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DIRIGENZA E SEGRETERIA 
 

Via Colombo, 31 – tel. 0444-963986 – fax 0444-564241 
 

Email: vììc869005@istruzione.it 
 

PEC: viic869005@pec.istruzione.it 
 

dirigenza@ic10.scuolevicenza.it 

 
 

 
Scuola Infanzia Collodi 

via Monte Spluga,4 
(quartiere Cattane) 
tel. 0444-566937 

 
 

 
Scuola Primaria  Cabianca 

S. S. Pasubio, 238 
(frazione Maddalene) 
tel./fax 0444-980722 

 

 
Scuola Primaria Colombo 

via Colombo, 31 
(quartiere Villaggio del Sole) 

tel. 0444-963986-fax 0444-564241 
email: 

elementarecolombo@ic10.scuolevicenza.it 
 

 
Scuola Primaria Fraccon 

via Mameli, 137 
(quartiere S. Bertilla) 
tel-fax : 0444-571320 

 
 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado Calderari 
Via Legione Antonini, 186 

(quartiere S.Bertilla) 
tel.0444-571140 
fax 0444-962492 

email: 
mediacalderari@ic10.scuolevicenza.it 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

INDICE   

Istituto Comprensivo 10: indirizzi utili  e numeri telefonici pag. 2 
Indice  pag  4 
1.    - Le scuole del nostro istituto   pag. 5 
2.    - Domanda  formativa  pag. 5 
3.    - Descrizione  delle risorse scolastiche   
              Scuola dell’Infanzia Collodi  pag. 5 
              Scuola Primaria Cabianca  pag. 5 
              Scuola Primaria Colombo pag. 5 
              Scuola Primaria Fraccon pag. 5 
              Scuola Secondaria di 1° grado Calderari pag. 5 

    sito web:  http://icvicenza10.weebly.com/ 
 

recapiti e-mail sito web: webmaster@icvicenza.it 
  



4 

4.   - Finalità  educative dell’Istituto   
              Finalità educative Pag. 6 
              Obiettivi educativi pag. 7 
              Obiettivi didattici   e competenze disciplinari pag. 7 
              Verifiche e valutazione degli apprendimenti pag. 7 
              Esame di stato, criteri per l’attribuzione della lode pag. 9 
              Criteri di valutazione del comportamento degli alunni pag. 9/10 
              Comunicazione Scuola-Famiglia pag.10 
5.   - Organizzazione  generale operativa   
              Dati Istituto Comprensivo pag.11 
              Staff di direzione pag.11 
              Coordinatori di plesso  pag.11 

Collegio Docenti pag.11 
              Funzioni Strumentali e Coordinatori Commissioni pag.11 
              Docenti pag.11 
              Altre figure professionali pag.12 
              Risorse esterne pag.12 
              Personale ATA  pag.12 
              Orario Ufficio: ricevimento al pubblico  pag.12 
              Collaboratori Scolastici pag.12 
6.   - Caratteristiche  organizzative delle scuole   
              Orario delle lezioni  
              Scuola dell’Infanzia Collodi pag. 13 
              Scuola Primaria Cabianca  pag. 13 
              Scuola Primaria Fraccon pag. 13 
              Scuola Primaria Colombo pag. 14 
              Suddivisione oraria discipline – Scuola Primaria pag. 14 
              Scuola Secondaria di 1°grado Calderari – Orario delle lezioni pag. 15 
              Indirizzo musicale – “Calderari pag. 15 
              Suddivisione oraria discipline – Scuola Secondaria di Primo grado pag. 16 
7.   - Offerta  formativa  
              Progetti d’Istituto Pag.17 
              Progetti scuola dell’Infanzia: Collodi                                                      pag. 17 
              Progetti scuola Primaria: Cabianca,Fraccon, Colombo pag. 18 
              Progetti scuola Secondaria di primo grado: Calderari pag. 19 
8.   - Ampliamento  Offerta Formativa    

1. Accoglienza ed integrazione alunni stranieri pag. 20 
2. Animazione alla lettura – Biblioteche di Plesso e di Istituto pag. 20 
3. Attività espressive                    pag. 21 
4. Attività motorie e sportive pag. 22 
5. Inclusione alunni con disabilità pag. 23 
6. Disagio e alunni con disturbi specifici di apprendimento pag. 25 
7. Continuità  e orientamento scolastico  pag. 25 
8. Sito Web                                      pag. 29 
9. Altre iniziative   

1. Monitoraggio dell’apprendimento della letto-scrittura pag. 30 
2. Attività di lingue straniere pag. 30 
3. Sportello di Consulenza e di Ascolto     pag. 31 
4. Comunicazione socio-affettiva                                           pag. 32 
5. Invalsi: progetto portfoglio e organizzazione somministrazione prove pag. 32 
6. Educazione alla sicurezza 
7. Uscite didattiche – Gite e viaggi d’istruzione 
8. Reti alle quali si aderisce  

pag. 32 
pag. 32 
pag. 33 

9. Comitati genitori                                                   pag. 33 
Documenti Allegati Pag. 34 

 

1. LE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO 
 

L’Istituto Comprensivo n. 10 comprende 5 Plessi: 1 Scuola dell’Infanzia, 3 Scuole Primarie ed 1 Scuola 
Secondaria 1°grado.  
Le scuole sono così ubicate: 

- scuola dell’Infanzia “Collodi” nel quartiere Cattane; 
- scuola Primaria “Colombo” nel quartiere Villaggio del Sole; 
- scuola Primaria “Fraccon” nel quartiere S. Bertilla; 
- scuola Primaria“Cabianca” nella frazione Maddalene; 
- scuola Secondaria di 1°grado “Calderari” nel quartiere S. Bertilla. 

 
 

2. DOMANDA FORMATIVA 
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La domanda formativa rivolta al nostro istituto è varia e diversificata; le principali richieste espresse dalle 
famiglie riguardano:  

- una preparazione qualificata degli alunni, integrata da esperienze formative che offrano garanzie 
di successo scolastico; 

- un intervento incisivo della scuola nella crescita globale dei figli a supporto dell’azione formativa 
dei genitori, attraverso l’attuazione di alcuni progetti; 

- la valorizzazione delle potenzialità di ognuno. 
 
 

3. DESCRIZIONE DELLE RISORSE SCOLASTICHE 
 
Scuola dell’Infanzia Collodi 
La scuola dell’Infanzia Collodi è ubicata in Via Btg. M. Spluga 4. L’edificio consta di 4 aule dislocate al 
piano terra, di una mensa, di una stanza per il riposo e di un salone utilizzato sia per le attività di tipo 
ludico che didattico. Al primo piano è stata allestita un’aula biblioteca. 
E’ presente un ampio giardino anche utile per attività ludiche e motorie. 
 
Scuola Primaria Cabianca 
La scuola Primaria Cabianca è ubicata in S.S. Pasubio 238. L’edificio consta di 5 aule dislocate su due 
piani, di due aule-mensa e delle seguenti aule attrezzate: 
- 1 piccola aula utilizzata come laboratorio di informatica; 
- 1 aula adibita a palestra; 
- 1 aula attrezzata per attività di biblioteca; 
- 3 aule per attività di laboratorio; 
- 2 piccole aule polifunzionali per le attività di sostegno; 
E’ presente un montascale per disabile. C’è un cortile. 

 
      Scuola Primaria Colombo  

La scuola Primaria Colombo è ubicata in via C. Colombo 31, è sede dell’ufficio della Dirigente e degli 
uffici della segreteria dell’Istituto. L’edificio consta di 9 aule dislocate su due piani, di una sala-mensa 
posta nel seminterrato e delle seguenti aule attrezzate: 
- 1 laboratorio di informatica; 
- 1 laboratorio di lingua inglese; 
- 1 laboratorio di religione; 
- 1 biblioteca con Tv (utilizzata anche per gli incontri tra docenti e docenti/genitori); 
- 2 aule per attività di sostegno e/o per piccoli gruppi; 
- 1 ampio atrio utilizzabile per attività di vario genere sia di tipo ludico che didattico; 
- 1 palestra attrezzata; 
E’ presente un montascale per disabili.  
Oltre al cortile c’è un ampio parco e uno spazio che può essere utilizzato come ”aula all’aperto”. 

 
Scuola Primaria Fraccon 
La scuola Primaria Fraccon è ubicata in Via G. Mameli 137. L’edificio consta di 10 aule dislocate su due 
piani, di quattro aule-mensa e delle seguenti aule attrezzate: 
- 1 laboratorio di educazione musicale ed audio-visivi; 
- 1 laboratorio di informatica; 
- 1 aula polifunzionale; 
- 1 biblioteca (utilizzata anche per gli incontri tra docenti e docenti/genitori); 
- 1 piccola aula per le attività di sostegno; 
- 1 atrio utilizzabile per attività di vario genere. 
Nel seminterrato vi è la palestra. 

      E’ presente un montascale per disabili ( al momento non funzionante). 
Nel cortile c’è un’area verde. 
 
Scuola Secondaria 1° grado Calderari  
La scuola Secondaria di 1° grado Calderari, ubicata in Via L. Antonini 186, ospita un ufficio per il 
Dirigente e/o i Coordinatori di Plesso.  
L’edificio consta di 18 aule dislocate su due piani e delle seguenti aule attrezzate: 
- 2 laboratori di arte; 
- 1 laboratorio di scienze con strumentazione di base; 
- 1 laboratorio di informatica; 
- 1 laboratorio di tecnologia; 
- 1 aula per le lingue comunitarie; 
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- 1 aula video; 
- 1 aula per la biblioteca studenti; 
- 1 aula per la biblioteca docenti con tv. 
- 1 sala insegnanti; 
- 1 aula con computer per il registro elettronico. 
- 1 ampia aula per attività musicali. 
Sono inoltre presenti degli ambienti polifunzionali: 
- 1 aula magna, fruibile per le riunioni degli organi collegiali, mostre, rappresentazioni teatrali, corsi di 

aggiornamento, concerti…; 
- 2 locali attrezzati per alunni diversamente abili; 
I piani dell’edificio sono collegati tra loro da un montascale per disabili, fino al primo piano, e un 
montacarichi fino al secondo. 
Annessa alla scuola è la palestra attrezzata con attigui due spogliatoi; alcune attività ginniche possono 
essere svolte anche nell’ampio cortile dell’edificio scolastico. 
All’esterno, adiacente alla palestra, vi è un altro piccolo cortile dove è tracciata una pista breve per 
atletica leggera 

 

4.  FINALITA’ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO 
 

Il nostro Istituto:  
 

a) Nell’ambito di una società multiculturale in continua trasformazione concorre all’educazione e allo 
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale;  

b) promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, nel rispetto delle 
diversità individuali e culturali; 

c) assicura un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; 
d) contribuisce con le famiglie alla formazione delle alunne e degli alunni, anche con il Patto Educativo 

di Corresponsabilità programmato, infatti la scuola è oggi investita da una domanda che comprende 
sia l’apprendimento, sia il “sapere stare al mondo”; ciò implica una fattiva costruzione di interazione 
tra scuola e famiglia e territorio; 

e) realizza, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, la continuità educativa; 
f) garantisce l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità di base e l’apprendimento dei 

mezzi espressivi anche alla luce delle più complesse modalità di apprendimento, dovute alla 
diffusione delle nuove tecnologie d’informazione; 

g) concorre alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini alla 
interazione sociale; 

h) organizza ed accresce conoscenze e abilità per promuovere l’acquisizione di competenze; 
i) sviluppa le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini degli allievi; 
j) fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione. 
k) Favorisce la creazione di un ambiente accogliente che faciliti lo star bene, per ottenere la 

partecipazione degli studenti ad un progetto educativo condiviso; 
l) Promuove la capacità degli studenti di dare un senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di 

ridurre la frammentazione e il carattere episodico. 
 
