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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo don Bosco
di Monticello Conte Otto, è elaborato ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n.107, recante la
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti;



la revisione del documento, attuata in base all’atto di indirizzo del dirigente pubblicato in
data 3 settembre 2021, è stata elaborata dal collegio dei docenti nella seduta del 13
ottobre 2021 ed approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del X ottobre 2021;
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COS’È IL PTOF?

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), documento introdotto nel 1999 dall’art. 3 del
Regolamento dell’autonomia n. 275, è stato innovato nella durata e nella struttura dalla Legge 107
del 13 luglio 2015, che all’art. 1 c. 14 ne definisce le finalità.
Tale documento ha la funzione di presentare la scuola in tutta la sua complessità, indicando le scelte
educative e didattiche, ma anche la sua organizzazione interna ed esterna. Esprime, dunque, l’identità
della scuola, con le sue peculiarità, nel suo contesto territoriale, sociale e culturale attraverso le idee
progettuali dei docenti che, partendo da un'analisi accurata dei bisogni formativi degli alunni e delle
risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, contenute nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV),
orientano il loro lavoro in un’ottica di integrazione con le esigenze e le proposte del territorio.
Esso si rivolge:
 ai genitori presentando il processo globale di intervento della scuola sugli alunni;
 agli operatori della scuola definendo finalità, obiettivi, la gestione della dotazione organica e
la valutazione;
 agli enti esterni che operano nel territorio in un’ottica di raccordo con la scuola per garantire e
migliorare il processo formativo e gli apprendimenti degli alunni.
Per questo il PTOF non è un documento definitivo, ma può essere soggetto a cambiamenti annuali che
lo rendano sempre più flessibile e funzionale alla razionalizzazione degli interventi didattici, alla
gestione delle risorse, alla sperimentabilità progettuale.
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MISSION DELLA SCUOLA

UNA SCUOLA APERTA AL SAPERE
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1

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA. CHI SIAMO
1.1 Il contesto

L’Istituto Comprensivo Statale don Bosco di Monticello Conte Otto (Vicenza) è inserito in un ambiente a
economia mista, segnato da un elevato indice di imprenditorialità. La dinamicità economica della
provincia di Vicenza, evidente in particolare nei distretti dell’oreficeria, della concia, della meccanica,
del tessile-abbigliamento, della ceramica artistica e del mobile d'arte, offre ai giovani maggiormente
qualificati buone possibilità di impiego. Tuttavia, l’elevata frammentazione amministrativa e il
policentrismo della popolazione residente rende difficile lo sviluppo di azioni sinergiche tra gli attori
istituzionali. Inoltre, in ragione della contenuta dimensione delle imprese vicentine, non sempre vi è
un'adeguata propensione ad investire in sviluppo tecnologico e creazione di nuovi prodotti, con
conseguente minor impulso per le professioni legate alla ricerca, alle applicazioni tecnologiche più
evolute ed una ridotta attenzione agli aspetti formativi della manodopera.
Dai dati forniti dal Comune di Monticello Conte Otto, risulta che la popolazione residente è oggi pari
a 8.821 abitanti (al 30 novembre 2020).

1.2 I dati
L’Istituto Comprensivo don Bosco di Monticello Conte Otto nasce il 1° settembre 1999 dalla fusione
della Scuola Media con le Scuole Elementari del Circolo Didattico di Bolzano Vicentino. Raccoglie
principalmente l’utenza del Comune di Monticello e delle frazioni di Cavazzale e Vigardolo.
L’Istituto è composto di quattro plessi: una scuola dell’Infanzia, due scuole Primarie ed una scuola
Secondaria di primo grado; ospita complessivamente 745 studenti, così distribuiti:
Plessi

Totale Alunni

Alunni con
cittadinanza non
italiana

Alunni con
disabilità

Scuola dell’Infanzia

85

17

5

Scuola Primaria «GIACOMO ZANELLA»

292

25

19

Scuola Primaria «GAETANO ROSSI»

58

1

4

Scuola Secondaria I Grado «DON BOSCO»

310

18

14

745

61

42

Totale

La percentuale di allievi dell’Istituto con cittadinanza non italiana è pari a 7.74, in linea con la media
nazionale. Risulta invece particolarmente significativa l’incidenza di allievi con disabilità (5.62%,
percentuale che sale se si considera l’intera gamma di allievi con b.e.s.), che fa dell’Istituto
Comprensivo di Monticello Conte Otto una scuola particolarmente coinvolta nel processo di inclusione
di allievi con bisogni educativi speciali.
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Il grafico seguente illustra la distribuzione per età dell’intera popolazione in età scolastica del
Comune di Monticello Conte Otto:

Per garantire il successo formativo degli allievi, l’Istituto Comprensivo don Bosco dispone delle seguenti
risorse relative all’organico di diritto:
Plessi

Docenti di
sostegno

Docenti
potenziamento

Docenti
curricolari

Totale
Docenti

Personale
ATA

9

10

2

Scuola dell’Infanzia

1

Scuola Primaria «G. ZANELLA» - «G.
ROSSI»

8

3

29

40

6

Scuola Secondaria I Grado «Don
BOSCO»

5

1

24

30

5

Segreteria
Totale Istituto

4
80

18

Se si considera l’organico di fatto per l’a.s. 2021/2022, il numero complessivo dei docenti e del
personale ATA si modifica in aumento.
L’elevata percentuale di docenti di ruolo con titolarità sulla scuola è indice di notevole stabilità del
personale docente, che a sua volta è garanzia di continuità didattica nelle classi.
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Distribuzione dei docenti per tipologia di contratto

Al fine di conseguire i propri obiettivi, l’Istituto ha instaurato una rete di relazioni con altre scuole,
l’Amministrazione Comunale, le Biblioteche, l’ULSS, il Presidio socio-sanitario Villa Maria, le diverse
Associazioni e ogni altra agenzia educativa presente nel proprio territorio. Per citarne alcune: Gruppo
Storico, Pro Loco, Gruppo Arte Monticello Conte Otto, FIDAS Vicenza Donatori di sangue, Protezione
Civile, Associazione Nazionale Alpini, Polizia Locale Nord-Est Vicenza, A.I.D.O., Circolo Legambiente,
Cooperativa Margherita di Sandrigo, Gruppo Micologico A.M.B, Caritas Interparrocchiale. Per i
progetti sportivi: ArialGymnasium A.S.D., Baseball-Softball Club A.S.D., A.S.D Moss Nuoto Caldogno,
A.S.D. Dilettantistica Risorgive Monticello, A.S. Nuovo Basket Monticello.
La scuola aderisce, inoltre, alle reti: CTI Centro Territoriale Integrazione, RTS, Orienta-Insieme, Scuole
in concerto, Rete Arcobaleno (integrazione stranieri), Rete Servizio di Psicologia Scolastica, Rete di
Robotica Educativa (utilizzo e programmazione di robot nell’ambito scolastico), #brAIn, Rete
Multiculturalità una risorsa per il territorio.
Negli ultimi anni hanno offerto la loro collaborazione alcuni volontari ed ex docenti, i quali hanno
collaborato a progetti dell’Istituto. Il loro contributo ha consentito di migliorare i risultati scolastici in
situazioni individuali a rischio.
Il Comitato Genitori dell’Istituto è promotore di numerose iniziative a favore della scuola, sostenendo
un'attiva partecipazione di studenti e genitori.
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2. SCELTE STRATEGICHE DI FONDO. I PRINCIPI ISPIRATORI E LE SCELTE EDUCATIVE
A che cosa serve la scuola? Quali sono le sue finalità?
Per rispondere a queste domande occorre richiamare il principio di dignità e con ciò risalire
all’innovazione più significativa del costituzionalismo dell’ultimo dopoguerra. La Costituzione italiana,
approvata il 22 dicembre 1947, fa esplicito riferimento al principio di dignità negli artt. 3, 36 e 41.
Un anno dopo, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, il cui art. 1 afferma che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e
diritti”. Il cammino della dignità è continuato fino all’approdo alla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 2000, che si apre proprio all’insegna della dignità, intesa in termini fondativi.
Una dignità ontologica, un patrimonio di diritti che appartengono alla persona qualunque sia la sua
condizione e il luogo in cui si trovi, inscindibilmente associata all'idea di libertà (art. 2 Cost.) che è
fonte di determinazione, in quanto mettere ciascuno nella condizione di determinare liberamente il
proprio progetto di vita.
Ed ecco dunque a cosa serve la scuola: ad accompagnare i bambini e gli adolescenti nella costruzione
libera del loro progetto di vita, della loro personalità, nell’avviarli all’autodeterminazione. La scuola,
insieme ad altre agenzie, ciascuna con la propria specificità, risponde al dovere pubblico di costruire
un contesto all’interno del quale le decisioni della persona possano essere effettivamente libere, dove
l’intervento esterno non si traduca in una compressione, in una subordinazione ad una moralità esterna,
ma costruisca le condizioni per la sua piena manifestazione, con senso di responsabilità. Alla scuola,
dunque, spetta il compito di educare i giovani a valutare le decisioni che essi possono prendere.
È con questo bagaglio di consapevolezza di sé e degli altri che gli adolescenti di oggi possono
tentare di entrare nel mondo divenuto globale e segnato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Proprio queste ultime rinnovano una vecchia sfida per la nostra scuola, fino a ieri chiamata a tentare
di rimuovere gli ostacoli economico – sociali per raggiunge la parità tra i cittadini e che oggi vuole
tradursi in un’ampia fruizione delle nuove opportunità.
Questa visione d’insieme informa le scelte educative dell’Istituto Comprensivo di Monticello Conte Otto.
Ogni ordine di scuola dell’Istituto, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, con scelte
metodologiche e strumenti diversi, legati alle differenti tappe dell’evoluzione psicologica dell’alunno,
opera per perseguire lo sviluppo armonico e integrale della persona, nella promozione della
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo
degli studenti e delle famiglie. Lo fa impegnandosi a:
 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni
deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie identità e potenzialità,
favorendo la valorizzazione delle diversità contro ogni forma di emarginazione,
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discriminazione ed esclusione, affermando il rispetto della dignità di ciascuno. In particolare,
agli allievi con bisogni educativi speciali deve essere garantito in primo luogo il diritto ad
essere riconosciuti e rispettati in questa loro condizione personale;
 perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi e delle modalità proprie,
progettando percorsi atti al superamento delle difficoltà, in un clima sereno e cooperativo,
finalizzato allo star bene, educando all’autostima;
 insegnare le regole del vivere e del convivere, favorendo la costruzione del senso di legalità e
lo sviluppo dell’etica della responsabilità;
 promuovere negli alunni la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di
orientare gli itinerari personali, acquisendo gli strumenti di pensiero necessari per apprendere
a selezionare le informazioni;
 promuovere la libertà e l’autonomia di pensiero, di espressione e la convivenza all’interno di
contesti multiculturali;
 valorizzare le molteplici risorse esistenti nel territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali
e professionali, società sportive, gruppi di volontariato e/o anche organismi privati) allo scopo
di realizzare un progetto educativo condiviso, articolato ed efficace, affinché l’Offerta
Formativa della scuola, per quanto consentito dalle risorse in suo possesso, vada oltre le
attività curricolari assumendo così un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale;
 rendere chiare le ragioni delle scelte educative-formative, favorendone la visibilità, e operare
per la costruzione di un'alleanza educativa con i genitori (art. 30 Costituzione).
Alla luce di quanto affermato, possiamo sintetizzare i princìpi guida della nostra scuola:
a. Rispetto della propria identità personale, riconoscendo e valorizzando le diversità di ciascuno.
b. Autonomia come possibilità di crescere, di acquisire indipendenza rispetto all’adulto e di
sapersi orientare nelle proprie scelte.
c. Responsabilità delle proprie azioni, di se stessi e del benessere della comunità.
d. Costruzione di un sapere personale il più possibile libero da condizionamenti esterni.
e. Creatività quale libertà di espressione e di interpretazione della realtà.
f. Comunicazione e socializzazione come progressivo ampliamento della rete affettiva
dell’alunno e come possibilità di intrecciare legami e relazioni in contesti diversi.
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3. SCELTE CURRICOLARI E DIDATTICHE
Le scelte curricolari e didattiche del nostro Istituto si collocano in un quadro normativo scolastico
profondamente mutato negli ultimi anni, incentrato sulla libertà di insegnamento (art. 33 Costituzione)
e sull’autonomia funzionale delle scuole (art. 117 Costituzione).
Nell’ambito di tale ordinamento lo Stato stabilisce le norme comuni: gli obiettivi generali del processo
formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; le discipline
di insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio e i sistemi di
valutazione e controllo del servizio stesso. A ciascuna scuola spetta, poi, progettare il proprio curricolo
di istituto, tenendo ben saldo il riferimento al testo delle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012, aggiornate nel 2018, e operando un
esplicito riferimento alle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea nel 2006, riviste ed aggiornate con la
Raccomandazione UE del 2018. Le competenze-chiave lì enucleate, che costituiscono un punto d’arrivo
in una prospettiva di educazione permanente per tutto l’arco della vita, sono:
1) Competenza alfabetica funzionale;
2) Competenza multilinguistica;
3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
4) Competenza digitale;
5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
6) Competenza in materia di cittadinanza;
7) Competenza imprenditoriale;
8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Il nostro Istituto è da tempo impegnato nella costruzione di un curricolo unitario, progressivo e continuo
dai 3 ai 14 anni, che si vuole in grado di mettere a frutto le energie e le potenzialità di ogni alunno,
prevedendo ambienti di apprendimento, relazioni educative, metodologie didattiche attente agli
apprendimenti formali e “informali” degli alunni.
Poiché le Indicazioni Nazionali assumono come orizzonte di riferimento le competenze-chiave e fissano
traguardi prescrittivi e ineludibili per lo sviluppo delle competenze, appare evidente che il curricolo
costruito dalla scuola non può che essere declinato per competenze di base e competenze-chiave. Le
competenze culturali di base, indagate dalle singole discipline o campi di esperienza, sono articolate
in conoscenze e abilità e infine iscritte nelle corrispondenti competenze-chiave.
Dopo aver redatto la parte generale del curricolo, con la descrizione dei risultati di apprendimento in
termini di conoscenze, abilità, traguardi di competenza, la sfida che oggi e in futuro impegna la
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nostra Scuola consiste nell'individuare gli ambiti di indagine, i nuclei di problemi e concetti intorno ai
quali pianificare compiti significativi e unità di apprendimento che diano concreta attuazione al
curricolo stesso. Il collegio dei docenti dell'Istituto si impegna, dunque, nella sperimentazione di unità
di apprendimento costruite con l'apporto di discipline diverse, che mettono in gioco le competenze
sociali e civiche degli alunni, poggiando sulla conoscenza di sé, delle relazioni con gli altri, delle
aggregazioni sociali con i loro sistemi di regole e norme.
Nell’ambito della scuola dell’Infanzia, la didattica per competenze si declina in cinque campi di
esperienza (Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini, suoni, colori; I discorsi e le parole; La
conoscenza del mondo) che, attraverso l’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed
errori, permettono al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.
Nella scuola Primaria, e ancor più nella Secondaria di primo grado, si procede per ambiti disciplinari
e discipline, affiancando modalità induttive, che procedono dall'esperienza concreta e attiva per
giungere alla rappresentazione simbolica, a modalità ipotetico - deduttive che, affinché divengano
apprendimenti significativi, devono essere ricondotte alla verifica dell'esperienza concreta.
Il nostro Istituto si propone di favorire lo sviluppo delle competenze attraverso la didattica
laboratoriale, che consiste non semplicemente nell'uso fisico di spazi attrezzati, ma soprattutto in una
metodologia di lavoro che opera attraverso l'individuazione dei problemi, la formulazione di ipotesi,
la sperimentazione e la ricerca, facilitando approcci operativi, nonché l’apprendimento cooperativo e
il tutoraggio tra pari, poiché imparare non è solo un processo individuale, ma è anche confronto con
gli altri. L'uso di una molteplicità di strumenti e metodologie didattiche (didattica laboratoriale, lavoro
per piccoli gruppi, tutoraggio tra pari, lezione frontale per citarne alcune) permette alla scuola di
predisporre percorsi formativi differenziati, di raggiungere tutti gli alunni, di essere inclusiva,
sollecitando le intelligenze multiple, rendendo l'apprendimento attivo anche per gli alunni con bisogni
educativi speciali. In particolare per questi ultimi, progettare e realizzare percorsi didattici
differenziati “su misura”, variando il tipo di attività, i materiali di lavoro, la metodologia di
insegnamento, il tempo a disposizione di ciascuno, rappresenta la via maestra per raggiungere il
successo formativo, per fare in modo che le diversità non diventino disuguaglianza.

