Riprodurre scenette con vari materiali
•
Condividere momenti di conoscenza
Destinatari:
•
Tutti gli alunni (92 alunni)
Finalità:
•
Creare un collegamento tra scuola e ambiente
•
Rafforzare l’aspetto della curiosità e del sapere nei bambini.
Metodologie:
•
Rafforzare l’ascolto e la memoria nei bambini, utilizzando storie e filastrocche. Migliorare le loro abilità creative realizzando lavoretti
inerenti al tema scelto.
Durata: annuale.
PROGETTO EDUCATIVO N° 4
Plesso di: Arsiero
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Zumba for kids”
Responsabile progetto: Sommaggio Elena
Obiettivi formativi:
•
Rinforzare la memoria
•
Aumentare la forza muscolare e migliorare la postura
•
Sviluppare il lavoro di squadra
•
Migliorare la coordinazione e la creatività
Destinatari:
•
Tutti gli alunni (92 alunni)
Finalità:
•
Rafforzare la fiducia nei bambini e nelle loro capacità
•
Migliorare l’autostima
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•
Acquisire più coraggio
Metodologie:
•
Attraverso attività ludico-motorie viene data la possibilità ai bambini di esprimersi attraverso giochi e musica con ritmi latino-americani.
Durata: annuale.
PROGETTO EDUCATIVO N° 5
Plesso di: Arsiero
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Psicomotricità”
Responsabile progetto: Sommaggio Elena
Obiettivi formativi:
•
Migliorare lo sviluppo degli schemi motori di base
•
Sostenere lo sviluppo globale del bambino
•
Promuovere “buoni atteggiamenti” per migliorare la salute
Destinatari:
•
Tutti gli alunni (92 alunni)
Finalità:
•
Maturazione dell’identità
•
Conquista dell’autostima
•
Sviluppo della competenza
Metodologie:
•
Praticare attività e percorsi psicomotori.
Durata: annuale.
ATTIVITA’ EDUCATIVA N° 7
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Teatro”
Responsabile progetto: Pigato Michela
Obiettivi formativi:
•
Partecipare ad una attività comune condividendone l’esperienza
•
Entusiasmarsi alla visione di uno spettacolo teatrale
•
Verbalizzare e raccontare l’esperienza vissuta
Destinatari: Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia (31 alunni)
Finalità:
•
Favorire interesse per la rappresentazione teatrale
Metodologie: Partecipazione ad una rappresentazione teatrale al teatro comunale di Thiene
Azioni:
•
Viaggio in pulmino e visione dello spettacolo
Modalità e tempi di valutazione: In itinere; produzione di elaborato grafico
Durata: annuale.
Beni utilizzati: Pulmino comunale
ATTIVITA’ EDUCATIVA N° 8
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “Zumba”
Responsabile progetto: Bordina Paola
Obiettivi formativi:
•
Sviluppare la capacità di esprimersi attraverso i giochi e la musica, liberamente con ritmi latini che spaziano con l’aggiunta di movimenti
che provengono dall’hiphop, dalla danza e da balli contemporanei
Destinatari: Bambini grandi e medi (18 alunni)
Finalità:
•
Sviluppo di capacità motorie e organizzative, equilibrio, forza muscolare
•
Migliorare la postura
•
Acquisire coraggio, fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità.
•
Conoscere culture diverse e imparare a relazionarsi con gli altri
Metodologie: Giochi di conoscenza e motori, ballo
Modalità e tempi di valutazione: Osservazione diretta, elaborati, rappresentazione
Durata: annuale, da gennaio a febbraio 2016.
ATTIVITA’ EDUCATIVA N° 9
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto:“Pianeta Lettura”.
Responsabile progetto: Sella Antonella
Obiettivi formativi:
•
Ascoltare e comprendere narrazioni di vario genere
•
Avvicinarsi con interesse ai libri
•
Collaborare con gli altri
•