 

 
 

 
1. ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE  
 
- Aver cura della propria persona e seguire le norme d’igiene nella vita collettiva. 
- Esprimersi con un linguaggio corretto ed educato. 
- Aver rispetto e cura dell’ambiente in cui si vive. 
- Assumere comportamenti adeguati agli ambienti e alle circostanze secondo le  varie  situazioni  
  (a scuola,  nelle uscite   didattiche, nei viaggi  d’istruzione, sui mezzi pubblici, nei musei...). 
 
 
2.  MATURAZIONE DELL’IDENTITA’, SOCIALIZZAZIONE E C OOPERAZIONE 
 
- Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 
- Rispettare opinioni diverse dalle proprie. 
- Rispettare il lavoro fatto dagli altri. 
- Risolvere le eventuali controversie in maniera civile. 
- Essere disponibile e aiutare i compagni in difficoltà. 
- Essere leali. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
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- Mantenere gli impegni assunti. 
- Porsi in relazione positiva con i compagni e adulti. 
- Dimostrare buona disponibilità a cooperare e a lavorare in gruppo. 
 
 
   3. ATTENZIONE,  PARTECIPAZIONE, INTERESSE E CREATIV ITA’         
 
 -  Prestare attenzione alle attività didattiche e agli interventi dei compagni. 
 -  Chiedere spiegazioni agli insegnanti. 
 -  Dare contributi personali al lavoro.  
 -  Esprimere e sviluppare i propri interessi. 
 -  Esprimere pensieri, idee, sentimenti in modo personale e originale. 
    
4. RESPONSABILITÀ NEL LAVORO SCOLASTICO E AUTONOMIA  PERSONALE 
 
-  Conoscere la struttura del lavoro e delle attività ed imparare ad organizzarsi: 

• usare correttamente il diario; 
• rispettare gli orari e le modalità delle attività scolastiche; 
• portare il materiale necessario per le lezioni e le attività; 
• portare il libretto personale; 
• eseguire ogni giorno i compiti assegnati; 
• essere puntuali nel far visionare e firmare le comunicazioni scuola-famiglia. 

 
- Saper valutare le proprie capacità e difficoltà: 

• seguire le consegne nell’esecuzione dei compiti; 
• intervenire in modo adeguato e pertinente; 
• cercare la soluzione dei problemi e chiedere  aiuto se necessario. 

 
- Saper esprimere le proprie scelte e saperle motivare: 

• curare l’aspetto formale nella produzione (ordine, completezza...); 
• acquisire autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
• ricercare la qualità dei contenuti nella produzione; 
• riconoscere e valorizzare le proprie attitudini. 

 
A TAL FINE GLI INSEGNANTI: 

1. Coinvolgono gli alunni in una riflessione sugli obiettivi educativi. 
2. Motivano la necessità di rispettare le regole dopo averle spiegate. 
3. Favoriscono un clima sereno e collaborativo. 
4. Valorizzano le qualità e le risorse dell’alunno ossia la loro unicità e singolari. 
5. Organizzano momenti di studio autonomo in classe e/o attività di gruppo. 
6. Ricorrono a provvedimenti disciplinari quando occorra. 
7. Collaborano con le formazioni educative-sociali del territorio. 

 
 
 

 
 

  
Alla luce della attuale normativa, i docenti stabil iscono gli obiettivi di apprendimento e i traguardi  
minimi di competenza per il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria e dalla scuola 
Primaria alla scuola Secondaria di primo grado.  
Obiettivi didattici e traguardi minimi di competenz a sono concordati a livello di dipartimento ed 
esplicitati nei curricoli disciplinari a cui ciascu n docente fa riferimento per la stesura del proprio  
piano annuale di lavoro. I curricoli disciplinari i n verticale, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola  
Secondaria di primo grado sono allegati al POF. 
 
 
 

 
 
“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con 

OBIETTIVI DIDATTICI E COMPETENZE DISCIPLINARI  

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla « Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della 
formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.”   
 
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione  e la cura della relativa documentazione. 
 

• La valutazione:non riguarda solo il prodotto, ma anche il processo formativo di ogni singolo alunno;  
• contribuisce a realizzare la continuità formativa, a esplorare il potenziale apprendimento dell’alunno, 

a sostenerne attivamente lo sviluppo;  
• ha la funzione di produrre cambiamenti, di adattare il lavoro in classe alle risposte degli alunni e di 

informare sui progressi di apprendimento e sviluppo dell’alunno;  
• viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al 

ciclo didattico successivo;  
•  misura i livelli di apprendimento secondo i criteri stabiliti nel curricolo per gli ambiti disciplinari;  
• definisce il voto di comportamento, in base alle griglie condivise dal Collegio; 
• fornisce un giudizio globale sulla maturazione personale dell’allievo; 
• è esterna quella compiuta dall’Istituto INVALSI. La lettura dei risultati delle prove INVALSI serve a 

elaborare i curricola e ad individuare modelli di lavoro e di valutazione basati sui processi cognitivi 
oggetto delle prove standardizzate; 

• diventa autovalutazione d’Istituto quando ha per oggetto l’offerta educativa e didattica della scuola 
per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendimento sociale. 

 
Criteri comuni di valutazione: 

• Ogni insegnante, periodicamente, produce in Consiglio di Classe/team le sue valutazioni relative agli 
alunni, annotate nei registri e frutto delle osservazioni sistematiche. 

• Le diverse prove ( orali, scritte, pratiche, test riepilogativi di parti significative del programma…) 
verificano conoscenze e competenze secondo i criteri stabiliti nel curricolo.  

• Ai fini di favorire una preparazione responsabile, le prove scritte sono assegnate comunicandone 
agli alunni date e contenuti, salvo diversa informazione scritta del docente alle famiglie. 

• Le prove scritte sono costruite in modo graduato: nel caso di un elevato numero di insufficienze, la 
prova potrà essere ripetuta dopo adeguato intervento. 

• La correzione degli elaborati può essere ripresa in classe e costituisce contenuto specifico 
dell’attività didattica, anche al fine del recupero degli apprendimenti e di uno stimolo 
all’autovalutazione.  

• Ai fini della trasparenza e per favorire il pieno coinvolgimento dei genitori, i risultati delle verifiche 
vengono comunicati alle famiglie per l’opportuna presa visione, o tramite consegna dell’elaborato, o 
con comunicazione scritta sul libretto scolastico da firmare. 

• I voti sono articolati su una scala in decimi nelle scuole primaria e secondaria.  
• Per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato vengono rispettati i criteri stabiliti: 
• Frequenza (monte ore, deroghe) 
• Voto di comportamento sufficiente 
• Voti disciplinari sufficienti. Nel caso di 3 voti inferiori a sei decimi la promozione viene subordinata 

alla compilazione di apposita scheda personale di segnalazione delle carenze. Nel caso di 4 voti 
inferiori a sei decimi il consiglio di classe scuola secondaria/team di 4° e 5° primaria voterà per 
decidere a maggioranza l’ammissione o meno, sempre accompagnata da scheda delle carenze. 
Quando i voti inferiori a sei decimi sono più di 4 l’alunno non viene ammesso. 

• Nella Scuola dell’infanzia la valutazione non ha criteri quantitativi ma è la contestualizzazione dei 
comportamenti rispetto alle notazioni classificatorie. 

• I docenti delle classi finali producono una scheda conclusiva relativa alla certificazione delle 
competenze acquisite e alla valutazione globale di ogni alunno che, integrata da un colloquio 
informativo, sarà utilizzata dagli insegnanti per la formazione delle classi prime del ciclo successivo. 

• Con il termine DSA si indicano alcuni disturbi delle abilità scolastiche ed in particolare: dislessia, 
disortografia, disgrafia e discalculia. In presenza di queste difficoltà, debitamente diagnosticate da 
uno specialista, il Consiglio di Classe/ team ha il compito di definire il PDP, piano didattico 
personalizzato, nel quale vengono individuate le necessarie misure dispensative, nonché gli 
strumenti compensativi, ritenuti indispensabili alla personalizzazione della didattica e al successo 
formativo degli alunni. 

• L’alunno non italofono non è generalmente un alunno incompetente, ma si trova, per qualche tempo, 
in una situazione di svantaggio linguistico che necessita di tempi di alfabetizzazione.  

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, a 
seconda della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze 
scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di 
questo tipo o simili:  
A. “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di  
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alfabetizzazione in lingua italiana” . 
B. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in  
quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” . 

• Per gli alunni con certificazione di Handicap la valutazione fa riferimento al Piano Educativo 
Individualizzato e si avvale in alcuni casi di una scheda personale appositamente predisposta. 

 
 

ESAME DI STATO, CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LO DE 
 

Il  D.P.R.122 del 22 giugno 2009, art.3 comma 8 prevede due condizioni vincolanti per attribuire la lode 
all’esame di stato: deve essere stato attribuito il dieci e la lode va data con decisione all’unanimità della 
Commissione d’esame. 
Il collegio docenti in data 2 ottobre 2012 delibera  i seguenti criteri vincolanti ai quali la Commissione 
d’esame deve attenersi per l’attribuzione della lode: 

a. Nel corso dei tre anni, la media finale deve essere pari o superiore  al nove. 
b. Nel corso dei tre anni l’allieva/o non deve avere subito sanzioni disciplinari gravi (es. sospensione 

dalle lezioni o dall’intervallo). 
c. Nella sessione d’esame deve aver avuto la votazione migliore dell’istituto nella prova nazionale 

(INVALSI). 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
CONVIVENZA CIVILE RISPETTO DELLE 

REGOLE 

RESPONSABILITA’ RELAZIONALITA’ PARTECIPAZIONE 

Ha raggiunto un 
atteggiamento rispettoso nei 
confronti dell’ ambiente e del 
materiale didattico. Sa 
ascoltare ed attendere per 
avere la parola senza imporsi. 
 

Rispetta le 
regole dettate 
dalla 
convivenza. Sa 
rispettare il 
materiale 
scolastico. 
Aspetta il 
proprio turno 
nella attività e 
nei giochi. 
 

Sa gestire il 
materiale 
scolastico e quello 
personale. 
 

Ha raggiunto un 
atteggiamento 
disponibile e 
collaborativo nei 
confronti dei 
compagni.  
 

Partecipa con interesse e curiosità alle 
proposte dell’ insegnante portando a 
termine il suo lavoro. 
 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene espressa  con la seguente modalità:  si, in parte, no. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA     

GIUDIZIO 

SINTETICO 

CONVIVENZA CIVILE RISPETTO DELLE 

REGOLE 

RELAZIONALITA’ 

 

 

OTTIMO 
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Il suo comportamento è sempre rispettoso 
verso le persone che incontra nell’ambito 
scolastico; tiene in ordine le proprie cose, ha 
cura dei sussidi e degli ambienti. 

Puntuale e preciso 
nell’osservare le regole 
della vita scolastica. 

Stabilisce relazioni positive e collaborative 
con adulti e compagni. 

