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1. SCUOLA DELLA COMUNITA’

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

Scuola dell’Infanzia

4 scuole

8 sezioni

171 alunni

18 Docenti
(compreso 1IRC, 1
sostegno)

Scuola Primaria

6 plessi

27 classi

437 alunni

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

Scuola
grado
Totale

Secondaria

1° 2 scuole

12 classi

235 alunni

25 Docenti
(compreso 1 IRC, 2
sostegno)

12 scuole

47 classi/sezioni

843 alunni

88 Docenti
+ 1 Vicario

Più specificatamente, ogni ordine di scuola presenta queste particolarità:

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

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

89 alunni
23 alunni
15 alunni
44 alunni

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

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

189 alunni
43 alunni
19 alunni
13 alunni
68 alunni
105 alunni

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

(con 9 classi )
(con 3 cl assi)

174 alunni
61 alunni

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

3. RISORSE STRUTTURALI

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

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizio Carraro

1 Collaboratore (Vicario con semiesonero)
2 Responsabili sedi Scuola Secondaria 1° grado
6 Responsabili Plessi S. Primaria
4 Responsabili Plessi S. dell’Infanzia

1 DIRETTORE S.G.A.
4 Assistenti amministrativi
16 Collaboratori scolastici + 3 part time

2 Gestione P.O.F. (P.O.F. e valutazione)
mail to: gianna.carollo@libero.it
2 Curricoli e continuità
1 Sostegno al lavoro dei docenti (sito web- informatica)
Funzioni strumentali
5 Interventi e servizi per studenti (stranieri, orientamento, giornalino, disabilità e d.s.a.)
1 Interventi per docenti e alunni (sicurezza)
Capo d’Istituto e Vicario
1 Responsabile sede centrale scuola Secondaria 1° g rado
1 Responsabile sezione staccata scuola Secondaria 1° grado
1 Responsabile per ogni plesso di scuola Primaria e dell’Infanzia
Staff organizzativo

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

5. ORARI UFFICI
UFFICIO DI SEGRETERIA - ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
GIORNO
ORARIO DI RICEVIMENTO
Da lunedì al sabato
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Martedì, mercoledì e
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
giovedì

ORGANIGRAMMA PERSONALE DI SEGRETERIA

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Irene Cunico (inc. A.D.)

Nome e Cognome
Marta Frongia
Antonella Ceresara
Irene Cunico
Franca Serafini

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

Sezione
Patrimonio
Didattica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. MAURIZIO CARRARO RICEVE SU APPUNTAMENTO.

6. RILEVAZIONE DEI BISOGNI

Quasi tutti i bambini dell’Alto Astico e Posina cominciano a frequentare la Scuola fin dai tre anni,
fruendo del servizio svolto dalle scuole materne statali e private.
Inizia così un percorso formativo, di apprendimento e di crescita, di vitale importanza per impedire in
alcuni casi che agli svantaggi derivati dall’appartenenza ad ambienti familiari e locali poveri di stimoli
culturali, si aggiunga l’impossibilità di sfruttare pienamente l’esperienza educativa e lo sviluppo della
conoscenza, in un rapporto di interazione con gli altri pari, senza distinzione di età, sesso, diversità.
La rilevazione dei bisogni è alla base di qualsiasi Piano di Studio Personalizzato steso per pianificare
l’itinerario scolastico che si snoda in un processo di continuità tra scuola dell’Infanzia – Primaria –
Secondaria 1° grado.
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Le risposte che la Scuola può dare sono da ricercarsi all’interno delle finalità e degli obiettivi formativi
che caratterizzano ogni singola Programmazione.
Inoltre gli incontri con i genitori, le indagini effettuate al momento dell’iscrizione, le proposte avanzate
negli Organi Collegiali e la presenza di consistenti insediamenti di extracomunitari nel territorio della
Comunità Montana hanno fatto emergere le seguenti esigenze:
- inserimento ed alfabetizzazione degli alunni stranieri (Primarie e Secondarie di 1° grado);
- flessibilità nella strutturazione oraria (tempo normale, articolazione su 5 giorni, tempo prolungato con 2
rientri);
- attività aggiuntive in orario extrascolastico;
- iniziative di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento;
- attività didattiche e formative per gli alunni e di formazione e aggiornamento dei Docenti e del Personale
tutto dell’Istituto sulle tematiche della sicurezza nel luogo di lavoro (DL 81/08) e sugli interventi di primo
soccorso;
- facilitare il passaggio tra i diversi ordini di scuola, cercando di prevenire eventuali situazioni di disagio e
promuovendo lo stato di benessere psico-fisico-relazionale;
- utilizzare le tecnologie multimediali nelle attività didattiche;
- comunicare all’esterno le attività, la continuità fra ordini di scuola, la realtà dell’ Istituto Comprensivo;
- migliorare lo sviluppo delle capacità manuali, della creatività personale, dell’autostima, della
collaborazione attraverso l’organizzazione di laboratori (con conseguenti mostre ed esposizioni dei lavori
degli alunni e con rappresentazioni teatrali);
- mettere gli alunni e le loro famiglie nelle condizioni di operare scelte consapevoli nell’ambito
dell’orientamento scuola/lavoro;
- promuovere una maggior consapevolezza della necessità di rispettare le regole del corretto
comportamento sulle strade;
- acquisire e/o consolidare abilità di base e tecniche in diversi sport finalizzate all’osservazione e al
rispetto delle regole, alla socializzazione e all’autocontrollo.

L’Istituto si sta organizzando per predisporre un sistema di monitoraggio permanente sul territorio al fine
di rilevare l’eventuale evoluzione dei bisogni.
I bisogni sopra evidenziati vengono acquisiti dal Consiglio d'Istituto che detta gli obiettivi irrinunciabili
della nostra Scuola, comprensiva e frazionata in diverse realtà, indicando le seguenti Linee guida:
1. Promuovere l'identità dell'Istituto e il senso di appartenenza, nel rispetto delle singole specificità
locali.
2. Favorire la continuità educativa, con l'obiettivo prioritario della formazione della persona e del
cittadino.
3. Assicurare una preparazione di base adeguata ed orientante, nel rispetto delle individualità di
ciascuno, anche in vista della prosecuzione degli studi.
4. Accogliere e favorire la collaborazione delle famiglie, che restano protagoniste dell'educazione,
individuando comuni percorsi di crescita.
5. Costruire una scuola fondata sulla cultura dell'integrazione che faccia delle diversità un valore ma al
tempo stesso sia portatrice e testimone della storia culturale e sociale che caratterizza il nostro
ambiente.
6. Rafforzare il collegamento con il territorio, ed in particolare con gli enti locali, le biblioteche, le
associazioni.
7. Realizzare pari opportunità formative, anche mettendo a disposizione dei plessi e delle sedi
scolastiche mezzi e tecnologie informatiche e multimediali.
8. Aderire a consorzi e reti di scuole per evitare l'isolamento, per la realizzazione di prestazioni e servizi
di qualità, per il confronto e lo scambio di esperienze con diversi istituti.
9. Valutare sistematicamente lo stato di avanzamento delle competenze degli alunni ed allo stesso
tempo auto-valutare l'offerta didattica ed organizzativa dell'Istituto.
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7. PROPOSTA EDUCATIVA E FORMATIVA

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

2) Garantire un percorso formativo unitario e orientante nel rispetto della specificità di ciascuna scuola .
In particolare:
1

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

2

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

3

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

1.

SCUOLA DELL’INFANZIA – Obiettivi generali -

Maturazione dell’identità del bambino, intesa come:
- acquisizione della sicurezza e della stima di sé;
- superamento di ansie e conflitti per instaurare rapporti positivi e gratificanti;
- capacità di esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni;
- comprensione delle emozioni altrui;
- sviluppo una solida identità personale, di gruppo, umana intesa come riconoscimento e valorizzazione delle
diversità riscontrabili nella scuola stessa e nella vita sociale (educazione alle differenze).
Conquista dell’autonomia, intesa come:
- capacità di padroneggiare e dominare il proprio corpo;
- di interpretare ed agire sull’ambiente e le cose;
- di autogestirsi, attraverso un graduale processo di responsabilizzazione e di indipendenza dall’adulto.
Sviluppo della competenza, intesa come:
- potenziamento della personalità infantile sotto l’aspetto motorio – espressivo – cognitivo – linguistico;
- valorizzazione della fantasia, dell’intuizione, della creatività, della conversazione, della manipolazione, della
operatività…
Sono pertanto indispensabili:
- La valorizzazione della professionalità dell’insegnante;
- Un ambiente totalmente educativo sia come ambiente fisico, sia come ambiente umano;
- Un clima sereno, rassicurante che favorisca la crescita con tutti gli operatori della scuola;
- Il confronto costante con le famiglie per instaurare rapporti di coinvolgimento nell’attività
scolastica;
- La collaborazione con l’ente locale per iniziative di partecipazione sociale;
8

-

L’uso del materiale didattico scelto con logica e precisa visione dello sviluppo fisico, mentale ed
affettivo del bambino.

2. SCUOLA PRIMARIA – Obiettivi generali –
Formazione dell’uomo e del cittadino, intesa come:
- conquista dell’autonomia di giudizio, di scelte, di assunzione d’impegni;
- inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali;
- accettazione e rispetto dell’altro;
- partecipazione al dialogo e al bene comune;
- educazione alla convivenza democratica.
Alfabetizzazione culturale, intesa come:
- formazione che parte dall’orizzonte di esperienze e di interessi dell’alunno;
- mezzo per renderlo consapevole del suo rapporto con un sempre più vasto tessuto di relazioni e di scambi.
Acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio, intesa come:
- apprendimento del linguaggio verbale e non verbale, iconico, musicale, corporeo…;
- arricchimento espressivo e comunicativo in costante e costruttivo rapporto con l’esperienza quotidiana.
Promozione di una prima padronanza dei concetti base, intesa come:
- acquisizione dei quadri concettuali, delle abilità, delle modalità d’indagine;
- capacità di comprendere il mondo umano, naturale, artificiale.
Sviluppo della creatività, intesa come:
- potenzialità del singolo nel costruire o modificare strutture cognitive;
- valorizzazione del potere produttivo nell’ambito della conoscenza in via di elaborazione e nei processi di
ricerca;
- strumento per suscitare nell’alunno il gusto di un impegno dinamico nel quale si possa esprimere tutta la
sua personalità.
3. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Obiettivi generali –
Rispetto di sé e dell’ambiente, inteso come:
- consapevolezza dell’importanza della cura e dell’igiene personale;
- comportamento corretto per rispetto verso se stessi e per esigere altrettanto dagli altri;
- cura del materiale proprio, altrui e della scuola.
Accettazione e rispetto degli altri, intesi come:
- rigetto di ogni forma di aggressività sia verbale che fisica;
- accettazione a valorizzazione delle peculiarità di ognuno (pregi, difetti, diversità) e delle opinioni degli altri;
- atteggiamento collaborativo con coetanei e adulti.
Presa di coscienza delle regole di vita comunitaria, intesa come:
- rispetto del regolamento interno dell’Istituto;
- comportamento civile ed educato anche al di fuori dell’ambiente scolastico.
Atteggiamento costruttivo nelle attività scolastiche, inteso come:
- presa di coscienza che quanto appreso a scuola non è fine a se stesso, ma utile alla formazione globale
della persona e applicabile alla vita quotidiana;
- consapevolezza che la partecipazione attiva alle lezioni è la prima fase dell’apprendimento e dello studio;
- impegno, serietà, senso di responsabilità nell’affrontare lo studio individuale.
Autonomia personale, intesa come:
- graduale consapevolezza delle proprio capacità, possibilità, attitudini, per imparare ad organizzare in modo
sempre più proficuo il proprio lavoro, a casa e a scuola;
- capacità di eseguire i “compiti” in modo sempre più autonomo.

Sviluppo delle capacità di scelta, intese come:
- riconoscimento delle motivazioni che determinano le scelte;
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- apprendimento di cosa siano i valori e del modo di appropriarsene;
- maturazione della propria personalità i rapporto alle scelte effettuate;
- accettazione delle conseguenze derivanti dalle proprie scelte.
Sulla base delle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO, i 3 ordini di scuola hanno elaborato
un curricolo d’Istituto finalizzato a dettagliare e articolare nei diversi anni scolastici TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE, OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, CONTENUTI E ATTIVITA’.
Il documento è consultabile nel sito web dell’Istituto Comprensivo.

8. OPPORTUNITA’ OFFERTE DALL’ISTITUTO
•

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

•

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

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

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

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

•

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

•

per la Scuola Secondaria di primo grado il tempo scuola è di 30 ore settimanali su 6 giorni, con
l’attuazione per scelta delle famiglie di una sola classe a tempo prolungato (3^B ad Arsiero, per 36
ore, comprensive del tempo mensa, con 2 rientri pomeridiani);
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I Regolamenti prevedono inoltre:
-

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

-

l’istituzione del voto numerico nella valutazione intermedia e finale

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

9. SCUOLA DELL’INFANZIA
•
•
•
•
•
•
•

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

ORARI DI FUNZIONAMENTO

ORARI DI SERVIZIO

ARSIERO e VALDASTICO:

ARSIERO dalle ore 07.30 alle ore 17.30

-

VALDASTICO dalle ore 07.40 alle ore 17.30.

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

PEDEMONTE dalle ore 07.30 alle ore 18.00
PEDEMONTE, POSINA:
POSINA dalle ore 07.30 alle ore 18.00
-

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

10. SCUOLA PRIMARIA
•
•
•
•
•

Accoglienza pre/post scuola dove c’è la necessità.
Alcune classi effettuano il tempo normale, altre, a richiesta, la settimana corta con orario prolungato (fino
a 30 ore settimanali con 2 rientri e sabato libero, ad Arsiero e Posina). A Velo d’Astico il calendario
scolastico è strutturato con sabato libero, ad eccezione di 3 sabati nell’anno.
In tutte le classi dell’Istituto è attivato l’Insegnamento della Lingua Inglese.
Realizzazione di attività sportive, in orario scolastico, in collaborazione con gli Enti Locali.
Attività di promozione della lettura in collaborazione con le Biblioteche Comunali.
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ARSIERO
ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORARIO DI SERVIZIO

-

-

mattino dalle ore 08.00 alle ore 12.30
pomeriggio sino alle ore 15.30: lunedì, mercoledì
sabato libero per le classi che effettuano 2 rientri.

-

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

PEDEMONTE
ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORARIO DI SERVIZIO

-

-

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

-

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle
ore 18.00
sabato dalle ore 07.30 alle ore 14.40

POSINA
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
-

-

ORARIO DI SERVIZIO

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

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle
ore 18.00

TONEZZA
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
-

ORARIO DI SERVIZIO

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

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.40 alle
ore 13.40
sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30

VALDASTICO
ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORARIO DI SERVIZIO

-

-

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

-

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle
ore 17.30
sabato dalle ore 07.30 alle ore 14.30
martedì dalle ore 7.30 alle ore 18.30

VELO D’ASTICO
ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORARIO DI SERVIZIO

-

-

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

-

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle
ore 07.30 alle ore 14.42
martedì dalle ore 07.30 alle ore 18.30
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11. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Sede Centrale di Arsiero
Sezione staccata di Valdastico
•
•
•
•
•

Accoglienza (Arsiero) su richiesta delle famiglie.
Moduli orari distinti in tempo normale e tempo prolungato (classe 1^B) con due rientri pomeridiani
(martedì e giovedì per Arsiero).
Realizzazione di attività sportive, in orario scolastico ed extrascolastico, in collaborazione con gli Enti
Locali e le associazioni sportive.
Organizzazione di iniziative di recupero e sostegno anche con la collaborazione di ex insegnanti
(Patronato di Arsiero).
Iniziative di orientamento scolastico.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
-

ORARIO DI SERVIZIO

mattino dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
ARSIERO
pomeriggi nei giorni di martedì e giovedì sino alle ore - dal lunedì al venerdì dalle ore 07.20 alle
16.00 per la sede di Arsiero;
ore 18.30
- sabato dalle ore 07.20 alle ore 13.30
VALDASTICO
- dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle
ore 17.30
- sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.30

Modalità di utilizzo delle ore di completamento della cattedra e del recupero dei minuti dell’unità
oraria di insegnamento
La riduzione dell’unità oraria è dovuta agli intervalli che risultano comunque orario di lezione per gli alunni e
orario di servizio per i docenti impegnati nella sorveglianza.
ARSIERO: l’orario giornaliero prevede 5 lezioni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di 57 minuti ciascuna, con
conseguente riduzione di 3 minuti per lezione; una pausa per la mensa dalle 13.00 alle 14.00 e 2 lezioni
pomeridiane dalle 14.00 alle 16.00 nei giorni di martedì e giovedì, della durata di 60 minuti ciascuna.
VALDASTICO: l’orario giornaliero prevede 5 lezioni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di 57 minuti ciascuna, con
conseguente riduzione di 3 minuti per lezione.
I minuti di lezione mancanti saranno recuperati dai docenti con prestazione anche modularizzata del
completamento orario di cattedra, organizzando:
− sorveglianza negli intervalli e nel pre-scuola
− disposizioni obbligatorie e sostituzione dei colleghi assenti, anche negli intervalli
− iniziative modularizzate di recupero, consolidamento e sviluppo in orario curricolare o in orario
extrascolastico
− compresenze e contemporaneità anche con classi aperte.

12. PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE IN SERVIZIO
•

-

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

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

Informatica: avviamento all'uso della LIM
Sicurezza
Corso di Formazione sui DSA
L’educazione relazionale e sessuale nell’adolescente (genitori, docenti)
Partecipazione a corsi di aggiornamento promossi dal Centro Territoriale di Formazione Alto
Vicentino del CTS/CTI
Partecipazione a corsi a scelta individuale proposti a livello locale, U.S.P., Direzione Generale del
Veneto e MIUR.

