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L’ISTITUTO COMPRENSIVO
Identità dell’Istituto Comprensivo
STORIA
L’Istituto Comprensivo Noventa di Piave nasce nell’anno scolastico 1999/2000 per deliberazione
dell’Amministrazione Comunale e del Provveditorato agli Studi di Venezia.
Chiamato così perché “comprende” scuole di diverso ordine e grado, si rivolge all’intero
territorio del Comune di Noventa di Piave.
È composto dalla scuola dell’Infanzia “Beata Vergine del Rosario”, dalla scuola Primaria
“Giacomo Noventa”, dalla scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Mazzini”.
Le tre scuole sono contigue – quasi comunicanti tra loro per mezzo dell’edificio ospitante la
mensa scolastica e la Biblioteca Comunale di Noventa di Piave – e perciò facilitate nel
pianificare e attuare attività didattiche trasversali in comune.
ANALISI DEL CONTESTO
Il territorio di Noventa di Piave si trova nell’area nord-orientale della Provincia di Venezia, ai
confini con la provincia di Treviso. La sua posizione geografica facilita i collegamenti viari
(Noventa è, infatti, uscita autostradale dell’A4) e ferroviari.
Negli ultimi anni – specie a seguito insediamento OUTLET – si è riscontrato un considerevole
sviluppo delle attività economiche e un conseguente aumento di migranti.
In paese operano varie società sportive e associazioni socio-culturali con le quali la scuola
collabora intensamente.
Particolarmente significativi e sinergici risultano i rapporti con l’Amministrazione Comunale, da
sempre molto sensibile ai problemi della scuola, consapevole del fondamentale ruolo di
aggregazione, promozione culturale e educativa rappresentato – per una piccola comunità quale
Noventa – dall’istituzione scolastica.
Altrettanto stretto e cooperativo il rapporto tra l’Istituto Comprensivo e il Comitato Genitori di
Noventa di Piave, negli anni protagonista di un’importante opera di sensibilizzazione del
territorio sulle problematiche della scuola e di sponsorizzazione di interessanti iniziative di
arricchimento dell’offerta formativa.
POPOLAZIONE SCOLASTICA
La maggioranza degli alunni frequentanti l’Istituto proviene dal territorio comunale; non
mancano tuttavia alunni provenienti da fuori comune, in particolare da Salgareda o da San Donà
di Piave, specie alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria (per l’opzione “tempo pieno”).
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Quadro riassuntivo alunni:

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria 1° grado

8

16

9

192

325

198

Classi/Sezioni
Alunni

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO a.s. 2013/14
Dirigente Scolastico

Collaboratori DS

Mariagrazia MORGAN
Collaboratore Vicario

Oriana DE BORTOLI

II Collaboratore

Isabella MARIN

Referente per la Scuola
Secondaria di Primo Grado

Paola STEFANI

Diversabilità e Disagio

Clementina CECCHI

Orientamento e Continuità

Funzioni Strumentali

Maria Angela FREGONESE
Tiziana PEDOL

Intercultura

Daniela BUONO

Innovazione e Tecnologia

Dora FURLAN

Gestione e Supporto al POF
e Autovalutazione d’Istituto

Rosetta BINCOLETTO

Cultura e Territorio

Alessandra DI SAVERIO

Marisa DORIGO

Membri effettivi: Giuseppina GRANDESSO
Isabella MARIN
Comitato di Valutazione
del servizio dei docenti in
anno di formazione

Fernanda MAZZARDIS
Luisa POLONIATO
Membri supplenti: Oriana DE BORTOLI
Emilia SIRICO

Referenti Educazione alla
Salute

Isabella MARIN, Assunta SPAGNA
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Isabella MARIN, Oriana DE BORTOLI
È delegata a presiedere gli incontri e coordina le attività la
F.S. per l’area “Diversabilità e Disagio”:
Clementina CECCHI
Docenti rappresentanti Scuola dell’Infanzia:
Filomena LO MONACO, Franca PERISSINOTTO