 

DISTINTO 

9 

Il suo comportamento è  rispettoso verso le 
persone che incontra nell’ambito scolastico; 
tiene in ordine le proprie cose, ha cura dei 
sussidi e degli ambienti 

Osserva  le regole della 
vita scolastica. 

Stabilisce relazioni positive con tutti. 

 

BUONO 

8 

Generalmente il suo comportamento è 
rispettoso verso le persone che incontra 
nell’ambito scolastico; tiene in ordine le proprie 
cose, rispetta gli ambienti. 

Generalmente osserva 
le regole della vita 
scolastica. 
 

Generalmente è corretto nelle relazioni 
interpersonali. 

 

PIU’ CHE 

SUFF. 

7 

A volte assume atteggiamenti  poco corretti nei 
confronti delle persone , dell’ambiente e del 
materiale. 

Osserva le regole della 
vita scolastica con 
superficialità. 

Non sempre si rapporta in modo corretto 
verso adulti e compagni. 
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SUFF. 

6 

Ha difficoltà a rispettare le persone, i materiali 
scolastici e gli ambienti. 

È poco rispettoso delle 
regole della vita 
scolastica. 

Manifesta difficoltà a relazionarsi con 
adulti e compagni. 

 

NON SUFF. 

5 

Non rispetta le persone, non ha cura delle cose 
proprie ed altrui. 

Non accetta le regole 
della vita scolastica. 

Spesso il suo comportamento tende a 
destabilizzare i rapporti sociali ed 
interpersonali e/o diventa fonte di 
pericolo per sé e per gli altri. 

 
 

 
 
 

*come previsto dal decreto ministeriale n.5 del 16/01/2009 art.4 (Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 249/98 e chiarimenti con    

   nota Protocollo 3602/PO del 31/07/08 art.4 comma 9bis e 9ter dello stato) 
 

 

 
 

COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA                 
 
 
 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

2 colloqui individuali quadrimestrali 
schede di valutazione di fine anno 
 

 
 

Scuola Primaria 

2 colloqui individuali intermedi 
2 colloqui quadrimestrali  per consegne  
   schede di valutazione. 
 

 
 
 

Scuola Secondaria 

colloqui settimanali 
2 ricevimenti collegiali 
1 comunicazione scritta intermedia 
schede di valutazione  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO    

GIUDIZIO 

SINTETICO 

CONVIVENZA CIVILE;  RISPETTO DELLE REGOLE; PARTECIPAZIONE;  

RESPONSABILITA’; INPEGNO; INTERESSE; RELAZIONALITA’ 

10 
Rispetto del regolamento, comportamento responsabile, partecipazione propositiva alle lezioni; serio svolgimento delle 
consegne scolastiche; relazionalità costruttiva con compagni e adulti. 

 

9 
Rispetto del regolamento, comportamento corretto, partecipazione attiva, regolare svolgimento delle consegne 
scolastiche; relazionalità  positiva  con compagni e adulti. 

8 
Generale rispetto del regolamento con alcuni episodi di disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; attenzione e 
partecipazione alle attività scolastiche non sempre costanti; svolgimento talvolta impreciso delle consegne; relazionalità 
positiva  con compagni e adulti. 

 

7 
Episodi di mancato rispetto del regolamento con segnalazione sul registro di classe ( max 3 note disciplinari); disturbo 
delle attività in classe e partecipazione poco attiva; saltuario svolgimento dei compiti assegnati; assenze strategiche volte 
ad evitare momenti di verifica (compiti in classe, interrogazioni ecc.); relazionalità non sempre positiva con compagni e 
adulti. 

 

6 

 

Mancato rispetto del regolamento con notifica alle famiglie; continuo disturbo del regolare svolgimento delle lezioni (4 o 
più segnalazioni sul registro di classe o eventuali sospensioni dalle lezioni); partecipazione e interesse inadeguati; 
limitata esecuzione delle consegne scolastiche; relazionalità spesso non  positiva con compagni e adulti. 

 

5 

 

Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari *( 
sospensioni dalle lezioni); eventuali danni arrecati a persone e/o cose; assiduo disturbo dell’attività scolastica; 
attenzione, partecipazione ed esecuzione delle consegne scolastiche scarsi o nulli; relazionalità problematica e 
conflittuale con compagni e adulti. 
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5. ORGANIZZAZIONE GENERALE OPERATIVA 
 

DATI ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

 Classi Alunni 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“COLLODI” 
4 
 

84 

SCUOLA PRIMARIA 
“J. CABIANCA” 

5 93 

SCUOLA PRIMARIA 
“C. COLOMBO” 

9 158 

SCUOLA PRIMARIA 
“T.F. FRACCON” 

10 188 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
“O. CALDERARI” 

18 
 

357 

T O T A L E 46 880 

  

STAFF DI DIREZIONE 

Dirigente Scolastico Maria Cristina Sottil 
Collaboratore Funzione Vicaria Gabriella Rigon 

                 
COORDINATORI DI PLESSO 
 
 
 
 
 
 
 

COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio Docenti si articola in: 
-    Funzioni strumentali 
-    Commissioni Lavoro 
-    Dipartimenti orizzontali 
-    Dipartimenti verticali 
 

 FUNZIONI STRUMENTALI al Piano dell’Offerta Formativ a   
 
 

1. Intercultura-integrazione alunni 
stranieri 

Duso Patrizia FS                                    

2. Sito web scuola Giovanni Vaccari                                           FS           
3. Inclusione e  disabilità G.L.I. Antonella Grando , Giuseppina Strangis   FS 
4. Orientamento e continuità     Laura Trentin / Alfonsa Armeli   FS 
5. Disagio e disturbi evolutivi (DSA-

ADHD) 
Marra Barbara (referente Disagio), Mauri 
Eliana (referente DSA)  

FS 

6. Monitoraggio Invalsi Gagliardo Maria Luisa e Tolio Tiziana  FS 
 

COORDINATORI DELLE COMMISSIONI LAVORO  

 

1. POF e normativa   Cecchetto - Morbin 

 

DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”   N. 10 
SCUOLA PRIMARIA “CABIANCA”   N. 9 
SCUOLA PRIMARIA “COLOMBO”   N. 22 
SCUOLA PRIMARIA “FRACCON”   N. 18 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “CALDERARI” N. 41 

SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” Antonella Signori 
SCUOLA PRIMARIA “CABIANCA” Donata Cecchetto 
SCUOLA PRIMARIA “COLOMBO” Infanti Annalisa 
SCUOLA PRIMARIA  “FRACCON”  Tiziana Tolio 
SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO “CALDERARI” Trentin,Marra,Pranovi,Angeloni,Zanon 
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Alcuni docenti prestano servizio in più plessi o istituti. 
I docenti esprimono la loro professionalità, oltre che attraverso l’insegnamento e lo svolgimento delle 
attività connesse con la funzione docente (stabilite contrattualmente), anche con l’assunzione di altri 
incarichi (alcuni attribuiti dal Collegio Docenti, altri dal Dirigente Scolastico), al fine di rendere 
efficienti ed efficaci l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto.  

 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI  

- Operatori socio-sanitari. 
- Assistenti della provincia. 
- Educatrice della provincia 
- Mediatori Culturali.    

RISORSE ESTERNE 

Sono presenti nel territorio ed interagiscono con le scuole dell’Istituto Comprensivo: 
- La Regione Veneto 
- La Provincia 
- L’Amministrazione Comunale di Vicenza; 
- Il Distretto Sanitario locale; 
- ULSS n.6 
- La Biblioteca Pubblica Bertoliana - Sede Villaggio del Sole; 
- I Comitati Genitori delle scuole; 
- I Gruppi e le Associazioni con finalità sociali, culturali, sportive, assistenziali e religiose.  

 
 

PERSONALE ATA  
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Roberto Carpignani Panebianco  
Assistenti Amministrativi   n.  6   
      

Ufficio di segreteria: orario di apertura al pubbli co 
 

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì 11.00-13.00 

Giovedì 14.30-16.30 

 
Orario di ricevimento genitori 

dirigente scolastica Dott.ssa M.Cristina Sottil (so lo su appuntamento) 
 

Lunedì Ore 8.00-10.00 Scuola Sec. I grado “Calderar i” 
Martedì Ore 8.00-10.00 Scuola Sec. I grado “Caldera ri” 
Giovedì Ore 8.00-10.00 Scuola Sec. I grado “Caldera ri” 

 
Mercoledì Ore 11.00-13.00 Scuola Primaria “Colombo”  
Venerdì Ore 11.00-13.00 Scuola Primaria “Colombo” 

  
 

Vicaria- Dott.ssa Gabriella Rigon (per il genitori Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) 
 

Giovedì Ore 8.00-10.00 Scuola Primaria “Colombo” 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

Nelle singole scuole operano 15 Collaboratori Scolastici così suddivisi: 
 

SCUOLE 35 ORE SETTIMANALI ORE SETTIMANALI 
CABIANCA N° 1 12 
CALDERARI N° 5 6 
COLOMBO N° 3 /  
COLLODI N° 3 / 
FRACCON N° 3 / 
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Alcuni collaboratori dell’Istituto Comprensivo sono formati all’assistenza di base sia per il Pronto Soccorso 
che per l’assistenza agli alunni disabili. 
 

 

6. CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DELLE SCUOLE 
 

 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “CARLO COLLODI”    
    

totale ore 40 
Dal Lunedì al Venerdì                                                                                   dalle ore 8.00        alle ore 16.00 

 
 
 

In applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 89/2009 , “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art.64, 
comma 4,  del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008”, secondo quanto 
deliberato  dal  Collegio  Docenti l’organizzazione  oraria  delle  scuole primarie  è  prevista  con le 
seguenti modalità:  
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “JACOPO CABIANCA”  
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì   
MODULO 
ORARIO a  
28 h 
CLASSI 
1^ -  2^- 3^- 4^ 
- 5^ 
Mensa 
compresa 

 
h 8.10 / 13.10 
 
tot. h 5.00 

 
h 8.10 / 13.10 
 
tot. h 5.00 

 
h 8.10 / 16.10 
 
tot. h 8.00 

 
h 8.10 / 13.10 
 
tot. h 5.00 

 
h 8.10 / 13.10 
 
tot. h 5.00 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  
� Servizio di scuola bus  a richiesta degli iscritti. 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “TORQUATO E FRANCO FRACCON”  
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì   
MODULO 
ORARIO a  
28 h 
CLASSI 
1^- 2^- 3^- 4^-
5^   
Mensa 
compresa 

 
 
h 8.00 / 16.00 
 
tot. h 5.00 

 
 
h 8.00 / 13.00 
 
tot. h 5.00 

 
 
h 8.00 / 13.00 
 
tot. h 5.00 

 
 
h 8.00 / 13.00 
 
tot. h 5.00 

 
 
h 8.00 / 13.00 
 
tot. h 5.00 

 
 
 
 
 

ORARIO DELLE LEZIONI  



14 

SCUOLA PRIMARIA “CRISTOFORO COLOMBO”  
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì   
MODULO 
ORARIO a  
28 h 
CLASSE 
1^A -2^A- 4^A-
5^A 
Mensa 
compresa   

 
 
h 8.00 / 16.00 
 
tot. h 8.00 

 
 
h 8.00 / 13.00 
 
tot. h 5.00 

 
 
h 8.00 / 13.00 
 
tot. h 5.00 

 
 
h 8.00 / 13.00 
 
tot. h 5.00 

 
 
h 8.00 / 13.00 
 
tot. h 5.00 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì   
MODULO 
ORARIO a  
40 h 
CLASSI 
1^B- 2^B-3^B  
4^B- 5^B 
Mensa 
compresa   

 
 
h 8.00 / 16.00 
 
tot. h 8.00 

 
 
h 8.00 / 16.00 
 
tot. h 8.00 

 
 
h 8.00 / 16.00 
 
tot. h 8.00 

 
 
h 8.00 / 16.00 
 
tot. h 8.00 

 
 
h 8.00 / 16.00 
 
tot. h 8.00 

 
 
 
 
Suddivisione oraria delle discipline 
 
Le ore obbligatorie delle discipline sono così ripartite: 
 
  

Discipline Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe  
3^ 

Classe  
4^ 

Classe 
5^ 

      
Italiano 7 7 7 7 7 

Matematica 6 6 6 6 6 
Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 
Scienze 2 2 2 2 2 
Inglese 1 2 3 3 3 
Musica 1 1 1 1 1 

Arte 2 2 1 1 1 
Attività Motoria 2 1 1 1 1 

Religione cattolica/ 
Attività alternativa  

2 2 2 2 2 

Totale 27 27 27 27 27 
 

L’informatica è trasversale alle discipline. 