Saper realizzare piccoli oggetti con materiali di recupero
Destinatari: bambini grandi (3)
Finalità:
•
Aiutare i bambini a costruirsi competenze necessarie per avvicinarsi alla lettura
Metodologie: Incontri con i responsabili dell’organizzazione “Fate per Gioco”.
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Contenuti:
•
Racconti, letture, drammatizzazioni, costruzioni di lavoretti
Modalità e tempi di valutazione: Drammatizzazioni, travestimenti.
Durata: annuale.
Docenti coinvolti: Sella A.; Dal Zotto E.
ATTIVITA’ EDUCATIVA N° 10
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto:“Amico Computer”.
Responsabile progetto: Dal Zotto Elena
Obiettivi formativi:
•
Interagire con il computer
•
Collaborare con i compagni ed apprendere insieme
•
Scoprire le caratteristiche comunicative e creative di questo strumento
Destinatari: bambini grandi (3)
Finalità:
•
Avvicinare i bambini al’uso del computer in un clima giocoso
Metodologie: Lavori di gruppo, utilizzo di semplici software come Pant e Word.
Azioni:
•
Familiarizzare con il PC e le sue periferiche
•
Conversazioni
•
Realizzazione di cartelloni
Contenuti:
•
Componenti del PC
•
Manovrare il mouse
•
Disegnare con Paint
•
Disegnare con Word
Modalità e tempi di valutazione: Valutazione in itinere tramite l’osservazione dei bambini; evoluzione dei prodotti realizzati.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2015, maggio 2016.
Docenti coinvolti: Sella A.; Dal Zotto E.
Beni utilizzati: pc e periferiche non più in uso nel laboratorio informatica scuola primaria.
ATTIVITA’ EDUCATIVA N° 11
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: Educazione stradale, “Click fa Clack”.
Responsabile progetto: Dal Zotto Elena
Obiettivi formativi:
•
Comprendere l’importanza delle regole della strda
•
Assumere comportamenti corretti nell’uso dei dispositivi di sicurezza in auto e in bici
•
Conoscere il significato della segnaletica stradale
•
Riconoscere le funzioni del vigile
Destinatari: tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia (18 alunni)
Finalità:
•
Sviluppare comportamenti corretti e responsabili sull’uso della strada
Metodologie: Scoperta dei segnali stradali, conversazioni in gruppo, schede didattiche, realizzazione di cartelloni.
Azioni:
•
Investigare sui comportamenti tenuti dai bambini e sulle loro conoscenze
•
Esplorare l’ambiente circostante la scuola
Contenuti:
•
Cinture e seggiolini
•
Il vigile
•
Il semaforo e i segnali stradali
•
Storia del codicino
Modalità e tempi di valutazione: In itinere nella realizzazione degli elaborati. A fine percorso tramite conversazioni sulle conoscenze acquisite.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2015, maggio 2016.
Docenti coinvolti: Sella A.; Dal Zotto E.
ATTIVITA’ EDUCATIVA N° 12
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto:“Integrazione casa di riposo / scuola infanzia”.
Responsabile progetto: Sella Antonella
Obiettivi formativi:
•
Favorire l’incontro fra i bambini e gli anziani della casa di Riposo
•
Valorizzare la memoria e la gioia di ascoltare gli altri
•
Promuovere la collaborazione tra scuola e risorse del territorio.
Destinatari: tutte i bambini (18)
Finalità:
•
Avvicinare i bambini al mondo degli anziani
•
Recuperare storie passate
•
Lavorare assieme
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Metodologie: Visita alla casa di Riposo, canti e poesie, lavoretti.
Azioni:
•
Laboratorio creativo
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: da ottobre 2015 ad aprile 2016.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Sella A., Dal Zotto.