3.1 Curricolo d'Istituto
Nell’ambito dell’attività di progettazione, i docenti dell’Istituto sono impegnati nella realizzazione di
un curricolo verticale che permetta di indicare, per ogni ambito disciplinare, gli elementi di raccordo
tra gli ordini, in modo tale da renderne più fluido il passaggio degli alunni.
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Viene curata la continuità tra gli ordini pe realizzare un itinerario progressivo e continuo, come
sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.
Nella costruzione del curricolo, i docenti, riuniti in gruppi di lavoro secondo le aree di appartenenza,
hanno individuato alcune competenze condivise sulla base delle quali tradurre in azioni efficaci le
scelte didattiche proponendosi di


valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze
pregresse



presentare una coerenza interna



avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della Secondaria

I documenti che raccolgono il Curricolo Verticale di Istituto, integrato con il Curricolo di Educazione
Civica (insegnamento introdotto dalla legge n. 92 del 2019) sono consultabili in allegato (ALLEGATO
1) e all'indirizzo www.icmonticello.edu.it.
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4. PRIORITÀ PER IL MIGLIORAMENTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prende le mosse dalle evidenze emerse nel Rapporto di
Autovalutazione dell’Istituto (pubblicato all’albo elettronico della scuola e consultabile sul portale
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione), che ha permesso di individuare le priorità e i traguardi
di lungo periodo dell’offerta formativa della nostra scuola, afferenti alle aree competenze chiave di
cittadinanza e risultati nelle prove standardizzate.
Tra le molteplici esigenze individuate emerge come prioritaria l’attivazione di interventi al fine di
consolidare le competenze di comprensione dell’italiano, diminuendo inoltre la varianza di risultati tra
e dentro le classi: le rilevazioni INVALSI mostrano un trend dell'istituto globalmente positivo e
lusinghiero, ma si ritiene comunque opportuno rafforzare in particolare le competenze dell’area
linguistica (italiano e L2) ed operare affinché le differenze di prestazione tra classi divengano via via
più contenute.
Un’altra importante priorità della nostra scuola consiste nello sviluppare le competenze sociali e
civiche attraverso la somministrazione di prove esperte che rendano gli apprendimenti significativi per
gli alunni perché suffragati dalla verifica dell'esperienza concreta, valutando i processi cognitivi e
metacognitivi ad essi sottesi.
Le priorità sopra esposte si traducono in traguardi che la nostra scuola si impegna a raggiungere
nell’arco di un triennio. I traguardi, a loro volta declinati in obiettivi ed azioni, dai quali discende il
Piano di Miglioramento dell'Istituto, sono così definiti:
1. Instaurare un trend di riduzione del numero di allievi che si collocano nei livelli 1 e 2 delle
prove nazionali di italiano
2. Rendere sistematica la progettazione comune di Unità di Apprendimento che sviluppino le
competenze, in particolare sociali; valutare i processi cognitivi e metacognitivi.
Il percorso di potenziamento della lingua italiana, in particolare della comprensione della lingua
scritta, si rivolge a tutti gli allievi dell'Istituto, dall'infanzia alla secondaria, prestando particolare
attenzione alla fascia d'età della scuola primaria.
Prevede la programmazione in ogni classe, per classi parallele o gruppi di lavoro eterogenei, di
attività finalizzate all'aumento della capacità di concentrazione degli allievi attraverso la gestione di
pause attive, momenti di silenzio, spazi di distensione e l'alternanza di differenti metodologie
didattiche; lo sviluppo della comprensione della lingua italiana attraverso la lettura, l'ascolto, la
rielaborazione e l'eventuale drammatizzazione di quanto proposto; l'arricchimento lessicale attraverso
giochi linguistici.
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Al fine di migliorare le competenze sociali degli alunni, l'Istituto procede a rafforzare la condivisione
tra docenti di linee di azione e valutazione comuni, nonché a costruire percorsi educativi condivisi tra i
diversi ordini di scuola. La priorità di potenziare le competenze di cittadinanza degli allievi richiede
infatti la condivisione di percorsi formativi interdisciplinari e di criteri e metodologie di valutazione
comuni. Impone poi che la progettazione e realizzazione dei percorsi di lavoro siano organizzate
attorno a compiti autentici, che attivino negli allievi processi di esplorazione e scoperta a partire da
esperienze concrete.
Sul piano metodologico l'Istituto si propone di diversificare le strategie d'insegnamento per
raggiungere efficacemente anche gli allievi che si approcciano alla realtà in modo più operativo e
meno teorico. La diversificazione delle metodologie di insegnamento, la flessibilità di tempi e spazi
che permetta la creazione di ambienti d'apprendimento più motivanti richiedono lo sviluppo
professionale dei docenti da curare attraverso una specifica formazione sui temi delle metodologie
innovative e a partecipazione attiva.
Per riassumere, il quadro di priorità, traguardi, obiettivi elaborato dal Nucleo di valutazione e dal
Collegio dei Docenti dell’Istituto è il seguente:
Esiti degli studenti
Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Priorità n.1

Traguardi

Migliorare gli esiti di
italiano, in
particolare la
comprensione
dell'italiano scritto,
soprattutto alla
primaria.

Competenze
chiave e di
cittadinanza

Area di processo

Priorità n.2

Instaurare un trend di riduzione del
numero di allievi che si collocano nei
livelli 1 e 2 delle prove nazionali di
italiano

Sviluppare le
competenze sociali e
civiche anche
attraverso la
somministrazione di
prove esperte.
Valutazione
formativa sul
processo di
apprendimento

Obiettivo di processo

Rendere sistematica la progettazione
comune di Unità di Apprendimento che
sviluppino le competenze, in
particolare sociali; valutare i processi
cognitivi e metacognitivi

È connesso alla priorità
Sviluppare le
competenze sociali e
civiche anche
attraverso la
somministrazione di
prove esperte.
Valutazione
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formativa sul
processo di
apprendimento

primaria.

Predisporre nei Consigli di classe e tra
classi parallele itinerari disciplinari per
sviluppare competenze trasversali
valutando i percorsi anche con prove
autentiche

X

X

Predisporre interventi nelle classi che
incrementino la capacità di concentrazione
degli allievi, attraverso la
programmazione di pause attive, momenti
di silenzio e spazi di distensione

X

X

Progettare interventi di recupero
disciplinare per rafforzare l’autostima e la
motivazione degli allievi, anche in orario
extracurricolare

X

X

Diversificare le metodologie
d’insegnamento, prevedendo attività
laboratoriali e/o gruppi di livello per
classi aperte.

X

X

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

Monitorare l’applicazione delle rubriche
valutative degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni

X

X

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

Promuovere la formazione dei docenti sui
temi della progettazione/valutazione per
competenze e delle metodologie
innovative

X

X

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

L'intero sistema dei processi attivati dalla nostra scuola, inclusi i progetti, va oltre gli obiettivi di
miglioramento definiti per l'anno in corso, e comprende tra gli altri: individuazione di referenti per
allievi con bisogni educativi speciali, monitoraggio dei risultati degli allievi nei passaggi infanzia primaria - secondaria, cura dell’interazione scuola-famiglia.

5. OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO
L'Istituto Comprensivo don Bosco, come ambiente organizzato che opera intenzionalmente e
sistematicamente per l'apprendimento degli studenti, garantisce ai propri allievi una proposta
formativa molto articolata:

Pag. 18

Piano triennale dell’offerta formativa

Tempo scuola settimanale
Infanzia

Fino a 40 ore

Primaria di
Cavazzale

Tempo pieno di
40 ore

Primaria di
Vigardolo
Secondaria

Tempo ordinario 27 ore
Tempo ordinario27 ore

Tempo prolungato
– 36 ore

Inglese potenziato
– 30 ore
(classe 3D)

Preparazione per
Patente europea
di informatica

5 ore settimanali
di inglese

Seconda lingua
straniera spagnolo
/ francese – 30 ore

Indirizzo
musicale –
33 ore

Indirizzo
artisticoespressivo – 31
ore

3 ore di inglese e 2
ore di
spagnolo/francese
settimanali

Chitarra,
pianoforte,
violino,
flauto

Laboratorio
creativo

5.1 Ampliamento dell'offerta formativa
L'Istituto espande la propria offerta formativa in maniera differenziata, attraverso l'attuazione di
progetti rispondenti all'orizzonte di esperienze e di interessi del bambino e del ragazzo, in
connessione con le più significative sollecitazioni proposte dalle istituzioni locali.
I progetti proposti sono strettamente correlati alle valutazioni circa i bisogni, le risorse, le competenze
professionali, le motivazioni, gli strumenti e le attrezzature disponibili per la loro realizzazione e di
per sé sono diversi da scuola a scuola. Caratteristica fondamentale di questi progetti e del modo in
cui vengono realizzati è la loro aderenza al lavoro svolto quotidianamente in classe, in modo che non
vengano vissuti come momenti staccati dell’attività didattica curricolare, ma ne siano parte integrante.
I progetti, infatti, si pongono all’interno del percorso complessivo di formazione che la scuola offre e
di essi viene curata soprattutto la ricaduta didattica e formativa sulla classe, nell'ottica di offrire
all'alunno esperienze significative di esplorazione e di presa di coscienza della realtà culturale
circostante.
Nell’anno scolastico 2021/2022 particolare rilievo viene affidato ai progetti di recupero miranti a
garantire il rinforzo degli apprendimenti per colmare le lacune e il consolidamento delle competenze
disciplinari.
Con il proprio impianto progettuale il nostro Istituto intende alimentare ed incentivare la qualità della
formazione complessiva degli studenti, ma anche la qualità dell’offerta e la vitalità della scuola, il cui
cuore è la didattica, con la consapevolezza del ruolo che può avere come centro territoriale di cultura.
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Il Collegio dei Docenti, nella definizione delle attività educativo – didattiche e dei progetti di plesso
e/o di Istituto fa riferimento alle seguenti aree essenziali:
1. Inclusione, accoglienza e integrazione alunni con cittadinanza non italiana e alunni disabili;
Recupero e studio assistito;
2. Continuità educativa e didattica;
3. Orientamento scolastico;
4. Salute e benessere;
5. Cittadinanza attiva e democratica;
6. Approfondimento disciplinare e Invito alla lettura;
7. Creatività: promozione delle attività motorie e sportive e artistico – musicali;
8. Visite guidate e viaggi d’istruzione, compatibilmente con la normativa di riferimento per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Inclusione alunni con bisogni educativi speciali
L’Istituto Comprensivo don Bosco promuove un confronto aperto con altre culture e modelli di vita, nella
garanzia per tutti gli alunni, italiani e non, di acquisire nella nostra scuola una reale esperienza di
apprendimento e di inclusione sociale.
Al fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione di ciascun allievo è necessario:
 un clima di attenzione alle relazioni così da prevenire e rimuovere eventuali ostacoli alla piena
integrazione;
 costruire un contesto che favorisca l’incontro con altre culture;
 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio sui temi
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale.
Per far ciò la scuola sviluppa specifici progetti rivolti ad alunni con cittadinanza non italiana per
l’apprendimento dell’italiano L2 e progetti attenti al tema dell'interculturalità; inoltre si è dotata di un
Protocollo di accoglienza ed integrazione per alunni neo arrivati (ALLEGATO 2).
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Uno dei compiti della scuola dell’obbligo è quello di garantire a tutti il diritto allo studio. A tal fine
l’Istituto Comprensivo don Bosco prevede misure specifiche di sostegno e di inclusione degli alunni
disabili, per migliorarne i processi di relazione e di apprendimento all’interno del contesto scolastico.
La prospettiva dell’inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle
differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all’apprendimento e alla
partecipazione, che possono determinare l’esclusione dal percorso scolastico e formativo.
Per superare detti ostacoli occorre un approccio integrato che includa una progettazione
didattico/educativa innovativa, la predisposizione di procedure e forme organizzative che rispondano
ai vecchi e nuovi bisogni, il coinvolgimento delle famiglie nell’affrontare un percorso che si vuole
positivo, la collaborazione degli Enti locali e delle ULSS.


Al fine di promuovere e garantire i processi di integrazione scolastica, l’Istituto comprensivo
don Bosco si impegna a operare la personalizzazione dei processi di insegnamento –
apprendimento, in particolare degli alunni con disabilità.



Si rapporta con le famiglie degli alunni in modo da garantire la massima partecipazione e
collaborazione per favorire l'inclusione scolastica dell'allievo secondo un progetto di vita
coerente con le potenzialità individuali.



Si confronta con i servizi socio-sanitari in regime di reciprocità e collaborazione operativa al
fine di garantire sinergia e armonia tra i vari interventi di scolarizzazione, integrazione
sociale, terapia.



Utilizza docenti specializzati per le attività di sostegno, nell'ambito delle risorse individuate
dall'Ufficio scolastico provinciale.



Elabora un progetto d'Istituto per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, da
inserire nel PTOF, che descriva l'insieme delle iniziative attivate dalla scuola.



Costituisce un Gruppo di lavoro d'Istituto con il compito di valutare e migliorare l'offerta
formativa per l'Inclusione.



Individua dei referenti d'Istituto per le problematiche dell'Inclusione con il compito, tra gli altri,
di organizzare incontri tra docenti di sostegno e curricolari e coordinare i rapporti tra scuola e
servizi.
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Realizza,

anche

in

collaborazione

con

altre

scuole

o

enti,

attività

di

aggiornamento/formazione in servizio su tematiche di carattere pedagogico, metodologicodidattico e culturali.


Elabora progetti finalizzati all'acquisizione di sussidi didattici.



Attiva forme sistematiche di orientamento scolastico e formativo, con inizio almeno dalla classe
seconda della secondaria di I grado.



Garantisce la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola, prevedendo forme di
consultazione tra insegnanti dei diversi gradi scolastici.



Trasmette, al passaggio tra i diversi ordini di scuola, previo consenso della famiglia, la
documentazione personale alla scuola di nuova iscrizione, in particolare: certificazione, profilo
di funzionamento, progetto educativo individualizzato e altri documenti utili ad illustrare la
situazione (richiesta di operatori addetti all’assistenza e integrazione, richiesta deroga
sostegno).



Partecipa

alla

progettazione

di

attività

territoriali

finalizzate

all'integrazione,

in

collaborazione con le ASL e gli Enti Locali.


Prevede, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, finanziamenti specifici per
l'acquisto di sussidi, attrezzature per attività didattiche e di laboratorio.



Provvede a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione qualora l'alunno non possa
frequentare la scuola per temporanei motivi di salute.

In sintesi, la scuola articola il proprio intervento negli ambiti di seguito delineati:
CONTESTO

AZIONE

classe

didattica

Strategie cooperative
Relazioni d’aiuto tra pari
Laboratori pratico-espressivi, di psicomotricità, di manualità
Individualizzazione/personalizzazione dei saperi
Uso delle tecnologie
Valutazione dell’apprendimento
Servizio di psicologia scolastica

scuola

organizzazione

Piano triennale offerta formativa
Gruppo di lavoro per l’inclusione – funzioni strumentali
Formazione docenti
Cura della documentazione
Promozione di contesti cooperativi tra le classi

famiglia
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Coinvolgimento della famiglia
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Continuità educativa
territorio

cooperazione

Rapporto ASL/Enti Locali
Accordi di rete e di programma
Orientamento
Stage

Il processo di inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali (BES) è regolato dal Piano per
l'Inclusione (ALLEGATO3).
All'interno dei progetti relativi all'area Inclusione, inoltre, come previsto dalla nota ministeriale 13411
del 3/09/2013 e dalle “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e l’istruzione
domiciliare (ID)” del 2019, il nostro Istituto prevede l'attivazione di interventi didattici di ID (istruzione
domiciliare) per alunni colpiti da gravi patologie o sottoposti a terapie domiciliari, che impediscano
loro di frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni.
Affinché si possano attivare le strategie necessarie a garantire una continuità di studio agli studenti
interessati, deve essere presentata, a cura della famiglia, idonea e dettagliata documentazione,
rilasciata dalla struttura ospedaliera o dallo specialista di struttura pubblica, in cui sia certificata la
patologia ed il periodo di degenza domestica.
I genitori devono dare il proprio consenso all’attivazione del progetto e farne richiesta formale.
L’importanza dell’istruzione domiciliare, attivata nel nostro Istituto, non è relativa soltanto al diritto
all’istruzione, ma anche al recupero psicofisico dell’alunno grazie al mantenimento dei rapporti con gli
insegnanti ed i compagni. Nell'elaborazione del progetto, la scuola considera gli obiettivi da
conseguire, le metodologie da adottare, la particolare situazione in cui si trova l’alunno: patologia,
terapia, età, situazione scolastica precedente, contesto familiare. Pertanto, le strategie da adottare
sono volte a conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita
dell’alunno.

Recupero e potenziamento
Questo progetto include attività che mirano ad aiutare gli alunni nell’acquisizione delle competenze
scolastiche e relazionali. La funzione dei docenti è quella di guida e supporto nello svolgimento di
attività scolastiche che possano permettere agli alunni di recuperare lacune accumulate nei diversi
ambiti disciplinari, di consolidare le tecniche e il metodo di lavoro e di acquisire maggior senso di
autoefficacia.
Le attività vengono svolte da docenti compresenti in classe (quando possibile), attraverso gruppi
articolati nelle classi, gruppi articolati di laboratorio, piccoli gruppi di lavoro che utilizzano il
cooperative learning. Grazie alla disponibilità di docenti di potenziamento si prevede di creare sia
alla primaria che alla secondaria degli spazi di recupero, anche in orario extrascolastico.
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Continuità educativo-didattica
La continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola è ritenuta fondamentale per garantire
agli alunni percorsi scolastici ed educativi coerenti, per tutto l’arco di frequenza nella scuola del primo
ciclo e rispondenti ai loro ritmi di crescita psicologica. Si sono costruite le seguenti azioni:


il passaggio delle informazioni realizzato attraverso i colloqui tra i docenti delle diverse scuole
(Infanzia pubblica e paritaria, Primaria e Secondaria) e la compilazione di schede di
valutazione sui livelli di competenza raggiunti dagli alunni, al fine di facilitare la conoscenza
degli stessi e la formazione di classi equilibrate nella scuola Primaria.



elaborazione di progetti e attività comuni per gli alunni che si trovano negli anni ponte;



il raccordo dei curricoli, cercato nella condivisione dei principi ispiratori del PTOF, nella
pianificazione dei percorsi educativo-didattici;



la cura della fase di accoglienza degli alunni;



la progettazione di iniziative comuni tra scuole che facilitino la conoscenza reciproca e il senso
di appartenenza all’Istituto;



la promozione dello scambio di competenze tra insegnanti, anche attraverso la partecipazione
a corsi di formazione comuni tra docenti dei tre ordini di scuola.