Gruppo GLI

Docenti rappresentanti Scuola Primaria:
Nilla B. SEGATO
Docenti rappresentanti Scuola Secondaria:
Angelo Giorgio TURINI, Lara MONTAURO
Genitori:
Orianna MARCASSA, Meghi MOSCHINO
È delegata a presiedere gli incontri e coordina le attività la
F.S. per l’area “Gestione e Supporto al POF e autovalutazione
d’Istituto”:
Rosetta BINCOLETTO, Marisa DORIGO
Docenti rappresentanti Scuola dell’Infanzia:

Commissione POF

Isabella MARIN, Patrizia TONINATO
Docenti rappresentanti Scuola Primaria:
Oriana DE BORTOLI
Docenti rappresentanti Scuola Secondaria:
Paola STEFANI, Anna TAMAI
È delegata a presiedere gli incontri e coordina le attività la
F.S. per l’area “Orientamento e Continuità”:
Maria Angela FREGONESE, Tiziana PEDOL

Commissione
Orientamento e
Continuità

Docenti rappresentanti Scuola dell’Infanzia:
Mara FRANZIN, Patrizia TONINATO
Docenti rappresentanti Scuola Primaria:
Maria MACERIA
Docenti rappresentanti Scuola Secondaria:
Gabriella CISARIA
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È delegata a presiedere gli incontri e coordina le attività la
F.S. per l’area “Intercultura”:
Daniela BUONO
Docenti rappresentanti Scuola dell’Infanzia:
Commissione
Intercultura

-Docenti rappresentanti Scuola Primaria:
Concetta MARINO, Paola BONI
Docenti rappresentanti Scuola Secondaria:
Luisa POLONIATO
È delegata a presiedere gli incontri e coordina le attività la
F.S. per l’area “Innovazione e Tecnologia”:
Dora FURLAN

Commissione
Innovazione e
Tecnologia

Docenti rappresentanti Scuola dell’Infanzia:
Franca PERISSINOTTO
Docenti rappresentanti Scuola Primaria:
Laura PERISSUTTI
Docenti rappresentanti Scuola Secondaria:
-È delegata a presiedere gli incontri e coordina le attività la
F.S. per l’area “Cultura e Territorio”:
Alessandra DI SAVERIO
Docenti rappresentanti Scuola dell’Infanzia:

Commissione

Patrizia TONINATO

Cultura e Territorio
Docenti rappresentanti Scuola Primaria:
Oriana DE BORTOLI, Emilia SIRICO
Docenti rappresentanti Scuola Secondaria:
Assunta SPAGNA
Scuola dell’Infanzia: Novella BURANELLO, Patrizia
TONINATO
Tutor dei docenti in
anno di prova

Scuola Primaria: Paola MUCELLI
Scuola Secondaria: Alessandra DI SAVERIO

7

Piano dell’Offerta Formativa

a.s. 2013/2014

REFERENTI
Plesso

ASPP/RSPP

Materiali e
Sussidi

Biblioteca

Scuola dell’Infanzia
"Beata Vergine del
Rosario"

Isabella
MARIN

Isabella
MARIN
(ASPP)

Isabella
MARIN

--

Scuola Primaria
"Giacomo Noventa"

Oriana
DE BORTOLI

Oriana
DE BORTOLI
(ASPP)

Oriana
DE
BORTOLI

Oriana
DE
BORTOLI

Scuola Secondaria
"Giuseppe Mazzini"

Paola
STEFANI

Isabella
MARIN
(ASPP)

--

--

--

Guido
SCHIABEL
(RSPP)

--

--

Istituto Comprensivo

RESPONSABILI di LABORATORIO
Scuola Primaria
"Giacomo Noventa"

Scuola Secondaria
"Giuseppe Mazzini"

Laboratorio di Informatica e LIM Dora FURLAN

Angelo Giorgio TURINI

Laboratorio di Scienze

--

Elisabetta ZACCO

Palestra

Annunziata GARGIULO

Paola STEFANI

Laboratorio di Tecnologia

--

Assunta SPAGNA

Laboratorio di Musica

--

Maurizio MEMO

Laboratorio di Cucina

Paola BONI

--

Laboratorio di Ceramica

Giovanna PLATANIA

Ornella RAONE

Laboratorio di Artistica

--

Ornella RAONE
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COORDINATORI di SEZIONE alla Scuola dell’Infanzia
Sezione A - “Rossi”