•

INIZIATIVE E CONVENZIONI
-

In tutto l’Istituto, le scuole aderiscono ad iniziative di carattere locale, con partecipazione a feste
tradizionali ed eventi o celebrazioni organizzate dai Comuni.
Sono sempre attive e preziose le collaborazioni con le biblioteche comunali e con l’Ufficio
Culturale della Comunità Montana.
Coro d’Istituto, con libera adesione di bambini provenienti da varie scuole della zona.
Prevenzione del disagio: Progetto “Scuola aperta” prevenzione delle dipendenze patologiche in
ambito scolastico;
Alunni stranieri: Progetto “Le radici e le ali”;
Convenzioni con Facoltà universitarie (Venezia Ca’ Foscari, SSIS Veneto, Università di Padova);
Convenzione con rete scolastica per l’orientamento: Progetto “Orientamento in rete”;
Corso pomeridiano, a richiesta individuale, di strumento musicale (chitarra e pianoforte)
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13. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Consapevole dell’importanza di monitorare costantemente la qualità del servizio fornito, l’Istituto
Comprensivo di Arsiero ha predisposto un sistema di autovalutazione. Cardini centrali nel monitoraggio
sono i risultati delle prove INVALSI e dei questionari interni, rivolti a tutti gli “attori” che operano a vario titolo
nell’Istituto. I dati così ottenuti sono oggetto di esamina da parte del Comitato di Valutazione appositamente
istituito nel 2011. Lo scopo è quello di rilevare eventuali disagi e di mettere in atto tutte le azioni necessarie
per un miglioramento dell’Istituto stesso. Di seguito vengono riportati, in modo sintetico, gli aspetti più
rilevanti riscontrati nei rilevamenti effettuati.
QUESTIONARIO INTERNO : DATI ANNO 2010-11
Il questionario è somministrato ogni 2 anni in forma anonima (per garantire il diritto alla privacy).
Sono invitati a compilare il questionario:
- Tutti i docenti dell’Istituto senza distinzione per ordine di scuola (Scuola d’Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo grado)
- Personale ATA di segreteria ed ausiliario
- Alunni di classe Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado e rispettivi genitori
- Alunni di classe Quinta della Scuola primaria e rispettivi genitori
- Genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola d’Infanzia
Ad oggi sono disponibili i dati riscontrati nell’anno scolastico 2008-2009 e 2010-2011. La possibilità
di confrontare i risultati anche in una visione temporale, permette di meglio valutare l’evolversi dell’Istituto e
le conseguenze di eventuali modifiche sullo stesso.
Per quanto riguarda le risposte fornite dai docenti si osservano tre gruppi di risposte. In primo luogo
vengono confermati da parte degli insegnanti i giudizi positivi su alcuni aspetti dell’attività scolastica come
per esempio la qualità del servizio fornito dalla segreteria oppure la validità di alcuni momenti di lavoro
collegiale, in primis i consigli di classe (Fig. 1 e 2). Fondamentalmente non si osservano variazioni nei due
anni scolastici nella tipologie delle risposte fornite

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

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

Fig. 5: giudizio fornito dagli insegnanti sulle biblioteche presenti nei rispettivi plessi (Legenda: 4: molto; 3:
abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)
Vi è infine un gruppo di risposte relativi ad aspetti che secondo i docenti presentano dei peggioramenti rispetto
al 2008-09. Nella Fig. 6 per esempio si osserva come aumenta in modo significativo la percentuali di insegnanti che
ritengono diminuite le possibilità di recupero da parte dei ragazzi in difficoltà. Nella Fig. 7 viene invece rilevata la
partecipazione dell’Istituto ad attività offerte dal territorio, anche in questo caso peggiorata rispetto al 2009. Nella Fig. 8
vi è la possibilità, da parte degli studenti, di incontrare il Dirigente: è interessante notare come nel 2008-09 il Dirigente
Scolastico seguiva a tempo pieno l’Istituto Comprensivo di Arsiero, mentre nel 2010-11 ha ottenuto anche la reggenza
dell’Istituto di Fara che ha inevitabilmente sottratto tempo al Dirigente, diminuendo la sua presenza ad Arsiero.
Nella Fig. 9 è riportato il risultato della domanda se un docente avrebbe consigliato questo Istituto ad un
collega.
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Fig. 6: risultati del parere degli insegnanti circa la possibilità odi recupero da parte degli alunni in difficoltà (Legenda:
4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)

Fig. 7: disponibilità dell’Istituto ad aderire a proposte che provengono dalle realtà del territorio (Legenda: 4: molto; 3:
abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)
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Fig. 8: possibilità di incontrare il dirigente da parte dei docente (Legenda: 4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per
nulla; ?: non so)

Fig. 9: risposta dei docenti alla domanda “Consiglierei questo Istituto ad un collega?” (Legenda: 4: molto; 3:
abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)
Molto positive sono state le risposte fornite da genitori ed alunni dei vari ordini di scuola. In particolare si
osserva nel 2010-11 una maggiore soddisfazione da parte dei genitori soprattutto della scuola secondaria di primo
grado. Molte domande infatti erano simile per i genitori dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria, come per
esempio se ritenevano che il proprio figlio avesse acquisito un buon comportamento (Fig. 10) o una certa autonomia nel
lavoro (Fig. 11). Nel 2008-09 si osservava un chiaro peggioramento dell’opinione dei genitori passando dalla scuola
dell’Infanzia alla Primaria ed infine alla Secondaria, ciò è non è stato riscontrato nel rilevamento del 2010-11.
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Fig. 10: come i genitori valutano il comportamento acquisito dai ragazzi nei vari ordini di scuola nei due anni di
rilevamento.

Fig. 11: come i genitori valutano l’autonomia acquisita dai ragazzi nei vari ordini di scuola nei due anni di rilevamento.
Lo stesso miglioramento traspare dal questionario sulla preparazione acquisita, in questo caso nel confronto tra
scuola dell’Infanzia e Primaria (Fig. 12), in quanto nella scuola Secondaria vengono dettagliate le varie aree disciplinari
(FIg. 13)

Fig. 12: come i genitori valutano il livello di preparazione raggiunto dai propri figli al termine della scuola dell’infanzia
e Primaria.
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Fig. 13: come i genitori valutano il livello di preparazione raggiunto dai propri figli al termine della scuola Secondaria,
nelle varie aree disciplinari.
Anche se meno evidente, il miglioramento nella percezione del servizio ricevuto traspare dal questionario degli
alunni sia della Primaria che della Secondaria. Per esempio gli alunni della Primaria ritengono nel complesso di essere
stati aiutati nel rapporto con gli adulti (Fig. 14) e con i compagni (Fig. 15). Buona anche la percentuale delle risposte se
l’alunno si sente pronto ad affrontare la Scuola Secondaria (Fig. 16). Anche per gli alunni il miglioramento è percepito
in modo più evidente dagli alunni della Scuola Secondaria. Per esempio nel 2011 è nettamente diminuita la percentuale
di chi si sente poco pronto ad affrontare le Superiori, mentre è aumentata quella di chi si sente molto pronto (Fig. 16).

Fig. 14: risposta degli alunni del V anno di Primaria se la Scuola li ha aiutati a sentirsi a proprio agio con i coetanei
(Legenda: 4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)
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Fig. 15: risposta degli alunni del V anno di Primaria se la Scuola li ha aiutati a sentirsi a proprio agio con gli adulti
(Legenda: 4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)

Fig. 16: risposta degli alunni del V anno di Primaria se si sentono pronti ad affrontare la Scuola Secondaria (Legenda:
4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)
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Fig. 17: risposta degli alunni del III anno di Secondaria se si sentono pronti ad affrontare la Scuola Superiore
(Legenda: 4: molto; 3: abbastanza; 2: poco; 1: per nulla; ?: non so)

PROVE INVALSI
Le prove INVALSI sono test nazionali che vengono somministrati agli alunni delle classi II e V della Scuola
Primaria e delle Classi I e III della Scuola Secondaria di Primo Grado. I test vengono effettuati in primavera, eccetto per
la classe III della Secondaria dove i Test entrano a far parte degli esami a termine del percorso scolastico. I test,
somministrati con procedure rigide al fine di garantire omogeneità nei risultati tra le varie scuole, sono strutturati al fine
di valutare non tanto le conoscenze degli alunni, quanto le abilità maturate soprattutto in Italiano e Matematica. La
valutazione dei risultati, espressi come percentuale di risposte corrette per ognuno dei quesiti posti, viene effettuata a
livello nazionale e restituita alle singole scuole, con relativo confronto con la media nazionale e delle aree geografiche
limitrofe (Nord Est e Veneto nel nostro caso). Vengono di seguito riportati i grafici riferiti alle prove nei vari ordini di
scuola effettuati nell’anno 2009-2010.
Per quanto riguarda la prova di Italiano in classe II Primaria, la media dell’Istituto è leggermente peggiore sia
rispetto a quanto rilevato a livello locale (Nord Est e Veneto) che alla media nazionale. Nella prova di Matematica i
risultati sono invece leggermente migliori rispetto a quanto rilevato in Italia. In classe V si osserva invece una
percentuale di risposte corrette migliore rispetto alle medie Nazionali e locale in Italiano, mentre sono praticamente
uguali nel caso di Matematica.
Per quanto riguarda le prove nella Scuola Secondaria, sia in classe I che III, si osserva una forte disparità tra
quanto rilevato a livello nazionale e quanto invece riscontrato nel Nord-Est e nel Veneto, con risultati migliori in queste
ultime aree. Il nostro Istituto ha ottenuto risultati migliori della media nazionale, ma peggiori di quelli del Nord Est e
del Veneto nella prova di Italiano in classe I e di Matematica in classe III. Per quanto riguarda invece la prova di
Italiano in classe III la media dell’Istituto è stata migliore sia di quella nazionale che locale, viceversa in Matematica in
classe I abbiamo ottenuto una perfomance peggiore anche dei dati medi nazionali.
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14. ORIENTAMENTO IN RETE

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

-

-

-

-

verifica delle conoscenze e/o pre – giudizi degli studenti nei confronti della scuola superiore
visitata, attraverso attività individuale e di gruppo, con il coinvolgimento di studenti tutor della
scuola superiore;
esposizione da parte degli studenti della scuola Secondaria 1° grado dei risultati della loro
riflessione, con domande sulla scuola superiore rivolte a docenti e studenti dell’istituto superiore;
raccolta delle informazioni da parte degli studenti delle scuole Secondarie di 1°, anche attraverso
la visita guidata dell’edificio scolastico, con l’utilizzo degli strumenti di osservazione e di lettura
predisposti;
elaborazione dell’esperienza presso la scuola Secondaria 1° grado;
revisione delle informazioni raccolte dai gruppi di studenti presso ciascuna delle scuole superiori
visitata; elaborazione di documenti illustrativi di ciascun istituto superiore (cartelloni, lucidi,
presentazioni power point);
preparazione di una relazione su ciascuna scuola superiore visitata da parte di ogni gruppo, da
esporre agli altri gruppi di classe; progettazione e organizzazione di un incontro cui invitare i
genitori per la condivisione dell’esperienza;
valutazione finale dell’attività da parte degli alunni;
somministrazione, a studenti e famiglie, di un sintetico questionario sulla soddisfazione riguardo
all’attività svolta e sulla sua efficacia percepita.

Attività delle classi terze
Il progetto Orientamento trova la sua logica conclusione con l'attività svolta nella classe terza, grazie alla
quale ogni ragazzo è guidato ad una scelta il più possibile consapevole e responsabile del suo futuro
scolastico per evitargli il disagio di un probabile insuccesso fin dal primo anno della scuola superiore.
Il momento culminante è lo Stage presso gli istituti superiori e i CFP di Schio e/o di Thiene, durante il quale
ogni alunno ha la possibilità di visitare e conoscere la scuola che più gli interessa e capire se può essere la
più adatta per le sue attitudini e capacità nonché per il suo futuro lavorativo o universitario. La visita è
preparata da una serie di attività di ricerca e di riflessione personale attraverso le quali ognuno è invitato ad
analizzare le proprie caratteristiche scolastiche, cioè i propri punti di forza e di debolezza e, riprendendo le
conoscenze acquisite durante lo Stage dell'anno precedente, cerca di individuare la scuola superiore più
adatta per lui. Al ritorno dallo Stage segue un' ulteriore fase di riflessione e di verifica fino all'esplicazione
della scelta scolastica definitiva.
Il progetto offre varie altre opportunità agli studenti e ai loro genitori, come il “ Forum per l'Orientamento
scolastico e formativo”, che quest'anno si svolgerà a Thiene il 2-3-4 dicembre, un'importante rassegna di
tutte le offerte formative degli istituti superiori dell'Alto Vicentino.
Inoltre le due Reti Orientanti di Schio e di Thiene, di cui il nostro Istituto è rispettivamente partner e
associato, propongono nei mesi di dicembre e di gennaio le iniziative di “ Scuola Aperta” rivolte ai genitori e
ai ragazzi che, non avendo avuto la possibilità di visitare il Forum, volessero conoscere le caratteristiche dei
diversi istituti presenti nel territorio. Infine, per gli alunni in particolare difficoltà nella scelta della futura
scuola.
Il progetto Orientamento in Rete, a cui l’Istituto Comprensivo di Arsiero aderisce da diversi anni, è sempre
stato finanziato dalla Regione Venete. Purtroppo il finanziamento nel presente anno scolastico è venuto
meno ed il progetto viene realizzato grazie alla buona volontà delle Scuole delle due reti, che credono nella
validità dello stesso. La mancanza del finanziamento rende tuttavia necessario ridurre alcune delle attività
realizzate nei precedenti anni e nello stesso chiedere ai genitori una partecipazione economica, soprattutto
per gli spostamenti verso le Scuole Secondarie di 2° Grado.
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15. VALUTAZIONE: TEMPI E MODALITA’
VALUTAZIONE: TEMPI E MODALITA’
•
•
•
•

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

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

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

1. PROGRAMMAZIONI E CURRICOLI D’ISTITUTO AGLI ATTI DELLA SCUOLA:
• Programmazione Educativa della Scuola dell’Infanzia
• Programmazione Educativa della Scuola Primaria
• Programmazione Educativa della Scuola Secondaria 1° grado
• Obiettivi formativi per ogni singola disciplina (Primarie e Secondarie di 1°)
• Programmazione Educativa e Didattica di ogni singola Scuola dell’Istituto
• Programmazione Educativa e Didattica di ogni singola Classe / sezione / modulo dell’Istituto
• Convenzioni con Enti e Istituzioni
• Organizzazione del lavoro e assegnazione del personale ATA
• Documenti di attuazione del P.O.F.
• Curricoli della Scuola dell’Infanzia
• Curricoli della Scuola Primaria
• Curricoli della Scuola Secondaria 1° grado
• Curricoli di ogni singola Scuola dell’Istituto
• Curricoli di ogni singola Classe / sezione / modulo dell’Istituto
• Curricoli di ogni Docente dell’Istituto
2. REGOLAMENTO DI ISTITUTO STUDENTI
3. PATTO FORMATIVO TRA SCUOLA, FAMIGLIA, ALUNNI
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17. LE 12 SEDI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.MAROCCO”
36011 ARSIERO - Via Roma 33 - Tel. 0445740328 - FAX 0445740018
VIIC85200Q - e. MAIL: viee01200b@istruzione.it - C.F. 83002850242 www.scuola-arsiero.it

Scuola dell’Infanzia di ARSIERO. Intitolazione “G. Rossi”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km 0. Altitudine m.356.
Arsiero oggi è il centro della Comunità Montana Alto Astico e Posina e offre numerosi servizi sociali
ben organizzati, ai quali accedono anche i paesi limitrofi. La popolazione è di circa 3.300 abitanti. La
maggior parte della popolazione maschile lavora nelle industrie vicine. La maggioranza della popolazione
femminile svolge attività lavorativa.
Negli ultimi anni anche ad Arsiero c’è stato un afflusso di extracomunitari che attualmente sono
inseriti nella nostra comunità scolastica.
Numero sezioni: 4.
Organico Docenti: 8 Insegnanti di sezione e 1 Insegnante di religione, 1 Insegnante di sostegno e 1
Operatrice ULSS.
Organico ATA: 2 collaboratori scolastici.
Offerta formativa: l’orario di apertura è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per tutti i bambini (con
accoglienza anticipata da parte di un collaboratore scolastico), con la possibilità di un prolungamento di
orario fino alle 16.30 qualora ci siano almeno 15 richieste motivate da esigenze di lavoro di entrambi i
genitori.
I colloqui individuali con i genitori sono previsti, oltre che all’inizio dell’anno scolastico, in gennaio e
giugno e, su richiesta dei singoli genitori, durante l’anno scolastico su appuntamento. Altri incontri come da
calendario scolastico.
Numero aule: la scuola dispone di quattro aule dotate di servizi e piccolo ripostiglio, di un salone
multifunzionale per attività motoria, musicale, video, feste e momenti comunitari, di un refettorio, di un
dormitorio, e di un ufficio, di servizi per Insegnanti e per handicap e di due ampi cortili.
Dotazioni e sussidi (vedi scheda allegata).
Programmazione di plesso (vedi allegati).
Attività/progetti:
•
Progetto annuale: “Amicizia, Ambiente, Alimentazione”
•
accoglienza
•
continuità educativa in verticale e orizzontale
•
educazione alla sicurezza
•
educazione stradale
•
educazione alla salute
•
Musicagiocando
•
“Prime parole in Inglese”
Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne:
•
la scuola aderisce al progetto di lettura animata “Pianeta Lettura” proposto dalla Biblioteca
Comunale e
•
dall’associazione “Fate per gioco”
•
Feste di Natale, Carnevale, dei diplomi con la partecipazione dei Genitori.
Visite e viaggi di istruzione:
•
uscita al Teatro Comunale di Thiene per assistere ad uno spettacolo teatrale
•
visita alla scuola Primaria degli alunni dell’ultimo anno
•
visita alla biblioteca comunale
•
uscita lungo le vie del paese (educazione stradale)
•
visita a: panificio, pasticceria, sede della banda, Banca, Ufficio Postale. Uffici Comunali
•
 uscita al campo sportivo per partecipazione ai giochi sportivi studenteschi
•
visita ad una fattoria didattica (proposta dalle Latterie Vicentine)
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
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Scuola dell’Infanzia di Arsiero
HARDWARE
Tipologia
Numero
Apparecchio televisivo
1
Collegamento via satellite o antenna
parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con
Handicap
Fotocopiatrice
1
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
1
Altro: videolettore 2
lettore DVD 1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive
Registratore/cd
Scanner

Numero
1
5

Stampante
Videocamera
videoproiettore

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

Numero

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

no
no
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Scuola dell’Infanzia di PEDEMONTE.
Distanza dalla Sede di Arsiero km 18. Altitudine m. 446.
Il paese di Pedemonte è situato lungo la valle dell’Astico, a destra della strada statale che collega Vicenza
con la vicinissima provincia di Trento. Conta circa 800 abitanti inclusa la frazione di Casotto.
La maggior parte degli abitanti si sposta nei paesi limitrofi per svolgere attività lavorative, anche se nel paese
esistono alcune piccole fabbriche ed imprese artigianali.
Nel paese funzionano: una banca, l’ufficio postale, l’ambulatorio medico, una farmacia, un negozio di
alimentari ed un negozio di mercerie. C’è la biblioteca che viene aperta alcune ore la settimana, un campo
da calcio, un campo da tennis, una palestra ed un parco giochi.
Numero sezioni: 1
Organico Docenti: 2 Insegnanti di sezione più 1 di religione.
Organico ATA: 1 collaboratore scolastico a tempo pieno (in comune con la scuola Primaria), 1 part-time
Funziona il servizio trasporto organizzato dall’Amministrazione Comunale. Gli accompagnatori sono tutte
persone volontarie.
Offerta formativa: la scuola dell’Infanzia di Pedemonte funziona con il tempo normale di otto ore, dalle 8.25
alle 16.30. La sezione è unica ed eterogenea. Le insegnanti, in base ai vari progetti, possono suddividere la
sezione in due gruppi per promuovere attività che pongono l’attenzione alle esigenze specifiche delle diverse
età o percorsi individuali in caso se ne presenti la necessità. Anche i momenti di routines e gioco libero
diventano occasione continua di crescita e di apprendimento.
Le insegnanti ogni giorno svolgono mezz’ora in più come ampliamento dell’offerta formativa; inoltre si
ritrovano periodicamente per programmare le varie attività e valutare l’andamento dei progetti.
Per quanto concerne il rapporto scuola-famiglia, vengono programmate assemblee di sezione ogni due mesi
circa, incontri individuali e incontri su richiesta quando si presenti la necessità.
Ai 23 alunni frequentanti se ne aggiungerà 1 da febbraio.
Numero aule:1
Aule polifunzionali e loro destinazione: una sala che funziona da dormitorio, palestra, pittura, ecc. Una sala
mensa (i pasti provengono dalle cucine di Valdastico)
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).