La Tecnologia verrà abbinata alle Scienze con 6 ore quadrimestrali e con valutazione propria. 

Nelle classi a tempo pieno le ore di contemporaneità residue sono utilizzate per recupero e 

attività di laboratorio. 

In tutte le scuole: 
 

NEI GIORNI CON ORARIO POMERIDIANO È PREVISTA LA POSSIBILITÀ D I ADERIRE AL SERVIZIO MENSA.  

La non adesione al servizio mensa comporta l’uscita da scuola dell’alunno per il tempo della pausa mensa. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “OTTONE CALDERARI”  
 
 

A. Tempo scuola di  30 ORE  
     

 1^ - 2^ - 3^ A - B - C - D - F 
Lunedì 8.00 – 14.00 
Martedì 8.00 – 14.00 

Mercoledì 8.00 – 14.00 
Giovedì 8.00 – 14.00 
Venerdì 8.00 – 14.00 

 
 

B. Tempo scuola di 33 ORE - INDIRIZZO MUSICALE  (30 + 3)       
   

 1^E  - 2^E  - 3^E -   Più  4 llievi in altre classi 
Lunedì 8.00 – 14.00 
Martedì 8.00 – 14.00 

Mercoledì 8.00 – 14.00 
Giovedì 8.00 – 14.00 
Venerdì 8.00 – 14.00 

 
Al pomeriggio sono previste: 
  

� 1  lezione di musica di insieme o di solfeggio: il venerdì pomeriggio. 
� Lezioni orarie individuali di strumento e di ascolt o: in orario concordato con le famiglie. 

 
 

� La scuola offre un servizio di vigilanza agli alunn i con lezione individuale e la possibilità di 
consumare un pasto proprio all’interno dell’edifici o. 

           
 

� Servizio di scuola bus: solo per gli alunni provenienti dalla zona delle Maddalene e Statale 
Pasubio, su richiesta. 

 
 
 

�                                      � � �� � �� � 
 
Obiettivi :  
Il Corso ad Indirizzo Musicale nella scuola secondaria di primo grado si propone di: 

a. contribuire alla formazione globale dell’individuo attraverso l’esperienza musicale e lo studio di uno 
strumento; 

b. utilizzare il linguaggio musicale come mezzo di espressione (momento della produzione musicale) e 
di comprensione (esperienze di ascolto); 

c. favorire l’integrazione e la crescita di tutti gli alunni attraverso la pratica strumentale d’insieme; 
d. avviare l’alunno alla scelta consapevole nel proseguimento degli studi musicali. 

 
Lezioni di strumento   
Si svolgono di pomeriggio, con modalità organizzative diverse.  
Sono previste: 

a. una o due lezioni settimanali individuali. 
b. una lezione dedicata allo studio della teoria e della lettura musicale (solfeggio). 
c. Spazi rivolti alle attività di musica di insieme e orchestrale per valorizzare l’ascolto e la produzione in 

forma collettiva. 
 
Criteri per l’ammissione alla sezione musicale  

� L’ammissione è subordinata al superamento di specifiche prove. 
� Gli alunni vengono suddivisi equamente tra i vari strumenti. Viene assegnato il primo strumento, 

dove possibile, scelto in base al punteggio finale ottenuto dall’ esame fisico attitudinale. 
� Gli alunni del corso che dovessero essere respinti alla fine dell'anno scolastico, vengono 

normalmente riammessi nello stesso corso, salvo gravi lacune nelle discipline musicali. 

INDIRIZZO MUSICALE “CALDERARI”          
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Prove dell' esame fisico attitudinale    

L'esame si articola in: 
a) prove che mirano ad accertare le attitudini musicali di base (riconoscimento dell'altezza relativa di  
più suoni,  capacità  di  riprodurre  alcune formule  ritmiche,  intonazione di intervalli e di brevi melodie). 
A ciascuna prova viene assegnato un punteggio che sommato agli altri formerà quello finale.  
b) analisi  delle  caratteristiche  fisiche    dei  singoli  alunni utile per il rilevamento delle predisposizioni 
nei confronti di un determinato strumento.   
c) per chi sa già suonare è prevista come prova facoltativa una breve esecuzione strumentale. 

 
Concerti    

Compatibilmente con la disponibilità dei docenti, gli alunni potranno essere accompagnati in orario 
extrascolastico (serale) ad ascoltare alcuni concerti in cartellone presso varie società concertistiche. La 
partecipazione è aperta anche ai genitori.  I costi sono a carico dei partecipanti. 
 
Lezioni di ascolto a livello di Istituto e rapporti  con il territorio    

La presenza del Corso ad Indirizzo Musicale vorrebbe essere anche occasione per promuovere iniziative 
musicali rivolte a tutti gli abitanti del quartiere. A tal proposito vengono organizzati, nel corso dell'anno, alcuni 
concerti.   

Saggi degli allievi    

Alla fine dell'anno sono previsti, per tutti gli alunni, dei saggi di studio.  
Manifestazioni organizzate dalla scuola    

Gli alunni potranno esibirsi pubblicamente in occasione di iniziative programmate a livello di Istituto. 

Gli allievi del Corso a Indirizzo Musicale potranno offrire il loro contributo a progetti didattici realizzati da altri 
corsi e/o altri plessi. 
Esami   
In applicazione delle disposizioni ministeriali, durante gli esami di licenza, gli alunni del corso presentano ed 
eseguono un brano musicale, allo scopo di verificare i risultati e le competenze raggiunti durante il triennio. 
 
Coordinamento   

Le iniziative del corso a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, le attività musicali delle 
scuole primarie “Fraccon”,  “Colombo”,  “Cabianca” e il percorso musicale della scuola dell’infanzia “Collodi” 
potranno essere coordinate e integrate tra loro. 

SUDDIVISIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE PER TUTTE LE C LASSI  
Riferimento tempi scuola pag.18 - Tabelle A  B      

         
Discipline Ore 

Italiano 7 
Storia 2 

Geografia 1 
Matematica 4 

Scienze 2 
Tecnologia 2 

Inglese 3 
Francese 2 

Arte 2 
Musica 2 

Scienze motorie 2 
Religione Cattolica / 
Attività alternativa 

1 

TOTALE 30 
 
 
Attività specifiche dell’indirizzo musicale: 

� 1 ora di lezione individuale.  
� 1 ora di teoria/solfeggio collettiva. 
� 1 ora di musica d’insieme: 33 ore di prove d’orchestra gestite in maniera 

flessibile. 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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I regolamenti dei tre ordini di scuola sono allegat i al POF ed esposti all’Albo dei 
singoli Plessi. 

 
 
 

7. OFFERTA FORMATIVA  
 
Per ogni ordine di scuola, i docenti individuano un’area entro cui sviluppare PROGETTI FINALIZZATI  al 
raggiungimento degli obiettivi posti alla base della programmazione. 
I diversi progetti programmati all’inizio dell’anno scolastico, potranno coinvolgere l’intero Istituto, singoli 
Plessi o singole classi.  
I progetti prevedono: 

- flessibilità organizzativa ; 
- produttività didattica; 
- organicità dell’insegnamento.   

 
 
 

PROGETTI  DI ISTITUTO 

Orientamento e continuità 
Italiano L2 

Attività sportive 

Scambio culturale in Germania (classi seconde) 

 
 

 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CARLO COLLODI”  
 

Nella scuola dell’Infanzia il processo educativo concorre alla formazione integrale della personalità dei 
bambini, nella prospettiva di soggetti liberi, responsabili, critici ed attivamente partecipi alla vita della 
comunità locale, nazionale, europea ed internazionale. 
Tale processo, mediante apposite e qualificate attività educative e didattiche, esercita e valorizza le capacità 
affettive, cognitive, operative, sociali, estetiche, morali dei bambini e le trasforma in competenze che 
appartengono al loro essere personale e che perciò essi impiegano con naturalezza nelle diverse situazioni 
di vita. 
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SCUOLE PRIMARIE “CABIANCA” – “FRACCON” – “COLOMBO”  
 
Gli insegnanti delle scuole primarie con il progetto formativo intendono favorire : 

- l’integrazione di tutti i bambini secondo il principio del rispetto e dell’arricchimento reciproco; 
- il massimo sviluppo delle risorse di ciascun bambino; 
- rapporti interpersonali positivi fra alunni, insegnanti, genitori, scuola e comunità; 
- continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola.    

 
La programmazione settimanale è lo strumento di confronto e di proposta per quanto riguarda gli obiettivi 
comuni da realizzare.  
Le ore di contemporaneità degli insegnanti vengono utilizzate per: 

a. sostituzione colleghi assenti; 
b. attività alternative alla Religione cattolica. 

 
Gli insegnamenti della Lingua Inglese e dell’I.R.C. sono affidati ad un docente specialista o a un docente di 
classe specializzato. 

 

PROGETTI 

 
Scuola “CABIANCA” 

� Accoglienza per classi prime 
� Monitoraggio della Letto-scrittura (cl.1^). 
� Calendario 2014. 
� Festa di natale: tombola animata, allestimento del 

presepe e dell’albero,scambio di auguri con la 
scuola dell’infanzia, i genitori e l’associazioni alpini 
del quartiere, presso la tensostruttura comunale, 
visita ai presepi del quartiere. 

� Progetto “Vota il presepio”. 
� Scambio auguri di Natale e visita ai presepi del 

quartiere. 
� Visite a mostre e ai musei di Vi e fuori regione. 
� Progetto “Il quotidiano in classe” (per 4^-5^). 
� Progetto “Ivalori scendono in campo” (per 4^-5^). 
� Progetto “Dal buio alla luce” palazzo Leoni-

Montanari (cl.3^). 
� Visita alla mostra sui dinosauri a B.d.Grappa (per 

2^-3^). 

 
Scuola “FRACCON” 

� Percorso motoria con esperto- 8 ore e incontro di 
ed. alimentare (POFT). 