Ilaria GIACOMINI

Sezione B - “Gialli”

Patrizia TONINATO

Sezione C - “Celesti”

Ninetta ABBONDANDOLO

Sezione D - “Verdi”

Serena PRAVATO

Sezione E - “Rosa”

Franca PERISSINOTTO

Sezione F - “Arancioni”

Novella BURANELLO

Sezione G - “Violetti”

Fernanda MAZZARDIS

Sezione H - “Blu”

Monica BEDIN

COORDINATORI di CLASSE alla Scuola Primaria
Classe Sezione A (T/P)

Sezione B (T/P)

Sezione C (T/N)

Sezione D (T/P)

I

Giovanna
PLATANIA

Laura

--

Maria Cristina
AMATO

II

Maria Grazia
MANFRÈ

III
IV

Concetta
MARINO
Rosetta

PERISSUTTI

Francesca
MAZZARDIS

Tiziana PEDOL

Loredana
MARIUZZO

Donatella
CARRARO

Nilla B. SEGATO

--

Paola MUCELLI

Annunziata
GARGIULO

--

Anna Lina

Anna Maria

--

BOSCARO

AMADIO

BINCOLETTO
V

Emilia SIRICO

SEGRETARI di CLASSE alla Scuola Primaria
Classe Sezione A (T/P)

Sezione B (T/P)

Sezione C (T/N)

Sezione D (T/P)

I

Barbara SARTO

Paola BURGIO

Tiziana PEDOL

--

II

Dora FURLAN

Silvia SABATTINI Dora FURLAN

Maria SESSA

III

Giuseppina
GEROTTO

Anna Nella IVAN

Paola BONI

--

IV

Marisa DORIGO

Annunziata

Giuseppina

--
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V
Maria MACERIA

GARGIULO

GRANDESSO

Gabriella
BIANCOTTO

Oriana
DE BORTOLI
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--

COORDINATORI di CLASSI PARALLELE alla Scuola Primaria
Classi prime

Giovanna PLATANIA

Classi seconde

Loredana MARIUZZO

Classi terze

Donatella CARRARO

Classi quarte

Paola MUCELLI

Classi quinte

Anna Maria AMADIO

COORDINATORI e SEGRETARI dei CONSIGLI DI CLASSE alla Scuola Secondaria
CLASSE
IA
II A
III A
IB
II B
III B
IC
II C
III C

COORDINATORE

SEGRETARIO

Annamaria LABATE
Luisa POLONIATO
Angelo Giorgio TURINI
Massimo D’ANDREA
Mariangela FREGONESE
Anna TAMAI
Elisabetta ZACCO
Michela LO CAMPO
Franca CAIMMI

Luigi MAZZON
Lara Benedetta MONTAURO
Deborah COEN
Assunta SPAGNA
Ornella RAONE
Alessandra DI SAVERIO
Maria Cristina GIACOMEL
Beatrice VALLINI
Maurizio MEMO

COORDINATORI di DIPARTIMENTO alla Scuola Secondaria
Lettere

Luisa POLONIATO

Matematica

Massimo D’ANDREA

Educazioni

Maurizio MEMO

Sostegno

Alessandra DI SAVERIO

Lingue

Michela LO CAMPO
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Tiziana PEDOL
RSU