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

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

Progetti in collaborazione con Enti e associazioni esterne:
La scuola aderisce ai seguenti progetti:
•
progetto di lettura animata “pianeta lettura” (con le classi 1 e 2 della Scuola Primaria) proposto dalla
biblioteca comunale e dall'associazione “ fate per gioco”
•
progetto “giochiamo con i nonni” proposto dalla casa di riposo di Pedemonte.
Visite e viaggi di istruzione:
•
partecipazione ad uno spettacolo teatrale per bambini al teatro
•
uscite per le vie del paese (ed. stradale)
•
ucite per visitare l'ambiente naturale
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•
•
•
•
•
•

visite alla biblioteca comunale
visita alla casa di riposo
pic-nic
visita alla casa delle farfalle di Santorso
visita all'aeroporto “Ferrarin” di Thiene
varie ed eventuali

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

Numero
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive
Registratore/cd
Scanner

1

Numero
1
1

Stampante
Videocamera
videoproiettore

2

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

Numero

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

no
no
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Scuola dell’Infanzia di POSINA.
Distanza dalla Sede di Arsiero km.10. Altitudine m.545.
Il paese di Posina è situato alle pendici del monte Pasubio, lungo la valle percorsa dal torrente omonimo; gli
abitanti sono dislocati in parte nel principale centro urbano, in parte nella frazione di Fusine, i restanti, la
minoranza, nelle novantadue contrade del territorio comunale. Per esigenze di lavoro, molte persone hanno
dovuto abbandonare il proprio luogo d’origine. Come attività lavorative ci sono alcune officine e laboratori, e
lo stabilimento delle fonti Lissa. Inoltre c’è una limitata attività alberghiera, estiva . Le attività ricreative e
sportive consistono con la presenza di una palestra, un campo da calcio, un parco giochi e un servizio di
biblioteca.
Numero sezioni: 1
Organico Docenti: 2 Insegnanti di sezione,
1 Insegnante di religione cattolica,
Organico ATA: 2 collaboratrici scolastiche in comune con la scuola Primaria.
Offerta formativa: il tempo di permanenza a scuola per tutti i bambini è dalle ore 8,30 alle ore 16,30. Il
servizio del trasporto, organizzato dall’amministrazione comunale, funziona mattina e pomeriggio. L’orario
viene coperto dalle due insegnanti cercando di favorire più ore di compresenza possibili. La sezione unica è
eterogenea; durante le ore di compresenza la sezione è divisa in due gruppi e ogni gruppo svolge delle
attività che pongono l’attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età. Anche i momenti del pranzo,
dell’igiene personale, del gioco libero diventano occasione continua di crescita. Le insegnanti si incontrano
periodicamente per programmare le attività scolastiche. Per quanto riguarda il rapporto scuola - famiglia
vengono programmati incontri individuali e assemblee di sezione.
Numero aule: 1 per le attività didattiche.
Aule polifunzionali e loro destinazione: una sala gioco che nel pomeriggio viene adibita a dormitorio; una
sala mensa.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività/progetti non curricolari:
- accoglienza
- educazione stradale
- educazione alla salute
- educazione alla sicurezza
- festa di Fine Anno
- psicomotricità
- informatica
- lingua inglese
- progetto di plesso sul compostaggio
- ogni mese in biblioteca per il prestito dei libri
Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne:
- Pianeta Lettura
- Musica
- Manipolazione
Visite e viaggi di istruzione:
- uscita per osservare l’ambiente naturale
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-

uscita per le vie del paese
visita alla biblioteca comunale
visita alla Scuola Primaria
partecipazione a un percorso didattico al Castello di Thiene
pizza
pic-nic
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola dell’Infanzia di Posina
HARDWARE

Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna
parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con
Handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa

Numero
1

Macchina fotografica
Altro: 1 macchina fotografica digitale

1

1

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

Numero
1
2
1

1

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

Numero
9

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

no
no
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Scuola dell’Infanzia di VALDASTICO.
Distanza dalla Sede di Arsiero km.10. Altitudine m.421.
La scuola dell’Infanzia è situata lungo la via principale del paese di Valdastico, che si trova nella valle
dell’Astico, a destra della strada statale che collega Vicenza con Trento.
Ha circa 1600 abitanti e numerose sono le frazioni che lo compongono: San Pietro, Pedescala, Barcarola,
Soglio, Forme-Cerati, Settecà, Forni, Valpegara, Ponte Maso.
La maggior parte degli abitanti si sposta all’esterno del comune per svolgere attività lavorative. Le mamme
sono prevalentemente casalinghe o svolgono lavoro part-time. Come occupazioni lavorative ci sono officine,
falegnamerie, allevamenti di trote e laboratori di modesta proporzione.
In questi ultimi anni si sono trasferite alcune famiglie di extracomunitari, i cui bambini frequentano la scuola
dell’Infanzia.
Le attività culturali-ricreative, in particolare quelle rivolte ai bambini in età prescolare, sono scarse;
funzionano una biblioteca, un campo sportivo e due piccoli parchi giochi.
Numero sezioni: 2.
Organico Docenti: 4 Insegnanti di sezione, Insegnante di religione
Organico ATA: 1 collaboratore scolastico t.p.; 1 collaboratore scolastico part-time.
Offerta formativa: tempo normale con orario 8.00 – 16.00.Su richiesta dei genitori aventi diritto è previsto
l’anticipo dalle ore 7.45 alle ore 8.00. I colloqui individuali con i genitori si svolgono in gennaio e
maggio/giugno circa e su appuntamento a richiesta dei genitori. I Consigli di intersezione con i genitori
saranno bimestrali. All’inizio dell’anno scolastico si terrà una assemblea generale dei genitori e a giugno si
terrà una assemblea con i genitori dei nuovi iscritti.
Numero aule: 2.
Aule polifunzionali e loro destinazione: mensa, dormitorio, sala per l’attività motoria, piccolo salone.
Dotazione sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività / progetti non curricolari:
•
accoglienza
•
continuità
•
prestito dei libri
•
educazione alla salute/ alimentazione
•
educazione alla sicurezza e stradale
•
Stranieri: “Impariamo l’Italiano”
•
festa di Carnevale con sfilata per le vie del paese
•
festa di Natale
•
festa di fine anno
•
Sport a scuola: corso di nuoto
•
impariamo l’Inglese con Hocus and Lotus
•
laboratorio musicale
•
progetto di lettura animata “Pianeta Lettura”
•
progetto con l’asilo nido integrato
Visite e viaggi di istruzione:
•
•
•
•

uscita al Teatro Comunale di Thiene per assistere ad uno spettacolo teatrale
passeggiate per il paese
visita alla Casa di riposo
visita alla Scuola Primaria di Valdastico con i bambini dell’ultimo anno.
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola dell’Infanzia di Valdastico
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna
parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con
Handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: videoregistratore 1
DVD 1

Numero
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

Numero

2

Registratore/cd
Scanner

3

1

Stampante
Videocamera
videoproiettore

2

1

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

Numero

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

sì
no
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Scuola Primaria di ARSIERO. Intitolazione: “Innocente Stella”.
Distanza dalla Sede di Arsiero Km.0. Altitudine m.356.
La scuola è inserita in un ambiente pedemontano piuttosto vasto: gli alunni sono 193: provengono dal
capoluogo, dalle frazioni di Castana e Scalini e dai paesi vicini (Laghi, Velo d’Astico, Posina, Valdastico,
Cogollo). Frequentano la scuola anche molti alunni extracomunitari, sufficientemente inseriti sia
nell’ambiente che nei gruppi classe. Vi sono 3 alunni certificati seguiti da 2 insegnanti di sostegno (condivisi
con il plesso di Velo d’Astico e Tonezza) che lavorano nelle classi terza e quarta.
Il livello economico delle famiglie è buono e in genere si nota una discreta attenzione per le attività
scolastiche ed extra-scolastiche. Quest’anno è nata un’associazione onlus “SOS FAMIGLIA-SCUOLA”,
composta da genitori, che collabora con l’istituzione scolastica, offrendo agli alunni attività sportive e
creative, senza alcun onere per la scuola.
Nel paese operano molte Associazioni e gruppi di volontariato nei vari settori di interesse sociale, ai quali
possono accedere anche gli alunni sia in orario scolastico che extrascolastico. Pertanto le opportunità offerte
da questa realtà e dall’Amministrazione Comunale sono numerose e diversificate:
 biblioteca comunale
 progetto “Pianeta Lettura”
 attività sportive (pallavolo, basket, karate, arrampicata, calcio, ginnastica…)
 Corsi musicali
 Percorsi di lettura
 Concerti e spettacoli teatrali
 attività della parrocchia e del Patronato (catechismo, gruppi giovanili, recupero scolastico per gli
alunni in difficoltà)
 uscite ambientali
 Happy School
Numero classi: 10
Numero moduli: 2.
 modulo classi prima A e prima B + classe 4B + classi quinta A e quinta B;
 modulo classi seconda A e seconda B + classi terza A e terza B + classe quarta A).
Organico docenti: 11 insegnanti di classe ad orario completo + un’insegnante – collaboratore del Dirigente
per 11 ore + un’altra insegnante per 11 ore (in servizio anche nella scuola primaria di Tonezza); 1
insegnante di religione (completa l’orario nel plesso di Tonezza); 1 insegnante di inglese con orario completo
nel plesso ( quattro ore nelle seconde, sei ore nelle terze, sei ore nelle quarte e sei ore nelle quinte); un’altra
insegnante di inglese (condivisa con il plesso di Tonezza) per due ore nelle classi prime; 2 insegnanti di
sostegno (una segue un alunno in classe terza per 7 ore + un alunno in quarta per 6, ore completa l’orario
sett. nella scuola di Tonezza), l’altro insegnante segue un alunno di quarta per 9 ore (completa l’orario nel
Plesso di Velo).
Organico A.T.A.: 1 collaboratore scolastico per ogni piano al mattino e uno nel pomeriggio a rotazione in
comune con le scuole dell’ infanzia e secondaria di primo grado (si veda documentazione Segreteria).
Offerta formativa: orario delle lezioni:
Antimeridiano: 8.00-12.30
Pomeridiano: 13.15-15.30.
Classe 1^A (alunni 26). Tempo prolungato da lunedì a venerdì con due
rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì.
Classe 1^B (alunni 25). Tempo prolungato da lunedì a venerdì con due
rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì.
Classe 2^A (alunni 19). Tempo prolungato da lunedì a venerdì con due
rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì.
Classe 2^B (alunni 20). Tempo prolungato da lunedì a venerdì con due
rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì.
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Classe 3^A (alunni 18). Tempo prolungato da lunedì al venerdì con due
rientri pomeridiani.
Classe 3^B (alunni 19). Tempo prolungatoda lunedì a venerdì con due
rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì.
Classe 4^A (alunni 19). Tempo normale da lunedì a sabato
Classe 4^B (alunni 14). Tempo prolungato da lunedì a venerdì con due
rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì.
Classe 5^A (alunni 16). Tempo prolungato da lunedì a venerdì con due
rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì.
Classe 5^B (alunni 17). Tempo prolungato da lunedì a venerdì con due
rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì.

Numero aule: 10 + 2 per sostegno e compresenza + sala insegnanti utilizzata anche per gruppi recupero.
Aule polifunzionali e loro destinazione: 1 laboratorio informatico,1 aula per la LIM, 1 aula per ed. tecnica, 1
aula ed. artistica, 1 aula video (utilizzabile anche come mensa perle classi prime), biblioteca, spazi per la
mensa (tutto in comune con la Scuola Secondaria di Primo Grado compresa la palestra).
Dotazione sussidi (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività /progetti non curricolari:
PROGETTO DI PLESSO
Tutte le classi del plesso partecipano alle attività previste nell’ambito del progetto ”4 PASSI… NELL’
AMBIENTE”, sviluppato dal mese di novembre a marzo.
Nell’ambito dello stesso sono previsti gli interventi di alcuni esperti ed attività di laboratorio.
Tali attività prevedono un sabato a scuola per tutte le classi : il 31 marzo 2012.
A conclusione del progetto sarà allestita una mostra.
Attività del plesso:
 Accoglienza alunni: prime due settimane di scuola.
 Educazione alla pace, alla tolleranza, alla solidarietà:
 Collaborazione con la Casa di Riposo di Arsiero: con il progetto ”Dammi la mano nonno”( cl. 4^ e 5^)
 Educazione alla convivenza civile
 Educazione stradale (per le classi 3^ e 5^)
 Educazione alla sicurezza per tutte le classi con una settimana dedicata a tale argomento
 Educazione ambientale:
o Festa degli Alberi e sperimentazione Piedibus marzo – maggio
 Progetto Acqua Oro Blu (per le classi 4^e 5^)
 partecipazione alle attività sportive proposte dalla Commissione Sport:
 Giochi di Natale per le classi 1^ e 2^
 Gioco Sport per le classi 3^.
 “Canestro maestro” per le classi 3^, 4^ 5^.
 Attività sportive organizzate dall’associazione dei genitori (il calendario è in via di definizione):
o mini-basket
o karate
o pallamano
o arrampicata con il CAI
 Laboratorio di informatica con utilizzo LIM
 Intervento di esperti:
o A.I.D.O. (per classi quinte)
o Entomologo (per le classi 1^e 3^)
 Pianeta Lettura in collaborazione con la Biblioteca:
 Fate per Gioco per le classi 2^,
 ecotopia per classi 3^,
 lezioni di pittura per le classi 5^
 lavoro sulle emozioni per la cl.4^A.
 Tutto l’anno scolastico inoltre si può fruire del servizio di prestito del libro in accordo con la
Bibliotecaria.
 Educazione alimentare: adesione alla campagna alimentare :”Frutta nelle scuole” per tutti gli alunni
Visite e viaggi di istruzione:
 Classi prime: 18 maggio Oasi Rossi a Santorso;
 classi seconde: 3 maggio Passeggiata a Tonezza Valle dei Ciliegi;
 classi terze : 16 maggio S’Ulderico di Schio Laboratorio Ambientale;
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Classi quarte: 29 maggio Visita ad una Segheria a Terragnolo ed uscita da definire nell’ambito del
progetto Acqua Oro Blu; Vicenza che corre;
classi quinte: 14 maggio Passeggiata alla scoperta della Sorgente…
Partecipazione alla rassegna teatrale proposta dal Teatro Città di Thiene per tutte le classi.
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Mago Merlino” offerto dall’Amministrazione Comunale, 7
ottobre2011.

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

Numero
1
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

Numero
8
1

8

Registratore/cd
Scanner

5
1

1
1
1
8
1

Stampante
Videocamera
videoproiettore
computer aula insegnanti
LIm

2

1
1

SOFTWARE
Tipologia
Numero
Software didattico
10
Software gestionale di biblioteca/centro
di documentazione
Altro: software didattico non multimediale 6

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero
5

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero
1
1

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

sì
sì
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Scuola Primaria di PEDEMONTE. Intitolazione “Silvio Pellico”
Distanza dalla Sede di Arsiero km.16. Altitudine m.441.
Pedemonte è formato da diverse frazioni. La scuola è ubicata sulla collina di Brancafora e gli alunni vengono
trasportati con lo scuolabus del Comune (con lo stesso mezzo vengono trasportati anche gli alunni
provenienti dal Comune di Lastebasse). Il trasporto avviene in due turni sia all’andata che al ritorno. Gli
alunni del primo turno al mattino e del secondo turno a fine scuola, nel tempo di attesa, vengono sorvegliati,
dal personale ATA.
Molti genitori sono operai (alcuni lavorano in loco, altri raggiungono le fabbriche del fondovalle rincasando
regolarmente la sera), altri sono artigiani, altri impiegati in vari settori.
Da parecchi anni si sono stabilite in paese alcune famiglie provenienti dall’estero (Marocco e Nigeria), ed i
loro figli frequentano regolarmente la scuola. In particolare quest’anno risultano iscritti otto alunni stranieri su
quarantacinque in totale, inoltre alcuni alunni hanno il papà italiano e la mamma straniera.
Gran parte degli alunni è sufficientemente seguita nei compiti assegnati per casa. Alcuni di loro sono
impegnati in attività extra-scolastiche (palestra, oratorio, sport di squadra ed individuali di varia tipologia),
altri, invece, trascorrono diverse ore davanti al televisore durante la fascia oraria pomeridiana che si protrae
soventemente anche durante le ore serali con l’utilizzo di videogiochi e play-station. .
In paese esiste una biblioteca comunale, ubicata nello stesso edificio della scuola, che anche quest’anno
manterrà attivo il collegamento con le scuole effettuando prestiti ed incontri settimanali in orario scolastico.
Numero classi: 3 (pluriclasse 1^/2^, pluriclasse 3^/5^, classe 4^).
Numero moduli: 1.
Organico Docenti: 4 Insegnanti di plesso, 1 Insegnante di religione (6 ore) e 1 insegnante di inglese (8 ore)
in comune con Valdastico.
Organico ATA (in comune con la Scuola dell’Infanzia): 1 collaboratore scolastico a tempo pieno e 1
collaboratore per 12 ore))
Offerta formativa: tempo normale con orario dalle 8.30 alle 12.30, rientro pomeridiano il martedì sino alle ore
16.30; mensa; utilizzo delle ore di compresenza per lo sdoppiamento della pluriclasse. L’insegnamento
dell’inglese si effettua in tutte le classi. Per i genitori sono previsti 4 incontri individuali e un’assemblea ad
inizio anno. Inoltre si ricevono i genitori su appuntamento. Per i genitori di cl. 1^ è previsto un ulteriore
incontro iniziale per spiegare metodologie e programmazioni.
Numero aule: 3 + 1 sala mensa (adiacente alla Biblioteca comunale con accesso dall’esterno della scuola).
Aule polifunzionali e loro destinazione: 1 aula piccola per lo sdoppiamento della pluriclasse utilizzata anche
come aula insegnanti, 1 aula laboratorio informatica
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività/progetti non curricolari:
 Piccolo spettacolo di Natale
Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne:
 “Un nonno per amico” (in collaborazione con la Casa di riposo di Pedemonte)
 “Giornata del risparmio” (in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Pedemonte – cl.4^
e 5^)
 Incontro con esperti A.I.D.O. (cl. 5^)
 Incontro progetto A.V.S. “Acqua OROBLU” (cl. 4^)
 Pianeta Lettura (cl. 1^ - 2^ e ultimo anno Scuola Infanzia)
Visite :
 Museo del miele e caseificio di Lavarone (pluriclasse 1^/2^)
Viaggio d’istruzione:
 Montagnana (PD) tutte le classi
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Pedemonte
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna
parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con
Handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: masterizzatore
videoregistratore

Numero
1
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

Numero
3
3

5

Registratore/cd
Scanner

3
1

1

Stampante
Videocamera
Videoproiettore
computer aula insegnanti
LIm

1

1
1
1

SOFTWARE
Tipologia
Numero
Software didattico
Software gestionale di biblioteca/centro
di documentazione
Altro: software didattico non multimediale 1