� Giochi di Natale (POFT). 
� Basket a scuola: 3-4 incontri per classe con la 

società dell’IC10 Vi. 
� Concorso “Scrivi che ti canto” (La società del 

quartetto). 
� Progetto “Per fare un bel coro” (La società del 

quartetto). 
� Tiro con l’arco: società Arcieri di Vi.(attività 

promozionale di una giornata). 
� Letture a piccoli passi, incontro con il lettore 

(POFT). 
� Visita mostra in basilica palladiana “Verso Monet” 
� Teatro in lingua inglese. 
� Monitoraggio letto/scrittura. 
� Festa sportiva di fine anno. 
� Ed. stradale: incontro con i vigili. 

PROGETTI 

 
Quest’anno la scuola, per arricchire l’offerta formativa, propone i seguenti laboratori: 

• “I speak English mum”- Laboratorio di lingua inglese per i bambini grandi. 
• “Ci vediamo a teatro!”- Prove di un concerto dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, presso il teatro 

comunale ( bambini grandi). 
• Scambio di auguri natalizi con bambini e famiglie. 
• “Jack e il fagiolo magico”- Spettacolo teatrale per tutti i bambini al teatro Astra. 
• “Danzare per educare”- Spettacolo di danza al teatro comunale, per tutti i bambini. 
• Continuità con le scuole primarie dell’Istituto. 
• Piccoli concerti degli studenti della secondaria Calderari (indirizzo musicale) ospiti nella nostra scuola. Per tutti i 

grandi. 
• “Indovina chi viene a pranzo?”. I grandi della Collodi ospitano i grandi della scuola dell’infanzia Dal Sasso, per 

giochi e pic-nic insieme in giardino.  
Alla scoperta di Kandinskij presso l’associazione culturale ARDEA. Per   le sezioni B e C. 

• “Quattro salti in allegria” sui gonfiabili di Gomma magica, in campo Marzo a Vicenza. Sezioni A e D. 

• Percorso “Mail Art” con mostra conclusiva. Sezioni B e D. 
• Visita al mercato ortofrutticolo di Vicenza. Con le poesie del professor Luciano Disconzi. Per i grandi. 
• Visita al Comando dei Vigili del fuoco di Vicenza. Per tutti i grandi. 
• Laboratorio “Pop up” con l’esperta esterna Federica Pilastro. Per tutti i grandi. 

• Progetto comunale “Scuola e educazione motoria” con esperti esterni. Per tutti i grandi 
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� Attività motoria a scuola con esperto presso 
tensostruttura del quartiere. 

� Progetto regionale “più sport a scuola”. 
� Visite al territorio. 
� Teatro in lingua inglese 
� Animazione  lettura. 
� Progetto Continuità. 

             

� Ed. stradale: incontri con la SEAT per educare e 
rispettare le regole in bici. 

� IC10 Vi Cinema a scuola. 
� Laboratori a scuola: Natale/Giorno della 

Memoria/Pace/Adozione a distanza. 
� Progetto parità e contrasto alla violenza di genere; 

incontri con esperti del CEAV. 

 
Scuola “COLOMBO ” 

 
� “Letture a piccoli passi” (tutte le classi dal POFT). 
� Accoglienza classi prime. 
� Progetto SPORT (Tutte le classi). 
� Progetto biblioteca (prestito libri;uscite alla Biblioteca del quartiere,visita alla Libreria Giunti            

con letture animate). 
� Continuità.  
� Attività sportive . 
� Festa di Natale. 
� Alfabetizzazione alunni stranieri. 
� Teatro in lingua inglese. 
� Monitoraggio della Letto-scrittura (cl.1^). 
� Cinema.  
� Teatro. 
� Progetto di ed. al Suono a alla Musica con esperto (8 lezioni gratutite solo classe 5^B) 
� Festa di fine anno. 

 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “OTTONE CALDERARI”  
 

La Scuola Secondaria di 1° grado accoglie gli studenti e le studentesse nel periodo di passaggio dalla 
fanciullezza all’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di 
istruzione personale, accresce le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della 
civiltà e costituisce, infine, grazie agli sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua natura secondaria, la 
premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo ciclo di istruzione e formazione.   
 
OBIETTIVI: 
 
La Scuola Secondaria di 1° grado: 

� promuove processi formativi per una educazione integrale della persona; 
� è impegnata a radicare conoscenze ed abilità disciplinari ed interdisciplinari; 
� aiuta lo studente ad acquisire una immagine chiara  della realtà sociale, trasformando le conoscenze 

e le abilità in competenze personali; 
� mira all’orientamento di ciascuno, favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico 

ed intellettuale; 
� assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale e fino alle 

soglie dell’adolescenza. 
 
 

PROGETTI 

 
� Lingua francese Conversazione – Potenziamento 
� Prima Guerra Mondiale 
� Incontri polizia di quartiere 
� Sportello d’ascolto 
� Opera lirica “Aida” (2^B- Classi prime A-C-E) 
� Gruppo corale 
� Concerto Natale 
� Concerto fine anno 
� Arte e letteratura 
� Biblioteca 

 
� Cinema a Scuola 
� Progetto espressivo teatrale “Canone Inverso” 
� Formazione e ricerca “Una scuola per tutti” 
� Supporto didattico-formativo SPA 
� BES 
� Lab. Masterchef 
� Lab. Noi e la danza 
� Lab. Mani abili 
� Lab. Musica Musica 
� Angolo espositivo in Festa dello Studente 
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� Progetto Acqua 
� Recupero abilità linguistiche logico matematiche 
� Teatro Francese-Inglese 
� Conversazione in inglese – potenziamento 
� Scambio culturale con la Germania 
� Progetti inclusivi 
 

� Festa Studente 
� Color Your Life 
� Stage orientamento 

 
 
Ulteriori Progetti  sono presentati nei Piani di Lavoro delle varie Commissioni. 

 

 

 

8. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Le Commissioni  che operano nell’Istituto Comprensivo hanno elaborato un programma di lavoro annuale 
volto ad ampliare il piano dell’Offerta Formativa. 
 
 
 

1. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 
 
 
 
Rete:  “La rete dei fili colorati” 
Il nostro Istituto fa parte dell’organizzazione di scuole “La rete dei fili colorati “ che raccoglie undici Istituti 
Comprensivi della città e svariati istituti superiori. La rete ha predisposto un “Protocollo di Accoglienza” 
comune che ogni scuola è tenuta a seguire per l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi. 
 
Corsi di Italiano come L 2 
Agli alunni neo-arrivati sarà applicato uno specifico protocollo di accoglienza per valutare la condizione 
socioculturale ed il livello di conoscenza della lingua italiana.  
Nei plessi delle Scuole Colombo, Cabianca, Fraccon e Calderai si  prevede, a tale scopo,  l’utilizzo anche di 
ore di insegnamento aggiuntivo nel corso dell’anno scolastico a seconda delle risorse disponibili. 
Per i nuovi arrivati della Scuola Secondaria di primo grado sono organizzate delle ore settimanali di 
laboratorio per l’apprendimento della nuova lingua al primo livello, condotte dagli insegnanti dell’Istituto. 
Intervento dei Mediatori culturali 
Il nostro Istituto collabora con la rete dei Mediatori culturali istituita dal Comune (Real World).  
L’utilizzo dei mediatori  risulta importante per l’accoglienza, l’inserimento e l’orientamento degli alunni 
stranieri, per stabilire rapporti più proficui con le famiglie e per promuovere iniziative interculturali compresa 
una mini rassegna cinematografica. 
 
 
 

2. ANIMAZIONE ALLA LETTURA – BIBLIOTECHE 
DI PLESSO  E D’ISTITUTO  

 
 OBIETTIVI GENERALI: 

� Motivare gli alunni al piacere della lettura. 
� Stimolare l’attenzione e sviluppare l’abitudine all’ascolto. 
� Guidare gli alunni nella scelta delle letture.  
� Arricchire il patrimonio lessicale per migliorare la comunicazione.    

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

• Visita alla biblioteca comunale del Villaggio del sole. 
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SCUOLA PRIMARIA “COLOMBO” 

• Prestalibro: prestito mensile effettuato in giorni stabiliti da parte degli alunni di tutte le classi, con la 
presenza dell’insegnante bibliotecaria.  

• Rapporti con la biblioteca di quartiere. 
• Attività legate al progetto POFT “Letture a piccoli passi”. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA “FRACCON” 

• Prestalibro: attività di prestito dei libri della biblioteca di plesso.  

• Animazione alla lettura. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA “CABIANCA” 

• Prestalibro: attività di prestito dei libri della biblioteca di plesso.  
• Animazione alla lettura. 
• Settimana della lettura (aprile). 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CALDERARI” 

• Aggiornamento e riordino sistematico del catalogo e degli scaffali. 
• Creazione di uno scaffale in lingua e di una videoteca catalogata   
• Allestimento degli spazi per occasioni speciali. 
• Attività di prestito informatizzato dei libri della biblioteca in orario stabilito per ciascuna classe. 
• Guida alla ricerca di libri e consigli di lettura personalizzati  
• Ricerche guidate nella biblioteca di consultazione 
• Elaborazione di percorsi di lettura in biblioteca su un tema  o un filone narrativo. 
• Attività di animazione alla lettura nelle singole classi: attività di leggìo, rielaborazioni e produzioni 

creative … 
• Visione di film legati  a testi letterari o a libri di narrativa per ragazzi. 
• Lavori interdisciplinari a partire da un libro di narrativa 
• Informazioni sulle manifestazioni cittadine legate alla lettura e al libro (es. IX Forum del libro a 

Vicenza). 
 

 
 

3. ATTIVITA’ ESPRESSIVE  

SCUOLA DELL’INFANZIA  “COLLODI” 

� Festa di Natale. 
� Spettacolo al teatro Astra e al Comunale. 
� Festa di carnevale. 
� Partecipazione al progetto  “Continuità - Musica permanente”. 
� Festa di fine anno. 

SCUOLE PRIMARIE 

�Plesso “FRACCON” 

� Festa dell’accoglienza. 
� Festa di Natale con scambio di auguri. 
� Visione di film o spettacoli teatrali e visita mostre. 
� Partecipazione al progetto “Continuità - Musica permanente”. 
� Saluto alle quinte. 
� Giornata della Pace. 
� Adozione a distanza. 

�Plesso “CABIANCA” 

� Festa dell’accoglienza. 
� Tombola animata. 
� Calendario. 
� Scambio Auguri Natalizi. 
� Partecipazione al progetto “Continuità - Musica permanente”. 
� Visita a mostre. 
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�Plesso “COLOMBO” 

� Visione di film e/o spettacoli teatrali. 
� Scambio Auguri Natalizi. 
�   Giornata della Pace. 
� Festa di fine anno 
� Partecipazione al progetto “Continuità - Musica permanente” 
� SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “CALDERARI”  

A. Progetti legati alle attività di arte e immagine : 
♦ Per le classi  terze:  

o due momenti di mostra di plesso di lavori eseguiti dagli alunni, legati alla costruzione 
di dossier sull’arte del Novecento. 

o Visita  guidata alla mostra  in Basilica Palladiana a Vicenza. 
♦ Una mostra di fine anno per tutte le classi, nel momento della “Festa dello Studente”. 
♦ Uscite nel territorio: per leggere, comprendere e confrontare le testimonianze del patrimonio  

artistico e culturale. 
B. Progetti legati alle attività musicali :                       

� “Continuità - Musica permanente ”: 
a) “Ci invitiamo da voi” : allievi del corso ad indirizzo musicale e docenti di strumento 

incontrano i bambini presso le scuole primarie. 
b)  Incontri guidati al corso musicale rivolti alle classi quarte/quinte: lezioni in classe, 

musica d’insieme e attività d’orchestra. 
c) Bambini a concerto: gli alunni delle scuole primarie al concerto degli allievi del corso 

ad indirizzo musicale. 
d) Incontro musicale con la scuola dell’Infanzia.  