Rappresentanza Sindacale Unitaria

Maria Loretta RICATTO
Paola STEFANI

RSPP

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Guido SCHIABEL

RLS

Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza

Giuseppina GRANDESSO
Sc. dell’Infanzia: Isabella MARIN

ASPP

Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione

Sc. Primaria: Oriana DE
BORTOLI
Sc. Secondaria: Isabella MARIN

DSGA

Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi

Ornella PUNTIN

ORGANI COLLEGIALI
Istituiti in seguito all’emanazione dei Decreti Delegati nel 1974, gli Organi Collegiali – operanti
sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello territoriale – sono organismi di
governo e di gestione propri del sistema dell’educazione e dell’istruzione; quelli di istituto – ad
eccezione del Collegio dei Docenti, costituito dai soli insegnanti – sono aperti alla partecipazione
di una rappresentanza di genitori e studenti (questi ultimi solo nelle scuole secondarie di II
grado), allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo
tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.
Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle
lezioni. Ai sensi degli artt. 5 e ss. del T.U., sono Organi Collegiali:
 Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia);
 Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria);
 Consiglio di Classe (Scuola Secondaria);
 Collegio dei Docenti;
 Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva;
 Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti.
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Consigli di Classe – Interclasse – Intersezione
Sono organi di durata annuale formati di diritto dagli insegnanti di classe e, per elezione, da:
· un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione nella Scuola dell’Infanzia;
· un rappresentante dei genitori per ciascuna classe nella Scuola Primaria;
· fino a un massimo di quattro genitori nella Scuola Secondaria.
Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un insegnante suo delegato.
Hanno compiti propositivi di ordine educativo didattico e organizzativo e, se riuniti con la sola
presenza degli insegnanti, svolgono funzione valutativa.
Collegio dei Docenti
È un organo di durata annuale presieduto dal Dirigente Scolastico; è composto di diritto da
tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto.
Ha il compito di legiferare in materia didattico-educativa e svolge compiti propositivi in
merito ad aspetti organizzativi e di impiego delle risorse.
Consiglio di Istituto
Organo eletto di durata triennale, di cui fanno parte pariteticamente genitori (8) e insegnanti
(8) oltreché il Dirigente Scolastico e una rappresentanza del personale ATA (2).
Legifera in materia di calendario scolastico, finalità generali e linee di indirizzo della scuola,
Regolamento dell’Istituto e impiego delle risorse finanziarie.
É presieduto da un genitore eletto dal Consiglio stesso al suo interno.
Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto
È formata dal Dirigente Scolastico (che la presiede), dal Direttore SGA, da due genitori, da un
insegnante e da un rappresentante del personale ATA, eletti dal Consiglio d’Istituto.
Ha il compito di predisporre i lavori del Consiglio e di dare esecuzione alle sue deliberazioni.
Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti
Negli istituti con organico superiore ai 50 insegnanti in servizio, il Comitato di Valutazione è
composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e da quattro membri effettivi più due
supplenti, eletti annualmente dal Collegio dei Docenti.
Ordinariamente il Comitato in oggetto esprime parere al Dirigente Scolastico per la conferma
in ruolo, dopo il periodo di prova, del personale docente.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
La famiglia partecipa e collabora con i docenti all’azione educativa della scuola.
È cura degli insegnanti tenere informati i genitori sul comportamento e sull’andamento didattico
dell’alunno, utilizzando comunicazioni verbali o annotazioni sul diario o sul libretto personale,
in base all’ordine di scuola. Per questo motivo è opportuno che i genitori delle scuole Primaria e
Secondaria, quotidianamente, prendano visione del diario o del libretto dei propri figli.
Relativamente a frequenza scolastica irregolare e/o a profitto didattico non soddisfacente, le
12
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famiglie vengono raggiunte da specifica comunicazione ufficiale, a seguito svolgimento
sistematica verifica assenze o dopo l’effettuazione dei consigli di classe – interclasse –
intersezione e degli scrutini quadrimestrali.
Il personale docente è a disposizione dei genitori per tutte le informazioni relative alla didattica.
I genitori degli alunni hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola, previa richiesta
al Dirigente Scolastico.
I genitori possono esprimere ai loro rappresentanti di classe richieste e problematiche da portare
all’esame dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe e chiedere, se necessario, la
convocazione di detti Organi con specificazione degli argomenti in discussione.
Per tutti gli ordini di scuola sono previste assemblee, colloqui e udienze, almeno quadrimestrali,
con la presenza di tutti i docenti.