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero
1

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

sì
no (ma viene usata la palestra comunale)
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Scuola Primaria di POSINA. Intitolazione: “Fabio Filzi”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km.10. Altitudine m.545.
Posina è un piccolo centro ai piedi del Pasubio, si trova alla fine di una lunga valle, si estende in un
territorio molto ampio ed è diviso in circa 90 contrade, molte delle quali oramai disabitate per la maggior
parte dell’anno. L’ambiente che lo circonda è prevalentemente formato da boschi e nella valle, che prende il
nome dal torrente che la percorre, regnano il silenzio e la tranquillità.
La scuola primaria si trova nel centro del paese e dista circa tre chilometri dalla frazione di Fusine
dalla quale arrivano, grazie al pullman di linea, alcuni alunni. Situata al primo piano dell’edificio comunale,
accanto alla scuola dell’infanzia, la scuola primaria “F. Filzi” si trova in una posizione strategica, che
permette la continuità dell’insegnamento tra i due ordini di scuola in molte occasioni.
Nella primavera del 2007, grazie a dei lavori di ampliamento, è stata costruita di fianco alla scuola la
Palestra Comunale, utilizzata per le ore di scienze motorie.
Al piano superiore dell’edificio scolastico si trova la Biblioteca Comunale, frequentata regolarmente
solo da alcuni alunni, sia a causa dei limitati orari di apertura della stessa, sia perché molti bambini abitano
nelle contrade. Fortunatamente da qualche anno, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale
e della bibliotecaria, è possibile accedere alla biblioteca ogni primo martedì del mese, in orario
antimeridiano, per il prestito dei libri.
Oltre alla scuola, uno dei pochi momenti di socializzazione per i ragazzi è l’ora settimanale di
catechismo che si svolge presso la canonica. Mentre, durante la bella stagione, i ragazzi si ritrovano presso
gli impianti sportivi dove sono presenti il campo da calcio e da basket, il campo da tennis e le piste per le
bocce, oltre a vari giochi nell’adiacente parco.
L’interesse per le attività scolastiche da parte dei genitori è generalmente buono. Il livello economico
delle famiglie e di conseguenza il loro tenore di vita è generalmente buono.
Numero classi: 2 (pluriclassi: 1^\2^; 3^\4^\5^)
Numero moduli: 1.
Organico Docenti: 2 Insegnanti di plesso con orario intero, 1 insegnante di religione che completa l’orario a
Pedemonte e a Schio, 1 insegnante di inglese che completa l’orario a Velo d’Astico.
Organico ATA: 2 collaboratori scolastici, 1 a tempo pieno e 1 per 18 ore settimanali. La collaboratrice
presente al mattino sorveglia gli alunni che arrivano in anticipo ed effettua le fotocopie alle insegnanti che lo
richiedono; quella del pomeriggio, invece, si occupa dei bambini che usufruiscono del secondo giro del
pulmino.
Offerta formativa: 27 ore in tutte le classi con due rientri settimanali (lunedì/mercoledì) e sabato a casa.
L’orario antimeridiano va dalle 8.20 alle 12.30, mentre quello pomeridiano inizia alle 13.30 e termina alle
16.30. Nei giorni di rientro gli alunni che hanno fatto richiesta si fermano a pranzare a scuola e la
sorveglianza è affidata a turno ad un’insegnante.
Le ore di compresenza vengono utilizzate in gran parte per lo sdoppiamento delle pluriclassi, così da
permettere il regolare svolgimento dei programmi.
L’incontro di programmazione è fissato il giovedì dalle ore 12.35 alle ore 14.35.
Numero aule: la scuola è costituita da 2 aule, un laboratorio di informatica, dove vengono custoditi anche i
materiali didattici, un’aula polifunzionale utilizzata per l’alunno certificato, un’aula che funge da mensa e aula
delle compresenze, che per il restante orario è utilizzata dalla Scuola dell’Infanzia e degli sgabuzzini, la
cucina con annessa sala mensa per la Scuola dell’Infanzia, un bagno per gli alunni e uno per le insegnanti
(di entrambe le scuole). Nell’aula dove si trova la classe 1^-5^ sono presenti lo stereo, la televisione e il
videoregistratore. Un ascensore situato in cucina collega la scuola (situata al primo piano) con gli Uffici
Comunali al piano terra e con la biblioteca al piano superiore.
Programmazione di plesso: (vedi allegati).
Attività/progetti non curricolari:
•
“Happy hours 2” (progetto che include accoglienza, continuità con la Scuola dell’Infanzia, le attività
svolte nelle ore di immagine, musica, motoria, le uscite didattiche)
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Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne:
•
Progetto 5 Comuni del Pasubio
•
“Pianeta lettura” in collaborazione con la Comunità Montana ed il Comune
Visite e viaggi di istruzione:
•
Spettacolo teatrale presso il Teatro Comunale di Thiene
•
Viaggio d’istruzione al Sea Life Aquarium di Gardaland

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Posina

HARDWARE
Tipologia
Numero
Apparecchio televisivo
1
Collegamento via satellite o antenna
1
parabol.
Computer
6
Computer attrezzato per alunni con
handicap
Fotocopiatrice
1
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
2
Altro: computer multimediali 3
masterizzatore 3

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

Numero
1
1

Registratore/cd
Scanner

3
1

Stampante
Videocamera
Videoproiettore
videoregistratore 1 (con lettore DVD)

2
1

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

Numero
1

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale

Numero
1

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

Biblioteca
sì
Impianti sportivi : palestra
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Scuola Primaria di TONEZZA DEL CIMONE. Intitolazione “A. Fogazzaro”.
Distanza dalla Sede di Arsiero Km.10. Altitudine m.980.
Il paese di Tonezza del Cimone si trova su un modesto altopiano sui 1000-1500 m. di altitudine, che
stretto tra le valli del Rio Freddo e dell’Astico, si estende da sud a nord secondo un asse che ha come punti
estremi il M. Cimone a sud (teatro della storia più significativa dell’Altopiano durante la Grande Guerra) ed il
M. Spitz a nord. Il suo territorio è occupato in gran parte da pascoli e da un fitto bosco dove si possono
trovare vari tipi di alberi, in particolare il larice, il faggio, il carpine, il rovere e l’olmo.
La mancanza di industrie, il limitato numero di autoveicoli in circolazione soprattutto in alcuni periodi
dell’anno, la struttura morfologica del territorio, un disboscamento razionalizzato effettuato nel corso dei
secoli hanno permesso di mantenere praticamente integro l’ambiente naturale.
Le bellezze naturali che fecero conoscere Tonezza fin dalla seconda metà dell’Ottocento ai
numerosi escursionisti che si avventurarono per i facili sentieri del Monte Cimone e del Monte Spitz, non
sempre sono conosciute dagli alunni, nonostante vivano a costante contatto con la natura.
L’economia di Tonezza é per lo più legata al turismo e a qualche attività artigianale. Diverse persone
lavorano nelle industrie della vallata, poiché nel nostro altopiano mancano completamente le attività del
settore secondario.
L’assenza delle industrie è uno dei fattori che ha influenzato la situazione demografica che in questi
anni ha subito una sensibile diminuzione. Il paese è tuttora strutturato in contrade sparse e gli alunni in età
scolare, oltre ad essere pochi, non sempre trovano l’occasione per incontrare i loro coetanei durante il
pomeriggio. Pertanto l’ambiente-scuola diventa un momento di aggregazione e di conoscenza reciproca.
Numero classi: 1 (pluriclasse1^-2^/ 4^-5^).
Numero moduli: 1.
Organico Docenti :1 insegnante ad orario completo , 2 insegnanti per 12 ore di cui 1 in comune con Arsiero,
1 insegnante di inglese per 4 ore (in comune con Arsiero), 1 insegnante di religione per 2 ore (in comune
con Arsiero), 1 insegnante di sostegno per 9 ore settimanali (in comune con Arsiero).
Organico ATA: 1 collaboratore scolastico a tempo pieno.
Offerta formativa: le lezioni, tutte in orario antimeridiano, si svolgono dalle ore 8.00 alle 12.30 dal lunedì al
sabato. Le ore di compresenza vengono utilizzate per suddividere la pluriclasse nelle pluriclassi 1^-2^/4^-5^.
I genitori degli alunni vengono ricevuti in orario concordato e negli incontri stabiliti a livello d’Istituto.
Numero aule: 3
Aule polifunzionali e loro destinazione:
1 delle tre aule viene utilizzata per la visione di videocassette o diapositive, per attività comuni di plesso, per
le lezioni di inglese e di religione e per il sostegno; 1 vano (adibito a laboratorio di informatica); 1 aula
(adibita a palestra).
Programmazione di plesso: (vedi allegati)
Attività/progetti non curricolari:
•
Accoglienza
•
Continuità in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia comunale e con la Scuola Secondaria di
primo grado.
•
Giornalino d'Istituto
•
Progetto Sport
•
Progetto Sicurezza
•
Festa di Natale, Carnevale e Primavera
•
Pianeta Lettura
•
Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne
•
Intervento di alcuni volontari della Protezione Civile ed incontri con la bibliotecaria comunale.
Visite e viaggi d'istruzione:
•
Arsiero: Giochi di Natale (1^-2^).
•
Thiene: rappresentazione teatrale presso il Teatro Comunale.
•
Uscita di tutti gli alunni del plesso con le classi 5^ di Arsiero (Percorso Alto-Astico).
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•

Uscite nel territorio comunale.

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

HARDWARE
Tipologia
Numero
Tipologia
Apparecchio televisivo
1
Postazioni Internet
Collegamento via satellite o antenna
1
Proiettore per diapositive
parabol.
Computer
8
Registratore/cd
Computer attrezzato per alunni con
Scanner
handicap
Fotocopiatrice
1
Stampante
Lavagna luminosa
1
Videocamera
Macchina fotografica
1
videoproiettore
Altro: masterizzatore 1
videoregistratore 1
modem 1

Numero
1
1
2
2

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

Numero
2

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero
1

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

no
no
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Scuola Primaria di VALDASTICO. Intitolazione “G. Marconi”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km 10. Altitudine m 421.
La Scuola Primaria di Valdastico, di costruzione abbastanza recente, è situata nel capoluogo, San Pietro,
nello stesso edificio della Scuola Secondaria di 1° grado. Essa è frequentata da alunni del Comune di
Valdastico (di San Pietro, delle frazioni di Barcarola, Pedescala, Forme, Settecà, Forni, Valpegara, Soglio,
Maso e Sella), come da alunni residenti nei comuni di Pedemonte (frazione di Casotto) e Velo d’Astico.
La maggior parte dei ragazzi raggiunge il plesso per mezzo del pulmino comunale. I bambini provengono
dalla Scuola dell’Infanzia Statale, presente nel Comune.
Le famiglie godono di buone condizioni economiche. Solo negli ultimi anni si sta manifestando il fenomeno
della disoccupazione. Esso coinvolge soprattutto le famiglie provenienti dai paesi stranieri del Marocco,
dell’Egitto e del Pakistan insediatesi negli ultimi anni.
Da alcuni anni sono presenti nella nostra scuola alunni con problemi linguistici, dovuti alla loro origine
straniera. Notevoli sono anche le difficoltà di comunicazione con i genitori che non comprendono bene
l’italiano.
La maggior parte dei papà, comunque, è impiegata in loco o nei paesi limitrofi. L’occupazione femminile si
sta sempre più radicando.
Alcuni genitori sono molto coinvolti nella vita della scuola e collaborano attivamente. Quasi tutti i bambini
sono seguiti sufficientemente nello svolgimento dei compiti a casa e frequentano con regolarità la scuola.
Tutti vivono in frazioni diverse, anche molto distanti tra loro, pertanto con poche occasioni di incontro,
all’infuori del momento scolastico e, per la maggior parte di loro, del catechismo parrocchiale.
Si nota un aumento dei bambini che frequentano corsi sportivi, organizzati nei paesi limitrofi o, negli ultimi
tempi, anche in loco. Fra i servizi offerti ai cittadini residenti più giovani, vi è la Biblioteca Comunale, la
palestra e le attività estive organizzate dall’Ente Locale.
Numero classi: 5
Numero moduli: 2
Organico Docenti:
6 insegnanti ad orario completo; 1 insegnante di inglese (per tutte le classi) che presta servizio anche a
Pedemonte; 1 insegnante di religione cattolica in comune con Velo d’Astico (per tutte le classi); 1 insegnante
di sostegno per un totale di 10 ore.
Organico ATA:
2 collaboratori scolastici a tempo pieno, che prestano servizio, alternativamente, sia nella scuola primaria
che secondaria.
Offerta formativa:
scuola a tempo normale con orario dalle 08.30 alle 12.30, dal lunedì al sabato; un rientro pomeridiano il
martedì, fino alle 16.30. La scuola offre servizio mensa, dalle 12.30 alle 13.30. Le ore di contemporaneità
vengono utilizzate per il recupero degli alunni stranieri e/o dei bambini in difficoltà.
I genitori vengono ricevuti, su richiesta, in orario concordato con le insegnanti, e nei due giorni di ricevimento
quadrimestrale.
Numero aule: 5
Aule polifunzionali e loro destinazione:
1 aula mensa, 1 aula video – biblioteca (utilizzata anche per le ore di contemporaneità), 1 aula insegnanti, 1
laboratorio di informatica presso la scuola secondaria, 1 palestra.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda).
Programmazione di plesso: (vedi allegati)
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Attività/progetti non curricolari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

progetto accoglienza alunni (tutti)
progetto in ricordo della maestra Ivana Ciechi (tutti)
Progetto Sport: “Festa di Natale” ad Arsiero (1^-2^), “Gioco-sport” (3^)
Pianeta Lettura (1^-2^)
Festa di Carnevale con la scuola dell’infanzia (tutti)
“A spasso con i nonni”. Attività con gli ospiti della Casa di Riposo
Recita di Natale (tutti)
Educazione Stradale (tutti)
Educazione alla Sicurezza (tutti)
Educazione alla Salute: incontro con alcuni rappresentanti dell’AIDO (5^)
Educazione all’Affettività (incontri con un’ostetrica) (5^)
Incontri di continuità con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria

Visite e viaggi di istruzione:
•
•
•

Visite guidate sul territorio
Teatro Comunale di Thiene (tutti)
Gita di plesso a Verona: zoo-safari di Pastrengo

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Valdastico
HARDWARE
Tipologia
Numero
Apparecchio televisivo
1
Collegamento via satellite o antenna
1
parabol.
Computer
6
Computer attrezzato per alunni con
handicap
Fotocopiatrice (in comune con la scuola
1
Secondaria di 1° grado)
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
1
Altro: computer portatile 1 videoregistratore 1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

Numero
3
1

Registratore/cd
Scanner

3

Stampante

2

Videocamera
videoproiettore

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

Numero

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

sì
sì
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Scuola Primaria di VELO D’ASTICO. Intitolazione: “A. Fusinato”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km.2. Altitudine m.362.
Velo d`Astico (C.A.P. 36010) appartiene alla provincia di Vicenza dalla quale dista 43 chilometri.
Conta 2.350 abitanti circa e ha una superficie di 22 chilometri quadrati per una densità abitativa di 106,82
abitanti per chilometro quadrato. La scuola si trova di fronte al Municipio nella piazza centrale del paese
(Piazza IV Novembre).
Il Comune fa parte della Comunità Montana Alto Astico e Posina.
Il territorio di Velo d’Astico, oltre al centro, è suddiviso in tre frazioni, Lago, Meda e Seghe e ha numerose
altre contrade e agglomerati (es. S.Giorgio). Molti alunni provengono da essi e vengono trasportati a scuola
con gli scuolabus del Comune. Il plesso di Velo d’Astico negli ultimi anni è stato caratterizzato da un
sensibile incremento del numero degli iscritti dovuto anche agli accorpamenti delle piccole Scuole delle
frazioni.
La maggior parte della popolazione maschile lavora nelle industrie vicine e anche la maggioranza della
popolazione femminile svolge attività lavorativa. Il livello economico delle famiglie è buono e in genere si
nota una attenzione continua per le attività scolastiche ed extra-scolastiche. La presenza di un’ampia area
industriale nella zona di Seghe di Velo favorisce il fermarsi in loco di molte famiglie originarie e
l’insediamento, per motivi occupazionali, di nuovi nuclei familiari. La maggior parte dei genitori degli alunni
lavora fuori casa; molti scolari frequentano vari corsi extra-scolastici o partecipano ad attività sportive. Oltre
alla scuola uno dei momenti di socializzazione per i ragazzi è l’ora settimanale di catechismo. Altri punti
validi di aggregazione e ritrovo sono costituiti dalle parrocchie con i loro oratori, da qualche gruppo sportivo e
dalla biblioteca comunale.
La zona è soggetta a molti movimenti migratori, anche durante il corso dell’anno scolastico. La presenza,
soprattutto nelle contrade, di case disabitate ha favorito l’afflusso di famiglie di prima immigrazione che vi
risiedono per il tempo necessario a trovare una sistemazione più consona. Pertanto si registrano movimenti
sia di immigrazione sia di emigrazione degli stessi nuclei familiari, a volte anche in tempi molto ravvicinati.
Solo una parte permane poi definitivamente nel Comune, riuscendo a trovare un’abitazione adeguata e
lavoro in zona. Queste persone si trovano inserite, ma non totalmente integrate nel contesto sociale, per
abitudini, tradizioni e cultura diverse dalla media dei residenti locali.
Numero classi: nel Plesso di Velo d’Astico sono presenti 104 alunni, distribuiti su 6 classi
Numero moduli: 3 (classi 1^-4^, 5^A-5^B, 2^-3^), ma alcune insegnanti entrano anche in una classe degli
altri moduli.
Organico Docenti: 7 insegnanti ad orario completo (quattro insegnanti entrano in tre classi, due insegnanti
entrano in quattro classi e un’insegnante entra in due classi), 1 insegnante di Religione Cattolica (in servizio
anche nella scuola primaria di Valdastico), 1 insegnante di lingua Inglese (in servizio anche nella scuola
primaria di Posina), 3 insegnanti di sostegno (1 per la classe 4^, in servizio anche nella scuola primaria di
Posina, 1 per le classi 4^ e 5^, in servizio anche nella scuola primaria di Arsiero e 1 per la classe 5^, in
servizio anche nelle scuole primarie di Valdastico e Pedemonte).
Organico ATA: 2 collaboratori scolastici (1 intero, 1 in servizio per 24 ore)
Offerta formativa: le lezioni antimeridiane dal lunedì al venerdì iniziano alle ore 8,00 e terminano alle ore
12,40. Le lezioni pomeridiane si svolgono il martedì dalle 13,20 alle 16,40. Ci sono 3 rientri per l’anno
scolastico in corso da effettuare il sabato mattina: il 5 novembre 2011, il 19 novembre 2011; il 17 dicembre
2011. La scuola offre servizio mensa il martedì dalle 12,40 alle 13,20. Il personale ATA fa sorveglianza
all’entrata e all’uscita, ed è presente alla mensa. Le ore di compresenza, notevolmente ridotte , vengono
utilizzate per il recupero degli alunni in difficoltà e per attività progettuali, nonché per la copertura di alcune
ore di sostegno. I genitori degli alunni vengono ricevuti su richiesta in orario concordato e nei due giorni di
ricevimento quadrimestrali.
Numero aule: 7 (di cui una di inglese)distribuite su due piani, di cui quattro dotate di LIM.
Aule polifunzionali e loro destinazione: 3 aule di sostegno strettamente legate alla loro funzione; 1 aula
mensa utilizzata anche per l’uso di mezzi audiovisivi, 1 laboratorio di informatica al secondo piano utilizzato
per attività legate all’uso dei P.C.; 1 Aula Magna gestita in accordo con il Comune e utilizzata dalla scuola
per le riunioni con i genitori e per particolari esigenze progettuali (attività con esperti, più classi
contemporaneamente) e dall’ Amministrazione Comunale come sala consiliare.
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Dotazioni e sussidi (vedi scheda)
Programmazione di plesso/scuola (vedi allegati)
Attività/progetti non curricolari.
PROGETTI DI PLESSO
Tutte le classi del plesso prendono parte al progetto intitolato:
“Mani d’oro, piccole perle e capelli d’argento: a scuola con i nonni” (vedi Allegato), svolto
prevalentemente nelle due settimane aperte programmate: dal 21 al 25 novembre 2011 e dal 19 al 23 marzo
2012”. Nell’ambito del Progetto verranno previsti anche interventi di alcuni esperti e dei nonni.
I tre sabati di presenza a scuola saranno dedicati ad attività di collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, con il Comitato Genitori e ad attività laboratoriali, collegate anche ai progetti del plesso,
privilegiando le attività manuali, espressive, musicali e motorie.
Il calendario per i sabati a scuola quest’anno è il seguente:
•
5 novembre 2011 Commemorazione del IV Novembre
•
19 novembre 2011 Castagnata offerta dal Comitato genitori
•
11 dicembre 2011 Arriva Babbo Natale
INIZIATIVE CULTURALI
•
Accoglienza per gli alunni di classe 1^ (tutte le classi) 24 settembre 2011
•
Ricorrenza IV Novembre (tutte le classi) 6 novembre 2011
•
Castagnata (tutte le classi) 19 novembre 2011
•
Giochi di Natale (classi 1^ e 2^ ) dicembre 2011
•
Visita di Babbo Natale (tutte le classi) 17 dicembre 2011
•
Carnevale in paese (tutte le classi)17 marzo 2012
•
Ricorrenza XXV Aprile (tutte le classi) 27 aprile 2012
•
Educazione alla sicurezza (tutte le classi) nel corso dell'anno scolastico
•
Educazione alla salute (classi 4^ e 5^) maggio 2012
•
Orienteering (classi 3^,4^ e 5^) primavera 2012 (se sarà possibile)
•
Teatro ragazzi a Thiene (tutte le classi) primavera 2012
•
Vicenza che corre (classi 3^, 4^, 5^) primavera 2012
•
Visita ad una libreria (classi 3^,4^, 5^) primavera 2012
•
Progetto AVS “Acqua Oro-blu” con visita al depuratore di Thiene (classe 4^, 5^):
•
febbraio 2012 (visita esperti) e maggio 2012 (al depuratore)
•
Interventi di esperti (AIDO E AVIS) (classi 5^) nel corso dell'anno scolastico
•
Fruizione della Biblioteca Comunale (tutte le classi) per tutto il corso dell'anno scolastico
•
Progetto Lettura in collaborazione con la Biblioteca Comunale (tutte le classi)
•
Uscite nel territorio comunale nel corso dell'anno scolastico
•
Visita d’istruzione a Lonato alla Rocca Visconteo Veneta marzo/aprile 2012
•
Attività proposte dall’Associazione Pensionati Velesi
•
avvio al gioco delle bocce (cl. 3^, 4^, 5^) primavera 2012
•
Attività proposte dalla Commissione sport dell’Istituto (compatibilmente con le disponibilità di
bilancio):
•
attività di Mini Basket “un canestro per maestro” (classi, 2^’, 3^, 4^, 5^) da definire
•
Gioco sport (classe 3^) da definire
•
Progetti in collaborazione con Enti e Associazioni esterne (vedi sopra)
•
Partecipazione a iniziative locali (vedi sopra)
VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
ARSIERO – Giochi di Natale classi 1^ e 2^, dicembre 2012
THIENE, rappresentazione. teatrale al Teatro Comunale, tutte le classi, primavera 2012
ARSIERO – Orienteering a San Rocco classi 4^ e 5^, primavera 2012
THIENE – visita depuratore (progetto AVS), classe 5^, primavera 2012
LONATO– viaggio d’istruzione con visita alla Rocca Visconteo Veneta con attività laboratoriali, tutte le classi,
marzo 2012
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Primaria di Velo d’Astico
HARDWARE
Tipologia
Apparecchio televisivo
Collegamento via satellite o antenna
parabol.
Computer
Computer attrezzato per alunni con
handicap
Fotocopiatrice
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
Altro: masterizzatore
LIM