Nota Relativa a tutti i Progetti – i costi saranno a carico dei seguenti capitoli di bilancio:
•
Fondo d’Istituto
•
Fondo per l’Autonomia
•
Sponsorizzazioni e contributi di Ditte ed Enti, Istituti bancari, Regione Veneto ed Amministrazioni Comunali
•
Contributi richiesti ai Genitori
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=

ORIENTAMENTO

D. CACEFFO

=

FUNZ. STRUM.

=

TUTTI I BAMBINI VANNO
BENE A SCUOLA

M. TONIOLO

=

FUNZ. STRUM.

=

TITOLO

REFERENTE

ESP. ESTERNI
RETRIBUITI
SI/NO

FONDO IST.

FORMAZIONE

RACCONTAMI UNA
STORIA

L. TRENTO

SI

SI

=

SCUOLA APERTA

L. ZORDAN
E. SAVIO

(Psicoped.)
quota di adesione

SI

=

GITE D’ISTRUZIONE

C. MENEGHINI

=

SI

CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO

P. BADOCCO

=

Fondi propri

SECONDARIA

=
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GESTIONE SUPPLENZE

L. BARUCCHI

=

SI

=

L. BARUCCHI
N. FRIGO
E. SAVIO

=

SI

=

=

SI

=

M.F. LATTANZIO

=

SI

=

M.F.LATTANZIO

=

SI

=

A. DI GIACOMO

=

=

Uscita a Cà Dotta

P. SCHIAVO

(Psicologa) SI
(Ostetrica) NO

=

REFERENTE

ESP. ESTERNI
RETRIBUITI
SI/NO

FONDO IST.

FORMAZIONE

M. FARRAUTO

=

SI

=

K. BUSATO

“NONNI” - NO

SI

=

TI RACCONTO IL BOSCO –
TONEZZA

K. SPEROTTO

Ass. Riserva
Alpina NO

SI

=

SPETTACOLO DI NATALE

D. SCALZERI

=

SI

=

EVVIVA IL NATALE –
VALDASTICO

R. LORENZI

=

SI

=

MENSA – POSINA

C. DALLA VECCHIA

=

SI

=

CRAZY JUNGLE - POSINA

S. BUZZACHERO

=

SI

=

TITOLO

REFERENTE

ESP. ESTERNI
RETRIBUITI
SI/NO

FONDO IST.

FORMAZIONE

TANTE FESTE INSIEME –
PEDEMONTE

A. SELLA

=

SI

=

SCUOLA E GENITORI –
PEDEMONTE

A. SELLA

=

=

INTEGRAZIONE SCUOLA/
COMUNE LASTEBASSE

A. SELLA

=

=

=

FESTA … INSIEME IN
ALLEGRIA – ARSIERO

E. SOMMAGGIO

=

SI

=

NIDO INTEGRATO
- VALDASTICO

M. COLOMBO

=

NO

=

ANDIAMO A CAVALLO –
VALDASTICO

M. COLOMBO

NO

=

USCITA

TUTTI IN FESTA –
VALDASTICO

M. COLOMBO

=

SI

IL COMUNE DEI RAGAZZI
LABORATORIO
ESPRESSIVO MUSICALE
LABORATORIO MUSICA
D’INSIEME
PREVENZIONE AL FUMO
EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA E SESSUALE
PRIMARIA
TITOLO
ATTIVITA’ A SOSTEGNO
DEI BAMBINI CON BES –
ARSIERO
NONNI E DINTORNI VELO D’ASTICO

INFANZIA
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ONCE UPON A TIME
- POSINA

S. BARON

APPROCCIO ALLA LINGUA
INGLESE – PEDEMONTE

A. SELLA
M. CRESTANELLO

Ins. inglese
Scuola Primaria

SI

=

NO

=

=

ATTIVITA’
TITOLO
I NONNI … CHE MAGIA
- ARSIERO
TEATRO A THIENE –
ARSIERO
PIANETA LETTURA –
ARSIERO
ZUMBA FOR KIDS
- ARSIERO
PSICOMOTRICITA’ –
ARSIERO
TEATRO –
VALDASTICO
ZUMBA - VALDASTICO
PIANETA LETTURA –
PEDEMONTE
AMICO COMPUTER –
PEDEMONTE
EDUCAZIONE
STRADALE –
PEDEMONTE
INTEGRAZIONE CASA
DI RIPOSO-SCUOLA –
PEDEMONTE

ALTRE ATTIVITA’
INFANZIA ARSIERO

INFANZIA
PEDEMONTE

INFANZIA POSINA

INFANZIA
VALDASTICO
PRIMARIA ARSIERO

PRIMARIA
PEDEMONTE

REFERENTE

ESP. ESTERNI
RETRIBUITI
SI/NO

FONDO IST.