MODALITÀ D’INCONTRO CON I GENITORI
Scuola dell’Infanzia:
 assemblee con i genitori (ottobre, dicembre, marzo) per illustrare la programmazione
educativo-didattica e l’andamento scolastico;
 consigli di intersezione con insegnanti e rappresentanti di classe;
 colloqui individuali, a discrezione degli insegnanti oppure su richiesta dei genitori di seguito
alle riunioni collegiali.
Scuola Primaria:
 assemblea di classe;
 consigli d’interclasse con insegnanti e rappresentanti di classe;
 incontri individuali con le famiglie, in occasione della consegna del Documento di
Valutazione;
 colloqui individuali;
 incontri individuali a richiesta dei docenti o dei genitori;
 comunicazioni individuali scritte sul diario.
Scuola Secondaria:
 ricevimento individuale settimanale di ogni docente, in orario mattutino, con prenotazione da
parte dei genitori;
 consigli di classe con la presenza dei genitori rappresentanti (novembre, gennaio, marzo,
maggio);
 incontri individuali in occasione della consegna del Documento di Valutazione;
 due ricevimenti pomeridiani (uno per quadrimestre) con tutti i docenti;
 incontri individuali su richiesta dei docenti o dei genitori.
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LE SCUOLE
RISORSE STRUTTURALI, ORGANIZZATIVE, STRUMENTALI
L’Istituto Comprensivo è composto da una Scuola dell’Infanzia (1), una Scuola Primaria (2), una
Scuola Secondaria di Primo Grado (3), tutte e tre statali, oltre che gli uffici di segreteria e di
presidenza (4):

“B.V. del Rosario”
Tel. 0421-65208
1

“G. Noventa”
2

Tel. 0421-65073

“G. Mazzini”
3

4

Tel. 0421-65112

Scuola dell’Infanzia Statale
Docenti:
composta da 8 sezioni (frequentate n. 17
mediamente da 190/200 alunni) e 16 T.I.
situata in via G. Noventa n. 8
1 T.D.

Personale ATA

Scuola Primaria Statale composta
da16 classi, di cui 11 a tempo pieno e 5 a tempo normale (frequentate mediamente da 310/340 alunni) e situata in via G. Noventa n. 1

Docenti:

Personale ATA

n. 34
5 T.D.

Collaboratori
Scolastici: n. 5 a
tempo intero

Scuola Secondaria di Primo Grado
Statale composta da 9 classi
(frequentate mediamente da
190/210 alunni) e situata in via
Guaiane n. 19

Docenti:

Personale ATA

n. 23

Collaboratori
Scolastici: n. 4 a
tempo intero e 1
a 16 ore

Uffici di Segreteria e Situati nel plesso ospitante la
Presidenza dell’I. C. Scuola Secondaria in via Guaiane,
vi si accede dal vialetto pedonale
Tel 0421-307516
Cocker

29 T.I.

18 T.I.
5

T.D.