Numero
2
1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

Numero
18
1

18
1

Registratore/cd
Scanner

1
1
1
5

Stampante
Videocamera
videoproiettore
videoregistratore

3

4

Videoproiettore abbinato a LIM

4

2

1

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

Numero
21

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero
4

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio polifinzionale
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero
1
1

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero

sì
sì
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Scuola Secondaria 1° grado di ARSIERO. Intitolazion e: “Pietro Marocco”.
Distanza dalla Sede di Arsiero km.0. Altitudine m.356.
La scuola è inserita in un ambiente pedemontano piuttosto vasto: gli alunni provengono dal capoluogo, dalle
frazioni e dai comuni viciniori. Il livello economico delle famiglie è discreto e soddisfacente e si nota, in
generale, una buona disponibilità culturale per le attività scolastiche ed extra-scolastiche.
Il paese offre le possibilità di:
•
accedere alla biblioteca comunale;
•
usufruire degli impianti sportivi;
•
aderire a gruppi sportivi;
•
partecipare alle iniziative della parrocchia e del patronato;
•
partecipare alle attività estive organizzate dal comune.
Gli alunni accedono alla scuola con mezzi propri, con i servizi di trasporto comunali o con i servizi pubblici
(Posina e Tonezza).
Numero classi: 9.
Organico docenti: LETTERE 5, SC.MATEM. 3, INGLESE 2, FRANCESE 1 part-time + 10 ore, ED. ART.1,
ED. TECN.1, ED. MUS. 1, ED. FIS. 1, RELIGIONE 1, SOSTEGNO 1.
Offerta formativa:
Corso A, Corso C e 1^B, 2^B a tempo normale (30 ore settimanali in 6 mattine); 3^B a tempo prolungato (36
ore settimanali, 5 al mattino dal lunedì al sabato con 2 rientri pomeridiani di 2 ore ogni martedì e giovedì,
giornate in cui si effettuano i laboratori ed è attivo il servizio mensa).
Per la Scuola Secondaria di primo grado il monte ore settimanale per materia risulta il seguente:
MATERIE

ORE
SETTIMANALI DI
INSEGNAMENTO
Italiano
5
Storia
2
Geografia
2
Matematica.Scienze
4+2
Approfondimento di lettere
1
Tecnologia
2
Inglese
3
Francese
2
Ed. artistica
2
Ed. musicale
2
Ed. fisica
2
Religione
1

Fa eccezione l’unica classe a tempo prolungato (3^B) che ha 3 ore settimanali in più di italiano (totale 8 ore)
e 2 in più di matematica (totale 6 ore). Ai fini di ottimizzare l’offerta formativa, nelle ore del pomeriggio si è
realizzata una organizzazione laboratoriale delle attività (con divisione della classe in 2 gruppi A e B di 10
alunni) resa possibile grazie alle 2 ore di completamento orario previste dalla normativa vigente per il tempo
prolungato e all’ora di recupero settimanale di cui dispongono le insegnanti di lettere e matematica. Pertanto
l’orario pomeridiano è strutturato nel modo seguente:

ora

Prof.Barucchi

Prof. Carollo

6^

GRUPPO A
Studio guidato

GRUPPO B
Informatica
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ora

7^

martedì

GRUPPO B
Studio guidato

GRUPPO A
Informatica

Prof.Barucchi

6^

GRUPPO A
Informatica

7^

GRUPPO B
Informatica

Prof. Carollo

GRUPPO B
Studio
guidato
GRUPPO A
Studio
guidato

giovedì

Gli Insegnanti incontrano i genitori durante l’ora di ricevimento settimanale su appuntamento e in occasione
dei due visitoni quadrimestrali.
Numero aule: 19
Aule polifunzionali e loro destinazione: mensa, ambulatorio, laboratorio di ed. artistica, ed. musicale,
informatica, sostegno, video, biblioteca, archivio, sala insegnanti.
Dotazioni e sussidi: (vedi scheda)
Programmazione di scuola: (vedi allegati)
Attività/progetti non curricolari:
•
progetto “Scuola Aperta” USSL
•
progetto “Orientamento in rete”, classi seconde e terze
•
progetto “Centro Sportivo Studentesco”
•
progetto” Sicurezza”
•
progetto: “Il Comune dei Ragazzi”
•
progetto: “Le radici e le ali”
•
Educazione stradale (patentino), classi terze (solo intervento polizia locale)
•
Educazione alla salute:
•
progetto “Giovani, fumo e alcol”, classi seconde e terze
•
educazione alla sessualità, classi terze
•
incontro con rappresentanti AVIS, classi terze
•
incontro con rappresentanti AIDO, classi seconde
•
settimana della salute
•
Educazione alla legalità: incontro con la polizia postale
•
Attività in collaborazione con la biblioteca comunale
•
Recupero pomeridiano per alunni in difficoltà
•
Corso di strumento musicale (chitarra, pianoforte) in orario pomeridiano
•
Partecipazione al Giornalino d’Istituto
•
Concorsi: Giralibro, Zavagnin
•
Giochi matematici
Visite e viaggi d’istruzione:
Nell’arco dell’anno scolastico sono previste, secondo le direttive fissate in Consiglio di Istituto, un viaggio
d’istruzione e una visita guidata per classe, fatte salve le uscite previste all’interno dei progetti o attività
programmate:
•
visite d’istruzione nella medesima giornata (28 marzo 2012) per tutte le classi con mete diverse:
•
classi prime: il castello di Soave e Verona
•
classi seconde: Villa Pisani a Stra e Padova
•
classi terze: Treviso e planetario.
•
uscite per il progetto Orientamento, classi seconde e terze
•
uscite a Villa Ca’ Dotta a Sarcedo nell’ambito del progetto “Giovani, fumo e alcol” , classi 2^ e 3^
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Secondaria di primo grado di Arsiero
HARDWARE
Tipologia
Numero
Apparecchio televisivo
3
Collegamento via satellite o antenna
1
parabol.
Computer
13
Computer attrezzato per alunni con
Handicap
Fotocopiatrice
1
Lavagna luminosa
1
LIM
4
Macchina fotografica
1
Altro: masterizzatore 13
videoregistratore 1

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

Numero
13
2

Registratore/cd
Scanner

3
1

Stampante
Videocamera

4
2

videoproiettore
ciclostile 1

1

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

Numero
1

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero
1
1
1

Tipologia
Laboratorio scientifico

Numero

Altro:

sì
sì
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Scuola Secondaria 1° grado di VALDASTICO.
Dista 10 chilometri dalla sede centrale di Arsiero e si trova ad un’altitudine di 420 metri.
È’ situata lungo la via principale del paese di San Pietro Valdastico, a destra della strada statale che collega
Vicenza con Trento; vi studiano i ragazzi residenti nei comuni di Valdastico, Pedemonte e Lastebasse.
Nel territorio sono presenti famiglie straniere, in prevalenza nordafricane, i cui figli frequentano regolarmente
le lezioni.
Negli ultimi anni questa scuola si è caratterizzata per le attività di scienze e di ricerca ambientale, grazie
anche al laboratorio scientifico-polifunzionale di cui dispone e alla recente serra (progetto Vivaio Clorofilla),
in cui i ragazzi mettono a dimora semi di piante autoctone e ne seguono la crescita. Durante quest’anno
scolastico è inoltre previsto sia il progetto Foreste (con approfondimenti didattici, una visita guidata nei nostri
boschi e un Campionato di lettura sul tema, in collaborazione con la biblioteca), sia il progetto Energie
Sostenibili (con attività interdisciplinari in classe e una visita guidata dell’aerogeneratore e della centrale
idroelettrica di Casotto).
Inoltre, con l’insediamento del Comune dei Ragazzi gli alunni hanno cominciato a effettuare concrete
esperienze di partecipazione attiva e democratica alla vita del paese; infine, con il progetto Chikowa-Zambia
sono entrati in contatto con coetanei di paesi in via di sviluppo, anche con iniziative di solidarietà.
Le attività culturali e ricreative del territorio, quando è possibile, coinvolgono i ragazzi che frequentano
questa scuola.
Numero classi: 3 classi a 30 ore.
Organico docenti: 11 insegnanti.
2 di lettere, 1 di matematica, 1 di tecnologia, 1 di ed. artistica, 1 di religione, 1 di ed. fisica, 1 di ed. musicale,
1 di inglese, 1 di francese, 1 di sostegno.
Organico ATA: 1 collaboratore scolastico a tempo pieno.
Offerta formativa: la scuola è a tempo normale con orario dalle 8.00 alle 13.00.
Ricevimento genitori: settimanale su appuntamento.
Numero aule: 3.
Aule polifunzionali e loro destinazione: aula di sostegno, aula video/riunioni, aula di informatica, aula di
artistica, laboratorio di scienze e polifunzionale.
Dotazioni e sussidi: si veda la scheda allegata. In particolare la scuola dispone anche di tre lavagne
interattive multimediali, una per classe.
Programmazione di scuola: si vedano gli allegati.
Attività/progetti non curricolari:
•
Accoglienza (classe I)
•
Continuità (classi quinte primarie di Pedemonte e Valdastico e prima media)
•
Educazione stradale e patentino
•
Educazione alla salute: educazione sessuale (classe III) e progetto “Giovani, fumo e alcool” (classi II
e III)
•
Educazione alla sicurezza
•
Attività sportive
•
Progetto d’Istituto “Scuola aperta”
•
Progetto d’Istituto “Strumento musicale”
•
Partecipazione al “Giornalino di Istituto”
•
Progetto d’Istituto “Orientamento scolastico e professionale” (classi II e III)
•
Progetto d’Istituto “Gira Libro”
•
Progetto d’Istituto “Le Radici e le Ali”
•
Incontro con rappresentanti dell'AIDO (classe II)
•
Progetto d’Istituto “Il Comune dei Ragazzi”
•
Concorso sulle “Pari Opportunità”
•
Attività di plesso “Chikowa-Zambia”
•
Progetto d’Istituto “Foreste”
•
Attività di plesso “Vivaio Clorofilla”
•
Attività di plesso “Energie Sostenibili”
•
Attività di plesso “Giornate dell’Arte”
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•
•

Attività di plesso “Canto della Stella”
Attività di plesso “Un anno insieme”

Visite e viaggi di istruzione:
1AV: viaggio di istruzione a Padova (visita della città e del Giardino Botanico o di “Sperimenta anche tu”,
primavera); ciaspolada;
2AV: viaggio di istruzione a Padova (visita della città e del Giardino Botanico o di “Sperimenta anche tu”,
primavera); ciaspolada; stage per l’orientamento (primavera);
3AV: viaggio di istruzione a Padova (visita della città e del Giardino Botanico o di “Sperimenta anche tu”,
primavera); ciaspolada; stage per l’orientamento (primo quadrimestre) e visita guidata alla Banca di Credito
Cooperativo di Pedemonte.

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI STRUMENTI, ATTREZZATURE, LABORATORI E SERVIZI
Scuola Secondaria di primo grado di Valdastico
HARDWARE
Tipologia
Numero
Apparecchio televisivo
1
Collegamento via satellite o antenna
1
parabol.
Computer
13
Computer attrezzato per alunni con
1
Handicap
Fotocopiatrice
1
Lavagna luminosa
Macchina fotografica
1
Altro: masterizzatore 12
videoregistratore 1
Lavagna LIM 3

Tipologia
Postazioni Internet
Proiettore per diapositive

Numero
7
1

Registratore/cd
Scanner

1
1

Stampante
Videocamera
videoproiettore
riproduttore CD 1

2
1

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

Numero

Tipologia
Software gestionale amministrativo
Software per alunni con handicap

Numero
1

LABORATORI
Tipologia
Laboratorio artistico
Laboratorio informatico
Laboratorio musicale
Biblioteca
Impianti sportivi

Numero
1
1

Tipologia
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnico
Altro:

Numero
1
1

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

Plesso di: Progetto di Istituto
Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado
Denominazione progetto: “SICUREZZA NELLA SCUOLA”.
Responsabile progetto: Borgo Giovanni
Obiettivi formativi:
•
Acquisire la cultura della prevenzione e della sicurezza in ambiente scolastico ed extrascolastico da parte di alunni, docenti, personale.
•
Migliorare i comportamenti individuali e collettivi nella quotidianità e nell’emergenza.
•
Promuovere l’educazione stradale come pedoni, ciclisti, motociclisti.
Destinatari: Tutti gli adulti e i minori, operatori e ed utenti della scuola d’infanzia, primaria, secondaria.
Finalità:
•
Accrescere in adulti ed alunni la consapevolezza dei problemi legati alla sicurezza in ogni ambiente.
•
Applicare in tutti i plessi dell’Istituto le prescrizioni del Testo Unico del D.Lgs. 81/08 Testo Unico.
Metodologie: Osservazione, ricerca, individuazione delle modalità di autoprotezione nell'emergenza dalla scuola all'ambiente circostante, con
particolare riferimento all’individuazione del pericolo ed alla prevenzione del rischio nelle diverse situazioni.
Azioni:
•
Allargare sempre più l'informazione e la formazione.
•
Realizzare programmazione di educazione alla sicurezza.
•
Coinvolgere Amministrazioni locali in adeguamento strutture.
•
Organizzare corso “Patentino”, nell’ambito della educazione stradale.
Contenuti:
•
Adesione alle proposte formative per nuovi e vecchi addetti al primo soccorso e all'antincendio.
•
Formazione nuovo RLS; progetto didattico “pericolo, rischio, prevenzione”
•
Prove di evacuazione annuali.
•
Educazione stradale in tutte le classi.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Osservazione comportamenti nella quotidianità e nella simulazione di emergenza.
•
Schede stimolo e verifica degli apprendimenti.
•
Questionario finale su educazione alla sicurezza (docenti).
Durata: pluriennale.
Periodo di realizzazione: novembre 2011 / maggio 2012.
Docenti coinvolti: Commissione Sicurezza, Borgo Giovanni, Bertoldo Gian Nicola.
PROGETTO EDUCATIVO N° 02

Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado.
Denominazione progetto: “GIORNALINO DI ISTITUTO”
Responsabile progetto: Colombo Marina.
Obiettivi formativi:
•
Coinvolgere alunni ed insegnanti in un progetto verticale e continuo.
•
Valorizzare le esperienze personali di bambini e ragazzi.
Destinatari: Tutte le classi dell’Istituto.
Finalità:
•
Divulgare notizie ed informazioni utili ad insegnanti ed alunni all’interno dei diversi ordini di scuola e dei vari plessi.
•
Costruire un nesso di collegamento tra mondo scolastico e realtà extra scolastica.
•
Informare le famiglie di quanto viene realizzato a scuola.
Metodologie:
•
Elaborazione di testi collettivi ed individuali.
•
Raccolta degli stessi tramite i responsabili di scuole e plessi.
•
Programmazione e realizzazione del giornalino.
Azioni:
•
Raccolta di articoli, foto e disegni.
•
Impaginazione.
•
Stampa presso una ditta privata.
•
Diffusione.
Contenuti: Articoli presentati da alunni ed insegnanti dell’Istituto, riguardanti attività didattiche svoltesi nell'arco dell'anno scolastico.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Verranno consegnate agli alunni e al personale della scuola due copie del giornalino di Istituto (a marzo e a settembre 2011).
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2010 / luglio 2011.
Servizi utilizzati: stampa presso ditta esterna di 1000 copie.
Acquisti:1 risma di fogli A4, 10 DVD, n. 2 cartucce nere per stampante.
PROGETTO EDUCATIVO N° 03

Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado.
Denominazione progetto: “LE RADICI E LE ALI”
Responsabile progetto: Lain Carla
Obiettivi formativi:
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•
Dare la strumentalità di base della Lingua Italiana.
•
Potenziare le capacità di comunicazione in Lingua Italiana.
•
Utilizzare la Lingua Italiana come lingua per lo studio.
•
Supportare gli insegnanti nella didattica della Lingua Italiana come L2
•
Fornire ai docenti materiale già strutturato da usare con gli alunni.
•
Migliorare l’inserimento degli alunni stranieri a scuola
•
Approfondire le conoscenze dei Paesi d’origine degli alunni stranieri.
•
Coordinare la commissione alunni stranieri.
•
Creare una sottocommissione per l’attuazione di un corso di lingua per le mamme degli alunni stranieri.
Destinatari: Tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; le mamme degli alunni stranieri.
Finalità:
•
Integrare gli alunni stranieri nella scuola.
•
Sviluppare il senso di accettazione e di riconoscimento delle altre culture.
•
Partecipare al progetto di rete “Le radici e le ali”
•
Coordinare ed organizzare i corsi di lingua italiana per alunni stranieri
•
Porre le basi per una collaborazione, basata sulla fiducia reciproca, tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri.
Metodologie:
•
Supportare gli insegnanti nella didattica delle discipline con materiale e sussidi didattici adeguati agli alunni stranieri.
•
Partecipazione a corsi di aggiornamento sull’interculturalità e sull’accoglienza degli alunni stranieri a scuola.
Azioni:
•
Ricerca di materiale
•
Strutturazione di materiali didattici durante gli incontri in rete.
•
Attivazione di corsi di Lingua Italiana per alunni stranieri.
•
Somministrazione di prove d'ingresso agli alunni stranieri di prima immigrazione.
•
Acquisto materiale didattico-ludico per la scuola dell'infanzia
•
Acquisto di materiale didattico su CD per le scuole primarie e secondarie.
Contenuti:
•
Corso di Lingua Italiana.
•
Progetti interculturali.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Relazioni quadrimestrali da sottoporre al parere del Collegio Docenti.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2011 / giugno 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Lain Carla, docenti disponibili.
Beni utilizzati: cartelloni, colori, fotocopie, libri, computer, sussidi didattici, materiale di cancelleria varia.
Acquisti: sussidi didattici.