Orientamento
Il progetto Orientamento guida i ragazzi a proiettarsi nel futuro e a prepararsi per poterne
affrontare i cambiamenti. È un processo formativo continuo cui debbono concorrere insieme scuola,
famiglia e territorio. La scuola non è l’unico agente di orientamento, ma ha un ruolo importante per
aiutare a operare delle scelte responsabili e per arricchire e sviluppare le potenzialità individuali.
In questa visione l’orientamento è inteso come processo di costruzione della propria identità personale
e sociale che si estende dalla prima infanzia all’intero ciclo scolastico.
Il progetto proposto dalla scuola focalizza pertanto l’attenzione sui seguenti obiettivi formativi:
scoperta di sé e degli altri; processi di costruzione dell’identità; capacità di relazionarsi con gli altri;
acquisizioni di abilità progettuali; sviluppo del senso di responsabilità; acquisizione della capacità di
scelta. Le attività legate all’orientamento sono fondamentali per raggiungere tali obiettivi. La scuola
attua da anni un percorso di orientamento che interessa il triennio della Secondaria di primo grado, al
fine di agevolare le scelte dei ragazzi per la formazione successiva affiancando al percorso iniziato
nella Scuola dell’Infanzia una serie di azioni specifiche maggiormente indirizzate alla scelta della
Scuola Superiore.
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In particolare, compatibilmente con la normativa di riferimento per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19, si propongono le seguenti azioni:


questionari finalizzati alla conoscenza di sé, autovalutazione, motivazione allo studio,
organizzazione personale e test attitudinali



lezioni/laboratorio disciplinari tenuti da docenti di Scuola Superiore



stage orientativi presso gli Istituti Superiori della provincia di Vicenza



stand “La vetrina delle scuole”



incontro con rappresentanti del mondo del lavoro e associazioni di categoria



attività laboratoriale nei settori dell’industria e del commercio gestite da operatori del CFP



ministage presso il CFP San Gaetano di Vicenza



percorso personalizzato ad azione orientativa/motivazionale presso il CFP San Gaetano



informazione sull’Offerta Formativa e sugli indirizzi degli Istituti Superiori della Provincia.

Salute e benessere
Le attività in questo ambito mirano a promuovere comportamenti corretti e responsabili regolati dalla
consapevolezza che la salute degli individui e la salvaguardia dell’ambiente sono beni e valori
primari.
I progetti attuati riguardano sia la sfera psico-affettiva, perché l’emotività dell’alunno possa essere
incanalata in un equilibrato rapporto tra sé e gli altri, sia i percorsi didattici volti a sensibilizzare gli
studenti al rispetto dell’ambiente.
In quest’ottica si perseguono i seguenti obiettivi educativo – comportamentali per la promozione di:
 stili di vita e alimentari adeguati;
 interventi formativi e preventivi nei confronti degli abusi (alcool, fumo, sostanze);
 interventi in favore dell’attività fisica;
 incontri informativi e preventivi nei confronti della donazione (sangue e/o organi);
 percorsi relativi alla sfera affettivo – relazionale;

 attività ludiche e/o operative per incentivare la convivenza e la solidarietà tra gli alunni.
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Cittadinanza attiva e democratica
Con il termine Cittadinanza si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano i diritti
e rispettano i doveri della società di cui fanno parte nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo
del lavoro.
Educare alla cittadinanza è anche l’occasione per costruire nelle nostre classi, dove sono presenti
ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, un percorso di collaborazione
e solidarietà.
Nella Scuola dell’Infanzia si propongono attività centrate sul concetto di famiglia, di scuola e di
gruppo come comunità di vita.
Nella Scuola Primaria e Secondaria si aiuta a riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza
umana, la consapevolezza di sé, delle proprie capacità e dei propri interessi per migliorare lo star
bene proprio e altrui, i simboli della propria appartenenza alla comunità sociale. In quest’ambito si
inseriscono anche la prevenzione del bullismo e la lotta al cyberbullismo inerente all’uso consapevole
delle nuove tecnologie.
Si prevedono interventi ed attività progettuali affinché l’alunno possa:
 riconoscersi come persona e cittadino italiano ed europeo alla luce della normativa nazionale
ed internazionale;
 essere consapevole di appartenere ad una comunità che interagisce con altre;
 conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle norme;
 partecipare al processo di accoglienza tra studenti diversi all’interno della scuola;
 essere consapevole delle caratteristiche del territorio in cui vive e della struttura degli Organi
che lo governano.

Approfondimento disciplinare e invito alla lettura
L’Istituto programma attività volte a guidare gli alunni di ogni fascia d’età alla scoperta della lettura,
per stimolare la curiosità individuale e invitare gli allievi a porsi dubbi e domande sul testo, a cogliere
punti di vista diversi dal proprio, a scoprire un sapere sconosciuto riguardante usi e costumi di altri
popoli. I progetti promuovono la lettura in base alle esigenze dei diversi ordini di scuola e alla
sensibilità e attitudine degli alunni di ogni singola classe.
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L’approfondimento disciplinare, oltre a coinvolgere il trasversale invito alla lettura, apre al confronto
con il mondo e l’internazionalità, in particolare attraverso lo studio della lingua inglese che si realizza
con il Lettorato di lingua inglese nelle classi della scuola secondaria di I grado. Il lettorato di inglese,
che prevede lezioni in lingua tenute da un docente madrelingua, assume particolare rilievo nel corso
della secondaria ad inglese potenziato.
La scuola offre, inoltre, i corsi di preparazione per il conseguimento della patente informatica
“ECDL/ICDL”, rivolti in particolare agli studenti del corso a tempo prolungato della secondaria di I
grado. L’approfondimento informatico è organizzato da docenti curricolari con l’eventuale
collaborazione di un esperto esterno.
Completano le attività di approfondimento la partecipazione a concorsi nei diversi ambiti disciplinari,
in particolare alle Olimpiadi scientifiche e matematiche, o a manifestazioni culturali di diverso genere,
compatibilmente con la normativa di riferimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19.

Creatività: promozione delle attività motorie e sportive
Al fine di favorire la crescita armonica degli alunni, si promuovono attività ludiche, motorie e di
avviamento allo sport attraverso una serie di attività che si svolgono con modalità diverse, finalizzati
ad una alfabetizzazione motoria per migliorare la conoscenza del proprio corpo, sviluppare le
proprie capacità e valorizzare le proprie attitudini.
Compatibilmente con la normativa di riferimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 e in conformità alle direttive dell’UAT di Vicenza, si cercherà anche quest’anno di
offrire agli allievi dell’Istituto l’opportunità di sperimentare vari sport nel corso dell’iter scolastico, al
fine di garantire l’avviamento alla pratica sportiva, lo sviluppo dell'interesse verso lo sport e la
maturazione dello spirito di squadra. L’Istituto aderisce al “Centro Sportivo scolastico” anche per
l’anno scolastico 2021/2022.

Promozione delle iniziative artistico – musicali
Le immagini, le opere d'arte e la musica sono linguaggi universali che favoriscono la conoscenza e il
confronto fra culture diverse.
Lo studio dell’Arte ha la finalità di sviluppare e di potenziare nell'alunno la capacità di leggere e
comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di esprimersi e comunicare in modo
personale e creativo. La Musica porta a sperimentare continuamente le proprie capacità, ma diventa
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anche occasione di incontro con gli altri promuovendo processi di cooperazione e socializzazione;
valorizza la creatività, la partecipazione e il senso di appartenenza ad una comunità.
Tutte le attività inerenti la comunicazione ed espressione manipolativo – visiva, sonoro – musicale,
drammatico – teatrale trovano accoglienza e sviluppo nella proposta didattica dell’Istituto,
concretizzandosi nei progetti dell’area della creatività (arte, teatro, musica) e in laboratori didattici.
Inoltre, al fine di affinare la sensibilità e la consapevolezza degli studenti nei confronti del patrimonio
artistico e musicale, l’Istituto propone alla scuola secondaria un corso ad indirizzo artistico, con
l’ampliamento dello spazio orario dedicato all’arte ed un corso ad indirizzo musicale, per
approfondire lo studio della musica ed imparare a suonare uno specifico strumento musicale.

Visite guidate e viaggi d’istruzione
Le visite guidate e i viaggi di istruzione fanno parte integrante del processo di apprendimento
dell’alunno, costituendo un diverso approccio a nuovi contenuti, stimolando inoltre l’interesse per l’arte,
la musica, le scienze, l’ambiente e per la cultura in generale. Rientrano in questo ambito anche la
partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali, cinematografici e musicali. Le uscite didattiche si
svolgono durante l’orario scolastico, i viaggi d’istruzione nell’arco dell’intera giornata.
Si organizzeranno visite guidate e viaggi di istruzione compatibilmente con la normativa di riferimento
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
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5.2 Progetti di Istituto – triennio 2019-22
Si propone di seguito una tabella di sintesi della progettualità a valenza triennale dell’Istituto.
Principi PTOF

Rispetto e
valorizzazione delle
diverse
identità:
differenziazione,
individualizzazione
proposta
didattica

Promuovere la
continuità del
processo
educativo
Promuovere
l'autonomia di
pensiero e il
saper scegliere

Promuovere il
successo
scolastico e
formativo:
perseguire il
diritto di
ciascuno ad
apprendere in
modo
armonioso
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aree
formative
PTOF

Inclusione
allievi con
bisogni
educativi
speciali;
recupero

Continuità

Orientamento

Interventi di
approfondime
nto
disciplinare

Progetti

Descrizione

Insegnamento
domiciliare

Insegnamento a casa per allievi con
gravi patologie

Screening
psicolinguistico

Individuazione di disturbi del
linguaggio attraverso
somministrazione e analisi di test,
con il supporto di un esperto
esterno. Per allievi della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria

Integrazione alunni
stranieri

Attività di accoglienza e italiano L2

Momenti di speciale
normalità

Attività di pet therapy per allievi
della scuola dell'infanzia

Costruiamo insieme

Laboratorio di falegnameria per
allievi disabili della scuola
secondaria

Potenziamento

Attività di approfondimento in
piccolo gruppo per allievi delle
scuole primaria e secondaria

Recupero

Attività di recupero degli
apprendimenti in piccolo gruppo

Leggiamo e cresciamo
assieme

La lettura di adulti in classe per
allievi di tutti gli ordini di scuola

Orientamento

Attività di conoscenza di se stessi e
preparazione alla scelta della
scuola superiore

Riferimento agli obiettivi
formativi comma 7 art.1 della
Legge 107 del 2015

- prevenzione e contrasto di ogni
forma di discriminazione;
potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati;
- alfabetizzazione e
perfezionamento dell'italiano come
lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non
italiana

- valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
- sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica;
- definizione di un sistema di
orientamento

Giochi matematici

Gare a squadre e individuali per la
risoluzione di test matematici;
partecipano allievi della primaria e
della secondaria

Giochi delle scienze
sperimentali

Gare a squadre e individuali per la
risoluzione di test scientifici;
partecipano allievi della
secondaria

Robotica educativa

Percorsi di programmazione di
piccoli robot e partecipazione a
gare a squadre

Biblioteca infanzia secondaria

Attività di lettura e prestito di libri

- valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano

L’orto a scuola

Allestimento di un piccolo orto a
scuola per allievi della primaria

- sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività
culturali

Lettorato inglese

Lezioni tenute da docente
madrelingua per allievi della scuola
secondaria

- valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento alla lingua

- potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche
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inglese

ECDL base

Progetto Artistico

Sviluppare la
creatività:
Accrescere le
potenzialità
espressive e
comunicative
per uno
sviluppo
armonico della
personalità

- sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e
dei media

Attività per avvicinare gli allievi al
mondo dell’arte, stimolando
creatività e senso critico: allievi
della scuola secondaria

- potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche
e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei
suoni

Ed. motoria e
psicomotoria per la
scuola dell'infanzia
Area della
creatività:
arte, teatro,
musica, sport

Attività sportive –
scuola primaria

Educazione
alla salute,
convivenza,
legalità e
responsabilità

Attività propedeutiche e giochi
sportivi a squadre

- potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport

Attività sportive –
scuola secondaria
La musica è per tutti

Attività di canto corale, uso di
semplici strumenti, improvvisazione
corporea su base musicale per
bambini della scuola dell’infanzia

Orientamento
musicale

Lezioni di strumento e coralità per
allievi di 5^scuola primaria

Concerti – spettacoli

Concerti e spettacoli: tutti gli allievi

L’arte di intrattenere –
laboratorio corale

Laboratorio corale per alunni della
secondaria

Laboratorio teatrale

Socialità:
educare alla
convivenza in
contesti
multiculturali e
alla
responsabilità

Lezioni di informatica per il
conseguimento della patente
ECDL/ICDL rivolte agli allievi del
corso a tempo prolungato della
secondaria

Sto bene con me
stesso, sto bene con gli
altri: Scuola delle
abilità; Costruiamo
Insieme Relazioni di
Amore e di Pace;
Educazione
all’affettività
Educazione stradale
Educazione alla
cittadinanza: sicurezza
in treno e stazione

Spazio ascolto

Attività propedeutiche
all’esperienza teatrale: per alunni
della scuola secondaria

Attività per migliorare il clima
emotivo a scuola- classi 1^ scuola
primaria; Laboratorio per scoprire
ed esplorare le emozioni – classi 2^
scuola primaria;
Attività con psicologo per
riconoscere i cambiamenti del
proprio corpo – classi 5^ scuola
primaria
Attività di educazione stradale con
la Polizia Locale: allievi della
scuola dell’infanzia e della scuola
primaria;
Attività con la Polizia Ferroviaria
per acquisire comportamenti
responsabili in materia di sicurezza
ferroviaria

- potenziamento delle competenze
nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche
e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli
altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori
- sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività
culturali

- sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei
doveri

La scuola mette a disposizione, in
collaborazione con comuni e scuole
vicine, uno psicologo per l’ascolto di
allievi, genitori e docenti

Per una panoramica completa dei progetti di Istituto proposti nell’anno scolastico 2021/2022 si veda
l'Allegato Progetti (ALLEGATO 4).
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6. AREA DELL'ORGANIZZAZIONE
6.1 L'organizzazione dell'ambiente di apprendimento
6.1.1 La Scuola dell'Infanzia
Gli obiettivi educativi che la scuola dell’Infanzia si propone di far conseguire ai bambini derivano da
una visione concreta e dinamica del bambino e sono:
 maturazione dell’identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico,
intesa come sviluppo di atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità e
motivazione della curiosità; capacità di vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati
affettivi, di esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni in relazione al
proprio sesso, alla propria capacità culturale, ai valori della comunità di appartenenza e alla
comprensione di comunità e culture diverse;
 conquista dell’autonomia, che si sviluppa nei bambini come capacità di orientarsi e di
scegliere, come scoperta, interiorizzazione e rispetto dei valori condivisibili, come coscienza
della libertà di pensiero che si manifesta attraverso:
- l’acquisizione di corrette abitudini nella vita quotidiana;
- il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente;
- la capacità di cogliere il senso delle azioni proprie e di quelle degli altri;
- il rispetto delle opinioni altrui.

 sviluppo delle competenze, che si realizza nel consolidamento di abilità sensoriali, percettive,
motorie, linguistiche ed intellettive dei bambini, valorizzando l’intuizione, l’immaginazione e
l’intelligenza creativa, stimolando la produzione di messaggi, testi e situazioni, la
comprensione, l’interpretazione, la rielaborazione e la comunicazione di conoscenze ed abilità
relative a specifici campi di esperienza.

 sviluppo del senso della cittadinanza, che si traduce nella scoperta degli altri e dei loro
bisogni e nella necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, definite attraverso le
relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro,
il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri.

Organizzazione della scuola
La scuola dell’Infanzia è in genere organizzata in modo da favorire diverse modalità di
aggregazione per consentire una maggiore circolarità di relazioni e varietà di situazioni educative.
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Questo tipo di strutturazione è stata rimodulata al fine di garantire il rispetto della normativa di
riferimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, con particolare
attenzione alla stabilità dei gruppi classe e alla non mescolanza degli alunni, nel rispetto dei bisogni
specifici dei bambini. Le attività vengono svolte prevalentemente nell’ambito delle sezioni e degli
spazi esterni a disposizione, garantendo la turnazione dello spazio palestra.

La sezione
La sezione costituisce per il bambino un riferimento affettivo. In sezione il bambino trova sempre le
stesse persone, adulti e bambini, ed un proprio spazio personale dove raccogliere le proprie cose e
ciò che gli interessa. Nella sezione si ritrovano, inoltre, alcuni elementi comuni, intenzionalmente
predisposti, per favorire una maggiore autonomia nell’organizzazione delle attività.
Ogni sezione dispone di:
 vari spazi per le attività di gioco libero, per le attività strutturate, per i momenti collettivi di
condivisione;

 arredi disposti secondo spazi strutturati per le attività didattiche, facilitando la comunicazione
e le relazioni fra i bambini e favorendo l’accesso a giochi, materiale appositamente
predisposto, carta, colori ed altri strumenti didattici utili per le attività.