Collaboratori
Scolastici: n.30 a
tempo intero, 1 a
24 ore e 1 a
12+18 ore

DS: 1

Personale ATA

DSGA: 1

Assistenti Amministrativi: n. 5

Tutte le scuole, a norma antinfortunistica e antincendio, sono oggetto di costante manutenzione
da parte del Comune: abbastanza recentemente la Scuola dell’Infanzia è stata oggetto di massicci
interventi di ampliamento e ristrutturazione, l’ultimo stralcio dei quali ha portato al raddoppio
degli spazi adibiti alla mensa dei bambini; presso la Scuola Primaria nel corso dell’estate scorsa
si è provveduto allo smantellamento dei vecchi locali cucina e dispensa: il loro recupero, ha
consentito di realizzare una sala insegnanti e una sala polifunzionale con relativi servizi.
Il disagio sociale non costituisce un problema particolarmente significativo, pur essendosi
accentuato rispetto agli anni precedenti a causa del momento di crisi economica generale. Sono
presenti alunni diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali vengono
predisposti percorsi formativi individualizzati/ personalizzati.
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LE SCUOLE IN DETTAGLIO
Scuola dell’Infanzia “Beata Vergine del Rosario”
Consta di un edificio di due piani; il piano terra ospita: un salone/corridoio ingresso, un salone
grande, otto aule/sezione, tre locali bagno per alunni, uno spogliatoio, una auletta dove si trovano
fotocopiatore e computer, due aulette per attività di sostegno o per piccoli gruppi, nella più
grande di esse è allestita una piccola biblioteca e si trovano strumenti audiovisivi, un locale per
attività motorie, un locale magazzino, un soppalco, oltre ad alcuni spazi ad uso dei collaboratori
scolastici per la custodia di attrezzature. Al primo piano, dove si accede tramite una scala
attrezzata con montacarichi per il trasporto degli alunni con disabilità, si trova la sala mensa, un
bagno e i locali utilizzati dalla ditta che fornisce la refezione scolastica. All’esterno, la scuola
dispone di un ampio giardino.
L’edificio è in regola con le vigenti norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08); l’ingresso è privo di
barriere architettoniche e al pian terreno vi è un bagno attrezzato per bambini diversabili.
La sala refettorio offre il servizio giornaliero di mensa per gli alunni che frequentano per l’intera
giornata; il servizio è a domanda (in alternativa i genitori, previa autorizzazione, possono
prelevare i figli per il pranzo a casa) e il pagamento avviene mediante buoni-pasto, che le
famiglie possono acquistare presso la Banca di riferimento del Comune.
Durante la mensa gli alunni non autonomi sono assistiti da insegnanti e collaboratori scolastici.
È attivo il servizio di trasporto – a richiesta – tramite abbonamento con ATVO per gli alunni
residenti nel Comune; il servizio di trasporto comprende prelevamento dai bus all’arrivo a
scuola, ed accompagnamento sui bus, al termine delle lezioni, – a cura del personale
collaboratore scolastico; sui bus – durante il tragitto casa/scuola e viceversa – la sorveglianza è
affidata al personale viaggiante: gli alunni alle fermate previste vengono rilasciati solo se ad
accoglierli è il genitore o altra persona adulta delegata dai genitori; la stessa modalità è applicata
per il rilascio degli alunni prelevati a scuola.
Mensa e trasporto sono due servizi direttamente gestiti dall’Amministrazione Comunale: ad essa
possono rivolgersi le famiglie in difficoltà economiche per ottenere eventuali agevolazioni.
I due saloni e l’ampio giardino esterno sono forniti di attrezzature per le attività di gioco libero e
guidato; nel salone più grande si svolgono giornalmente specifiche attività motorie.
Dal lunedì al venerdì la scuola è aperta in orario 7.50-16.00 con la seguente organizzazione
giornaliera:
7.50-8.45

Accoglienza alunni

8.4511.20/12.30

Attività didattica (in base ai turni di mensa)

11.20-13.30

Pranzo, gioco libero (sempre in base ai turni di mensa); dalle ore 13.30 alle 13.40
rientro a scuola degli alunni che pranzano a casa e/o uscita anticipata degli alunni
neoiscritti (al massimo fino al 31.12.2014 come da Progetto accoglienza)

13.30-15.40

Attività didattica, segue la merenda e la partenza degli alunni che usufruiscono del
trasporto scolastico

15.40-16.00

Consegna alunni prelevati direttamente dai genitori
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L’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è facoltativo, previa domanda dei genitori.