PROGETTO EDUCATIVO N° 04
Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”.
Responsabile progetto: Badocco Paola.
Obiettivi formativi:
•
Avvicinare gli alunni alla pratica sportiva per un impegno sano del tempo libero.
•
Migliorare la capacità collaborativa nel gruppo e il fair play attraverso un leale confronto con gli avversari.
•
Saper operare scelte adeguate in relazione agli obiettivi da raggiungere.
•
Migliorare la tecnica e la tattica di gioco nel calcio a 5, nella pallatamburello e consolidare le capacità di base e la tecnica esecutiva dei
gesti specifici dell’atletica leggera.
Destinatari: Tutte le classi della scuola secondaria (Arsiero e Valdastico).
Finalità:
•
Migliorare la capacità di resistenza motoria, saperla gestire in modo personalizzato ed adeguato allo sforzo.
•
Migliorare la tecnica dei fondamentali nel gioco di squadra e il gesto tecnico specifico dell’atletica leggera.
Metodologie:
•
Osservazioni sistematiche delle varie azioni proposte
•
Simulazioni di azioni tattiche sia individuali che di gruppo.
Contenuti:
•
Prove ripetute di gesti tecnici (individuali, a coppie, in gruppo) con esecuzione per “prove ed errori”, per confronto.
•
Simulazioni tattiche di gesti di squadra e prove individuali
•
Esercizi per migliorare le capacità condizionali.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Partecipazione alle fasi provinciali degli Sport di Squadra e delle specialità dell’atletica leggera.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2011 / maggio 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Badocco P., Nardon S.
Esperti: Renato (esperto di calcio).
Beni utilizzati: Campo di Calcio Comunale; Palestra scolastica.
PROGETTO EDUCATIVO N° 05
Plesso di: Progetto di Istituto
Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado
Denominazione progetto: SITO WEB: AMPLAMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI E SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI
INFORMATICA
Responsabile progetto: Dal Zotto Vilma.
Obiettivi formativi:
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•
•
•

Sviluppare ed aggiornare il Sito Web dell’Istituto utilizzando il dominio www.scuola-arsiero.it per ampliare ed aggiornare i dati.
Aggiornare i dati dei vari plessi, collaborando con F.S., responsabili del POF, del giornalino, dei plessi.
Implementare gli spazi del sito con nuovi argomenti quali: Albo dell’Istituto, attività e progetti dei plessi, notizie relative al territorio su
cui opera la Scuola.
•
Aggiornare lo Spazio giornalino
•
Inserire Moduli di segreteria ed eventuali notizie legislative o news riguardanti la scuola e la didattica.
•
Tenere contatti con i plessi e con la segreteria per le notizie da inserire nel sito.
•
Tenere inserito il sito in: Alto Vicentino Net, Provveditorato agli Studi di Vicenza, Provveditorato di Venezia, Motori di Ricerca quali:
Virgilio, Arianna, Google.
•
Tenere attivi i servizi di Google Apps Education.
•
Aggiornare indirizzi e-mail per tutti i dipendenti dell'Istituto.
•
Aggiornare “Mailing List”.
•
Dare supporto a tutti gli utenti dei servizi di MailGoogle.
•
Contribuire nell’aggiornamento dei Dati nelle schede di Valutazione on line
•
Istituire corsi per alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado se richiesti.
•
Tenere brevi corsi di informatica per alunni della scuola materna di Arsiero se richiesti.
•
Istituire corsi per insegnanti se richiesti.
•
Richiedere un tecnico di laboratorio per eventuali riparazioni hardware.
•
Ampliare le dotazioni hardware e software dei plessi.
•
Dare informazione sulle disponibilità di software dell’Istituto agli Insegnanti interessati.
•
Dare aiuti e consulenze ai responsabili dei laboratori.
Destinatari:
•
Utenti dell’Istituto – Famiglie degli alunni
•
Alunni dell’Istituto comprensivo coinvolti in attività informatica
•
Docenti interessati ad utilizzare i supporti informatici ed a partecipare a corsi di aggiornamento
Finalità:
•
Supporto all’attività di Informatica.
•
Sviluppo del sito web dell’Istituto: ampliamento ed aggiornamento dati.
Metodologie:
•
Aggiornamento dati del Sito da parte della Funzione Strumentale.
•
Utilizzo dei laboratori di informatica dell’Istituto
•
Utilizzo di esperti per eventuali consulenze tecniche.
•
Utilizzo della Funzione Strumentale
•
Istituzione di Corsi per alunni e insegnanti.
Azioni:
•
Aggiornamento del Sito www.scuola-arsiero.it
•
Aggiornamento dei servizi di Google Apps Education.
•
Attività di laboratorio di informatica (su PC e LIM).
•
Istituzione di corsi di informatica se richiesti
•
Contatti con la segreteria ed i plessi dell’Istituto per reperire il materiale prodotto e inserirlo nel sito web.
Contenuti:
•
Organizzazione dell’Istituto, notizie legislative o news riguardanti la scuola e la didattica.
•
Progetti del POF
•
Linguaggi Informatici
Modalità e tempi di valutazione: Relazione da sottoporre al parere del Collegio Docenti alla fine del I e del II quadrimestre.
Durata: annuale
Periodo di realizzazione: settembre 2011 / giugno 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Dal Zotto Vilma.
Personale ATA: personale disponibile ad aprire e chiudere i laboratori durante i corsi.
Esperti: l’utilizzo di un esperto può rendersi necessario per eventuali consulenze tecniche.
Beni utilizzati: laboratori di informatica dell’Istituto.
Servizio: Dominio e spazio sito www.scuola-arsiero.it
Acquisti: Materiale hardware e software.
PROGETTO EDUCATIVO N° 06
Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: Primaria
Denominazione progetto: “ATTIVITA’ SPORTIVA”.
Responsabile progetto: Badocco Paola.
Obiettivi formativi:
•
Promuovere lo sport come fonte di movimento fisico e di relazione
•
Migliorare le capacità di base
•
Migliorare la capacità di collaborazione e integrazione nel gruppo.
Destinatari: Tutte le classi 1° e 2° della scuola primaria; le classi 3° dei plessi di Arsiero e Velo d’Astico;le classi 2°, 3°, 4° e 5° dei plessi di Arsiero
e Velo d’Astico.
Metodologie:
•
Osservazioni sistematiche dei comportamenti e delle azioni.
•
Prove per imitazione, prove per confronto.
Contenuti:
•
Giochi di abilità, destrezza con uso di piccoli attrezzi.
•
Staffette con i palloni;percorsi o circuiti con uso di piccoli e grandi attrezzi
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: dicembre 2011 / maggio 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Badocco P.,
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Esperti: Istrutture Famila.
Beni utilizzati: Palestre scolastiche.
PROGETTO EDUCATIVO N° 07
Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: Primaria/Secondarie di 1° grado
Denominazione progetto: CORO D’ISTITUTO “VOCI GIOIOSE”
Responsabile progetto: Zugno Brunetti Barbara.
Obiettivi formativi:
•
Suscitare nell’alunno interesse ed amore per la musica, sviluppando le capacità di: attenzione, ascolto, concentrazione, memorizzazione e
di senso ritmico, vocale e melodico.
•
Sviluppare la vocalità.
•
Acquisire una corretta intonazione.
•
Acquisire gli elementi base del linguaggio musicale.
•
Acquisire la capacità di cantare a più voci.
Destinatari: alunni delle scuole Primarie e Secondarie di 1° grado dell'Istituto che ne abbiano fatto liberamente richiesta.
Finalità:
•
Sviluppare la capacità di fare musica insieme.
•
Valorizzare le abilità vocali e le competenze.
•
Formare un gruppo collaborativo dove ognuno trasmette e riceve abilità e competenze, rinforzando l’autostima.
Metodologie: Sviluppo della vocalità e del cantare, a una o più voci, partendo dalla conoscenza del proprio corpo e delle competenze attraverso un
percorso che prevede esercitazioni vocali, giochi di movimento, memorizzazione di canti di vario genere.
Azioni:
•
Formazione di un gruppo collaborativo;
•
Partecipazione a manifestazioni, concerti, concorsi e momenti importanti della vita scolastica e della comunità.
Contenuti:
•
Acquisizione degli elementi base del linguaggio musicale.
•
Esercitazioni e giochi per lo sviluppo di un corpo tecnico, per l'impostazione della voce, dell'intonazione e del senso ritmico.
•
Esecuzione canti di repertorio e nuovi, anche a più voci.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Qualità delle esecuzioni nei concerti, nelle manifestazioni, nei concorsi.
•
Interesse ed impegno.
•
Costanza nella frequenza
Durata: pluriennale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2011 / giugno 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Zugno B. B.
Esperti: Cornolò E.
Beni utilizzati: atrio pianterreno Scuole di Arsiero; strumenti musicali in dotaizone
Servizi utilizzati: iscrizione ASAC + abbonamento alla rivista “La Cartellina”, eventuali iscrizioni a rassegne e concorsi; iscrizione Corso di
Direnzione; inscrizione dei coristi al Meeting di Bassano.
Esperti: Cornolò Eleonora.
PROGETTO EDUCATIVO N° 04