I laboratori
I laboratori sono spazi organizzati dove una sola insegnante, fissa per tutto l’anno, svolge un’attività
specifica con piccoli gruppi di bambini omogenei per età.
Consentono di offrire ai bambini più opportunità adeguate ai loro tempi ed alle loro esigenze, di
sperimentare un maggior numero di materiali e strumenti specifici e di ampliare le proprie relazioni
interpersonali con adulti e coetanei di tutta la scuola.
I laboratori per gruppi misti saranno sospesi per l’anno scolastico 2021/2022, ma le attività saranno
rimodulate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Criteri per la formulazione della graduatoria degli ammessi alla frequenza alla Scuola
dell’Infanzia (deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.06.2018)
La scuola dell’infanzia è organizzata in 4 sezioni. Nell’accogliere le nuove iscrizioni si formeranno 3
graduatorie, suddivise per anno di nascita, dando precedenza ai bambini residenti nel comune di
Monticello Conte Otto e che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della
domanda.
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PUNTEGGIO GRADUATORIA 3 ANNI
1. Residenza del/la bambino/a nel comune di Monticello Conte Otto. 100 PUNTI
2. Fratelli/sorelle di bambini/e che frequenteranno la scuola dell'infanzia statale nell'anno successivo a
quello in corso. 10 PUNTI
3. Fratelli/sorelle di alunni frequentanti l'istituto comprensivo nell'anno successivo a quello in corso. 3
PUNTI

 Esauriti i criteri sopra indicati, a parità di punteggio verrà privilegiato il mese di nascita in
ordine decrescente. Nel caso in cui all’atto della formazione delle classi, dopo aver dato
precedenza ai bambini nuovi iscritti di tre anni, rimanessero a disposizione posti liberi, si
procederà ad attingere alle graduatorie dei bambini di 4 o 5 anni.
 L’individuazione dell’avente priorità avverrà salvaguardando il principio didattico della
composizione delle sezioni a due età: pertanto, se il posto libero è determinato dall’assenza di
un bambino “medio”, per l’assegnazione del posto si attinge alla graduatoria dei 4 anni; se il
posto libero è determinato dall’assenza di un bambino “grande”, per l’assegnazione del posto
si attinge alla graduatoria dei 5 anni.
PUNTEGGIO GRADUATORIA 4 ANNI
1. Residenza del/la bambino/a nel comune di Monticello Conte Otto 100 PUNTI
2. Bambini/e in lista d'attesa nell'anno scolastico precedente, non rinunciatari, che abbiano ripresentato
la domanda di ammissione e che compiono 4 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno. 40 PUNTI
3. Fratelli/sorelle di bambini/e che frequenteranno la scuola dell'infanzia statale nell'anno successivo a
quello in corso. 10 PUNTI
4. Fratelli/sorelle di alunni frequentanti l'istituto comprensivo nell'anno successivo a quello in corso. 3
PUNTI

Esauriti i criteri sopra indicati, a parità di punteggio verrà privilegiato il mese di nascita in
ordine decrescente (precedenza ai primi nati dell’anno di riferimento)
PUNTEGGIO GRADUATORIA 5 ANNI
1. Residenza del/la bambino/a nel comune di Monticello Conte Otto. 100 PUNTI
2. Bambini/e in lista d'attesa nell'anno scolastico precedente, non rinunciatari, che abbiano ripresentato
la domanda di ammissione e che compiono 5 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno. 40 PUNTI
3. Fratelli/sorelle di bambini/e che frequenteranno la scuola dell'infanzia statale nell'anno successivo a
quello in corso. 10 PUNTI
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4. Fratelli/sorelle di alunni frequentanti l'istituto comprensivo nell'anno successivo a quello in corso. 3
PUNTI

Esauriti i criteri sopra indicati, a parità di punteggio verrà privilegiato il mese di nascita in
ordine decrescente (precedenza ai primi nati dell’anno di riferimento).
- Nel caso in cui in corso d’anno si liberassero dei posti, si procederà all’individuazione
dell’avente priorità salvaguardando il principio didattico della composizione delle sezioni a
due età; pertanto, si ricorrerà alla graduatoria per età corrispondente all’età del bambino
non più frequentante.
- I/Le bambini/e che si trovino in situazione di disagio socio-economico segnalata dai servizi
pubblici competenti o che presentino disabilità grave certificata vengono inseriti/e, anche in
corso d'anno, senza rispettare la graduatoria e la lista d'attesa, purché vi sia disponibilità di
posti, disponibilità del docente di sostegno e spazi adeguati. Il dirigente scolastico, cui
compete la decisione, sentite le insegnanti valuta inoltre il numero complessivo di allievi disabili
presenti nel plesso. Il Consiglio di Istituto deve essere informato in merito all’applicazione del
presente punto.
- La richiesta di residenza presentata al comune di Monticello Conte Otto entro il termine delle
iscrizioni e autocertificata dall’utente vale come residenza acquisita e quindi si assegneranno
punti 100.

- La scuola dell’infanzia si riserva di valutare la progressione dell’inserimento dei bambini in
base al raggiungimento delle autonomie indispensabili (requisiti minimi) per la frequenza
scolastica (integrazione deliberata dal Consiglio d’Istituto del 20 aprile 2017).

Gestione lista d'attesa
Nell'eventualità che si liberino posti per trasferimento definitivo o per prolungata e non motivata
mancata frequenza del bambino (dopo 1 mese di mancata frequenza la scuola invierà ai genitori
richiesta scritta di motivare l’assenza e, trascorsi 15 giorni senza ricevere risposta, procederà
all’inserimento di un altro bambino), si scorre la lista d'attesa ammettendo alla frequenza gli aventi
diritto sino ad un massimo di 100 alunni, limite imposto dalla capienza dei locali.
I bambini che si trasferiscono in corso d'anno da altro Comune vengono collocati in fondo alla lista
d'attesa.

Alunni “anticipatari”
La normativa stabilisce che la frequenza degli alunni anticipatari (bambini che compiono 3 anni entro
il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento) sia subordinata alla disponibilità dei posti,
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alla presenza di locali idonei ed alla valutazione pedagogico – didattica sui tempi e le modalità di
accoglienza. I criteri di gestione della lista di attesa per gli alunni anticipatari sono i seguenti:


ammissione degli alunni al compimento dei 3 anni



frequenza solo antimeridiana



l'anno successivo, inserimento nuovamente nel gruppo dei coetanei (i piccoli)

Presentazione Scuola dell’infanzia: ALLEGATO 5

6.1.2 La Scuola Primaria
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, già
elementare e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.” (da Indicazioni
per il curricolo per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione 2007).
Nella fase di profonda trasformazione che sta vivendo la scuola, i docenti hanno cercato di coniugare
le esigenze dell’utenza con le nuove indicazioni normative.
Nell’intento di utilizzare al meglio le risorse umane, che hanno subito in questi ultimi anni un
ridimensionamento, si è previsto di uniformare la proposta oraria come segue:
PRIMARIA di CAVAZZALE
tempo normale

Tempo pieno

27 ore settimanali

40 ore settimanali

distribuite in 5 mattine

distribuite in 5 giornate
PRIMARIA di VIGARDOLO
tempo normale

27 ore settimanali, distribuite in 5 mattine

Nello specifico, la quantificazione oraria delle discipline nella scuola Primaria a 27 ore è la seguente:
materia

Classe 1^

Classe 2^

Classe3^

Classe 4^

Classe 5^

Italiano

7

7

6

6

6

matematica

6

6

6

6

6

scienze

2

2

2

2

2

tecnologia

1

1

1

1

1

storia

2

2

2

2

2

geografia

1

1

2

2

2

musica

1

1

1

1

1

ed. fisica

2

2

1

1

1

arte

2

1

1

1

1

inglese

1

2

3

3

3

religione

2

2

2

2

2
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La quantificazione oraria delle discipline nella scuola Primaria a 40 ore risulta così modulata:
materia

Classe 1^

Classe 2^

Classe3^

Classe 4^

Classe 5^

Italiano

9

8

7

7

7

matematica

6

6

6

6

6

scienze

2

2

2

2

2

tecnologia

1

1

1

1

1

storia

2

2

2

2

2

geografia

2

2

2

2

2

musica

2

2

2

2

2

ed. fisica

2

2

2

2

2

arte

2

2

2

2

2

inglese

1

2

3

3

3

religione

2

2

2

2

2

mensa

5

5

5

5

5

laboratori

4

4

4

4

4

Totale

40

40

40

40

40

In continuità con gli anni precedenti, l’insegnamento nella Scuola primaria di questo Istituto
Comprensivo è organizzato per moduli, ossia per gruppi di docenti che insegnano in più classi.
Gli insegnanti sono corresponsabili della formazione e dell’educazione dei ragazzi loro affidati
secondo un progetto unitario, integrato e condiviso. Per redigere, aggiornare ed adeguare
continuamente questo progetto ogni gruppo docente s’incontra per due ore settimanali dedicate alla
programmazione didattica.
La distribuzione delle discipline viene stabilita tenendo conto delle competenze maturate dagli
insegnanti. Nei giorni di rientro non si assegnano compiti per il giorno successivo.

Criteri comuni per la formazione delle classi
Le classi vengono formate da un’apposita commissione, tenendo presenti le informazioni fornite dalle
Scuole dell’Infanzia del territorio, sulla base dei seguenti criteri (approvati dal Consiglio di Istituto il
26/06/2018, delibera n. 35 bis):


Equa ripartizione dei livelli di competenza



Equa ripartizione dei livelli di comportamento



Equa ripartizione delle componenti maschili e femminili



Equa distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze nella lingua
italiana ancora limitate
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Equa distribuzione di alunni BES o comunque di casi particolari segnalati dalle autorità
competenti o dai docenti dell’ordine di scuola precedente. A seguito in un primo periodo di
osservazione da parte degli insegnanti (un mese ca.) verrà indicata la sezione di
appartenenza (pertanto si potranno verificare degli spostamenti di alcuni alunni da una
sezione all'altra)

Criteri per la formulazione della graduatoria della classe a tempo pieno nella Scuola
Primaria (delibera del Consiglio di Istituto del 26.06.2018)
Qualora le domande di iscrizione alla sezione a Tempo Pieno superassero la disponibilità di posti si
procederà a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

1. Residenza del/la bambino/a nel comune di Monticello Conte Otto

Punti 30

2. Frequenza al tempo pieno consigliata dai servizi pubblici competenti che hanno in carico il
minore

Punti 20

3. Data di nascita entro il 31.12 dell'anno scolastico di riferimento per l'obbligo scolastico

Punti 18

4. Genitore in precarie condizioni psico-fisiche (accertate con certificazione ASL o dei Servizi
Sociali)

Punti 17

5. Fratello / sorella o altro familiare portatori di handicap

Punti 16

6. Entrambi i genitori (o unico genitore esercente la potestà genitoriale) lavoratori o in condizione
di cassa integrazione o mobilità al momento dell’iscrizione, con orario settimanale a tempo pieno
7. Entrambi i genitori (o unico genitore esercente la potestà genitoriale) lavoratori o in condizione
di cassa integrazione o mobilità al momento dell’iscrizione:
1 con orario settimanale a tempo pieno, 1 con orario settimanale part-time pomeridiano;
2 genitori con orario settimanale part-time pomeridiano
8. Entrambi i genitori (o unico genitore esercente la patria potestà) lavoratori (o in condizione di
cassa integrazione o mobilità) al momento dell’iscrizione:
1 con orario settimanale a tempo pieno, 1 con orario settimanale part-time antimeridiano;
2 genitori con orario settimanale part-time antimeridiano

Punti 15
Punti 15

Punti 11

9. Fratello/sorella presenti nel nucleo familiare frequentanti il tempo pieno nell’anno successivo a
quello in corso

Punti 4

10. Fratello/sorella presenti nel nucleo familiare frequentanti l’istituto comprensivo nell’anno
successivo a quello in corso

Punti 3

I punti 9 e 10 non sono cumulabili.
In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Gli alunni NON residenti nel comune di Monticello Conte Otto potranno essere ammessi solo dopo
l'esaurimento della graduatoria dei residenti, qualora risultassero posti disponibili.

Presentazione Scuola primaria Zanella: ALLEGATO 6
Presentazione Scuola primaria Rossi: ALLEGATO 7
Pag. 37

Piano triennale dell’offerta formativa

6.1.3 La Scuola Secondaria di Primo Grado
La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; organizza
ed accresce le conoscenze e le abilità; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività d’istruzione e di
formazione; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle
attitudini e vocazioni degli allievi; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione.
La Scuola Secondaria si propone di:


promuovere lo sviluppo dell’alunno come persona in vista di una piena partecipazione alla vita
sociale;



favorire l’acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline;



strutturare un metodo di studio che gradualmente sostenga l’alunno nei suoi impegni scolastici;



attuare scelte consapevoli nell’immediato e per il proprio futuro alla fine del triennio.

Organizzazione didattica
La Scuola Secondaria di 1° grado propone l’attuazione dei seguenti modelli orari:
disciplina

Tempo
normale
Indirizzo
musicale

Tempo
prolungato

33 h

36 h

1

1

1

6

6

6

6

2

2

2

2

2

Geografia

2

2

2

2

2

Inglese

3

5

3

3

3

Francese / Spagnolo

2

/

2

2

2

Matematica

4

4

4

4

4

Scienze

2

2

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

2

2

Arte

2

2

2

2

2

Musica

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Tempo normale
Potenziamento
artisticoespressivo

Tempo normale
Inglese
potenziato
(classe 3D)

Tempo normale
Seconda lingua
straniera francese/
spagnolo

30 + 1 h

30 h

30 h

Religione

1

1

Italiano

6

Storia
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Approfondimento/recupero
italiano-matematica

2

Laboratorio

1

Laboratorio

1

Laboratorio creativo

1

Teoria e lettura della
musica

1

Strumento musicale, musica
d’insieme

2
2

Mensa
totale

31

30

30

33

36

Criteri di ammissione alla scuola secondaria (delibera Consiglio di istituto del 14.12.2020)
Gli allievi che hanno frequentato la scuola primaria nell’Istituto Comprensivo di Monticello Conte Otto
hanno la precedenza all’atto dell’iscrizione con scelta di indirizzo (l’accesso all'indirizzo musicale è
regolato per legge dall'esame di ammissione).
Qualora le richieste di iscrizione ad uno degli indirizzi fossero superiori alla disponibilità dei posti, al
fine di garantire la creazione di classi omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno,
l’assegnazione degli alunni alla classe prima di ciascun indirizzo sarà effettuata attraverso
un’estrazione ponderata:
-

in primo luogo verrà salvaguardata l’iscrizione degli alunni con disabilità e BES, la cui
competenza rimane riservata al Dirigente
si cercherà di garantire il giusto equilibrio tra maschi e femmine: nel caso in cui una delle due
componenti risultasse minoritaria, si procederà all’estrazione tra gli alunni dell’altro sesso
gli alunni saranno suddivisi in base alle fasce di livello presentate dagli insegnanti della
Scuola Primaria, quindi si procederà all’estrazione a partire dalle fasce con maggior numero
di alunni candidati, cercando di garantire il più possibile l’equieterogeneità.

Nel caso di alunni ripetenti e di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze nella lingua
italiana ancora limitate, l’assegnazione alla classe sarà stabilita dal Dirigente.
Gli alunni sorteggiati saranno inseriti nelle classi nelle quali ci sarà disponibilità di posti (ad eccezione
dell’indirizzo musicale per il quale è prevista una prova di idoneità).

Tempo normale ad indirizzo musicale
La musica ha un’importanza rilevante nella formazione educativa dei ragazzi, in quanto contribuisce
ad una completa e ricca crescita individuale.
Studiare musica costituisce, infatti, un processo pedagogico in grado di coinvolgere l’intera persona, la
sua capacità di ragionamento, la sua creatività e le sue emozioni.
Fare musica porta a sperimentarsi continuamente con se stessi, diventa opportunità di incontro con gli
altri, promuove la qualità della relazione di gruppo e permette la condivisione nel realizzare obiettivi
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comuni. A differenza degli altri corsi presenti a scuola, nei quali le esperienze laboratoriali talvolta
sono limitate nel tempo e legate alle specifiche competenze dei docenti che propongono attività
diversificate per classe, nel corso ad indirizzo musicale gli alunni scelgono di approfondire lo studio
della musica per tre anni e di imparare a suonare uno specifico strumento musicale.
Le materie di indirizzo risultano essere:


educazione musicale (attività corale, ascolto analitico, narrazione sonora nella storia)



strumento musicale



lettura e teoria della musica



musica d’insieme, attività orchestrale.

Struttura
Il corso ad Indirizzo Musicale si presenta come specifica Offerta Formativa all’interno del PTOF ed ha
durata triennale.
L’Istituto aderisce inoltre alla rete di scuole ad indirizzo musicale della provincia di Vicenza “Scuole in
concerto” (S.I.C.) costituita nel 2008 con un accordo finalizzato a creare sinergie e scambi di
informazioni tra scuole per ampliare il piano dell’offerta formativa musicale.
Per accedere è necessario sostenere una specifica prova orientativo - attitudinale predisposta dalla
scuola (DM 06/08/1999 n° 124); non è richiesta alcuna conoscenza tecnica nel saper suonare uno
strumento; la prova accerta abilità musicali di base che riguardano il grado di intonazione vocale, il
senso ritmico e la coordinazione motoria, il grado di percezione e discriminazione del suono.
Al superamento della prova ogni alunno viene indirizzato allo studio di uno dei quattro strumenti
previsti.
All’inizio dell’anno scolastico ogni alunno dovrà essere in possesso del proprio strumento musicale.