Scuola primaria “Giacomo Noventa”
− Consta di un edificio a due piani comprendente aule, laboratori, palestra, cucina e mensa
scolastica.
− L’edificio è in regola con le vigenti norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08).
− L’ingresso è privo di barriere architettoniche; al pian terreno è predisposto un bagno
attrezzato e un’aula per attività specifiche destinate agli alunni diversamente abili.
− Il refettorio, ubicato nella recente struttura costruita dall’Amministrazione Comunale – al cui
interno trova collocazione anche la biblioteca comunale – e collegato all’edificio scolastico
per mezzo di porte interne a spinta, che vengono aperte dal personale incaricato in
concomitanza con l’orario dei pasti, offre il servizio mensa giornaliero agli alunni del tempo
pieno e alle classi a tempo normale nella giornata del martedì. Il servizio è a richiesta (in
alternativa i genitori, previa specifica autorizzazione, possono far pranzare a casa i figli) e il
pagamento avviene mediante buoni pasto giornalieri che le famiglie possono acquistare
presso la Banca che svolge il servizio su incarico dell’Amministrazione Comunale.
− È attivo il servizio di trasporto (a domanda individuale, previo abbonamento con ATVO) per
gli alunni residenti nel Comune. Di questo servizio, come del precedente servizio mensa, è
titolare l’Amministrazione Comunale.
− Nella scuola sono attualmente funzionanti i seguenti laboratori/locali specializzati:
· Due aule-laboratori per attività da rivolgere agli alunni con disabilità (sussidi specifici …)
· Cinque aule fornite di LIM
· Una Sala Polivalente fornita di LIM
· Un’aula dedicata all’insegnamento della lingua straniera (vari sussidi e cartellonistica
specifici …)
· Un laboratorio di Cucina
· Un laboratorio per il lavoro ceramico (banconi di lavoro, strumentazioni, forno per la
cottura dell’argilla…)
· Un laboratorio di informatica (13 computers collegati in rete tramite server e con accesso
ad internet)
· Un’ampia palestra (adeguatamente fornita di attrezzature ginniche)
· Due aule di supporto alle attività didattiche
· Una sala insegnanti in cui sono ubicati: biblioteca magistrale, telefono, deposito dei sussidi
didattici, un computer ad esclusivo uso degi docenti, etc.
− Nella scuola – funzionante per tutte le classi da lunedì a venerdì (settimana corta) – sono
attive due opzioni orarie: il Tempo Normale e il Tempo Pieno (quest’ultimo a domanda ed a
numero chiuso con ammissione regolata da apposite norme), articolati come segue:
·

Tempo Normale: all’interno di ciascuna classe operano più insegnanti, sulla base della
16
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specializzazione disciplinare di ciascuno (insegnante dell’area linguistica, dell’area
scientifico-matematica, dell’area espressiva, di lingua straniera).
Le classi del corso C svolgono il curricolo sulla base di 27 ore settimanali di lezione:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì con orario 8.10-13.10 e martedì con orario 8.1016.10, con servizio di mensa.
La pausa pranzo, nei giorni di rientro, è fissata in 1 ora.
·

Tempo pieno: all’interno di ciascuna classe operano più insegnanti, sulla base della
specializzazione disciplinare di ciascuno (insegnante dell’area linguistica, dell’area
scientifico-matematica, dell’area espressiva, di lingua straniera).
Tutte le classi permangono a scuola per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con
orario 8.10-16.10 e servizio di mensa. La pausa mensa giornaliera è di 1 ora ed è seguita
da un’ulteriore ora di “Esperienze ed attività ludico-espressive”.

− L’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è facoltativo, previa domanda dei genitori.
Scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Mazzini”
− Consta di un edificio disposto su due piani, comprendente le aule, i laboratori, la palestra, la
biblioteca, il salone polifunzionale, l’ambulatorio medico, le aule per il lavoro a piccoli
gruppi, la sala insegnanti, l’archivio e gli uffici di Segreteria e Presidenza.
− L’edificio è a norma di legge per quanto riguarda la sicurezza (D.Lgs. 81/08); l’ingresso è
privo di barriere architettoniche e al pian terreno vi è un bagno attrezzato per i diversamente
abili.
− È attivo il servizio di trasporto, a domanda, per gli alunni residenti nel comune, tramite
abbonamento presso ATVO.
− Nella scuola sono attualmente funzionanti i seguenti locali specializzati:
· un laboratorio di Scienze e Tecnologia (con bancone di lavoro, strumentazioni,…);
· un’aula per le proiezioni e gli audiovisivi;
· un laboratorio di informatica (con 11 computers collegati in rete mediante server e con
accesso ad Internet);
· una palestra (fornita di separati spogliatoi per maschi e femmine);
· un laboratorio per le attività di Arte e Immagine;
· un laboratorio per le attività di Musica;
· una biblioteca per alunni ed insegnanti con servizio di prestito a casa.
− La scuola dispone di 7 aule dotate di LIM.
− Il monte orario settimanale per tutte le classi è di 30 ore complessive (oppure 29 ore senza
IRC), distribuite nell’arco della settimana secondo due modalità:
· quattro classi frequentano 6 giorni, da lunedì a sabato, per 5 ore di attività didattiche
giornaliere, dalle ore 8.05 alle ore 13.05 (settimana lunga);
· cinque classi frequentano 5 giorni, da lunedì a venerdì, per 6 ore di attività didattiche
giornaliere, dalle ore 8.05 alle 14.00 (settimana corta, come previsto dal D.P.R. 89/2009).
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− L’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è facoltativo, soggetto a specifica scelta dei
genitori.
− Oltre agli insegnamenti curricolari sono annualmente proposte ulteriori attività facoltative,
frequentabili su domanda, collocate in orario pomeridiano per l’intero anno scolastico o solo
per parte di esso, tra cui ad esempio:
·