� Concerti aperti al territorio.  
� Assieme di flauti dolci.  
� Prove e ascolto guidato. 
� Collaborazioni con la rete musicale, con scuole ed enti. 

 

 

4.  ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE     .                  
 
 
 
 
Le attività motorie e sportive si inseriscono nella scuola dell’autonomia nell’ottica dell’unitarietà dell’offerta 
formativa e rispondono, nella realtà socio-culturale odierna, alle necessità di: 
 

a. far emergere le potenzialità di ogni singolo alunno coinvolgendo tutti gli studenti ed evitando 
forzature tese alla selezione ed al conseguimento del risultato ad ogni costo; 

b. sviluppare le competenze all’interno della disponibilità sociale, della solidarietà, della comprensione 
e della collaborazione con gli altri; 

c. migliorare l’autocontrollo, la lealtà, l’osservanza delle regole ed il fair-play; 
d. favorire i rapporti ed il reciproco arricchimento culturale e tecnico con le realtà territoriali; 
e. promuovere la continuità didattica in coerenza con il Curricolo di Istituto. 

 
 
I singoli plessi, singolarmente o in collaborazione tra loro, tenuto conto delle specifiche realtà e opportunità 
offerte dal territorio e nel vincolo delle risorse rese disponibili, realizzeranno i seguenti progetti:  
 
 

ISTITUTO 
- Gruppo Sportivo Scolastico (vedasi apposita sezione); 
- Corsa Campestre per le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della 
  Scuola secondaria. 

Collodi  Attività motoria: “Scuola ed educazione motoria”. 
Giochi di movimento; giochi di regole; giochi ruolo; giochi individuali e di gruppo; giochi di 
organizzazione percettiva. 

Cabianca  Gioco sport: attività motoria. 
Progetto Regionale “Più sport@Scuola”. 

  
 



23 

 
Colombo  Collaborazione con società sportive del territorio. 

Progetto sport 
Progetto Regionale “Più sport@Scuola”. 
Corsa campestre d’Istituto 4^e 5^. 
Marcia “La Galopera”. 

 
Fraccon  Collaborazione con società sportive del territorio (proposta gratuita). 

Progetto Regionale “Più sport@Scuola”. 
Marcia “La Galopera”. 
Festa di fine anno (giochi sportivi). 

 
Calderari  Nell’ambito del “Centro Sportivo Scolastico” saranno attivate le seguenti attività: 

- “Memorial Munich” per le/i nate/i nel 2002 e 2003; 
- Giochi sportivi studenteschi: 

• Corsa campestre per tutte le classi; 
• Tornei di inverno per le classi parallele (pallamano: classi prime- 

pallacanestro: classi seconde- pallavolo: classi terze); 
• Atletica leggera: tutte le classi; 

- Progetto Corpo: per le ragazze delle classi terze individuate dai C.d.C. in collaborazione 
con l’USSL6. 

- Progetto vela; 
- Progetto tennis: tutte la classi (in collaborazione con il “Country Club”) 
- Festa dello studente per tutte le classi in collaborazione col comitato genitori; 
- Progetto Rafting per le classi seconde in collaborazione con “Ivan Team” di Valstagna; 
- Gruppo sportivo scolastico: offerto a tutta la popolazione scolastica in orario 

pomeridiano. 
• Corso di pallavolo, in collaborazione con l’ASD di S. Paolo. 
• Corso di minibasket, in collaborazione con l’ASD di S. Giuseppe. 
• Corso di pallacanestro femminile, in collaborazione con l’ASD di S. 

Giuseppe. 
 
 
 

 

5. INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

 

“Quando curi una malattia puoi vincere o perdere. 

Quando ti prendi cura di una persona vinci sempre”.  

(Patch Adams)  

 

Nel rispetto della normativa nazionale vigente, l’I.C. Vicenza 10 si dedica alla persona di 

ogni allievo, attraverso l’alleanza educativa, la collaborazione sinergica delle componenti, 

strutturali e dei docenti, tutti, coinvolti con univoca responsabilità nei riguardi degli alunni. 

Offre un progetto di alta qualità inclusiva, condiviso nelle buone prassi e modalità 

d’intervento.  

Promuove azioni, proposte innovative di “speciale normalità” didattica che accompagnano 

la crescita, lo sviluppo personale e sociale dell’alunno, particolarmente se con disabilità e 

bisogni educativi speciali. 
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Favorisce il tessuto relazionale e facilita l’apprendimento,  con azioni che riconoscono e 

valorizzano le diverse espressioni personali.  

 

Per l’anno scolastico 2013/2014 promuove e realizza l’inclusione con le seguenti attività: 

DESTINATARI FINALITÀ ATTIVITÀ 
 

ALUNNI Favorire un clima 

relazionale ottimale per il 

ben-essere della persona 

di ogni allievo attraverso 

la collaborazione 

sinergica dei docenti, tutti, 

coinvolti con univoca 

responsabilità nei riguardi 

degli alunni  

 

Proseguire l’attività con il Gruppo di Lavoro Inclusione d’Istituto (L. 
n.104/92, art.15 c.2) con azioni, progetti, proposte innovative di 
didattica inclusiva. 
 
Condividere le buone prassi inclusive, ottimizzare risorse, 
formulare proposte, curare aspetti tecnico - operativo – 
organizzativi. 
 
Coordinare progetti, azioni e strumenti d’Istituto (es. rilevazione 
BES, Piano Annuale Inclusività) 
 
Proseguire l’attività di dipartimento per la progettazione, 
attivazione ed organizzazione delle azioni inclusive individuate per 
singolo plesso; per affrontare e superare criticità, problematiche, 
con la riflessione, il confronto in team. 
 
Attuare la Continuità Educativa tra la scuola d’infanzia, la scuola 
primaria e secondaria di 1^ grado: predisporre l’ambiente per 
favorire l’ingresso, l’accoglienza dei nuovi iscritti. 
 

ALUNNI Accogliere, conoscere e 

valorizzare le diverse 

espressioni personali 

Promuovere e realizzare Progetti d’Istituto atti a favorire la qualità 
inclusiva scolastica: 

• Progetto in rete “Una scuola per tutti” (Formazione e 
ricerca nazionale C.M. 22/13) 

• Progetto “Cinema a Scuola”   
• Progetto espressivo inclusivo teatrale – CTI  
• Progetto “Supporto didattico – formativo” SPA - UST di 

Vicenza  
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Scuola secondaria Calderari. 
Promuovere e realizzare Laboratori Inclusivi trasversali, atti a 
favorire la relazione educativa fra alunni con disabilità e loro 
compagni, con metodologia/modalità Tutoring: 

• Musica musica  
• Noi e la danza 
• Master chef 
• Mani abili  
• Inserto espositivo e performance in “Festa dello Studente” 
• Progetto BES 

  
Infanzia e primarie. 
Promuovere e realizzare attività inclusive di sezione e di classe, 
con le buone prassi d’Istituto.            
   

ALUNNI E 

 

 LORO  

 

FAMIGLIE 

Orientare una scelta 

scolastica successiva, la 

più vicina possibile alle 

inclinazioni, capacità, 

competenze acquisite e 

alle aspettative ed 

aspirazioni di ognuno 

Oltre alle iniziative d’Istituto, in concerto con l’Orienta Insieme si 
realizzeranno: 
   

- Contatti e/o incontri specifici, raccordi con la famiglia, le 
agenzie territoriali, i referenti degli istituti superiori, in 
team, per un ragionato, consapevole proseguo formativo. 

 
- Intese con l’UST, il CTI e l’ULSS per attivare uno specifico 

“Orientamento guidato”, con azioni mirate e progetti misti 
a favore di alunni con disabilità severa. 
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DOCENTI 
 
 

OSS 

A.P. 

 
 

ALTRO 

PERSONALE 

SCOLASTICO 

Acquisire conoscenze, 

strumenti specifici per 

accrescere competenze, 

professionalità  e per una 

sempre maggiore 

attenzione e 

sensibilizzazione ai 

bisogni educativi speciali 

Elaborazione, produzione e costruzione di progetti speciali, 
strumenti, materiali specifici atti a migliorare la qualità inclusiva 
d’Istituto. 
 
Partecipazione a finanziamenti, decreti regionali, bandi, per 
accedere a risorse inclusive. 
                
Adesione a CTI e CTS di Vicenza, con azioni tese a favorire la 
Qualità d’Inclusione di Istituto. 
                                                       
Partecipazione a convegni, stage, seminari, corsi di 
aggiornamento, gruppi di studio e lavoro on - line su tematiche 
diverse, inerenti la disabilità; condivisione di esperienze e buone 
pratiche, con liste di discussione in rete. 

 
 

 
 
 

“Ogni persona vuole progettare 

ed avere una vita propria 

e vuole aiuto al proprio sviluppo individuale, 

al proprio progetto di vita”. 

Amartya Sen 

 

6. DISAGIO  E ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPR ENDIMENTO 
 

 
La  prof.ssa  Marra  Barbara  collabora  direttamente  con  la  Dott.ssa  Spinelli  per  gestire  la  
comunicazione relativamente all’attività dello sportello di ascolto, svolgendo  le seguenti funzioni:  
• Assunzione  delle  richieste,  rapporti  con  insegnanti  e  genitori,  collaborazione  con  la  Dirigente  
per segnalazioni di casi e situazioni.  
• Mantenimento delle relazioni con i diversi plessi scolastici per possibili interventi nel  contesto delle  
classi in sintonia con la dott.ssa Spinelli.  
• Collaborazione con gli insegnanti per analizzare situazioni nel contesto scolastico.  
• Gestione delle relazioni con alunni in difficoltà all’interno della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
• Coordinamento, insieme alla prof.ssa Mauri,  della  Commissione Disagio e disturbi evolutivi specifici  
• Collaborazione con i Servizi Sociali di zona e partecipazione ad incontri periodici con l’educatrice e 
l’assistente sociale, al fine di individuare ed intervenire tempestivamente nella gestione di “situazioni 
difficili” 

 
Nel  nostro  Istituto viene  attuata  la  Legge  170/2010  che  prevede,  per  ogni  alunno  con  diagnosi  DSA,  la stesura  
di  un  Piano  Didattico  Personalizzato,  nel  quale  vengono  esplicitati  gli  compensativi,  
dispensativi e valutativi in accordo con le famiglie. L’applicazione  della  normativa  è  monitorata  dal  Referente  
d’Istituto le cui funzioni,  come  previsto  dal  DM  del    12  luglio  2011  “sono  riferibili    all’ambito    della  
sensibilizzazione  ed approfondimento   delle   tematiche”, inoltre “ funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, 
operatori dei servizi sanitari, ed agenzie formative accreditate nel territorio”.   
 
 

7. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO SCOLASTICO      
 

I periodi di passaggio dall’infanzia, alla fanciullezza, all’adolescenza sono particolarmente importanti in 
quanto momenti simbolici di “rottura”. Il passaggio dall’istruzione primaria all’istruzione secondaria di 1° 
grado deve svolgersi nella continuità del processo educativo, in modo spontaneo e rispettando i tempi 
individuali di maturazione della persona.  