FORMAZIONE

E. SOMMAGGIO

=

=

=

E. SOMMAGGIO

=

=

USCITA

E. SOMMAGGIO

=

=

=

E. SOMMAGGIO

NO

=

=

E. SOMMAGGIO

=

=

M. PIGATO

=

=

USCITA

P. BORDINA

NO

=

=

A. SELLA

(animatrici) NO

=

=

E. DAL ZOTTO

=

=

=

E. DAL ZOTTO

=

=

=

A. SELLA

=

=

=

Uscite didattiche nel territorio; Attività di Natale, Accoglienza, Continuità educativa in
verticale e orizzontale, Educazione alla sicurezza, Educazione stradale, Educazione alla
salute
Progetto accoglienza, Educazione alimentare, Educazione alla salute, Educazione alla
sicurezza, Continuità verticale e orizzontale, Educazione civica, “ Fate per gioco”,
progetto “ collaborazione fra le scuole di Pedemonte e la casa di riposo, Progetto “ teatro
“.
Accoglienza, Continuità, Educazione stradale, Educazione alla salute, Educazione alla
sicurezza, Festa di Natale, Festa di Carnevale, Festa di Fine Anno, Psicomotricità, Ogni
mese in biblioteca per il prestito dei libri.
Accoglienza, Continuità, Prestito dei libri, Educazione alla sicurezza e stradale,
Educazione alimentare, Festa di Carnevale, Festa di Natale, Festa di fine anno,
Impariamo l’Inglese, Pianeta Lettura, Psicomotricità.
Accoglienza, Collaborazione con Casa di Riposo, Educazione stradale, Educazione alla
sicurezza, Educazione ambientale, Educazione alimentare, Educazione al Riciclo della
Cata, Progetto AVS “Acqua Oro Blu”, Attività sportive promosse dalle ass. locali,
Laboratorio di informatica. Educazione alla salute. Interventi di esperti A.I.D.O. e
A.V.I.S. Pianeta Lettura, Comune dei Ragazzi, Progetto Lions Kairos
Accoglienza, Continuità, Festa di Natale, Festa di Carnevale, Attività per la Pasqua,
Educazione ambientale, “Un nonno per amico”, AIDO, Pianeta Lettura, Partecipazione
ad attività sportive, Percorso sul tema dell’acqua con AVS, Incontro con le Guardie
Forestali.
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PRIMARIA POSINA
PRIMARIA TONEZZA
PRIMARIA
VALDASTICO