Plesso di: Progetto di Istituto.
Scuola: dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 1° grado.
Denominazione progetto: “PROGETTO CONTINUITA”
Responsabile progetto: Castelli N..
Obiettivi formativi:
•
Favorire la comunicazione ed i rapporti tra i docenti dei tre ordini di scuola.
•
Facilitare il passaggio degli alunni tra scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado.
Destinatari: Terzo anno Scuola dell'infanzia, Classe 1° della Scuola Primaria e Classe 1° della Scuola Secondarie di primo grado.
Finalità:
•
Analisi e confronto sui contenuti relativi ad ogni disciplina tra insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria e tra insegnanti della Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di I° Grado per migliorare il passaggio tra i diversi ordini di scuola.
Metodologie:
•
Incontri tra docenti dei diversi ordini di scuole del nostro Istituto.
•
Incontri di continuità tra la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia e tra Scuola Primaria e la Secondaria di I° grado.
•
Riunione tra insegnanti, suddivisi per discipline.
•
Sviluppo dello “Stage” da effettuarsi nelle classi Prime della Secondaria tra gli alunni di questa e quelli delle classi quinte della Primaria.
•
Ricerca di materiali.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Ad inizio anno, in itinere e a conclusione anno scolastico.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2011 / giugno 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Castelli N., Savio E., Zanarotti R.M., Sartori S., Faccin C., Menegozzo C., Sella A., Lorenzi M., Dalla Via D., Lorenzi
F., Gonzato R., Trento L., Zuccollo A., Losco L., Di Giacomo A.M.
Beni utilizzati: riviste didattiche, fotocopiatrice, stampante, computer.
PROGETTO EDUCATIVO N° 09
Plesso di: Arsiero e Valdastico.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “ORIENTAMENTO E DISAGIO GIOVANILE 2010/2011”
Responsabile progetto: Di Giacomo Annamaria.
Obiettivi formativi:
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•
Conoscenza delle proprie attitudini e capacità.
•
Conoscenza delle diverse tipologie scolastiche superiori e delle opportunità formative.
•
Conoscenza del mondo del lavoro.
•
Conoscenza delle abilità richieste.
•
Motivazione allo studio.
•
Metodo nello studio e nel lavoro.
Destinatari:
•
Classi 3^ totale alunni 79
•
Classi 2^ totale alunni 77
Finalità:
•
Conoscenza di se stessi (attitudini, capacità, interessi, limiti).
•
Sviluppo globale della persona.
•
Scelta consapevole della scuola superiore più adatta.
•
Orientamento al futuro lavoro e concetto di formazione permanente.
•
Recupero e potenziamento abilità.
Metodologie:
•
Collaborazione tra varie discipline.
•
Somministrazione di questionari d’interesse.
•
Valutazione e autovalutazione di abilità.
•
Distribuzione di opuscoli e avvisi delle scuole superiori.
•
Incontri con i docenti e gli alunni delle scuole secondarie di II grado.
•
Incontro con rappresentante della confindustria.
•
Forum per l'orientamento a Thiene.
•
Stage presso gli Istituti Superiori e CFP di Schio e Thiene.
Azioni:
•
Presentazione delle attività agli alunni e sua attuazione.
•
Stage.
•
Distribuzione di materiale da visionare.
•
Raccolta di documentazione
•
Distribuzione di questionari da compilare.
•
Raccolta delle produzioni degli alunni sull’orientamento.
•
Colloqui con genitori.
Contenuti:
•
Conoscenza di sé e delle proprie attitudini.
•
Lo studio e la formazione.
•
Studio come diritto e dovere.
•
La formazione permanente.
•
Il lavoro come diritto e come dovere.
•
Il mondo attuale del lavoro.
•
La tutela del lavoro.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Controllo dei test, questionari ed elaborati vari.
•
Colloqui individuali, discussioni guidate.
•
Valutazione degli elaborati nel quaderno personale dell’orientamento.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2011 / giugno 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Di Giacomo, Carollo G., Trento L., Zuccollo A. Savio E., Carestiato D., Meneghini C., De Pretto M., Sommaggio D.
Esperti: Insegnanti Istituti superiori, rappresentanti Associazione Industriali.
Beni utilizzati:computer, lavagna luminosa, LIM, microfono, cartelloni per esposizione, fotocopiatrice, depliant, lavagnette in sughero per avvisi.
Servizi utilizzati: autotrasporti per stage.
Acquisti: carta, cartoncino, lucidi.
PROGETTO EDUCATIVO N° 10
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “MUSICA GIOCANDO – LE REALTA’ MUSICALI DEL NOSTRO TERRITORIO”
Responsabile progetto: Fabrello Elisa
Obiettivi formativi:
•
Imparare ad ascoltare ed utilizzare il linguaggio musicale
•
Sperimentare forme diverse di espressione musicale
•
Conoscere e sperimentare diversi strumenti musicali: a fiato, a corda, a percussione.
•
Percepire ed interiorizzare sensazioni ed emozioni mediante la musica.
Destinatari: Scuola dell’Infanzia di Arsiero (Sez. 1^, 2^,3^ , 4^).
Finalità:
•
Arricchire il repertorio musicale degli alunni
•
Sviluppare le capacità di ascolto e senso ritmico.
Metodologie:
•
Ascolto di semplici brani musicali, ascolto di canzoni con accompagnamento di strumenti vari; ascolto del suono specifico di ogni
strumento, sperimentadolo poi a livello individuale.
Azioni:
•
Ascolto
•
Utilizzo di vari strumenti musicali
•
Produzione di suoni
Contenuti:
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•
Brani musicali tipici della banda cittadina
•
Canti e musiche del gruppo musicale Vallincantà.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2011 - aprile 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Fabrello E.
Esperti: Banda cittadina; Vallincantà.
PROGETTO EDUCATIVO N° 11
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “AMICIZIA: TUTTI INSIEME IN ALLEGRIA” FESTE RELATIVE AL PROGETTO: “AMICIZIA,
AMBIENTE ED ALIMENTAZIONE”
Responsabile progetto: Faccin Caterina
Obiettivi formativi:
•
Creare un ambiente accogliente e festoso.
•
Esprimere sentimenti ed emozioni a livello mimico gestuale e verbale.
•
Condividere momenti di gioia
•
Memorizzare canti e poesie.
•
Riprodurre ritmi ed usare strumenti musicali.
•
Drammatizzare semplici scenette.
•
Esprimersi usando varie tecniche grafico- pittoriche e manipolative.
Destinatari: Scuola dell’Infanzia di Arsiero (Sez. 1^, 2^,3^ , 4^).
Finalità:
•
Promuovere sentimenti di gioia ed amicizia tra bambini
•
Creare un collegamento tra scuola e famiglia
•
Rafforzare lo spirito di collaborazione tra insegnanti e genitori.
Metodologie:
•
Valorizzare i bambini come protagonisti principali delle feste scolastiche attraverso l’esecuzione di danze, canti, semplici ritmi musicali e
la rappresentazione di storie, fiabe, ecc..
Azioni:
•
Memorizzare e recitare poesie.
•
Cantare.
•
Danzare.
•
Eseguire semplici ritmi utilizzando strumenti musicali.
•
Drammatizzare una storia o un evento
•
Preparare, utilizzando vari materiali e tecniche, addobbi per gli ambienti scolastici e doni per i genitori.
Contenuti:
•
Racconti e lettura di testi per bambini
•
Poesie
•
Canzoni
•
Danze.
•
Ascolto di brani musicali.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Osservazione diretta, in itinere e attraverso materiali predisposti dall’insegnante.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2011 - maggio 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Agostini A.M., Crestanello G., Dal Bosco B., Dal Zotto M., Fabrello E., Faccin C., Fontana G., Munarin A., Dal
Castello R.
PROGETTO EDUCATIVO N° 12
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA”
Responsabile progetto: Crestanello Marisa
Obiettivi formativi:
•
Garantire la copresenza in più momenti delle insegnanti per svolgere le attività dividendo i gruppi di bambini per età riuscendo così a
raggiungere gli obiettivi preposti.
Destinatari:
•
Tutte le classi.
Finalità:
•
Raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni età e individuali
Metodologie: 30 minuti in più dal lunedì venerdì.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2010 - maggio 2011
Docenti coinvolti e loro ruolo: Stella A., Crestanello M.
PROGETTO EDUCATIVO N° 13
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto:“INTEGRAZIONE CASA DI RIPOSO/SCUOLE DI PEDEMONTE”.
Responsabile progetto: Sella Antonella
Obiettivi formativi:
•
Favorire l’incontro anziani/bambini
•
Promuovere nei bambini il piacere di ascoltare delle “storie”
•
Promuovere la collaborazione tra R.S.A. e la scuola, valorizzando le risorse del territorio.
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Destinatari: tutte le classi
Finalità:
•
Fare intuire e poi apprendere i valori del rispetto, dell’aiuto e della solidarietà verso le persone adulte ed anziane
•
Collaborare per condividere momenti di incontro e di festa.
Metodologie: Incontri con gli educatori della Casa di Riposo; realizzazione di un calendario di incontri; incontri e feste con i nonni.
Azioni:
•
Ascoltare “storie, poesie e canti” proposti dagli ospiti della casa di riposo.
•
Realizzare piccoli spettacoli e regalini per i nonni
•
Pic-nic insieme ai nonni
Contenuti:
•
Canti, poesie, piccole recite, lavoretti con vari materiali
Modalità e tempi di valutazione: In itinere osservando i bambini e i loro comportamenti
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: maggio 2010.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Sella A., Crestanello M.
PROGETTO EDUCATIVO N° 14
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto:“PIANETA LETTURA”.
Responsabile progetto: Sella Antonella
Obiettivi formativi:
•
Ascoltare e comprendere narrazioni di varia natura
•
Avvicinarsi con interesse ai libri
•
Conoscere l’ambiente della biblioteca e sapersi comportare in modo corretto
Destinatari: tutte le classi
Finalità:
•
Aiutare i bambini a costruirsi le competenze necessarie a diventare un lettore interessato anche se non sa ancora leggere
Metodologie: Incontri con la responsabile che organizza l’attività (com. montana – bibliotecaria)
Azioni:
•
Racconti e letture tratte da libri che riguardano argomenti scelti (le paure, l’ecologia, la cittadinanza, uguali ma diversi, ecc.)
Contenuti:
•
Racconti, fiabe, attività varie con forbici colla, travestimenti, colori, ecc.
•
Realizzazione di un libretto
Modalità e tempi di valutazione: Osservazione in itinere durante l’attività di ascolto e di realizzazione dei lavori.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: aprile - maggio 2012.
PROGETTO EDUCATIVO N° 15
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto:“TANTE FESTE INSIEME”.
Responsabile progetto: Crestanello Marisa
Obiettivi formativi:
•
Collaborare con gli altri per realizzare una festa comune
•
Pianificare una attività
•
Comprendere un testo narrativo-apprendere canti, poesie, ecc.
•
Cogliere il significato di una festa
•
Saper collocare un evento nel tempo
•
Saper comunicare e condividere un momento di festa e di gioco
•
Saper verbalizzare le proprie emozioni
Destinatari: tutte le classi
Finalità:
•
Aiutare i bambini a comprendere il significato della parola “festa” e “festeggiamenti” per sviluppare competenze personali, relazionali e
cognitive.
Metodologie: Incontri fra insegnanti e genitori per programmare feste, incontri con le insegnanti della scuola primaria e con il personale di altre
associazioni sempre per programmare le varie feste (es. educatori casa di riposo, bibliotecaria, responsabili pro loro, ecc.)
Azioni:
•
Apprendere canti, danze, poesie, dialoghi, ecc.
•
Addobbare gli ambienti della scuola e dei locali dove si realizzeranno le feste (palestra, parco giochi, ecc.)
•
Creare oggetti e biglietti da regalare
Contenuti:
•
Ascoltare e comprendere un testo narrativo sulla festa e sui suoi significati
•
Pianificare e realizzare una festa per ogni momento particolare dell’anno scolastico (accoglienza, nonni, Natale, Pasqua, mamma, papà,
fine anno)
Modalità e tempi di valutazione: Osservazione in itinere e a festa finita. Realizzazioni grafiche, pittoriche, oggettistiche, riprese audio, video, ecc..
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2011 - giugno 2012.
Docenti coinvolti: Crestanello M., Sella A.
Esperti esterni: Scalzeri M. Teresa (assistenza)
Servizi utilizzati: palestra; parco giochi
Materiali: Candele per Natale, Pasta di sale.
PROGETTO EDUCATIVO N° 16
Plesso di: Posina.
Scuola: Infanzia.
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Denominazione progetto: “PLAY WITH ENGLISH”
Responsabile progetto: Costa Anna Rita.
Obiettivi formativi:
•
Abituarsi all’ascolto di suoni e termini diversi dalla lingua italiana.
•
Presentarsi comunicando il proprio nome, salutarsi e congedarsi.
•
Memorizzare il lessico presentato relativo agli ambiti lessicali scelti (animali, colori, cibo, corpo, casa).
•
Comprendere e ripetere parole, istruzioni ed espressioni in lingua inglese.
•
Memorizzare e ripetere semplici canzoni e filastrocche
•
Favorire la curiosità verso la lingua inglese attraverso una metodologia ludica.
Destinatari: intera sezione (9 alunni).
Finalità:
•
Suscitare l'interesse verso una lingua diverse dalla propria
•
Riconoscere e riprodurre vocaboli e suoni della lingua inglese.
•
Avviarsi alle prime forme di comunicazione in L2.
•
Potenziare la capacità di ascolto e di memorizzazione
Metodologie:
•
Ascolto e memorizzazione di canzoncine, rime e filastrocche
•
Utilizzo del linguaggio verbale e non verbale (visivo, musicale, motorio)
•
Giochi e role-play per rendere l'apprendimento della lingua più coinvolgente e interessante
•
Uso di materiali vari (cartelloni, flashcards e libri illustrati)
Azioni:
•
Realizzazione di disegni e cartelloni relativi agli ambiti lessicali presentati.
•
Utilizzo di flashcards.
•
Costruzione di una sagoma umana con materiali di uso comune.
•
Costruzione del “domino degli animali”
Contenuti:
•
Salutare, presentarsi e congedarsi.
•
Colori
•
Numeri
•
Animali.
•
Le principali parti del corpo.
Modalità e tempi di valutazione: Le lezioni si svolgeranno all'interno della classe con il sussidio di materiale audio-visivo. La valutazione si baserà
su osservazioni sistematiche e sulla produzione orale di ciascun alunno.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2011, aprile 2012.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Costa A.R.; Bortolon V.
PROGETTO EDUCATIVO N° 17
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “TEATRO”
Responsabile progetto: Giatti Angela.
Obiettivi formativi:
•
Godere di uno spettacolo teatrale
•
Saper rappresentare alcune parti dello spettacolo in forma grafica
•
Saper verbalizzare i contenuti dello spettacolo
Destinatari: Tutti i bambini dell’ultimo anno.
Finalità:
•
Conoscere il teatro
•
Favorire interesse verso la rappresentazione teatrale
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione
Docenti coinvolti e loro ruolo: Giatti A.
Servizi utilizzati: Pulman.
PROGETTO EDUCATIVO N° 18
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “CORSO DI ACQUATICITA’”
Responsabile progetto: Giatti Angela
Obiettivi formativi:
•
Imparare a muoversi nell’acqua divertendosi
•
Superare le insicurezze relative all’acqua
•
Vivere e condividere un’esperienza
Finalità:
•
Favorire atteggiamento di scoperta dell’ambiente acqua.
Destinatari: I bambini dell’ultimo anno di frequenza
Metodologie: Percorsi con movimenti creativi in piscina.
Azioni:
•
Percorsi ludici
Modalità e tempi di valutazione:
•
In itinere.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: maggio 2012.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Giatti A.; Colombo; Dalla Vecchia; Lorenzi M.
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Esperti: Personale della Piscina.
PROGETTO EDUCATIVO N° 19
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “IMPARIAMO L'ITALIANO”
Responsabile progetto: Giatti Angela
Obiettivi formativi:
•
Stimolare e/o recuperare la comunicazione verbale in lingua italiana
•
Intuire e comprendere un contenuto verbale integrato ad altre modalità comunicative (gestualità e mimica)
•
Produrre contenuti verbali integrati all’espressione gestuale e mimica.
Destinatari: Bambini del 1° e 2° anno di frequenza
Finalità:
•
Appropriarsi della lingua italiana a livello parlato
•
Saper interagire e comunicare in lingua italiana.
Metodologie:
•
Format narrativo; giochi motori; rappresentazioni drammatizzate
Azioni:
•
Rappresentazioni mimico gestuali
•
Attività di drammatizzazione
Modalità e tempi di valutazione:
•
In itinere
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2011 – aprile 2012.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Giatti A.
Beni utilizzati: Pennarelli; fogli; materiale per lingua straniera
PROGETTO EDUCATIVO N° 20
Plesso di: Valdastico
Scuola: Infanzia.
Denominazione progetto: “FESTE”
Responsabile progetto: Colombo Marina
Obiettivi formativi:
•
Conoscere il valore delle tradizioni
Destinatari:
•
Sezione A-B (42 alunni)
Finalità:
•
Collaborare per condividere eventi significativi della comunità
Azioni:
•
Preparazione di addobbi e costumi
Contenuti:
•
Canti, poesie, danze, piccole drammatizzazioni.
Modalità e tempi di valutazione:
•
In itinere
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: dicembre 2011 - giugno 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Colombo M., Dalla Vecchia, Lorenzi M., Giatti A..
Beni utilizzati: Registratore
Acquisto materiali: CD musicali; materiale plastico.
PROGETTO EDUCATIVO N° 21
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Primaria
Denominazione progetto: “4 passi … per salvare l’ambiente”
Responsabile progetto: Zugno Brunetti B.
Obiettivi formativi:
•
Stimolare i bambini a compiere esercizi fisici
•
Acquisire comportamenti responsabili e “abilità personali”
•
Socializzare lungo il tragitto casa-scuola
•
Interiorizzare un sano stile di vita
•
Conoscere le regole essenziali del rispetto dell’ambiente
•
Scoprire il bosco ed i suoi abitanti
•
Imparare a conoscere i diversi tipi di albero ed il loro utilizzo
•
Conoscere le attività produttive legate al territorio.
Destinatari:
•
Tutte le classi (193 alunni)
Finalità:
•
Promuovere l’autonomia dei bambini nei loro spostamenti
•
Consentire un adeguato sviluppo psico-fisico
•
Migliorare il livello di accessibilità del territorio e delle aree verdi
•
Imparare a collaborare con le associazioni presenti nel territorio.
Contenuti:
•
Disegni per creare locandina Piedibus
•
Elaborati vari per “conoscere il nostro bosco”
•
Allestimento mostra in Biblioteca per esporre il materiale prodotto.
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Modalità e tempi di valutazione:
•
Inizio attività: novembre
•
Raccolta elaborati: fine gennaio
•
Inaugurazione Progetto Piedibus e Festa degli Alberi: fine marzo
•
Sperimentazione Piedibus: aprile e maggio.
•
Rielaborazioni grafiche, riprese audio e foto
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2011 - maggio 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Zugno B., Zanussi L:, Zanarotti R.M., Meneghini R., Serafini L., Slaviero M., Rezzara V., Fabrello R., Borgo G.
Esperto: Entomologo; Lab. Di dendrocronologia (Museo Civico di Rovereto..
Beni utilizzati: Proiettore, pannelli, diapositive, macchina fotografica, fotocopiatrice
Servizi usati: Scuolabus
Acquisti: Cartucce per stampante; cartocini, carta da pacco, colori a tempera, materiale di consumo vario.
PROGETTO EDUCATIVO N° 22
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “RECUPERO COMPRESENZE”
Responsabile progetto: Longhi Cristina.
Obiettivi formativi:
•
Recupero di 45’ di contemporaneità nell’arco della settimana
Destinatari:
•
Classi 5°
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2011-giugno 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Longhi C.