La continuità nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno/a a un percorso formativo  organico e 
completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare 
identità. 
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La scuola, nei suoi vari gradi, mira all’orientamento di ciascuno, favorisce l’iniziativa del soggetto, lo mette 
nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri. E’ un processo formativo 
continuo, cui debbono concorrere anche le varie strutture non formali e formali del territorio, nonché il grado 
di scuola successivo. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
� Garantire opportunità educative adeguate a tutti gli alunni/e.  

� Contribuire allo sviluppo dei processi di maturazione della personalità, dell’autonomia personale e di 
costruzione dell’identità. 

� Generare capacità di autoanalisi ed autoriflessione, di controllo critico sull’andamento dei percorsi 
personali, di costruzione di progetti personali di vita e professionali. 

� Rispettare la progettazione educativa che unisce e qualifica i tre ordini di scuola armonizzando gli stili 
educativi. 

� Proporre iniziative comuni per realizzare la continuità attraverso il progetto accoglienza e la formazione 
delle classi iniziali. 

� Individuare i collegamenti con le realtà culturali e sociali del territorio attraverso l’utilizzo dei servizi, degli 
enti e la formazione dei docenti su temi trasversali. 

� Indicare verifiche e valutazioni delle strategie di insegnamento in relazione al raggiungimento delle 
abilità previste attraverso incontri tra docenti delle diverse scuole. 

 
 
                                     Scuola dell’In fanzia e Scuola Primaria  
 

OBIETTIVI PERIODO  ATTIVITA’ con alunni 

Settimana dell’accoglienza: fra i 
bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia e gli alunni 
della prima classe della primaria. 
Semplici attività logiche, di gioco e 
di laboratorio creativo ed 
espressivo. 
 
Momenti ricreativi insieme (es. 
merenda insieme). 
 
 

� dividere l’emozione di lavorare   
insieme con i compagni più 
grandi. 

� Conoscere gli spazi, gli 
ambienti della Scuola Primaria 
e le possibilità offerte. 

� Essere in grado di comunicare 
le proprie esperienze al di fuori 
del contesto scolastico di 
appartenenza. 

Secondo quadrimestre. 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico. 

 

Attività tra docenti 
In collaborazione tra colleghe 
delle scuole per l'infanzia statali e 
comunali e della scuola primaria, 
progettazione dei prerequisiti 
necessari per il passaggio tra i 
due ordini di scuola. 

 

                                      Scuola primar ia e Scuola secondaria  
 

OBIETTIVI PERIODO  ATTIVITA’ 

� Orientarsi nel nuovo 
ambiente scolastico. 

� Essere in grado di 
comunicare le proprie 
esperienze e 
conoscenze al di fuori 
del contesto scolastico di 
appartenenza. 

� Assimilare i principali 
cambiamenti nel 
passaggio: scuola 

Dicembre 

 

 

Nel corso dell'anno 

 

 

 

 

� Visite alla scuola media : incontro con gli alunni 
di prima media con inserimento in regolari 
attività didattiche curricolari. 

� Attività comuni da svolgere tra alunni della 
primaria e secondaria:  

1) attività sportive (campestre); 

2) lezioni-concerto organizzate dagli 
insegnanti dell’indirizzo musicale;  
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elementare – scuola 
media. 

� Individuare le capacità 
già acquisite e 
confrontarle con quelle 
proposte dalla nuova 
scuola. 

� Individuare le prime 
manifestazioni 
attitudinali ed interessi.  

 

 

 

Gennaio 

 

 

Prima settimana di 
maggio 

 

Fine anno (giugno) 

� Assemblea organizzata dalla Dirigente per i 
genitori degli alunni/e delle ultime classi della 
Primaria. 

� Somministrazione di prove di continuità per la 
valutazione di conoscenze e competenze in 
ambito matematico e linguistico (matematica, 
italiano, inglese). 

� Incontro tra insegnanti elementari e della 
scuola secondaria per il passaggio delle 
informazioni al fine di favorire la conoscenza 
degli alunni e un migliore inserimento. 
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Scuola secondaria di primo grado 
ATTIVITA’ OBIETTIVI 

PRIMA MEDIA SECONDA MEDIA TERZA MEDIA 

PRIMA E SECONDA 
� Conoscere ed 

orientarsi 
nell’ambiente scuola. 

� Imparare a 
comunicare e a 
informarsi. 

� Imparare a 
pianificare. 

� Conoscere se stessi: 
imparare valutare le 
proprie attitudini. 

 
CLASSE TERZA 
� Agevolare la 

riflessione sui diversi 
percorsi dopo la 
scuola secondaria di 
1° grado. 

� Leggere la realtà 
sociale e lavorativa, a 
mettersi in relazione 
con essa. 

� Valutare la validità del 
rapporto tra attitudini 
e preferenze 
personali. 

� Incominciare ad usare 
delle informazioni 
disponibili in vista di 
una possibile scelta 
scolastico– 
professionale. 

 

 

CONTENUTI 

♦ Ambiente scuola. 
Settimana 
dell’accoglienza: com’è 
la tua scuola, chi ci 
lavora, organizzazione, 
regolamento. 

♦ Informarsi e 
comunicare. 

♦ Pianificare: organizzare 
il proprio lavoro in 
rapporto con il tempo. 

♦ Capire per valutare: 
revisione del percorso 
scolastico nelle varie 
discipline. 

 
ATTIVITA’ 

♦ Visita all’ambiente 
scuola. 

 

♦ Visita a luoghi di lavoro 
pubblico e ad istituzioni 
(Ufficio postale, Vigili 
del Fuoco, Municipio, 
ecc.). 

♦ Percorso di 
approfondimento del 
metodo di studio (che 
poi proseguirà negli 
anni successivi). 

CONTENUTI 

♦ Ambiente lavoro : 
sistemi economici nelle 
diverse epoche, 
esplorare il mondo 
delle professioni e 
delle attività. 

♦ Informarsi e 
comunicare: le fonti di 
informazione pubbliche 
e private. 

♦ Pianificare : 
riconoscimento delle 
proprie capacità e del 
metodo di lavoro 
personale, uso delle 
strategie (ripetere, 
organizzarsi, 
elaborare, …). 

♦ Autovalutarsi: attribuire 
le cause dei propri 
risultati di 
apprendimento, 
conoscere i traguardi di 
apprendimento. 

 
ATTIVITA’ 

♦ Visite ad aziende del 
territorio. 

♦ Se possibile incontro 
con i rappresentanti 
delle attività 
economiche e sociali 
del territorio. 

♦ Visita ai laboratori degli 
istituti Tecnici che si 
renderanno disponibili.  

♦ Somministrazione di 
schede per il 
rilevamento degli 
interessi e delle 
attitudini. 

♦ Presentazione delle 
scuole superiori con 
quadri orari ed indirizzi 
(secondo 
quadrimestre). 

 

CONTENUTI 

♦ Essere informati per 
scegliere: informarsi 
sui curricoli delle 
scuole superiori e sulle 
competenze richieste. 

♦ Informarsi sugli 
sbocchi professionali 
delle scuole superiori. 

♦ Informarsi sulle realtà 
lavorative offerte dal 
territorio. 

♦ Conoscere se stessi e 
imparare ad 
autovalutarsi: 
confrontare 
l’autovalutazione con le 
valutazioni date  dagli 
adulti. 

ATTIVITA’ 
♦ Incontro con insegnanti 

delle scuole superiori 
nelle sedi stabilite dal 
progetto Orienta 
Insieme (es. Scuole 
Aperte). 

 

♦ Incontri con i 
rappresentanti dell’Ass. 
Artigiani e Industriali 
organizzati dalla Rete 
Orientainsieme. 

♦ Stage presso le scuole 
superiori. 

♦ Percorsi di 
rimotivazione presso 
l’Istituto S. Gaetano 
per facilitare 
l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico.  

♦ Adesione alle attività 
proposte dal progetto 
Orienta Insieme. 

♦ Adesione al progetto 
“Sportello d’ascolto” 
aperto ad alunni e 
genitori. 

♦ Stesura e condivisione 
scheda consiglio 
orientativo.  
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8. SITO WEB 
 

L'attivazione e il costante aggiornamento di un sito web risponde a numerose esigenze 

 

Per la Scuola: 

� offrire un’immagine dinamica e innovativa; 

� rendere più trasparente e usufruibile l'offerta formativa; 

� fornire informazioni aggiornate e servizi più efficienti all'utenza; 

� migliorare la qualità del servizio fornito dal personale docente e di segreteria. 

� favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra le molteplici realtà che convergono sul 
mondo scolastico. 

� Ottemperare al D.Lgs  

 

Per le Famiglie: 

� Essere informate sulle caratteristiche e sui servizi offerti dall'Istituto e dai Plessi; 

� Interagire direttamente con l’istituto, risparmiare tempo e limitare la necessità di doversi recare 
fisicamente presso la struttura. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi enunciati è finalizzato da un gruppo di lavoro formato: 

- da una Funzione Strumentale che forma e supporta i componenti del gruppo, cura la manutenzione del 

sito, l'aggiornamento delle sezioni di interesse generale e, in stretta collaborazione con i referenti di istituto, 

curerà l'implementazione di quanto previsto dalla Lg.135/2012 sulla introduzione della pagella on-line. 

- da cinque docenti, uno per plesso, che raccolgono il materiale e lo inviano alla funzione strumentale 

- da uno o più incaricarti della segreteria con il compito di curare l’albo pretorio online e fornire su indicazione 

dello staff direttivo, il materiale da pubblicare sul sito. 

 

 

www.icvicenza10.weebly.com 
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9. ALTRE INIZIATIVE  
 
 

1. MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRI TTURA 
 
PROGETTO CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE     

“Il mondo della scuola può a volte assomigliare ad un treno in corsa nel quale tutti i vagoni 
viaggiano alla stessa velocità e che si ferma solo nelle principali stazioni: tutti i bambini-vagone” 
devono andare alla stessa velocità, non è previsto il caso di un bambino-vagone che, per sue 
caratteristiche possa viaggiare in modo più lento, magari percorrere qualche binario diverso dai 
soliti, oppure fermarsi nelle stazioni secondarie.” (A. Martini) 

                                                                            
 

• Classi interessate n° 5 
• Alunni coinvolti n°  85 

 

Obiettivi: 
� Rilevare e monitorare l’apprendimento di ogni bambino. 
� Individuare difficoltà specifiche dell’apprendimento. 
� Promuovere interventi di recupero fonologico a piccoli gruppi. 

 

Attività: 
o Settembre: Presentazione del Progetto e delle prove d’ingresso, da parte del docente 

referente. 
o Tabulazione delle prove d’ingresso. 
o Novembre:  Restituzione dei risultati delle prove e analisi dei problemi evidenziati. 
o Gennaio (terza settimana): Somministrazione prima prova di dettato. 
o Febbraio: Valutazione dei risultati e individuazione dei soggetti a rischio  
o Recupero fonologico degli alunni individuati, da parte degli insegnanti 
o Maggio ( Seconda - terza settimana): Somministrazione seconda prova di dettato . 
o Giugno: Analisi dei risultati e verifica del lavoro svolto. 