Tipologia delle prove pre-attitudinali


Riproduzione di un ritmo proposto dalla commissione



Esecuzione di un semplice brano vocale a scelta dell'alunno



Riproduzione vocale di un frammento melodico proposto dalla commissione



Percezione e riproduzione strumentale di una sequenza di tre/cinque suoni



Esecuzione di un brano per gli alunni già introdotti alla pratica strumentale

Strumenti insegnati: chitarra – flauto – pianoforte – violino
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Lo studio dello strumento si articola in: attività individuali (lezione singola generalmente per gli alunni
delle classi seconda e terza e lezione a coppie per gli alunni della classe prima); attività collettive
(lezione in piccolo gruppo e musica d’insieme).
Il percorso metodologico, previsto nella programmazione degli insegnamenti specifici ma anche nella
programmazione di progetti/eventi e concerti, porta al conseguimento di obiettivi educativi e cognitivi
che rispettano le potenzialità e le caratteristiche di ogni singolo alunno.

Organizzazione oraria
Oltre alle materie curricolari proprie della scuola secondaria di 1° grado, nell’indirizzo musicale sono
previste tre ore di musica settimanali così suddivise:


1 ora di Teoria e Lettura della musica



1 ora di Strumento / al pomeriggio (individuale/settimanale o a coppie/bisettimanale)



1 ora di Musica d’Insieme e di ascolto partecipativo / al pomeriggio (in prossimità dei concerti
di Natale e fine anno scolastico le prove d’insieme si intensificano secondo un calendario
debitamente consegnato alle famiglie).

Concerti
La musica d’insieme e il canto corale forniscono momenti educativo-formativi molto rilevanti per la
crescita dei ragazzi, concorrono a sviluppare le peculiarità tecniche ed espressive insieme alla
capacità di ascolto e di autovalutazione e contribuiscono, attraverso il ruolo di protagonismo attivo,
alla condivisione pubblica di performances.
I progetti musicali prevedono:


appuntamenti fissi propri dell’istituto (Concerto per la Pace, Concerto di Fine anno scolastico)



collaborazioni con le realtà territoriali del Comune e della Provincia anche per attività
teatrali/musicali



partecipazioni a concorsi e rassegne strumentali e corali



gemellaggi con altre scuole ad indirizzo musicale in ambito provinciale



celebrazione di momenti commemorativi comuni alle classi come “Giornata della Memoria”,
“Giornata nazionale della musica”



saggi e lezioni concerto per tutte le classi



partecipazione a concerti dal vivo “Opera domani”, Società del Quartetto



orientamento musicale nella scuola Primaria



orientamento scolastico per il proseguimento dell’apprendimento strumentale
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L’organizzazione delle suddette attività verrà definita nel corso dell’anno scolastico in base
all’evoluzione della situazione sanitaria ed alla normativa vigente.

Orientamento
Al termine del triennio gli alunni che hanno maturato una preparazione tecnico-strumentale rilevante,
una buona conoscenza della lettura parlata e cantata della musica, una padronanza teorica
soddisfacente possono, previo esame di ammissione, scegliere di proseguire lo studio della musica
presso il Liceo Musicale o attraverso la frequenza di corsi pre-accademici presso il Conservatorio di
Musica di Vicenza.

Tempo normale
Inglese potenziato: classe 3^D
La nostra scuola risponde a bisogni educativi reali, individuati sul territorio. Oggi più che mai la
conoscenza della lingua inglese costituisce uno strumento fondamentale per aprirsi al mondo. E’
divenuto essenziale essere in grado di leggere istruzioni o accedere ad informazioni espresse in
inglese, saper comunicare in occasioni particolari quali i viaggi o nel rapporto con persone di altre
nazionalità. La conoscenza della lingua inglese è una delle competenze più apprezzate in un
curriculum e può facilitare l’esercizio della propria professione in ogni Paese del mondo.
In base a queste considerazioni, dall’anno scolastico 2014/2015 si è scelto di introdurre
l’insegnamento potenziato dell’inglese per 5 ore settimanali complessive, mediante l’istituzione di un
corso ad inglese potenziato, utilizzando anche le ore d’insegnamento della seconda lingua
comunitaria: 3 ore + 2 ore dalla seconda lingua comunitaria (ai sensi del DPR 20 marzo 2009, n. 89).
L’obiettivo è quello di approfondire, espandere e arricchire la programmazione consentendo agli
alunni di acquisire una pronuncia corretta, una base grammaticale sicura, un lessico fondamentale
adeguato e di prepararli così ad affrontare al meglio il successivo grado di istruzione.
Agli allievi iscritti a questo corso viene proposta un'attività di Lettorato di inglese di circa 20 ore
annuali. Il livello di competenza linguistica di riferimento, in base al quadro europeo, è il B1.
La classe ad indirizzo inglese potenziato per l’anno scolastico 2021/2022 è la 3^D.

Seconda lingua straniera spagnolo: classi 1^D e 2^D
Nell’anno scolastico 2021/2022 vengono istituite una classe prima e una classe seconda a tempo
normale con seconda lingua straniera spagnolo.

Tempo normale con potenziamento artistico-espressivo
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Il corso ad indirizzo artistico-espressivo nasce dalla premessa che lo scopo principale di ogni
insegnamento sia quello di individuare le potenziali attitudini dei ragazzi e di saperle valorizzare. Il
corso, quindi, prevede un arricchimento dell’offerta formativa attraverso l’istituzione di un curriculum
articolato in 31 ore, in cui il grande valore formativo è dato dal rilievo della componente creativa
presente sia nei laboratori offerti che nell’impostazione delle attività disciplinari.
Gli alunni che si iscrivono al corso con potenziamento artistico – espressivo non partono
necessariamente da una base di acquisite competenze in campo artistico. In questo senso, è importante
menzionare l’insegnamento di Rudolf Steiner, secondo cui l’arte è un eccellente veicolo di crescita
globale dell’individuo e, pertanto, l’acquisizione di particolari competenze in campo artistico non
è fine a se stessa, ma funzionale alla crescita globale dell’individuo.
Per tale motivo la trattazione delle materie viene implementata in forma espressiva in momenti
laboratoriali anche all’interno dell’orario curriculare. Accanto all’aspetto espressivo viene ritenuta
fondamentale l’applicazione responsabile delle materie tradizionali, cosa che ha permesso alla
scuola, negli anni, di crescere insieme ai propri alunni secondo un profilo medio di livello più che
soddisfacente, come riscontrato in sede di scuole superiori.
L’attività laboratoriale offerta con la 31esima ora presenta una connotazione artistico-espressiva
ed è gestita dall’insegnante di Arte. Altri laboratori, sempre di stampo espressivo, saranno
organizzati in corso d’anno all’interno dell’orario curriculare avvalendosi della collaborazione dei
docenti di altre discipline, quali ad esempio musica e lettere, o di esperti esterni se possibile.
Le linee guida che la Scuola intende perseguire con l’introduzione del corso con potenziamento
artistico-espressivo sono le seguenti:


Proporre un’educazione moderna e creativa.

 Garantire un ambiente scolastico orientato alla promozione della crescita personale.
 Mettere a disposizione degli alunni un ambiente in cui sviluppare le potenzialità di ognuno,
secondo le proprie possibilità e necessità, nel rispetto del pluralismo culturale.
 Favorire la creazione di una collettività orientata in maniera accogliente verso le diverse
abilità.
 Valorizzare la forma espressiva delle diverse discipline attraverso un diverso approccio
didattico
Esempi di possibili attività laboratoriali artistico-espressive che coinvolgono le diverse discipline:
- Realizzazione di opere grafiche, pittoriche, manufatti di vario tipo

- Utilizzo delle nuove tecnologie digitali in forma espressiva.
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Tempo prolungato
L’ultima proposta di riforma del primo ciclo di istruzione, avanzata dal ministro Gelmini, con la netta
distinzione tra tempo normale (30h) e tempo prolungato (36-38h), ha orientato il Collegio docenti a
proporre negli ultimi anni un corso a tempo prolungato, che si caratterizza per la presenza, oltre alle
ore curricolari, di ore aggiuntive che offrono:
2 distinte attività di laboratorio, affidate a un insegnante di lettere e a un insegnante di
matematica/scienze;
2h di compresenza per attività di sviluppo di competenze trasversali o di recupero-rinforzo.
Il monte ore settimanale è di 36 ore: gli alunni frequentano per cinque giorni a settimana con due
rientri pomeridiani di due ore ciascuno; nei giorni di rientro (martedì e giovedì) vi è la possibilità di
usufruire del servizio mensa.
Il laboratorio
L’obiettivo principale del laboratorio è unire il sapere al saper fare. Al di là del tema specifico,
individuato per ogni classe dal docente, l'approccio didattico del laboratorio mira a sviluppare la
costruzione di un apprendimento significativo, basato:
- sul ruolo attivo dell'allievo che partecipa come protagonista del proprio apprendimento alla
progettazione, discute, confronta, sperimenta, formula ipotesi e le sottopone a verifica, procede per
tentativi ed errori, osserva, deduce, manipola, costruisce, scopre;
- sul ruolo guida dell’insegnante che stimola e favorisce l’attività degli alunni, orientandoli verso
modalità di lavoro collaborative e autonome, nel rispetto degli stili di apprendimento di ciascuno;
- sulla progettazione di uno spazio di apprendimento che consente l'accesso a più materiali, strumenti
o tecnologie, e di situazioni in cui i ragazzi possono partecipare al lavoro a livelli diversi,
sperimentando la collaborazione, la riflessione, la ricerca.
Le compresenze
Le compresenze consistono nella contemporanea presenza in classe di due docenti di discipline diverse
(lettere e matematica/scienze). Lo scopo di tale organizzazione scolastica è quello di attuare un
insegnamento più individualizzato rispetto a quello che si può realizzare nelle ore curricolari, mirante
al recupero e al potenziamento degli alunni.
Le possibilità che i tempi di contemporaneità tra i docenti di lettere e matematica/scienze offrono
sono molteplici:
la suddivisione degli alunni in gruppi di livello o di interesse, favorendo interventi di recupero o
rinforzo mirati o brevi percorsi di ampliamento;
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la progettazione di percorsi di approfondimento volti a sviluppare competenze di base trasversali
(competenze digitali - progetto ECDL/ICDL; competenze sociali; imparare a imparare; …)
la collegialità, lo scambio e il confronto, che arricchisce la formazione degli insegnanti e la ricerca
condivisa di soluzioni organizzative, educative e didattiche.
Progetto ECDL/ICDL
Dall’anno scolastico 2014/2015 l’Istituto ha caratterizzato il corso a tempo prolungato con un
percorso di approfondimento di informatica, che permette di migliorare le competenze digitali degli
allievi che lo frequentano e di poter conseguire la certificazione ECDL/ICDL (“Patente Europea per
l'uso del Computer”, certificazione spendibile nel curriculum vitae, in ambito universitario o lavorativo,
nei concorsi pubblici).
Il percorso si realizza durante il triennio con lezioni tenute da un insegnante curricolare della classe
che accompagna gli alunni nell'acquisizione delle conoscenze e abilità indispensabili per il
superamento degli esami, integrando la dimensione teorica e concettuale con quella pratica,
operativa, applicativa.
Il bagaglio di competenze raggiunte da ciascun allievo viene riconosciuto nel “Certificato delle
competenze”, che l’Istituto rilascia dopo il superamento dell’esame di licenza al termine del primo ciclo
di istruzione; nel rispetto della normativa di riferimento per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 e compatibilmente con la programmazione didattica di classe, viene
inoltre offerta agli studenti che lo desiderino la possibilità di sostenere (presso un Test center
accreditato) gli esami relativi ai moduli Computer Essentials, Online Essentials, Word processing e
Spreadsheets, al superamento dei quali viene riconosciuta la certificazione ECDL/ICDL Base.

Per la presentazione della Scuola secondaria si veda Scuola secondaria di I grado (ALLEGATO 8)
Per l’anno scolastico in corso gli alunni della scuola secondaria saranno ospitati in parte nella sede di
via Vivaldi e in parte presso il Centro Associativo di via Fogazzaro.
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6.2 Rapporti Scuola-Famiglia
La collaborazione con le famiglie è indispensabile per la promozione del processo formativo degli
alunni e risulta veramente efficace e produttiva solo se vi è consapevolezza che genitori e docenti
lavorano assieme ad uno stesso progetto: la formazione dei ragazzi.
La nostra Scuola invita le famiglie a partecipare al processo di crescita culturale, sociale e civile dei
propri figli, cercando di coinvolgerle nella vita dell’Istituto e di renderle coscienti del ruolo che
possono svolgere affiancando l’attività dei docenti.
I rapporti di collaborazione tra la scuola e la famiglia avvengono secondo le seguenti modalità:


presentazione della programmazione dei Consigli di Classe, Interclasse, intersezione
esplicitando gli obiettivi educativi, le strategie metodologiche e le modalità di verifica
(all’inizio del nuovo anno scolastico)



Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e colloqui individuali nei tempi e modalità previste



registro online



coinvolgimento dei genitori in commissioni o gruppi di lavoro.

L’elemento di raccordo scuola-famiglia è rappresentato dall’insegnante coordinatore di classe per la
Scuola Secondaria e dagli insegnanti di classe / sezione per la Scuola Primaria e la Scuola
dell’Infanzia. Queste figure di riferimento informano i genitori qualora si riscontrino difficoltà nel
percorso formativo-disciplinare dello studente; a questi docenti, inoltre, il genitore può rivolgersi per
esporre problemi o particolari esigenze che riguardino il proprio figlio.
Il nostro Istituto riconosce inoltre la necessità di una collaborazione e di un confronto con le famiglie.
Tale collaborazione viene attivata attraverso:


la stipula del Patto di Corresponsabilità educativa (ALLEGATO 9)



il coinvolgimento nella stesura del Regolamento d’Istituto, Regolamento di disciplina della
scuola secondaria di primo grado e del Regolamento di educazione fisica, Regolamento
mensa, Regolamento mancanze – sanzioni per la scuola secondaria, Regolamento Didattica
Digitale Integrata e Regolamenti Alunni 2021/2022 (ALLEGATI 10-11-12-15-16-17)



la diffusione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) attraverso la pubblicazione nel
sito istituzionale della scuola (www.icmonticello.edu.it)



convocazioni di riunioni, programmazione di colloqui individuali previo appuntamento con i
docenti, appuntamenti e iniziative varie comunicati attraverso il libretto scolastico, il registro on
line e il sito web della scuola.
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rendicontazione dei risultati ottenuti attraverso il processo di miglioramento del sistema
scolastico

Ai genitori l’Istituto chiede di conoscere l’Offerta Formativa, di esprimere pareri e proposte, di
collaborare al percorso educativo dei propri figli e di partecipare agli incontri previsti.

6.2.1Organizzazione degli incontri scuola-famiglia
Scuola dell’infanzia
Incontri Individuali Genitori-Docenti: si svolgono all’inizio e alla fine dell’anno scolastico e sono aperti
ai genitori di tutti gli alunni.
Assemblea di classe: si svolgono due assemblee di sezione aperte ai genitori per illustrare la
programmazione educativo – didattica e per una condivisione dei percorsi scolastici realizzati nel
corso dell’anno.
Consiglio di Intersezione: vi partecipano tutti i docenti ed i rappresentanti dei genitori di ogni sezione;
ha il compito di formulare proposte in ordine all’azione educativa.

Scuola primaria
Ricevimento generale dei docenti: si svolge in due periodi, al termine del primo e del terzo bimestre,
su prenotazione.
Incontri individuali Genitori-Docenti: i genitori hanno la possibilità di concordare colloqui individuali
con gli insegnanti di classe.
Assemblea di classe: si svolge nella seconda metà di ottobre. Durante questo incontro, i docenti
presentano il Piano di lavoro del Team di classe, i progetti e le uscite didattiche previste.
Consiglio di Interclasse: vi partecipano i docenti ed un rappresentante dei genitori per ogni classe; ha
il compito di formulare proposte in ordine all’azione educativa e di esprimere parere sull’adozione
dei libri di testo. Il Consiglio di Interclasse di febbraio è aperto a tutti i genitori.

Scuola secondaria
Ricevimento generale dei docenti: si svolge in due periodi, al termine del primo e del terzo bimestre,
su prenotazione. Ad ognuno degli incontri vengono dedicate due giornate nelle quali si alternano i
docenti delle diverse discipline per consentire tempi più distesi ai colloqui.
Incontri individuali Genitori-Docenti: i colloqui individuali, liberi o su appuntamento, si tengono
settimanalmente secondo le modalità organizzative pubblicate sul sito della scuola.
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Assemblea di classe: si svolge nella seconda metà di ottobre. Durante questo incontro, i docenti
coordinatori presentano il Piano di lavoro del Consiglio di Classe, i progetti e le uscite didattiche
previste.
Consigli di Classe: vi partecipano i docenti e quattro rappresentanti dei genitori per ogni classe; ha il
compito di formulare proposte in ordine all’azione educativa e di esprimere parere sull’adozione dei
libri di testo. I Consigli di Classe a conclusione del primo e del secondo bimestre sono aperti
rappresentanti dei genitori.
La scuola organizza, inoltre, alcuni incontri informativi per le famiglie, come percorso parallelo ai
progetti di carattere istituzionale che coinvolgono più classi di alunni: l’incontro annuale per la
presentazione delle iniziative di orientamento rivolte ai ragazzi delle classi terze della Secondaria;
l’incontro informativo per presentare l’organizzazione degli impegni degli alunni iscritti all’indirizzo
musicale della Scuola Secondaria; un incontro previsto all’inizio dell’anno scolastico per fornire le
informazioni necessarie e per favorire l’ingresso degli alunni nella Scuola Primaria.
Come previsto dalla normativa vigente, per questioni di sicurezza i colloqui si svolgeranno
preferibilmente in modalità on line.