PROGETTO EDUCATIVO N° 23
Plesso di: Pedemonte.
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “SPETTACOLO DI NATALE”
Responsabile progetto: Scalzeri Davidina
Obiettivi formativi:
•
Far riflettere i bambini sulla festa del Natale.
•
Avvicinare gli alunni della scuola dell'infanzia agli alunni della scuola primaria.
•
Coinvolgere le famiglie di tutti gli alunni per una piccola festa di Natale.
Destinatari:
•
Tutte le classi (45 alunni)
Finalità:
•
Coinvolgere gli alunni in attività piacevoli comuni.
•
Sensibilizzare i bambini all'aiuto reciproco e alla pace.
Metodologie: Lavori, attività a gruppi, flessibilità oraria.
Azioni:
•
Cantare, recitare, danzare, disegnare, usare semplici strumenti musicali, leggere e memorizzare brevi testi, realizzare costumi a tema,
allestire una piccola scenografia.
Contenuti
•
Canti natalizi, danze, scenette, poesie, filastrocche, costumi, scenari, biglietti d'invito.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Osservazione del comportamento degli alunni nei due mesi di preparazione (novembre e dicembre)
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre-dicembre 2011
Docenti coinvolti e loro ruolo: Carotta G., Scalzeri D., Roggero M., Zampieri F., Bonifaci S., Lorenzi R., Davì A.
Servizi utilizzati: Aule, palestre
Acquisti: Prodotti merceria, cartelloni.
PROGETTO EDUCATIVO N° 24
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “SPETTACOLO DI NATALE”
Responsabile progetto: Lorenzi Raffaella.
Obiettivi formativi:
•
Valorizzare il lavoro di gruppo.
•
Collaborare per realizzare un progetto in comune.
•
Acquisire abilità espressive nella drammatizzazione e nel linguaggio del corpo.
Destinatari:
•
Tutte le classi (67 alunni)
Finalità:
•
Realizzazione di uno spettacolo di Natale.
Metodologie: classi aperte, lavori a piccoli gruppi.
Azioni:
•
Attività di musica (canti e danze) inerenti alla festa del Natale.
•
Memorizzazione delle parti di una recita.
•
Realizzazione di addobbi e decorazioni per gli ambienti.
Contenuti:
•
Recita natalizia con canti, danze, filastrocche.
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Modalità e tempi di valutazione:
•
Valutazione in itinere e conclusiva.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2011 / dicembre 2011
Docenti coinvolti e loro ruolo: Lorenzi R., Colman S., Davlì A., Baldessari F., Nicolussi B., Castelli N., Pagliaminuta L.
Beni utilizzati: Registratori, CD
Servizi utilizzati: aule, palestra, atrio della scuola
Acquisti: materiali di facile consumo.
PROGETTO EDUCATIVO N° 25
Plesso di: Velo d'Astico
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “Mani d’oro , piccole perle e capelli d’argento: a scuola con i nonni”
Responsabile progetto: Lain Carla.
Obiettivi formativi:
•
Sviluppare la convivenza democratica nel proprio contesto di vita
•
Promuovere un clima relazionale positivo e stimolante
•
Favorire lo sviluppo di una corretta comunicazione
•
Conoscere in maniera più approfondita il proprio ambiente familiare, sociale e culturale
•
Riconoscere l’importanza della persona, in particolare dell’anziano
•
Rivalutare il ruolo dei nonni all’interno della famiglia e della società
•
Collaborare nel gruppo per realizzare momenti quotidiani di pace, solidarietà e mutualità
•
Sviluppare manualità ed operatività
•
Aumentare l’autostima valorizzando le capacità di ognuno.
Destinatari:
•
Tutte le classi (104 alunni)
Finalità:
•
Favorire la socializzazione intergenerazionale
•
Fare emergere dalla relazione anziano – bambino valori educativi per i bambini e motivo di benessere per gli anziani
•
Favorire e migliorare il rapporto docenti .genitori – figli
•
Rafforzare la sinergia scuola – famiglia
•
Educare ai valori attraverso le tradizioni
Metodologie:
•
Consentire agli alunni di apprendere con gioia ed interesse, alimentando la passione per il sapere attraverso:
•
Racconti dei nonni
•
Ricerche su usi e tradizioni di “una volta”
•
Confronto di quadri di vita diversi
•
Utilizzo di “esperti” (nonni) per lezioni in classe e laboratori
Azioni:
•
Partecipazione di tutte le classe a due settimane aperte programmate a novembre (1° settimana) e a marzo (2° settimana).
•
Incontri con esperti
•
Realizzazione di elaborati, cartelloni, schede, disegni, bigliettini augurali, lavoretti.
•
Poesie, filastrocche, letture prese da vari testi, da articoli o brani riguardanti le tematiche dell’altruismo e della solidarietà.
•
Visione di dvd o videocassette riguardanti il tema.
Contenuti:
•
Attività linguistiche, musicali, espressive, grafico-pittoriche, manipolative
•
Lavori di gruppo, discussioni, questionari.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Valutazione in itinere, a conclusione delle due settimane aperte e finale
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2011 / marzo 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Busato K., Bernarrdi V.; Crestanello A.; Dal Zotto W.; Fontana B., Lain C., Mogentale E.; Bortolan V.; Davì A.,
Farinon F.; Lorenzi V; Zangrande M.
Beni utilizzati: Cartelloni, colori, libri, computer, LIM, video, CD, DVD, materiale di cancelleria varia.
Servizi utilizzati: aule Computer, Palestra Comunale; Cortile della scuola, Ambienti locali, Biblioteca Comunale.
Acquisti: materiali di cancelleria varia
PROGETTO EDUCATIVO N° 26
Plesso di: Posina
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “MENSA”
Responsabile progetto: Lighezzolo Elisa.
Obiettivi formativi:
Destinatari:
•
Tutte le classi
Finalità:
•
Recupero ore di servizio essenziali allo sdoppiamento delle pluriclassi
Metodologie:
•
Azioni:
•
Contenuti:
•
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2011 / giugno 2012
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Docenti coinvolti e loro ruolo: Lighezzolo E., Rossi M.
PROGETTO EDUCATIVO N° 27
Plesso di: Posina
Scuola: Primaria.
Denominazione progetto: “HAPPY HOURS2”
Responsabile progetto: Lighezzolo Elisa.
Obiettivi formativi:
•
Aumentare l'autostima.
•
Acquisire strumenti per gestire le proprie emozioni.
•
Acquisire maggiore autonomia.
•
Saper interagire con i coetanei e gli adulti.
•
Saper portare a termine incarichi e compiti in maniera responsabile.
•
Conoscere le potenzialità dei diversi linguaggi.
•
Capire l'importanza del lavoro di ogni componente del gruppo per raggiungere gli obiettivi e responsabilizzarsi individualmente.
•
Aumentare l’autostima
Destinatari:
•
Tutte le classi
Finalità:
•
Far scoprire i valori di rispetto, tolleranza, cooperazione, solidarietà utilizzando le ore di immagine, motoria e musica come esperienza
formativa.
•
Realizzare la continuità in termini di obiettivi didattici, educativi, di metodologia di insegnamento ed apprendimento.
Metodologie:
•
Attività a classi aperte.
•
Flessibilità oraria.
•
Realizzazione di nuovi percorsi didattici alternativi, istruttivi e divertenti al tempo stesso, che partano da interessi e conoscenze degli
alunniAzioni:
•
Partecipazione ad attività ludico-creative ed espressive.
•
Realizzazione di lavoretti con materiali diversi.
•
Realizzazione di un concerto natalizio e di un breve spettacolo a fine anno.
•
Partecipazione al progetto “5 Comuni del Pasubio” con la recitazione e la drammatizzazione di una filastrocca legata alla tradizione del
nostro comune.
Contenuti:
•
Giochi, attività manipolativo-espressive
•
Lavoretti con materiai e tecniche diverse.
•
Filastrocche, canti di vario genere.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Osservazioni dirette.
•
Valutazione delle attività svolte dagli alunni.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2011 / giugno 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Lighezzolo E., Rossi M., Lorenzi V., Bortoloan V.
Beni utilizzati: TV, videoregistratore, videocamere, macchina fotografica, stereo. Strumenti musicali. Stoffe, materiale vario. Attrezzi ginnici vari.
PROGETTO EDUCATIVO N° 28
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Secondaria di 1° grado
Denominazione progetto: “UNA TERRA PER IL DOMANI”
Responsabile progetto: Sommaggio Daniele
Obiettivi formativi:
•
Stimolare comportamenti sostenibili
•
Prendere coscienza del consumo di beni non rinnovabili
•
Promuovere fonti rinnovabili di energia
•
Acquisire consapevolezza della pericolosità di comportamenti non sostenibili
Destinatari: tutti gli alunni (61 alunni).
Finalità:
•
Sviluppare il concetto di sostenibilità
•
Diventare consapevoli dell’importanza del proprio contributo per sviluppare una società sostenibile
Metodologie: Attività pratiche di analisi dei propri comportamenti; Studio diretto di forme rinnovabili di energia
Azioni:
•
Compilazione impronta ecologica
•
Analisi dei consumi energetici
•
Visite a fonti rinnovabili di energia
Contenuti:
•
Sostenibilità e inquinamento
•
Forme rinnovabili di energia.
Modalità e tempi di valutazione:
•
In itinere
•
Comportamenti ed elaborati durante i lavori di gruppo
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: aprile – maggio 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Sommaggio D., Bertoldo G.N.
Esperti: Personale SIPEG (visita fonti rinnovabili di energia)
Beni utilizzati Acquisto di strumentazione per il laboratorio (es. strumenti su forme di energia sostenibile).
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PROGETTO EDUCATIVO N° 29
Plesso di: Arsiero e Valdastico.
Scuola: Secondarie di 1° grado
Denominazione progetto: “SCUOLA APERTA 2011-2012”
Responsabile progetto: Zordan Luana, Savio Elisa
Obiettivi formativi:
•
Prevenzione da dipendenze patologiche: fumo, alcool, droghe.
Destinatari: tutti gli alunni della secondaria di primo grado
Finalità:
•
Educazione alla buona salute.
•
Educazione alla convivenza positiva.
Metodologie:
•
Questionari, colloqui, ricerche, dibattiti sule problematiche giovanili quali accettazione di sé, degli altri per una positiva convivenza.
Azioni
•
Consenso ai Consigli di Classe, ai collegi docenti.
•
Collegamento, informazioni, ricerca del consenso dei genitori.
•
Relazioni più mirate al successo personale, sociale, scolastico.
•
Relazione tra scuola e SERT
•
Distribuzione materiale e raccolta.
•
Pianificazione e relazione.
Contenuti:
•
Conoscenza di sé stessi, autostima, successo scolastico e personale.
•
Conoscenza degli altri, successo sociale.
•
Conoscenze fisiologiche.
•
Conoscenza delle sostanze pericolose e conoscenza dei rischi derivanti dal loro uso (medici e sociali).
Modalità e tempi di valutazione:
•
Da ottobre ad aprile per 2 ore settimanali ad Arsiero e 2 ore quindicinnali a Valdastico
•
Questionari nel 1° quadrimestre.
•
Questionari e verifica nel 2° quadrimestre.
Durata: pluriennuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2011 – aprile 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Zordan L., Savio E.
Esperti: dott. Fioraso; Dott.sa Elena
PROGETTO EDUCATIVO N° 30
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Secondarie di 1° grado
Denominazione progetto: “VIVAIO CLOROFILLA”
Responsabile progetto: Bertoldo Gian Nicola
Obiettivi formativi:
•
Favorire attività pratiche e manuali
•
Stimolare approccio attivo allo sviluppo di conoscenze trasversali
•
Acquisire conoscenze relative alla germinazione e sviluppo delle piante.
Destinatari: tutti gli alunni della secondaria (61 alunni).
Finalità:
•
Far conoscere il ciclo di sviluppo delle piante
•
Avvicinare i ragazzi ad attività pratiche, connesse col mondo del lavoro.
Metodologie:
•
Attività pratiche con spiegazione in campo
•
Supporto di tecnici di Veneto Agricoltura per sviluppo piantine.
Contenuti:
•
Germinazione e disseminazione
•
Le piante orticole
•
Tecniche per realizzazione di un vivaio
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2011 – maggio 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Bertoldo G.N., Sommaggio D.
Esperti: Personale SIPEG; Personale Veneto Agricoltura.
Beni utilizzati: Materiale di consumo
PROGETTO EDUCATIVO N° 31
Plesso di: Valdastico.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “IL COMUNE DEI RAGAZZI”
Responsabile progetto: Savio Elisa
Obiettivi formativi:
•
Attivare l'interesse e il senso di appartenenza di tutti i ragazza nei confronti del bene pubblico
•
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione per il bene comune, in particolare la scuola
•
Favorire l'integrazione e la valorizzazione delle attitudini
•
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e del funzionamento dello stesso.
Destinatari:
•
Tutti gli alunni del plesso (61 alunni)
Finalità:
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•
Offrire ai ragazzi l'occasione di esprimere idee e bisogni favorendo lo sviluppo del rispetto reciproco
•
Favorire un approccio esperienziale di democrazia.
Metodologie:
•
Riunioni del Consiglio Comunale eletto lo scorso anno per valutare i bisogni degli studenti a scuola e nel territorio e pe provare a
soddisfarli.
Azioni:
•
Incontri del Consiglio Comunale dei Ragazzi
•
Eventuale partecipazione a un Consiglio Comunale “dei grandi”
•
Attività per finanziare e/o realizzare le proposte emerse anche con la collaborazione dei Consigli Comunali di Lastebasse, Pedemonte e
Valdastico
Contenuti:
•
Obiettivi di educazione alla cittadinanza.
Modalità e tempi di valutazione:
•
Durante lo svolgimento e alla conclusione delle attività.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: ottobre 2011 / aprile 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: E. Savio
Beni utilizzati: Aule
PROGETTO EDUCATIVO N° 32
Plesso di: Arsiero e Valdastico.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “FORESTE”
Responsabile progetto: Savio Elisa
Obiettivi formativi:
•
Saper distinguere i vari tipi di bosco naturale / artificiale, di conifere o di latifoglie, trattato a ceduo o a fustaia
•
Saper riconoscere le principali funzioni dei boschi:
•
Biologica (produzione di ossigeno e habitat per numerose specie viventi)
•
Energetica (a basso impatto ambientale e rigenerabile)
•
Economica (valore del legno; valore per la prevenzione dei danni di erosione; valore come richiamo turistico)
•
Stimolare l’approfondimento letterario e scientifico grazie alla collaborazione con le biblioteche del territorio
Destinatari:
•
Classi 1^ totale alunni 81
Finalità:
•
Avvicinare gli alunni al territorio, ricco di boschi, in occasione dell’anno internazionale delle Foreste
•
Farli diventare consapevoli che è l’attività umana a garantire l’armonico sviluppo dei boschi o, al contrario, il loro degrado.
Metodologie:
•
Uscita didattica con osservazione diretta dei boschi locali
•
Presentazione in biblioteca di alcuni testi di narrativa / saggistica inerenti al tema trattato (a Valdastico anche per la 2° e la 3°)
•
Eventuali laboratori nelle varie discipline.
Azioni:
•
Uscite a piedi nei boschi
•
Uscita in biblioteca
•
Eventuali approfondimenti nelle varie discipline, anche con la realizzazione di lavori manuali
•
Campionato di lettura
Contenuti:
•
Tipologie di boschi
•
Funzioni dei boschi
•
Narrativa / saggistica inerente gli albero
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: metà ottobre 2011 / maggio 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Bertoldo G.N., Savio E., Gonzato R., Carestiato D., Ludovito V., Barucchi L., Sommaggio D., De Pretto M., Di
Giacomo A.M., Zuccollo A.
Esperti: Guardie forestali, Bibliotecari di Arsiero; Bibliotecari di Valdastico
Beni utilizzati: Aule
Acquisti: Legno per attività manuale; colori, cartoncini e altro per attività creative.
PROGETTO EDUCATIVO N° 33
Plesso di: Arisero
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “IL COMUNE DEI RAGAZZI”
Responsabile progetto: Frigo Narina
Obiettivi formativi:
•
Attivare l'interesse ed il senso di appartenenza di tutti nei confronti del bene pubblico.
•
Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione per il bene comune.
•
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e del suo funzionamento
•
Favorire l'integrazione e la valorizzazione
Destinatari:
•
Tutte le classi di 2° e 3° di Arsiero
Finalità:
•
Offrire ai ragazzi l'occasione di esprimere idee e bisogni favorendo lo sviluppo del rispetto reciproco.
•
Favorire un apprendimento esperienzale della democrazia.
Metodologie:
•
Riunioni consiglio
•
Proseguimento lavoro iniziato lo scorso anno (attivazione cineforum)
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•
Barriere architettoniche
Azioni:
•
Valutazione bisogni territorio
•
Partecipazione alla vita comune e coinvolgere i compagni di scuola
Contenuti:
•
Obiettivi di educazione alla cittadinanza coinvolgendoli in attività legate al bene comune per il futuro.
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2011 / maggio 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Frigo N.
Beni utilizzati: Aule, fotocopiatrice, cartelloni, pennarelli, computer, proiettore
PROGETTO EDUCATIVO N° 34
Plesso di: Istituto.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “GIOVANI, FUMO E ... ALCOL”
Responsabile progetto: Gonzato R.
Obiettivi formativi:
•
Prevenire o almeno ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo nel pre-adolescente.
•
Prevenire il passaggio dal fumatore occasionale a fumatore stabile.
•
Ritardare l'età di inizio del consumo di alcol tra i giovani.
Destinatari:
•
Classi 2^: 76 alunni;
•
Classi 3^: 79 alunni;
Finalità:
•
Promuovere l'assunzione di atteggiamenti responsabili e consapevoli verso il proprio benessere evitando comportamenti rischiosi per la
salute.
•
Promuovere stili di vita sani e liberi da sostanze.
Metodologie:
Si seguirà un percorso che prevede varie attività secondo quanto suggerito nella guida “Liberi di scegliere” distribuite dall'ASL n.4
Azioni:
•
Partecipazione dei docenti di scienze al corso di formazione.
•
Settimana della salute con intervento dei docenti delle varie discipline nelle tematiche del progetto.
•
Partecipazione delle classi ai laboratori presso Villa Cà Dotta.
Contenuti:
•
I comportamenti degli adolescenti e preadolescenti.
•
Le opinioni su fumo e uso di alcol.
•
Fumo e sport, fumo e pubblicità.
•
Non fumare e non bere perché ...
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: novembre 2011 / marzo 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Gonzato R.., Ludovico V., Barucchi L., Sommaggio D.
Servizi utilizzati: Pulman di trasporto a Sarcedo
PROGETTO EDUCATIVO N° 35
Plesso di: Istituto.
Scuola: Primaria, Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “CORSO STRUMENTALE DI PIANOFORTE E CHITARRA”
Responsabile progetto: Lattanzio Maria Francesca
Obiettivi formativi:
•
Dare opportunità di sviluppo ai corsi di formazione musicale strumentale evidenziando anche il valore culturale della musica.
•
Concorrere a migliorare la formazione musicale.
Destinatari:
Gli alunni del IV e V anno delle Primarie e di tutti e tre gli anni della Secondaria.
Finalità:
•
Avviare gli alunni interessati allo studio del pianoforte e della chitarra con lezioni specifiche.
Metodologie:
•
Gli alunni verranno avviati allo studio dello strumento con esercizi graduali per quanto riguarda l'impostazione della mano e la tecnica
interpretativa.
Azioni:
•
Insegnamento frontale per quanto riguarda lo studio della teoria, del solfeggio musicale e della tecnica strumentale.
Contenuti:
•
Esercizi di lettura musicale
•
Elementi di teoria musicale
•
Esercizi di studio per la tecnica e l'interpretazione musicale.
•
Brani didattici
Modalità e tempi di valutazione: La durata delle lezioni è di 60 minuti per coppia di allievi con cadenza settimanale per 16 settimane. Per il corso di
chitarra le lezioni potranno prevedere la presenza di tre allievi.
Durata: annuale.
Docenti coinvolti e loro ruolo: Lattanzio M.F., Meneghini C., Copiello L.
Beni utilizzati: Aula di musica, Tastiere e chitarre della scuola.
PROGETTO EDUCATIVO N° 36
Plesso di: Arsiero.
Scuola: Secondarie di 1° grado.
Denominazione progetto: “GESTIONE DELLE SUPPLENZE”
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Responsabile progetto: Ludovico Vittoria.
Obiettivi formativi:
•
Garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
Destinatari: tutti gli alunni
Finalità:
•
Attingere dal recupero orario e dalla disponibilità di ciascun insegnante per predisporre un regolare svolgimento delle attività didattiche
anche in assenza di personale docente.
Metodologie:
•
Verranno utilizzatele ore dal recupero orario e dalla disponibilità di ciascun insegnante..
Durata: annuale.
Periodo di realizzazione: settembre 2011 / giugno 2012
Docenti coinvolti e loro ruolo: Ludovico M.V.

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

19. SOMMARIO DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITA’
ISTITUTO
TITOLO

ESP. ESTERNI
RETRIBUITI SI/NO

REFERENTE

FONDO IST.

FORMAZIONE

SICUREZZA

G. BORGO

(Bertolini) SI

SI

SI

INFORMATICA
SITO WEB

V. DAL ZOTTO

=

FUNZ. STRUM.

EVENTUALE

GIORNALINO

M. COLOMBO

=

FUNZ. STRUM.

=

LE RADICI E LE
ALI

C. LAIN

=

- SI
- FUNZ. STRUM.

=

CONTINUITA’

N. CASTELLI

=

SI

=

CORO D’IST.

B. ZUGNO

(Accomp.) SI

- SI
- (fondi propri)

=

ORIENTAMENTO

A. DI GIACOMO

=

- F. STrument.
- SI

=

ESP. ESTERNI
RETRIBUITI SI/NO

FONDO IST.

FORMAZIONE

NO (Personale SIPEG)

NO

- (Psicoped.) SI
- quota di ades.

SI

=

P. BADOCCO

No (Istruttore calcio)

NO (Fondi propri)

=

M. V.
LUDOVICO

=

SI

=

R. GONZATO

=

SI

N. FRIGO

=

SI

SECONDARIA
TITOLO
UNA TERRA PER
IL DOMANI
SCUOLA APERTA
CENTRO
SPORTIVO
SCOLASTICO
SUPPORTO
ORGANIZZ.
GIOVANI FUMO
E ….. ALCOL
IL COMUNE DEI

REFERENTE
D.SOMMAGGIO
G. BERTOLDO
L. ZORDAN
E. SAVIO

- SI
- USCITA DID.
=
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RAGAZZI
STRUMENTO
MUSICALE
FORESTE

E. SAVIO
F. LATTANZIO

=

SI

=

E. SAVIO
G. BERTOLDO

No (Guardie forestali,
bibliotecarie)

SI

=

REFERENTE

ESP. ESTERNI
RETRIBUITI SI/NO

FONDO IST.

FORMAZIONE

R. LORENZI

=

SI

=

C. LAIN

NO (Nonni)

SI

=

D. SCALZERI

=

SI

=

P. BADOCCO

No (Istruttore Famila)

No (fondi propri)

B. ZUGNO
BRUNETTI

Si
(prof. Sommaggio)

Si

=

E. LIGHEZZOLO

=

SI

=

E. LIGHEZZOLO

=

SI

=

C. LONGHI

=

SI

=

ESP. ESTERNI
RETRIBUITI SI/NO

FONDO IST.

FORMAZIONE

=

SI

=

=

SI

PRIMARIA
TITOLO
SPETTACOLO DI
NATALE
MANI D’ORO,
PICCOLE PERLE
E CAPELLI
D’ARGENTO: A
SCUOLA CON I
NONNI
SPETTACOLO DI
NATALE
PIÙ
SPORT@SCUOLA
4 PASSI PER
SALVARE
L’AMBIENTE
HAPPY HOURS 2
SUPPORTO
ASSISTENZA
MENSA POSINA
SUPPORTO
ASSISTENZA
MENSA ARSIERO
INFANZIA
TITOLO
TANTE FESTE
INSIEME
AMPLIAMENTO
OFF. FORM.

REFERENTE
M.
CRESTANELLO
A. SELLA
M.
CRESTANELLO
A. SELLA

MUSICA
GIOCANDO

E. FABRELLO

NO
Banda Cittadina
Valincantà

SI

=

AMICIZIA: TUTTI
INSIEME IN
ALLEGRIA

C. FACCIN

=

SI

=

FESTE

A. GIATTI

=

SI

IMPARIAMO
L’ITALIANO

A. GIATTI

=

SI

=

PLAY WITH
ENGLISH

A. R. COSTA

Ins. inglese sc.
Primaria

SI

=

NUOTO

A. GIATTI

SI

No

USCITA
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ATTIVITA’
TITOLO
PIANETA
LETTURA
PSICOMOTRICITA’

INFORMATICA

REFERENTE
C. MENEGOZZO
(INF. POSINA)
A.R. COSTA
(INF. POSINA
A.R. COSTA
(INF. POSINA

TEATRO

A. GIATTI

PIANETA
LETTURA

M. CRESTANELLO

ESP. ESTERNI
RETRIBUITI SI/NO

FONDO IST.

FORMAZIONE

(animatrici) NO

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

USCITA

(animatrici) NO

=

=

=

=

=

(veneto agricoltura)
NO

=

=

A. SELLA

INTEGRAZIONE
CASA DI RIPOSOSCUOLA
VIVAIO
CLOROFILLA

(INF.
PEDEMONTE)
A. SELLA
M. CRESTANELLO

(INF.
PEDEMONTE)
G. BERTOLDO
(SECONDARIA
VALDASTICO)

ALTRE ATTIVITA’
INFANZIA
Compostaggio con uscite sul territorio; attività in collaborazione con la
POSINA
biblioteca comunale; laboratori con esperti (manipolazione, musica,
motoria); festa di fine anno.
PRIMARIA
Accoglienza; In ricordo della maestra Ivana Ciechi; “Pianeta Lettura”;
VALDASTICO
Festa di carnevale con la scuola dell’infanzia; A spasso con i nonni
ospiti della Casa di Riposo; Educazione stradale, alla sicurezza, alla
salute (con l’intervento di rappresentanti AIDO), all’affettività;
Continuità con la scuola dell’infanzia e secondaria; Teatro.
PRIMARIA
Castagnata con i nonni; Laboratorio “Il bosco” con la Forestale;
POSINA
“Pianeta Lettura”; Attività sportive: karate e mini-basket; Corso di
attività manipolativo-creative.
PRIMARIA
Prove musicali per commemorazioni civili con il prof. D. Stella;
VELOD’ASTICO
Conoscere gli insetti con il prof. D. Sommaggio; Conoscere il corpo
umano con l’infermiera sig.ra S. De Rosso; Incontri con i
rappresentanti AVIS e AIDO; Il gioco delle bocce; “Un canestro per
maestro”; giochi sportivi.
PRIMARIA
Accoglienza; Teatro; “Teatro Ragazzi”; giochi di natale, gioco sport,
ARSIERO
“Vicenza che corre”; “Canestro maestro”; “Frutta nelle scuole”;
“Pianeta Lettura”;”Acqua oro blu”; Educazione alla sicurezza:
educazione stradale, settimana della sicurezza, esercitazioni pratiche;
“Dammi la mano nonno”;
Festa degli alberi; “Piedibus”; Progetto sport “SOS Scuola –Famiglia”:
basket, karate, pallamano, arrampicata; Dislessia: recupero e supporto
alunni.
PRIMARIA
Uscite nel bosco; Collaborazione con la biblioteca comunale;
TONEZZA
“Percorso Fogazzariano”; Educazione alla sicurezza: incontri con i
volontari della Protezione Civile.
SECONDARIA
Incontri con i rappresentanti AVIS e AIDO; Educazione alla legalità:
ARSIERO
incontro con la polizia postale; Educazione sessuale: incontro con il
ginecologo; Gli Alpini nel 150° dell’Unità d’Italia: incontri sul
Risorgimento e sulla Prima Guerra Mondiale; Concorso Pari
Opportunità.
SECONDARIA
Educazione sessuale: incontro con il ginecologo; attività sportive:
VALDASTICO
campestre e palla tamburello; incontro con i rappresentanti AIDO;
“Chikowa-Zambia”; “Energie sostenibili”; “Giornate dell’arte”;
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“Canto della Stella”.
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