 

Il Progetto prevede che gli alunni in fascia debole, dopo il dettato di gennaio, possano partecipare 
ad attività di recupero fonologico ( 10-15 ore per classe),  condotte da un’insegnante in orario 
aggiuntivo. 

 
                   
 
 

2. ATTIVITA’ DI LINGUE STRANIERE 
 

 

TEATRO IN LINGUA INGLESE E FRANCESE 

 
Anche quest’anno agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e agli alunni di 
alcune sezioni della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto sarà offerta l’opportunità di 
assistere, all’interno dell’orario curricolare, a uno o più spettacoli teatrali in lingua straniera. Il primo 
spettacolo, in lingua inglese,  proposto nei giorni 22 e 23 gennaio 2014, è destinato agli alunni 
delle primarie agli studenti della scuola secondaria delle sezioni B-C-D-F. Il secondo spettacolo, in 
lingua francese , per gli alunni delle sezioni C-D-F della scuola secondaria, è in programma nel 
mese di aprile, in data da definire. 
Dopo gli spettacoli, recitati da attori madrelingua inglese e francese professionisti nella 
drammatizzazione teatrale a scopo didattico e coscienti del livello linguistico del pubblico a cui si 
rivolgono, gli alunni parteciperanno a dei laboratori, durante i quali essi potranno interagire con gli 
attori in lingua straniera e testare così le proprie capacità di comunicare in lingua inglese e 
francese. 
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SCAMBI CULTURALI E VIAGGI D’ ISTRUZIONE ALL’ESTERO 

 
La Scuola Secondaria di primo grado “Calderari” ha una lunga tradizione di 
viaggi d’istruzione all’estero e di scambi culturali con diversi paesi europei. 
 
Quest’anno sarà attuato uno scambio culturale con l’istituto KGSE di 
Elsmshorn, Germania,  (classi seconde), nei mesi di marzo e maggio 2014, 
consistente in una settimana di ospitalità e una di viaggio e permanenza 
all’estero. La lingua veicolare utilizzata durante lo scambio sarà l’inglese. Gli 
obiettivi posti sono di tipo linguistico, culturale ed educativo; essi mirano infatti a sviluppare la 
competenza comunicativa in lingua inglese, motivare gli allievi all’apprendimento dell’inglese come 
mezzo di comunicazione trasversale, promuovere relazioni tra giovani di culture diverse, realizzare 
contatti tra famiglie di culture diverse, incoraggiare atteggiamenti di accoglienza e rispetto di 
persone di cultura diversa dalla propria, sviluppare l’autonomia e la responsabilità. Numerose sono 
le attività previste: l’accoglienza all’arrivo, l’inserimento nelle famiglie, l’accoglienza a scuola, 
l’inserimento nelle classi, i workshop d’arte, musica e sport, le visite alle città e le gite in località 
vicine, una serata di farewell in pizzeria o al ristorante. A testimonianza dell’attività svolta 
resteranno dei prodotti finali quali un Weekplan della settimana di ospitalità, il Diary del viaggio 
all’estero, i diversi prodotti dei workshops, la corrispondenza, la guida alla città e la presentazione 
della scuola. 
 

 
CORSI di CONVERSAZIONE IN INGLESE CON ESPERTI MADRE LINGUA 

Per gli alunni di alcune classi della scuola secondaria interessati a potenziare le proprie abilità di 
ricezione e di produzione orali, saranno organizzati in orario extracurricolare dei corsi di 
conversazione in lingua inglese e francese. Tali corsi, tenuti da docenti esperti madrelingua inglese 
e francese, consisteranno di otto/dieci incontri pomeridiani di un’ora ciascuno (due mesi circa di 
attività) e saranno organizzati per gruppi di 10-15 alunni. Inoltre sarà offerta anche gli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria la possibilità di partecipare al corso di conversazione in lingua 
inglese. 
 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 
Agli alunni delle classi seconde e terze di alcune sezioni della scuola secondaria di primo grado, 
saranno proposte quest’anno nuove esperienze di apprendimento in lingua inglese (sez. A-E) e in 
lingua francese sez. A-B-E) secondo la metodologia CLIL (consistente nell’insegnamento di 
discipline non linguistiche in lingua straniera). Le docenti tratteranno, in lingua straniera, di 
argomenti di storia dell’arte, scienze, letteratura, storia, geografia presenti nella programmazione 
dei colleghi titolari dell’insegnamento di queste discipline in loro vece. 
 

 

 

 
3. SPORTELLO DI CONSULENZA E DI ASCOLTO   
 
La proposta dello Sportello di Consulenza e di Ascolto prosegue  anche nell’anno scolastico 2012/2013. In 
un contesto sempre più segnato da “situazioni difficili” di tipo culturale, sociale ed educativo, è stata avviata 
un’attività di consulenza e di supporto per promuovere il benessere psico-fisico degli allievi con il sostegno di 
uno psicologo-consulente. 
Il progetto, che è inserito nell’ambito del Fondo Regionale di Intervento per l’I Infanzia e l’Adolescenza (DGR 
Veneto n. 4222/2003), assicura a tutti gli istituti comprensivi una consulenza di tipo comunicativo-relazionale 
ad insegnanti, ragazzi e famiglie, con un’attenzione particolare al processo di “analisi della domanda” delle 
eventuali “situazioni difficili” e una personalizzazione per rispondere alle esigenze delle singole realtà 
scolastiche, attraverso un coinvolgimento attivo degli operatori scolastici, al fine di stimolare un 
miglioramento del benessere relazionale nell’ambito dell’intera comunità scolastica. 
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Obiettivi 
 
• Fornire strumenti utili per facilitare e promuovere la comunicazione interpersonale e di gruppo. 
• Rilevare e analizzare le problematiche adolescenziali. 
• Individuare anticipatamente situazioni familiari e sociali che possono divenire fattori di rischio. 
• Fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici e familiari. 
• Collaborare per l’eventuale costruzione di percorsi preventivi rispetto a casi problematici ed invio, se 

necessario, ai servizi competenti territoriali. 
• Fornire consulenza relativa alla sfera emozionale e/o comportamentale dei singoli ragazzi o del gruppo 

classe (educazione socio-affettiva). 
 
Destinatari: 
Ragazzi, insegnanti e genitori di Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
4. COMUNICAZIONE SOCIO AFFETTIVA   
 
La prof.ssa Marra Barbara collabora direttamente con la Dott.ssa Spinelli per gestire la comunicazione 
relativamente all’attività dello sportello di ascolto, svolgendo  le seguenti funzioni: 

• Assunzione delle richieste, rapporti con insegnanti e genitori, collaborazione con la Dirigente per 
segnalazioni di casi e situazioni. 

• Mantenimento delle relazioni con i diversi plessi scolastici per possibili interventi nel contesto delle 
classi in sintonia con la dott.ssa Spinelli. 

• Collaborazione con gli insegnanti per analizzare situazioni nel contesto scolastico. 
• Gestione delle relazioni con alunni in difficoltà all’interno della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
• Coordinamento della Commissione relativa alla funzione strumentale sulla comunicazione socio-

affettiva. 
 
 
5.  INVALSI: PROGETTO PORTFOGLIO E ORGANIZZAZIONE  
                                                                                            SOMMINISTRAZIONE PROVE 
 
Le  prove Invalsi sono divenute parte integrante del curricolo scolastico, ma i risultati delle rivelazioni non 
sempre sono consultabili in modo rapido ed efficace così da consentire una programmazione, a breve ed a 
lungo termine, di interventi didattici mirati a colmare eventuali lacune. Le insegnanti della Commissione 
intendono perciò iniziare una raccolta ed una analisi dei rilevamenti a partire dalle classi 1999 e 2000. 
 
 
6.  EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
  
PIANO DI EVACUAZIONE DALL’EDIFICIO SCOLASTICO (simu lazione) 
 
Obiettivo   

� Consentire agli alunni e a tutto il personale della scuola di affrontare situazioni di pericolo 
riducendone al massimo i rischi. 

Attività didattiche 
� Conoscenza delle fonti e delle cause degli eventi pericolosi.  
� Conoscenza dell’edificio scolastico, con l’individuazione delle scale e delle uscite di emergenza, 

degli idranti, degli estintori, dei percorsi per raggiungere le zone di raccolta. 
� Conoscenza dei comportamenti da adottare nel caso di eventi pericolosi. 
� Conoscenza della segnaletica di sicurezza. 
� Prove di evacuazione con o senza preavviso. 

 
Attività del personale scolastico 
Addestramento all’uso dei presidi  di sicurezza (estintori, idranti), all’interruzione dell’erogazione del gas e 
della corrente elettrica e all’aiuto durante l’evacuazione degli alunni con ridotte capacità  motorie. 
 
7. USCITE DIDATTICHE – GITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Gli insegnanti di tutti i plessi dell’Istituto organizzano nel corso dell’anno scolastico uscite didattiche, gite o 
viaggi d’istruzione. 
 
Gli scopi didattici primari sono: 

- socializzazione 
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- conoscenza del territorio di provenienza  
- conoscenza altri territori 
- approccio alle varie forma d’arte 
- visite a siti o luoghi di interesse storico – artistico – culturale - ambientale 

 
8.RETI ALLE QUALI SI ADERISCE 
 
L’istituto comprensivo Vicenza 10 aderisce alle seguenti reti: 

• Rete musicale, 
• Rete inclusione, 
• Rete orientainsieme, 
• Rete fili colorati, 
• Rete real word, 
• Rete vicini di banco: rom, sinti, 
• Rete “disturbi esternalizzanti per la prima infanzia”, 
• Rete” una scuola per tutti” (formazione –ricerca nazionale CM22/2013), 
• Progetto mail art. 

 
 
9. COMITATI GENITORI 
 
Nell’Istituto sono presenti i Comitati Genitori delle Scuole Primarie “Cabianca”, “Colombo”, “Fraccon”   e della 
Scuola Secondaria di I° grado “Calderari”, mentre nella Scuola dell’Infanzia “Collodi” le attività vengono 
svolte da genitori disponibili, attualmente senza una veste istituzionale. 
Nella scuola primaria J. Cabianca il comitato genitori ha organizzato attività pomeridiane extrascolastiche: il 
lunedì e il venerdì. 
 
Le loro principali  FINALITA’  sono: 

� affiancare l’opera educativa della scuola; 
� proporre al Consiglio d’Interclasse e al Consiglio d’Istituto iniziative utili alla comunità scolastica; 
� avvicinare alla scuola il maggior numero di genitori; 
� sensibilizzare enti, istituzioni e territorio alle questioni scolastiche. 

 
INIZIATIVE in collaborazione con la Scuola: 

• Attività di Fine Anno. 
• Iniziative per l’autofinanziamento finalizzato alle esigenze della scuola. 

 
Periodicamente i Comitati delle varie Scuole si riuniscono per affrontare tematiche di interesse comune. 
    
 
 
 
                                                                                                          12  Novembre  2013 
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Documenti  Allegati: 
 
 

� ORGANIZZAZIONE INTERNA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI . 
 

� REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI.  
 

� PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.  
 

� P.A.I. (Piano Annuale Inclusività) - a.s. 2012/2013 . 
 
 
 
 
 
NB. Gli Allegati  sono consultabili in ogni Plesso dell’Istituto  
        e nel Sito web    http://icvicenza10.weebly.com/ . 
        
        Il Curricolo in verticale è consultabile ne l Sito web dell’Istituto.  

 

 