Scuola aperta (Open Day)
Scuola dell’infanzia
Per i genitori interessati ad iscrivere i propri figli presso la scuola dell’infanzia dell’Istituto è previsto
un incontro conoscitivo durante il quale sarà presentata l’offerta formativa della scuola stessa.
Compatibilmente con la normativa di riferimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19, i genitori avranno inoltre la possibilità di visitare i locali scolastici e di essere
informati sull’organizzazione generale e sui percorsi educativo – didattici proposti.

Scuola primaria
Compatibilmente con la normativa di riferimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19, per i genitori degli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e degli alunni di
classe quinta della Scuola Primaria sono previste delle giornate di “scuola aperta”.
In queste giornate avranno la possibilità di conoscere la struttura, l’organizzazione, le attività e le
caratteristiche delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria alle quali iscriveranno i propri figli.

Scuola secondaria di primo grado
Compatibilmente con la normativa di riferimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19, ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado
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viene data la possibilità di conoscere le offerte formative degli Istituti Superiori presenti sul territorio
nell’ambito dell’incontro “Le Scuole si presentano”. L’incontro è parte delle proposte rivolte ai genitori
in tema di orientamento.

6.3 L'assetto organizzativo
Per garantire l’unitarietà e la coerenza delle azioni e degli interventi si rende necessario
l’assolvimento di numerosi incarichi e compiti di carattere organizzativo.
Un impianto organizzativo che coinvolge diversi soggetti:


la Dirigente scolastica, che garantisce la gestione unitaria delle risorse umane e finanziarie, si
avvale della collaborazione dello Staff di direzione costituito da: due docenti collaboratori, i
docenti referenti delle varie scuole, i docenti con funzione strumentale al PTOF.



il Collegio docenti che può operare in seduta comune, per commissioni e dipartimenti, e
designa i docenti per lo svolgimento delle funzioni strumentali (particolari aree del Piano
dell’Offerta Formativa): Continuità educativa; Inclusione; Salute e Benessere; Informatica;
Orientamento.



i docenti con funzione strumentale coordinano gruppi di lavoro o commissioni ritenuti
fondamentali per attività di progettazione, supporto alla didattica ed elaborazione di
proposte di miglioramento.

Nella scuola Primaria i docenti si riuniscono per due ore settimanali e periodicamente anche per ambiti
disciplinari per confronti metodologici e definizione di accordi sulla valutazione; analogamente, nella
scuola Secondaria i docenti si riuniscono per dipartimenti disciplinari.
Altre modalità di lavoro si attuano nell’ambito delle riunioni degli Organi Collegiali che sono convocati
periodicamente per monitorare la programmazione e i percorsi di apprendimento degli alunni:
Consigli di Intersezione (scuola dell’Infanzia); Consigli di Interclasse (scuola Primaria); Consigli di
Classe (scuola Secondaria).

Dirigente scolastica: dott.ssa Rosa Carella
Area organizzativa: figure di sistema
Collaboratori della dirigente scolastica: Alessia Pretto; Fiorenza Tangredi
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Coordinatori di plesso
Coreferenti orario secondaria
Animatore digitale e supervisore con funzioni di coordinamento del Piano scuola digitale
Area organizzativa: responsabili incarichi gestionali
Aree di intervento
Attività sportive

Acquisti e sussidi audiovisivi

Documentazione

Indirizzo musicale

Laboratorio informatica

Laboratorio musicale

Mensa

Orientamento
Area didattica: funzioni strumentali
Inclusione alunni disabili, bes, dsa, stranieri
Continuità educativa
Salute e benessere
Informatica
Orientamento

La Scuola Secondaria di I grado si è dotata, inoltre, di coordinatori di classe, mentre nell’intero Istituto
operano responsabili con incarichi gestionali per il coordinamento delle attività sportive, l’acquisto di
sussidi, la cura delle biblioteche di plesso, il coordinamento dell’indirizzo musicale, la gestione dei
laboratori dell’infanzia, di arte, d’informatica, di musica, di scienze e tecnologia, delle mense
scolastiche, delle palestre e delle attività di orientamento e aggiornamento del sito istituzionale, i
referenti per la sicurezza, i tutor dei docenti in anno di prova.
Sono attive anche numerose commissioni che affiancano i docenti con incarico di funzione strumentale.
Il comitato di valutazione, che esprime la definizione dei criteri per la valorizzazione del merito dei
docenti e svolge la funzione di valutazione degli insegnanti in anno di prova, ha un incarico triennale.

Area didattica: Commissioni – Gruppi di lavoro
Aree di intervento
Continuità educativa

Esami di ammissione indirizzo musicale

Formazione classi prime – primaria

Formazione sezioni – infanzia

Formazione classi prime – secondaria

Gruppo autovalutazione d’istituto

Salute e benessere

Informatica e tecnologia

Gruppo di lavoro per l’inclusione

Orientamento

Comitato di Valutazione
In base al dettato della L. 107/2015, il Comitato di Valutazione è composto dal dirigente che lo
presiede, due docenti eletti dal Collegio docenti, un docente scelto dal Consiglio di Istituto, due
genitori nominati dal Consiglio di Istituto, un membro esterno individuato dall’USR.
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Il Comitato svolge le seguenti funzioni:


esprime parere sul superamento dell’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti
(composizione tecnica: dirigente, tre docenti e tutor);



valuta, a richiesta dell’interessato, il servizio prestato dal personale docente;



formula i criteri per l’attribuzione ai docenti del bonus premiale.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione del merito sulla base di:


qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti;



risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche;



responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
MEMBRI EFFETTIVI
Emanuela Di Monte: docente individuato dal Collegio dei Docenti
Laura Gramaglia: docente individuato dal Collegio dei Docenti
Katiuscia Vella: docente individuato dal Consiglio di Istituto
Leonardo Accetti: genitore
Alessandra Castiglione: genitore
Melania Reina: membro esterno
Dirigente Scolastico

SEGRETERIA
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: dott.ssa Vittoria Paolino
AREA DIDATTICA: Marzia Pontarin; Daniela Pilotto
AREA PERSONALE: Maria Carmela Bigarella; Annarita Ungaro; Elena Battaglia

ORARIO DI ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA
Sede Secondaria di I grado, via Vivaldi 2 – CAVAZZALE
Tel: 0444 945923
Mail: viic850004@istruzione.it
dal Lunedì al Venerdì: 7.15 – 14.00
Giovedì: 7.15 – 16.45
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì:11.45 – 13.30
Giovedì: 7.30 – 8.30;15.00 – 16.30

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO: si veda ALLEGATO 17
L’emergenza sanitaria in corso ha richiesto l’istituzione di una nuova figura nell’organigramma, il
referente Covid e di un nuovo organismo, il Comitato di vigilanza anti Covid per l'applicazione e la
vigilanza del Protocollo anti-contagio.

7. I PROCESSI DI VALUTAZIONE
7.1 Valutazione e autovalutazione di Istituto
L’idea di valutazione della scuola si configura come una diretta filiazione dell’idea dell’autonomia. Da
quando le scuole hanno acquisito personalità giuridica e maggiore autonomia organizzativa e
didattica (D.P.R. 275/1999), è apparsa evidente la necessità di creare un sistema nazionale di
valutazione.
Il confronto con le esperienze di altri Stati insegna che per assicurare la qualità del sistema è
essenziale il controllo della sussistenza, a monte, di alcune caratteristiche di funzionamento considerate
essenziali quali il numero massimo/minino di alunni per classe e i loro prerequisiti di accesso, i requisiti
di competenze culturali - professionali e di reclutamento dei docenti, i curricoli d’insegnamento, la
tipologia delle strutture edilizie, le dotazioni didattiche e laboratoriali e così via. Mentre, a valle,
occorrerà valutare i risultati degli apprendimenti e la pertinenza dei processi messi in atto per
realizzarli, dunque le competenze effettivamente acquisite, l’entità della dispersione scolastica,
l’impatto dei processi formativi sull’inserimento lavorativo, la qualità didattica dell’insegnamento.
Nel 2011 si è giunti alla Legge che definisce l’infrastruttura del sistema di valutazione italiano che, nel
2013, ha preso forma con il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione del sistema di istruzione
e formazione e la conseguente direttiva 11 del 2014 che ha introdotto il Rapporto di Autovalutazione e
il Piano di Miglioramento.
Il Regolamento prevede quattro fasi:


autovalutazione delle istituzioni scolastiche, sulla base di dati messi a disposizione dalle
banche-dati del Ministero dell’Istruzione, dell’INVALSI e raccolti dalla scuola stessa, che
condurrà alla stesura di un rapporto di autovalutazione e di un piano di miglioramento;



valutazione esterna della scuola da parte di nuclei di ispettori;



predisposizione di azioni di miglioramento;
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rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza, di
condivisione e di miglioramento del servizio scolastico.

La L. 107/2015 e il correlato D. Lgs. 62/2017 hanno innovato il sistema di valutazione degli alunni,
portando ciascuna scuola a rivedere le proprie rubriche di valutazione degli apprendimenti, del
comportamento e per la definizione del giudizio globale.

7.2 La valutazione degli alunni
La valutazione degli alunni è finalizzata a dar conto agli alunni stessi ed alle loro famiglie non
solamente degli esiti del loro impegno scolastico, ma soprattutto dei percorsi, anche individualizzati e
personalizzati, che hanno condotto a quegli esiti finali.
Tale finalità richiede di affiancare una votazione sommativa - oggettiva, con valutazioni analitiche e
globali degli alunni, in modo da poter conservare quel valore formativo specifico di una valutazione
scolastica inserita a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica degli insegnanti.
I criteri di valutazione sono frutto del confronto tra i docenti nell’ambito delle singole discipline e
all’interno del Consiglio di Classe/Interclasse.
Gli alunni sono resi partecipi dei criteri generali, sulla base dei quali sono valutati, e dei loro risultati. I
voti orali e scritti vengono comunicati ai ragazzi e alle loro famiglie (attraverso il registro online per
gli alunni della Scuola Secondaria).

a) Valutazione degli apprendimenti
Descrittori scuola primaria : ALLEGATO 13
Descrittori scuola secondaria di I grado: ALLEGATO 14
b) Valutazione del comportamento
Criteri per LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – Scuola primaria

Indicatore
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In via di prima
acquisizione

Base

Intermedio

Avanzato
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Rispetto
delle regole
Adesione
consapevole
alle regole e
alle norme
dei
Regolamenti
Scolastici.
Autocontroll
o delle
proprie
reazioni.

Sono presenti frequenti
comportamenti di
inosservanza alle regole
date e/o condivise.
Non sempre controlla
adeguatamente le
reazioni di fronte ad
insuccessi e frustrazioni;
tende ad alimentare
conflitti o comunque a non
evitarli.
Si osservano frequenti
comportamenti che
denotano mancanza di
cura per le proprie cose e
per quelle comuni.

L’osservanza delle
regole date e/o
condivise è
generalmente presente,
pur sorretta da richiami
e sollecitazioni.
Si sforza di controllare le
reazioni di fronte ad
insuccessi e frustrazioni,
anche supportato da
osservazioni e sollecitazioni
dell’adulto o dei compagni.
Su sollecitazione
dell’adulto, controlla la
propria impulsività.
La cura per le proprie
cose e per quelle comuni è
sufficientemente presente,
pur in presenza di
indicazioni e osservazioni
dell’adulto o
dei compagni.

Osserva le regole date e
condivise.
Le reazioni di fronte ad
insuccessi e frustrazioni
sono generalmente
controllate e rispettose
degli altri.
Generalmente non
alimenta i conflitti e su
sollecitazione dell’adulto
accetta di mediarli e di
risolverli.
Ha cura di sé, delle
proprie cose e di
quelle comuni.

Osserva le regole
date e condivise con
consapevolezza.
Le reazioni di fronte
ad insuccessi e
frustrazioni sono
controllate e
rispettose degli altri.
In caso di
conflitto, cerca
strategie di
risoluzione. Ha
buona cura di sé,
delle proprie
cose e di quelle
comuni.
Ha consapevolezza
dell’importanza di
corretti stili di vita per
la salute ed il
benessere.

La collaborazione con gli
altri è limitata alle
occasioni di interesse
personale e non sempre
tiene conto del punto di
vista altrui.
Presta aiuto ad altri
solo se sollecitato e/o
solo a determinate
persone.
Ha atteggiamenti di
scarsa sensibilità ed
empatia nei confronti
di compagni più
deboli.

La collaborazione con gli
altri nel lavoro è
generalmente positiva;
tiene conto del punto di
vista altrui se non troppo
diverso dal proprio.
Presta aiuto agli
altri se richiesto.
Se incoraggiato, tiene
conto degli interessi di
persone più deboli.

Collabora con gli altri in
modo positivo, seguendo
gli accordi condivisi.
Ascolta i diversi punti di
vista e ne tiene conto.
È sensibile ai problemi dei
più deboli e presta aiuto
anche spontaneamente a
chi glielo richiede.

Collabora con tutti in
modo sempre
positivo, contribuendo
al conseguimento
degli obiettivi comuni.
Ascolta i diversi punti
di vista e ne tiene
conto per migliorare
la propria azione e
per orientare quella
del gruppo.
È sensibile alle
difficoltà dei più
deboli ed assume
spontaneamente
atteggiamenti di
empatia e di aiuto,
anche offrendo
suggerimenti.

La partecipazione al lavoro
comune è episodica, con
contributi non pertinenti.
Ascolta conversazioni e
discussioni se vertono su
interessi personali e talvolta
interviene, anche se non
sempre in modo adeguato.

La partecipazione al lavoro
comune è settoriale e/o
limitata all’esecuzione di
quanto concordato nel
gruppo. Ascolta ma non
partecipa alle discussioni;
ovvero, ascolta le discussioni
su argomenti di personale
interesse e talvolta vi
interviene con pertinenza.

La partecipazione al lavoro
comune è costante.
Solitamente partecipa alle
conversazioni ed alle
discussioni con interventi
pertinenti.

La partecipazione al
lavoro comune è costante
e autonoma.
Partecipa alle
conversazioni ed alle
discussioni con interventi
pertinenti e con riflessioni
personali.

Mantenimen
to di
comportame
nti rispettosi
di sé, degli
altri e
dell’ambient
e scolastico.
Relazioni
interpersona
li

Collaborazio
ne con gli
altri.
Attenzione
al punto di
vista altrui.
Disponibilità
a prestare
aiuto.
Rispetto per
le diversità.
Partecipazio
ne
Partecipazio
ne attiva e
fattiva al
lavoro
comune:
contributi
alle
conversazio
ni, ai
dibattiti ed
alle attività
di gruppo.
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Impegno e
organizzazi
one
Assunzione
ed
assolviment
o dei doveri
scolastici e
dei compiti
affidati.

I compiti che vengono
espressamente richiesti e
affidati non sempre sono
portati a termine e
l’esecuzione deve essere
controllata.

Assume e porta a termine i
compiti affidati solo in contesti
noti o se supportato da
indicazioni e dalla guida
dell’adulto.

Assume e porta a termine con
adeguata autonomia i compiti
affidati.

Assume e porta a termine
con autonomia, con cura e
responsabilità i compiti
affidati.

Criteri per LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – Scuola secondaria

Indicatore

Poco adeguato

Generalmente
adeguato

Adeguato

Adeguato e
responsabile

RISP
ETT
O
DEL
LE
REG
OLE

Adesione
consapevole alle
regole e alle norme
dei Regolamenti
Scolastici.
Autocontrollo delle
proprie reazioni.
Mantenimento di
comportamenti
rispettosi di sé,
degli altri e
dell’ambiente
scolastico.

Sono presenti
frequenti
comportamenti di
inosservanza alle
regole date e/o
condivise.
Non sempre controlla
adeguatamente le
reazioni di fronte a
insuccessi e
frustrazioni; tende
ad alimentare
conflitti o comunque
a non evitarli e
comporli.
Si osservano
frequenti
comportamenti che
denotano mancanza
di cura per le
proprie cose e quelle
comuni.

L’osservanza delle
regole date e/o
condivise è
generalmente presente,
pur sorretta da richiami
e sollecitazioni.
Si sforza di controllare
le reazioni di fronte a
insuccessi e frustrazioni,
anche supportato da
osservazioni e
sollecitazioni
dell’adulto o dei
compagni.
Su sollecitazione
dell’adulto, controlla la
propria impulsività.
La cura per le proprie
cose e quelle comuni è
sufficientemente
presente, pur in
presenza di indicazioni
e osservazioni
dell’adulto o dei
compagni.

Osserva le regole
date e condivise.
Le reazioni di fronte
ad insuccessi e
frustrazioni sono
generalmente
controllate e rispettose
degli altri.
Generalmente non
alimenta i conflitti e su
sollecitazione
dell’adulto accetta di
mediarli e di comporli.
Ha cura di sé, delle
proprie cose e di
quelle comuni.

Osserva le regole
date e condivise con
consapevolezza.
Le reazioni di fronte
ad insuccessi e
frustrazioni sono
controllate e rispettose
degli altri.
In caso di conflitto,
cerca strategie di
composizione.
Ha buona cura di sé,
delle proprie cose e di
quelle comuni.
Ha consapevolezza
dell’importanza di
corretti stili di vita per
la salute ed il
benessere.