PRIMARIA
VELOD’ASTICO

SECONDARIA
ARSIERO

SECONDARIA
VALDASTICO

“Pianeta lettura” in collaborazione con il Comune.
Accoglienza, Continuità, Progetto Sport, Progetto Sicurezza, Festa di Natale, Festa di
Carnevale e Primavera, Pianeta Lettura, Laboratori in biblioteca.
Accoglienza, Progetto Sport, “Festa di Natale” a Velo, Attività motorie di base. Progetto
AIDO, Educazione Stradale, Progetto “Acqua oro blu”, Animazione alla lettura, Festa di
Carnevale, “A spasso con i nonni”, Attività con gli ospiti della Casa di Riposo,
Educazione alla Sicurezza, Incontro sull’alimentazione sana, Incontro di educazione
all’affettività, Incontri di continuità.
Accoglienza, Teatro ragazzi ad Arsiero, Percorso didattico/formativo “Centrale del latte
di Vicenza”; Giochi di Natale, Visita di Babbo Natale, Carnevale in paese, Ricorrenza
XXV Aprile, Festa di primavera, Educazione alla sicurezza, alla salute, Progetto AVS
“Acqua Oro-blu”, Progetto “Rifiuti” AltoVicentinoAmbiente, Progetto “Guadagnare
salute”, Interventi di esperti AIDO e AVIS, Lezioni di musica con esperti, Fruizione
della Biblioteca Comunale, Incontro con l'autore, Interventi Polizia Municipale, Attività
sportive.
Progetto “Lettura”, Progetto “Acqua ed Energia”, Progetto “L’ora del codice” sul
pensiero computazionale, Educazione alla salute, Recupero pomeridiano per alunni in
difficoltà, Concorsi: Giralibro, Zavagnin, Concorso “Forge ad arte”, Giochi matematici,
Attività di continuità, Attività del SOCIAL , Giornata della Solidarietà
Accoglienza, Continuità, Educazione stradale, alla salute, Educazione alla legalità,
Attività sportive, . Progetto di prevenzione al fumo. Educazione alla sicurezza,
ambientale, alla legalità, Attività sportive, Progetto“Gira Libro”, Incontro con
rappresentanti dell'AIDO, Concorsi: “Forge ad Arte”, Giochi matematici, Progetto
sull’inclusione e l’integrazione scolastica “Una squadra a sei zampe”, Attività “ChikowaZambia” (progetto di solidarietà), “Vivaio Clorofilla”, “Giornate dell’Arte”, “Un anno
insieme”

PIANO VISITE/USCITE DIDATTICHE 2015/2016
DATA

META

CLASSI

DITTA

docenti accompagnatori

d.d.

Arsiero (bibliot.)

INFANZIA
ARSIERO

PULM.
COM.LE

Docenti di sezione

d.d.

Thiene (teatro)

INFANZIA
ARSIERO

PULM.
COM.LE

Docenti di sezione

d.d.

Fattoria didattica

INFANZIA
POSINA

PULM.
COM.LE

COSTA, BARON

5-12-1926
maggio
2016

PEDEMONTE
(maneggio)

INFANZIA
VALDASTICO

PULM.
COM.LE

COLOMBO

d.d.

LASTEBASSE
(Montepiano)

INFANZIA
PEDEMONTE

PULM.
COM.LE

DAL ZOTTO

d.d.

Thiene (teatro)

INFANZIA
PEDEMONTE

PULM.
COM.LE

DAL ZOTTO

d.d.

Schio
(giardineria
Drago)

INFANZIA
PEDEMONTE

PULM.
COM.LE

DAL ZOTTO

d.d.

Velo (giochi di
Natale)

PRIMARIA
ARSIERO cl.1^-2^

PULM.
COM.LE

Docenti di classe

27.04.16

CARTIGLIANO

PRIMARIA
ARSIERO
cl.2^A/B

pullman

BORGO, GRENDENE,
MARZOTTO, MENEGHINI
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PRIMARIA
ARSIERO
cl.1^A/B
PRIMARIA
ARSIERO
cl.4^A/B
PRIMARIA
ARSIERO
cl.5^A/B
PRIMARIA
ARSIERO
cl.3^A/B

Pullman

REZZARA, SARTORI,
SLAVIERO

pullman

BORTOLAN, SARTORI,
TONIOLO

pullman

BORTOLAN, FABRELLO,
FARRAUTO, ZUGNO

pullman

BORTOLAN, FARRAUTO,
FLORI, GIACON, ZANUSSI

PRIMARIA
POSINA

PULM.
COM.LE

Docenti di classe

Velo (giochi di
Natale)

PRIMARIA
POSINA cl.1^-2^

PULM.
COM.LE

Docenti di classe

21.1015

MONTEBELLUNA

PRIMARIA
POSINA

PULM.
COM.LE

Docenti di classe, ins. di sostegno

d.d.