REL
AZI
ONI
INT
ERP
ESO
NAL
I

Collaborazione con
altri.
Attenzione al punto
di vista altrui.
Disponibilità a
prestare aiuto.
Rispetto per le
diversità.

Collabora con gli
altri limitatamente
alle occasioni di
interesse personale e
non sempre tiene
conto del punto di
vista altrui.
Presta aiuto ad altri
solo se sollecitato
e/o solo a
determinate persone.
Ha atteggiamenti di
scarsa sensibilità ed
empatia nei confronti
di compagni più
deboli.

La collaborazione con
altri nel lavoro è
generalmente positiva;
tiene conto del punto di
vista altrui se non
troppo diverso dal
proprio.
Presta aiuto ad altri se
richiesto.
Se incoraggiato, tiene
conto degli interessi di
persone più deboli.

Collabora con altri in
modo positivo,
seguendo gli accordi
condivisi.
Ascolta i diversi punti
di vista e ne tiene
conto.
È sensibile ai problemi
dei più deboli e presta
aiuto anche
spontaneamente a chi
glielo richiede.

Collabora con tutti in
modo sempre positivo,
contribuendo al
conseguimento degli
obiettivi comuni.
Ascolta i diversi punti
di vista e ne tiene
conto per migliorare la
propria azione e per
orientare quella del
gruppo.
È sensibile alle
difficoltà dei più
deboli e assume
spontaneamente
atteggiamenti di
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empatia e di aiuto,
anche offrendo
suggerimenti.

PAR
TECI
PAZ
ION
E

Partecipazione
attiva e fattiva al
lavoro comune:
contributi alle
conversazioni, ai
dibattiti e alle
attività di gruppo.

La partecipazione al
lavoro comune è
episodica, con
contributi non
pertinenti.
Ascolta conversazioni
e discussioni se
vertono su interessi
personali e talvolta
interviene anche se
non sempre in modo
adeguato.

La partecipazione al
lavoro comune è
settoriale e/o limitata
all’esecuzione di
quanto concordato nel
gruppo. Ascolta ma non
partecipa alle
discussioni; ovvero,
ascolta le discussioni su
argomenti di personale
interesse e talvolta vi
interviene
pertinentemente.

La partecipazione al
lavoro comune è
costante.
Partecipa alle
conversazioni e alle
discussioni con
interventi personali.

La partecipazione al
lavoro comune è
costante e autonoma.
Partecipa alle
conversazioni e alle
discussioni con
interventi personali
pertinenti.

IMP
EGN
OE
OR
GA
NIZ
ZAZ
ION
E

Assunzione ed
assolvimento dei
doveri scolastici e
dei compiti affidati.

I compiti che
vengono
espressamente
richiesti e affidati
non sempre sono
portati a termine e
l’esecuzione deve
essere controllata.

Assume e porta a
termine i compiti
affidati solo in contesti
noti o se supportato da
indicazioni e dalla
guida dell’insegnante.

Assume e porta a
termine con adeguata
autonomia i compiti
affidati.

Assume e porta a
termine con autonomia,
con cura e
responsabilità i compiti
affidati.

c) Giudizio globale
Indicatori per la composizione del giudizio globale
SCUOLA PRIMARIA
Rispetto delle

1
2
3
4

Adeguato e responsabile
Adeguato
Generalmente adeguato
Poco adeguato

1
2
3
4

Adeguate e responsabili
Adeguate
Generalmente adeguate
Poco adeguate

Partecipazione

1
2
3
4

Adeguata e responsabile
Adeguata
Generalmente adeguata
Poco adeguata

Impegno e

1
2
3
4

Adeguati e responsabili
Adeguati
Generalmente adeguati
Poco adeguati

1
2
3
4

Affronta le difficoltà e cerca soluzioni.
Affronta le difficoltà chiedendo aiuto
Di fronte alle difficoltà procede per tentativi.
Di fronte alle difficoltà si scoraggia.

regole

Relazioni
interpersonali

organizzazione

Atteggiamento
verso le difficoltà
(1° Q)
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5
6
7
8
9

Di fronte alle difficoltà rimane indifferente.
Tende a sottovalutare le difficoltà.
Cerca di evitare le difficoltà.
Non è consapevole delle difficoltà.
Di fronte alle difficoltà si blocca

Modalità di
apprendimento
(1° Q)

1 Dimostra di apprendere con facilità e rapidità.
2 Dimostra di apprendere con rapidità.
3 Dimostra di apprendere con facilità.
4 Dimostra di apprendere in modo regolare e costante.
5 Dimostra di apprendere in modo regolare.
6 Dimostra di apprendere in modo sostanzialmente regolare.
7 Dimostra di apprendere in modo lento ma costante.
8 Dimostra di apprendere in modo discontinuo e con difficoltà di memorizzazione.
9 Dimostra di apprendere in modo lento e parziale.
10 Dimostra di aver ancora bisogno di riferimenti manipolativi e concreti per
apprendere e interiorizzare.
11 Nella fase di apprendimento necessita della mediazione dell’adulto.
12 Nella fase di apprendimento deve rafforzare la convinzione nelle proprie capacità.

Modalità di
apprendimento
(2° Q)

1
2
3
4
5
6

Ha appreso conoscenze ed abilità in modo veloce e sicuro,
Ha appreso conoscenze ed abilità in modo regolare,
Ha appreso conoscenze ed abilità in modo sostanzialmente regolare,
Ha appreso conoscenze ed abilità in modo diversificato in base ai suoi interessi,
Ha appreso conoscenze ed abilità in modo incerto,
Ha appreso conoscenze ed abilità in modo incerto e frammentato,
COMPLETARE LA FRASE SCEGLIENDO TRA QUELLE DEL GRUPPO SOTTO
7 raggiungendo un livello di preparazione avanzato.
8 raggiungendo un livello di preparazione generalmente avanzato.
9 raggiungendo un livello di preparazione intermedio.
10 raggiungendo un livello di preparazione generalmente intermedio.
11 raggiungendo un livello di preparazione base.
12 raggiungendo un livello di preparazione base nella maggior parte delle discipline.
13 raggiungendo un livello di preparazione in via di prima acquisizione nella maggior
parte delle discipline
14 raggiungendo un livello di preparazione in via di prima acquisizione.
OPPURE
15 I tempi di apprendimento sono diventati più regolari.
16 Nell’apprendimento ha bisogno di tempi lunghi per consolidare conoscenze ed
abilità.
17 L’apprendimento dipende ancora dalla mediazione dell’adulto.
18 Autonomo, ha dimostrato di possedere buone capacità logiche e di sapere
rielaborare dati e informazioni.
19 Ha acquisito pienamente le conoscenze nei diversi ambiti disciplinari.
20 Ha dimostrato di saper trasferire le conoscenze in altri contesti.
21 Presenta ancora incertezze nell'utilizzare i linguaggi delle diverse aree disciplinari.
22 L’apprendimento necessita ancora di tempi lunghi ma procede in modo costante.
23 L’apprendimento necessita di interventi di rafforzamento e consolidamento

Indicatori per la composizione del giudizio globale
SCUOLA SECONDARIA
Rispetto delle
regole
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1
2
3
4
5

Adeguato e responsabile
Adeguato
Generalmente adeguato
Non sempre adeguato
Poco adeguato
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Relazioni

1
2
3
4
5

Adeguate e responsabile
Adeguate
Generalmente adeguate
Non sempre adeguate
Poco adeguate

Partecipazione

1
2
3
4
5

Adeguata e responsabile
Adeguata
Generalmente adeguata
Non sempre adeguata
Poco adeguata

Impegno e

1
2
3
4
5

Adeguati e responsabili
Adeguati
Generalmente adeguati
Non sempre adeguati
Poco adeguati

1
2
3
4
5
6
7
8

Il metodo di lavoro è autonomo e produttivo.
Il metodo di lavoro è diligente ed ordinato.
Il metodo di lavoro è adeguatamente organizzato.
Il metodo di lavoro è lento ma riflessivo.
Il metodo di lavoro non è sempre organizzato.
Il metodo di lavoro non è sempre efficace.
Il metodo di lavoro è in via di formazione.
Il metodo di lavoro è disorganizzato.

Profitto

1
2
3
4
5
6

L'alunno/a ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati.
L'alunno/a ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo soddisfacente.
L'alunno/a ha complessivamente raggiunto gli obiettivi prefissati.
L'alunno/a ha raggiunto gli obiettivi prefissati in quasi tutte le materie
L'alunno/a ha raggiunto solo gli obiettivi prefissati solo in alcune materie.
L'alunno/a non ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Progressi (2° Q)

1 e, nel corso dell’anno scolastico, ha mantenuto un andamento pienamente
positivo in tutte le discipline
2 e, nel corso dell’anno scolastico, ha conseguito progressi significativi in tutte
le discipline.
3 e, nel corso dell’anno scolastico, ha conseguito progressi significativi in alcune
discipline.
4 e, nel corso dell’anno scolastico, ha conseguito adeguati progressi.
5 e, nel corso dell’anno scolastico, ha conseguito adeguati progressi in alcune
discipline.
6 e, nel corso dell’anno scolastico, ha conseguito lievi progressi.
7 e, nel corso dell’anno scolastico, non ha conseguito progressi

interpersonali

organizzazione

Metodo di lavoro __
(1° Q)

Nel corso dell'anno scolastico vengono effettuati quattro momenti di valutazione:


due valutazioni quadrimestrali (febbraio - giugno)



due comunicazioni in itinere (novembre - aprile)

Per gli alunni con gravi disabilità è approntata una scheda apposita in cui le aree da valutare sono
quelle della Programmazione Educativa Individualizzata annuale.
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II percorso scolastico di ogni alunno viene analizzato secondo la seguente scansione:
Situazione iniziale

All'inizio dell'anno scolastico vengono utilizzati i seguenti strumenti per comprendere la realtà del
singolo alunno:
• rilevazione della situazione di provenienza dell'alunno
• colloqui tra i docenti entranti delle classi prime e gli insegnanti uscenti dell’ordine di scuola
precedente;
• compilazione di una scheda di rilevazione; prove comuni d’uscita;
• prove d'ingresso disciplinari per il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di
Primo grado.
In itinere

• valutazioni sistematiche sugli obiettivi specifici delle singole discipline ed eventuali obiettivi
comuni individuati dal Consiglio di Classe;
• osservazioni costanti sull'aspetto educativo.
Situazione finale

• valutazione delle verifiche sommative disciplinari e dei laboratori;
• valutazione delle attività trasversali programmate dal Consiglio di Classe;
• valutazione degli obiettivi educativi.

La valutazione all'interno dell'Istituto avviene seguendo i tempi ed i modi indicati a seconda dei
differenti ordini di scuola:
Ordine di scuola
Scuola dell'Infanzia

Tempi e modi
ottobre / novembre
aprile

Scuola Primaria

Tipo di valutazione
Profilo degli alunni piccoli, medi, grandi
(colloqui)
Profilo degli alunni piccoli (colloqui)

giugno

Profilo degli alunni medi e grandi (colloqui),
compilazione scheda di valutazione

febbraio

Scheda di valutazione online

giugno
Scuola Secondaria di primo grado

febbraio

Scheda di valutazione online

giugno
novembre /aprile

Comunicazione interquadrimestrale

Gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado sono a disposizione per colloqui con i genitori
secondo il calendario comunicato ad inizio anno.
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Per la scuola Primaria e Secondaria sono previsti inoltre nei mesi di dicembre e aprile incontri
individuali con i genitori nei quali viene comunicato l’andamento didattico disciplinare dei singoli
alunni.
Un ulteriore momento di incontro tra Insegnanti e genitori avviene nel mese di giugno per la consegna
della valutazione finale per la SCUOLA PRIMARIA.

Criteri per la formulazione del consiglio orientativo per le classi Terze della Scuola
Secondaria di I grado
Il Consiglio Orientativo, che costituisce la sintesi dell’intero percorso di orientamento svolto nella Scuola
Secondaria di I grado, è un documento stilato dai docenti delle classi Terze nell’ambito di una riunione
del Consiglio di Classe a ciò espressamente dedicata, che viene consegnato alle famiglie in vista delle
iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado. È importante perché rappresenta un momento di
riflessione, condivisa tra tutti i docenti del Consiglio di Classe, sull’intero percorso di ogni studente e
fornisce un’indicazione sull’indirizzo di studi da intraprendere, elaborando e rendendo esplicita una
sintesi tra le attitudini, gli interessi e le potenzialità per valorizzare il percorso di ogni studente.
Non è un giudizio vincolante ma un “consiglio motivato” e costituisce, per i ragazzi e le loro famiglie,
una guida, un punto di riferimento, nel momento della scelta del futuro percorso di studi. Gli alunni
sono resi partecipi del suo processo di elaborazione e viene loro richiesto di esprimere una prima
indicazione, concordata con la famiglia, sul percorso di studi verso il quale sono orientati. Inoltre,
vengono coinvolti nel percorso di autovalutazione progettato dalla scuola (attraverso la riflessione
sulle caratteristiche personali in ordine a motivazione, autonomia, attenzione e concentrazione,
costanza ed interessi) che si conclude con la compilazione di una scheda sintetica dalla quale emerge
il quadro conclusivo delle caratteristiche e del percorso di crescita.
Il Consiglio orientativo adottato presso l’Istituto Comprensivo “don Bosco” tiene conto dell’osservazione
del percorso dello studente nell’intero triennio della Scuola Secondaria di I grado in base ai seguenti
indicatori:
1. Metodo di studio maturato nel corso del triennio, rilevabile dal lavoro svolto in classe e a
casa:
il livello di autonomia acquisito nel lavoro a scuola e a casa, il rispetto degli impegni scolastici,
l’organizzazione delle attività in funzione dei tempi stabiliti, la capacità di valutare
autonomamente i risultati del proprio lavoro.
2. Risorse personali maturate dallo studente per affrontare un nuovo contesto scolastico:
saper riconoscere e rispettare le regole, anche quelle di comportamento; la capacità di
comunicare in modo adeguato rispetto alle diverse situazioni; sapersi relazionare con i
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compagni e con gli insegnanti; la capacità di reagire attivamente in un momento critico della
vita scolastica e il sapersi attivare per trovare una soluzione ai diversi problemi.
3. Risultati raggiunti rispetto alle discipline (considerati rispetto al singolo alunno e non
rispetto agli obiettivi generali):
le discipline in cui l’alunno ha raggiunto risultati più soddisfacenti e le discipline in cui invece si
evidenziano maggiori difficoltà.
4. Preferenze di studio mostrate dall’alunno nel corso del triennio:
le aree disciplinari per cui l’alunno mostra maggiore interesse e predisposizione.
5. Profilo emerso dal percorso di autovalutazione sulle caratteristiche personali
gli esiti dei test/questionari di autoriflessione in ordine a motivazione, autonomia, attenzione e
concentrazione, costanza ed interessi vengono posti a confronto con il percorso scolastico
effettuato dall’alunno nel triennio.
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1.1 SUPPORTO ALLA QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA
8.1 La formazione del personale scolastico
La formazione in servizio dei docenti “obbligatoria, permanente e strutturale” rappresenta un fattore
decisivo per la qualificazione del sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso
opera. Si tratta di un processo sistematico e progressivo di consolidamento e ampliamento delle
competenze didattiche che permette ai docenti di appropriarsi delle conoscenze più recenti in campo
neurologico e psicologico (deficit di apprendimento e attentivi); di sviluppare l'innovazione didattica
attraverso l'uso delle tecnologie e la strutturazione degli ambienti di apprendimento; di approfondire
la didattica laboratoriale intesa anche come occasione privilegiata per la personalizzazione dei
percorsi formativi.
Nel triennio 2019/2022, la scuola si impegna a promuovere la formazione del personale scolastico,
docenti e personale amministrativo e ausiliario, in particolare sulle tematiche attinenti a:
 potenziamento della lingua italiana


progettazione/valutazione delle competenze degli studenti



utilizzo a fini didattici di metodologie e strumenti innovativi



interventi per allievi con bisogni educativi speciali



digitalizzazione dei processi amministrativi



nuovo regolamento di contabilità



sicurezza nel luogo di lavoro

Il Collegio dei Docenti con propria delibera ha stabilito una quota minima di 15 ore annue di
formazione per docente. La formazione può essere svolta on line o in presenza, attraverso corsi
organizzati dalla scuola, coordinati da reti di scuole o da altri enti riconosciuti.
Gli attestati di frequenza vengono depositati in segreteria ed entrano a far parte del fascicolo
personale di docenti e personale ATA.

Piano triennale della formazione docenti e personale ATA
Triennio scolastico 2019/2022:
1. Corso di formazione sulle competenze digitali applicate alla didattica
destinatari: docenti
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2. Corso di formazione sulla didattica dell’italiano
Destinatari: docenti
3. Corso di formazione sull’intelligenza numerica
destinatari: docenti
4. Corso di formazione sulle didattiche inclusive
Destinatari: docenti infanzia, primaria, secondaria, sostegno
5. Laboratorio creativo: il libro d’artista (E. Marconato)
destinatari: docenti infanzia
6. Corso di formazione sul nuovo regolamento di contabilità
destinatari: DSGA, personale amministrativo
Particolare attenzione si rivolge alla formazione da svolgere in attuazione del D.lgs 81/2008 sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro. Interventi previsti:
 conoscenza del Piano di Gestione delle Emergenze dell'Istituto
 aggiornamento e formazione in materia di primo soccorso e prevenzione degli incendi
destinatari: tutto il personale

Per l’anno scolastico 2021/2022, il Collegio docenti ha proposto le seguenti attività formative:
Scuola Secondaria:
 Corso di formazione sull’utilizzo di Google Drive e Classroom.
 Corso sui cambiamenti climatici a cura dell’Università di Verona.
 Corsi on line proposti da Wiki-scuola.
 Corsi on line promossi da Pleiadi sciencefarmer.
Scuola Primaria:
 Corso di formazione sul metodo Bortolato (Erickson).
 Corso di formazione interna su App di Google Workspace .
 Corsi di formazione su stampa 3D, robotica, coding.
 Corso / laboratorio per la realizzazione degli albi illustrati.
 Corso di formazione Philosophy for Children.
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 Corsi di formazione sull'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla
cittadinanza digitale.
 Corso di formazione sulla comprensione del testo.
Scuola dell’Infanzia:
 Coding nella scuola dell’infanzia.
 Drive e classroom.
Personale ATA:
 Autoformazione presso rete RTS dell’IIS Canova di Vicenza.
 Incontri formativi sui PON.
Per tutto il personale docente e non docente prosegue la formazione in materia di sicurezza legata
all’emergenza sanitaria e alla figura dei referenti Covid.

9 FABBISOGNO DI RISORSE PER IL TRIENNIO 2019/2022
9.1 Docenti
Per sviluppare pienamente le finalità che la scuola si propone, posto che non vi siano variazioni
significative nel numero di iscritti, la scuola nell’a.s. 2020/2021 dispone, accanto all’impiego dei
docenti dell’organico di diritto, di quattro docenti di potenziamento, tre di scuola primaria-posto
comune e uno di arte e immagine della scuola secondaria. I docenti di potenziamento sono impiegati
per l’articolazione di vari progetti e per svolgere supplenze di docenti assenti. Nel caso in cui il
docente di potenziamento sia impegnato in supplenze, il progetto viene sospeso, tranne per la parte
di potenziamento dell’orario extrascolastico che viene in ogni caso salvaguardata.
Il docente di potenziamento può essere impiegato anche per attività con l’intera classe per periodi che
superano i dieci giorni, purché siano connesse con la programmazione del team/consiglio di classe, e
in diversi gradi di istruzione.
I docenti vengono impiegati con le modalità sotto indicate:

Docenti di potenziamento
obiettivi formativi comma
7 art.1 della Legge 107
del 2015
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modularizzate

Infanzia
primaria

Recupero
a)
valorizzazione
e Recupero individuale o
potenziamento
delle per piccoli gruppi
competenze linguistiche
Attività con tutta la
l) potenziamento
classe
dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati

66

3 posto comune
(docente
impiegato anche
all’infanzia)

n) riduzione del numero
di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni
di gruppi di classi
r) alfabetizzazione e
perfezionamento
dell'italiano come lingua
seconda
secondaria

c) potenziamento delle
competenze nella pratica e
nella
cultura
musicali,
nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di
produzione e di diffusione
delle immagini e dei suoni

Potenziamento artistico
in orario aggiuntivo
per allievi secondaria

l)potenziamento
dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati
e
personalizzati

Progetto
creattività:
pause attive e percorsi
individualizzati
per
alunni con bisogni
educativi speciali

18

1 posto – A001

Attività interdisciplinari
per piccoli gruppi

9.2 Personale ATA
Personale Amministrativo e Ausiliario

Numero di posti

Collaboratori scolastici

14

Assistenti amministrativi

4

Direttore SGA

1

10. SCUOLA DIGITALE
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10.1 Attrezzature e ambienti digitali
La sfida dell’educazione nell’era digitale deve saper coniugare la crescente disponibilità di tecnologie
e competenze abilitanti, la rapida obsolescenza tecnologica e le nuove esigenze della didattica,
ponendo al centro i nuovi modelli di interazione didattica che utilizzano la tecnologia.
Tutti gli spazi della scuola devono andare nella direzione di una visione collaborativa e aperta di
scuola, in cui didattica e progettualità possano avvenire ovunque, in cui spazi comuni e ambienti
collaborativi giocano un ruolo centrale. In quest'ottica, anche i laboratori scolastici devono essere
potenziati e rivisitati con l’obiettivo di renderli ambienti associati all’innovazione e alla creatività
digitale sia alla primaria che alla secondaria di primo grado.
Da questa visione, enunciata nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e dall’analisi della dotazione
di cui dispone la nostra scuola, deriva la consapevolezza di dover intraprendere un cammino
impegnativo che conduca ad una visione più dinamica dei processi di apprendimento-insegnamento,
introducendo nuovi strumenti, competenze in un'ottica europea, contenuti digitali e soprattutto
formazione specifica per il personale.
Il primo intervento si è concentrato sugli spazi laboratoriali della scuola, in primo luogo su quello di
scienze della scuola secondaria, implementato negli arredi e nella strumentazione. In conformità alla
normativa vigente, il laboratorio di informatica, invece, è stato sdoppiato in due aule distinte per
garantire il distanziamento sociale.
La scuola primaria di Vigardolo è stata fornita di 8 pc portatili collocati nell’aula laboratorio e di un
armadio di ricarica-pc.
Nella scuola dell'infanzia, cui sono stati destinati 1 pc e 1 tablet, la realizzazione di attività
laboratoriali si scontra con l'assenza di uno spazio a ciò dedicato, per cui permane la necessità di
sollecitare l’Ente Locale affinché individui nuovi spazi per detta scuola.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali dell’Istituto sono stati acquistati dispositivi per ogni plesso
(2 pc e 1 tablet per la secondaria, 2 pc e 1 tablet per la primaria di Cavazzale, 1 tablet per la
primaria di Vigardolo e 1 tablet per la scuola dell’Infanzia) e software dedicati per agevolare il
processo di inclusione scolastica e la piena realizzazione del diritto allo studio.
La sfida principale rimane comunque la formazione del personale scolastico, indispensabile per
realizzare la “scuola aperta e digitale” immaginata dal legislatore. A tal proposito si delinea di
seguito uno schema di Piano triennale di intervento dell’animatore digitale per il Piano Nazionale Scuola
Digitale.

10.2 Piano triennale di intervento dell’animatore digitale per il Piano Nazionale
Scuola Digitale
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L’Animatore Digitale è, all'interno dell'istituto, il docente cui viene affidato il compito di coordinare la
diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e dal Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD). Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, è stato destinatario di una
formazione specifica ed è in costante e sistematico aggiornamento per poter “favorire il processo di
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del PNSD”.
È, quindi, una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD prevede
un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, si veda Azione #26 del
PNSD). Il Miur chiede, invece, che la figura dell’Animatore Digitale possa sviluppare progettualità nei
seguenti ambiti (Azione #28 del PNSD): formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e
creazione di soluzioni innovative.

Formazione interna
Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.

Coinvolgimento della comunità scolastica
Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop
e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

Creazione di soluzioni innovative
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di
una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding
per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Interventi anno scolastico 2019/2020

Formazione interna

Coinvolgimento della
comunità scolastica
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Formazione personale e costante aggiornamento dell’Animatore Digitale e del
Team dell’Innovazione Digitale.
Partecipazione a comunità in rete con altri animatori digitali.
Stimolo ad approfondire l'uso del libro digitale e delle risorse multimediali
dei testi in adozione.
Formazione al migliore uso delle app della GSuite for Education: Gmail,
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Drive, Classroom
Supporto ai colleghi da parte dell'animatore digitale o di altri membri del
team dell'innovazione digitale per superare la diffidenza o le difficoltà
nell'uso delle TIC.
Promozione e condivisione delle finalità e delle azioni del PNSD con il corpo
docente.
Partecipazione al concorso non competitivo Bebras dell'Informatica (classi
quarte e quinte della scuola primaria e classi della scuola secondaria di primo
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grado).
Organizzazione di laboratori di coding con linguaggio a blocchi (software
Scratch) e di robotica educativa per alcuni gruppi di studenti.
Partecipazione alle competizioni della RoboCup Junior Academy (RescueLine
e/o OnStage)
Utilizzo del sito d’Istituto per comunicazioni e circolari alle famiglie,
comunicazione di concorsi e progetti di formazione in presenza e online.
Utilizzo del Registro elettronico aperto alla consultazione delle famiglie
(visualizzazione da casa di attività svolte, valutazioni, assenze, documenti di
valutazione e prenotazione dei colloqui con gli insegnanti).
Creazione di soluzioni
innovative

Sperimentazione dell'uso della piattaforma di apprendimento
Classroom o del cloud Google Drive per la condivisione di documenti e
materiali (tra insegnanti o con gli alunni), per l'assegnazione agli
studenti di compiti, attività di recupero/rinforzo o studio di videolezioni.
Proposta di percorsi di Flipped Learning in alcune discipline, con
creazione e condivisione di videolezioni.
Utilizzo della strategia della gamification per proporre percorsi di
sviluppo e consolidamento delle competenze di base nelle singole
discipline
e delle competenze sociali e civiche attraverso
l'organizzazione di gare a squadre, anche a classi aperte.
Progettazione di percorsi di coding e robotica applicata alle discipline.
Preparazione di unità didattiche con l'uso delle TIC e condivisione di
buone pratiche.
Studio e progettazione di un protocollo per l'introduzione del BYOD a
scuola e inizio della sperimentazione del BYOD a scuola.

Interventi anno scolastico 2020/2021

Formazione interna

Coinvolgimento della
comunità scolastica

Creazione di soluzioni
innovative
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Formazione personale e costante aggiornamento dell’Animatore Digitale e del
Team dell’Innovazione Digitale.
Partecipazione a comunità in rete con altri animatori digitali.
Uso del libro digitale, delle risorse multimediali dei testi in adozione o di OER
(Open Educational Resources).
Supporto e formazione all'uso delle app della GSuite for Education: Gmail,
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Drive, Classroom
Supporto ai colleghi da parte dell'animatore digitale o di altri membri del
team dell'innovazione digitale per superare le difficoltà nell'uso delle TIC.
Promozione e condivisione delle finalità e delle azioni del PNSD con il corpo
docente.
Partecipazione al concorso non competitivo Bebras dell'Informatica (classi
quarte e quinte della scuola primaria e classi della scuola secondaria di primo
grado).
Organizzazione di laboratori di coding con linguaggio a blocchi (software
Scratch) e di robotica educativa per alcuni gruppi di studenti.
Partecipazione alle competizioni della RoboCup Junior Academy (RescueLine
e/o OnStage)
Utilizzo del sito d’Istituto per comunicazioni e circolari alle famiglie,
comunicazione di concorsi e progetti di formazione in presenza e online.
Utilizzo del Registro elettronico aperto alla consultazione delle famiglie
(visualizzazione da casa di attività svolte, valutazioni, assenze, documenti di
valutazione e prenotazione dei colloqui con gli insegnanti).

Uso della piattaforma di apprendimento Classroom o del cloud Google
Drive per la condivisione di documenti e materiali (tra insegnanti o con
gli alunni), per l'assegnazione agli studenti di compiti, attività di
recupero/rinforzo o studio di videolezioni.
Proposta di percorsi di Flipped Learning in alcune discipline, con
creazione e condivisione di videolezioni.
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Utilizzo della strategia della gamification per proporre percorsi di
sviluppo e consolidamento delle competenze di base nelle singole
discipline
e delle competenze sociali e civiche attraverso
l'organizzazione di gare a squadre, anche a classi aperte.
Sperimentazione di percorsi di coding e robotica applicata alle
discipline.
Preparazione di unità didattiche con l'uso delle TIC e condivisione di
buone pratiche.
Sperimentazione del BYOD a scuola.

Interventi anno scolastico 2021/2022

Formazione interna

Coinvolgimento della
comunità scolastica

Creazione di soluzioni
innovative

Formazione personale e costante aggiornamento dell’Animatore Digitale e del
Team dell’Innovazione Digitale.
Partecipazione a comunità in rete con altri animatori digitali.
Uso del libro digitale, delle risorse multimediali dei testi in adozione o di OER
(Open Educational Resources).
Supporto per l'uso efficace e sistematico delle app di Google Workspace:
Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Drive, Classroom.
Supporto ai colleghi da parte dell'animatore digitale o di altri membri del
team dell'innovazione digitale per superare le difficoltà nell'uso delle TIC.
Promozione e condivisione delle finalità e delle azioni del PNSD con il corpo
docente.
Partecipazione al concorso non competitivo Bebras dell'Informatica (classi
quarte e quinte della scuola primaria e classi della scuola secondaria di primo
grado).
Organizzazione di laboratori di coding con linguaggio a blocchi (software
Scratch) e di robotica educativa per alcuni gruppi di studenti.
Partecipazione alle competizioni della RoboCup Junior Academy (RescueLine
e/o OnStage)
Utilizzo del sito d’Istituto per comunicazioni e circolari alle famiglie,
comunicazione di concorsi e progetti di formazione in presenza e online.
Utilizzo del Registro elettronico aperto alla consultazione delle famiglie
(visualizzazione da casa di attività svolte, valutazioni, assenze, documenti di
valutazione e prenotazione dei colloqui con gli insegnanti).

Uso della piattaforma di apprendimento Classroom o del cloud Google
Drive per la condivisione di documenti e materiali (tra insegnanti o con
gli alunni), per l'assegnazione agli studenti di compiti, attività di
recupero/rinforzo o studio di videolezioni.
Proposta di percorsi di Flipped Learning in alcune discipline, con
creazione e condivisione di videolezioni.
Utilizzo della strategia della gamification per proporre percorsi di
sviluppo e consolidamento delle competenze di base nelle singole
discipline e delle competenze sociali e civiche attraverso
l'organizzazione di gare a squadre, anche a classi aperte.
Sperimentazione di percorsi di coding e robotica, tinkering e elettronica
educativa applicata alle discipline.
Preparazione di unità didattiche con l'uso delle TIC e condivisione di
buone pratiche.
Sperimentazione del BYOD a scuola.

10.3 Analisi disponibilità tecnologiche della scuola
Plesso Infanzia – Cavazzale
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Numero aule destinate alle lezioni con alunni: 4; Aule connesse in rete con cavo: 0; Aule connesse in
rete wireless: 0; PC utilizzati da docenti per sole attività didattiche: 2; dispositivo di proiezione
interattivo: 1
Plesso Primaria “Zanella” – Cavazzale
Il plesso dispone di connessione internet Fibra 30 MB (attivata il 28/12/2017). È previsto l’accesso
alla rete senza utilizzo di credenziali.
L’edificio è dotato di rete Wifi con accesso protetto che copre quasi tutti i locali (criticità per tre aule).
Numero aule destinate alle lezioni con alunni: 17 + 1 aula sostegno (alunni con gravità); Aule connesse
in rete con cavo: 13; Aule connesse in rete wireless: 4+1sostegno
PC utilizzati da docenti per sole attività didattiche: 18; Dispositivi di proiezione interattivi: 18
Ulteriori ambienti multimediali attrezzati: 1 sala docenti con 1 pc fisso e 1 portatile; laboratorio di
informatica (17 postazioni alunni + 1 docente connessi via cavo), atelier creativo (1 monitor interattivo
connesso via cavo).
Plesso Primaria “Rossi” – Vigardolo
Il plesso dispone di connessione internet ADSL banda larga; l’edificio è dotato di rete Wifi con
accesso protetto che copre quasi tutti i locali (criticità per alcuni ambienti).
Numero aule destinate alle lezioni con alunni: 5; aule connesse in rete wireless: 5.
PC utilizzati da docenti per sole attività didattiche: 5; dispositivi di proiezione interattivi: 5.
Ulteriori ambienti multimediali attrezzati: 1 (sala docenti) con 1 portatile, laboratorio con 8 pc.
Plesso Secondaria di I grado “Don Bosco” – Cavazzale
Il plesso di via Vivaldi dispone di connessione internet Fibra 30 MB (attivata il 28/12/2017). È
previsto l’accesso alla rete senza utilizzo di credenziali.
L’edificio è dotato di rete WiFi con accesso protetto che copre quasi tutti i locali (criticità per alcuni
ambienti).
Numero aule destinate alle lezioni con alunni: 13; Aule connesse in rete con cavo: 10; Aule connesse in
rete wireless: 4
PC utilizzati da docenti per sole attività didattiche: 15; Pc utilizzati da studenti per sole attività
didattiche: 2; Dispositivi di proiezione interattivi: 13 + 1 aula attrezzata con proiettore fisso a muro.
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Ulteriori ambienti multimediali attrezzati: 1 sala docenti con 3pc fissi (s.o. XP) e 1 portatile; due
laboratori di informatica con 26 postazioni alunno e 1 docente (connessi via cavo) e un carrello mobile
di ricarica con 13 portatili.

Sono attivi il sito web della scuola www.icmonticello.edu.it, servizi online di comunicazione scuolafamiglia, applicativi per il protocollo informatico, per l’archiviazione elettronica e la conservazione
sostitutiva di documenti informatici, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale.
Sono presenti due laboratori di informatica dedicati alle attività didattiche (scuole primaria di
Cavazzale e Secondaria), connessi in rete LAN. Complessivamente l’Istituto dispone di 34 LIM e 123
PC fissi e mobili e 5 tablet. Inoltre, nell’ambito delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale,
l’Istituto ha individuato un docente con funzione di animatore digitale e due insegnanti con funzione
strumentale per l’informatica e le nuove tecnologie.
La scuola ha presentato la candidatura per l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturati Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR)-REACT EU prot.20480 del 20/07/2021 e per il Pon “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” prot. n. 28966 del 6/09/2021 per accedere a
finanziamenti di lavagne e strumentazione digitale per la segreteria.
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