VELO (giochi di
natale)

PULM.
COM.LE

Docenti di classe

10.11.15

BORGO
VALSUGANA
(Arte Sella)

pullman

Docenti di classe

d.d.

THIENE (teatro)

PRIMARIA
PEDEMONTE

PULM.
COM.LE

SERAFINI, SCALZERI

d.d.

VELO (giochi di
natale)

PRIMARIA
TONEZZA
cl.1^,2^

PULM.
COM.LE

SPEROTTO

13.11.15

ARSIERO
(teatro)

PRIMARIA
TONEZZA

PULM.
COM.LE

SPEROTTO

12.05.16

LUSERNA
(museo)

PRIMARIA
TONEZZA

PULM.
COM.LE

DALLA VIA, DELLAI,
SPEROTTO

d.d.

VELO (giochi di
natale)

PRIMARIA
VALDASTICO
cl.1^,2^

PULM.
COM.LE

CASTELLI, FERRARESI,
NICOLUSSI

d.d.

LASTEBASSE
(Montepiano)

PRIMARIA
VALDASTICO

PULM.
COM.LE

Docenti di classe

d.d.

Thiene
(depuratore)

PRIMARIA
VALDASTICO
cl.,5^

pullman
AVS

Docenti di classe

10.11.15.

BONAVICINA

PRIMARIA
VALDASTICO

pullman

Docenti di classe

27.10.15

SARMEDE

PRIMARIA VELO
D’ASTICO

pullman

Docenti di classe (tutte),
collaboratrice scolastica

d.d.

Thiene
(depuratore)

Pullman
AVS

Docenti di classe

d.d.

VICENZA
(Museo
Diocesano)

pullman
gratuito

Docenti di classe

11.05.16

LAVARONE

04.05.16

ROVIGO (delta
del Po)

20.04.16

BERGAMO
(Minitalia)

27.04.16

BASSANO,
MAROSTICA

d.d.

ARSIERO
(teatro)

d.d.

PRIMARIA
PEDEMONTE
cl.1^,2^
PRIMARIA
PEDEMONTE

PRIMARIA VELO
D’ASTICO
cl.5^
PRIMARIA VELO
D’ASTICO
cl.5^
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d.d.

d.d.

d.d.

VICENZA
PRIMARIA VELO
(Palazzo Thiene,
D’ASTICO
Villa Nani)
cl.4^
THIENE
SECONDARIA
SCHIO (stages
ARSIERO cl.3^)
VALDASTICO
SECONDARIA
SCHIO (stages
ARSIERO cl.2^)
VALDASTICO

13.10.15

MILANO

2427.11.15

SARCEDO (CA’
DOTTA)

12.04.15

SOAVE

19.04.16

POSSAGNO
ASOLO

d.d.

FIORENTINI
(ciaspolada)

SECONDARIA
ARSIERO –
VALDASTICO
Classi terze
SECONDARIA
ARSIERO –
VALDASTICO
Classi terze
SECONDARIA
ARSIERO –
VALDASTICO
Classi prime
SECONDARIA
ARSIERO –
VALDASTICO
Classi seconde
SECONDARIA
VALDASTICO

pullman
gratuito
pullman

pullman

Docenti di classe

Da definire

Da definire

pullman

DE PAOLI, CAMPIONE,
BARUCCHI, ZUCCOLLO,
GONZATO, DALLA STELLA,
SOMMAGGIO, MARINI,
MENEGHINI, ZORDAN

pullman

DOLORES, POLGA, TRENTO,
ANASTASI, DE PAOLI, SAVIO

pullman

pullman

pullman

ANASTASI, BERNARDI,
CACEFFO, CAMPIONE, DE
PRETTO, SAVIO,
SCHIAVO,TRENTO
FRIGO, DOLORES,
LATTANZIO, MENEGHINI,
ZUCCOLLO, DI GIACOMO,
ZORDAN, DALLA STELLA,
ZALTRON
DALLA STELLA, SAVIO,
SOMMAGGIO, TURCATO,
MARINI
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