Potenziamento della lingua inglese per le classi seconde e terze;

·

Consiglio Comunale dei Ragazzi;

·

Corsi pomeridiani di pallavolo e calcio a 5.
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L’OFFERTA FORMATIVA
1. Gli indirizzi del Consiglio d’Istituto
2. La Riforma degli Ordinamenti Scolastici
3. Le scelte educative
4. Metodologia e didattica
5. La programmazione dell’intervento formativo
6. Verifica e Valutazione
7. Validazione dell’anno scolastico
8. Orientamento e continuità interna d’Istituto
9. Inclusione alunni con diversi funzionamenti
10. Accoglienza e Integrazione alunni stranieri
11. Cittadinanza e partecipazione
12. Aggiornamento e formazione
13. Auto-valutazione
14. L’ampliamento dell’Offerta Formativa
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INDIRIZZI del CONSIGLIO d’ISTITUTO
In un ambiente scolastico sereno è necessario:


sviluppare il successo formativo di ciascun alunno intervenendo sul potenziamento e sul
recupero delle competenze;



contribuire a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale
dall’alunno promuovendo la formazione di tutti gli aspetti di personalità, per formare soggetti
liberi, critici, responsabili e che partecipano attivamente alla vita delle comunità locali,
nazionali e internazionali;



favorire l’integrazione degli alunni stranieri e di quelli con difficoltà;



approfondire l’orientamento ‘motivazionale’ rafforzando l’orientamento scolastico con il
coinvolgimento attivo delle famiglie;



realizzare la continuità fra i diversi ordini di scuola applicando le forme di flessibilità
organizzativa e didattica previste dalla legge sull’autonomia scolastica.

LA RIFORMA degli ORDINAMENTI SCOLASTICI
L’AUTONOMIA SCOLASTICA
L’autonomia scolastica è ormai una realtà consolidata e costituisce il supporto su cui si sono
innestati i radicali cambiamenti introdotti nella scuola italiana dalla legge 133/2008 e dai
successivi Regolamenti che ne hanno dato attuazione.
Come recita l’Atto di indirizzo del Ministro Gelmini del settembre 2009: “[…] correttamente
intesa, l’autonomia delle scuole si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di
opportunità e di risorse per raggiungere l’obiettivo prioritario di ogni sistema educativo, ovvero
garantire il successo scolastico delle giovani generazioni.”
In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della
libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere
degli studenti, l’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro,
tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e
alla personalizzazione dei piani di studio e delle unità di apprendimento cui ciascun alunno ha
diritto.
Il principio e gli strumenti dell’autonomia didattica tutelano una libertà progettuale comprensiva
dell’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi; oltre che dello sviluppo
delle diverse opzioni metodologiche, a tutela effettiva della libertà di insegnamento di ciascun
docente, sulla base della consapevole assunzione del principio che la scuola di tutti non può
conoscere una verità pedagogica obbligatoria, ma deve garantire la libertà dei percorsi attraverso
cui raggiungere gli obiettivi di apprendimento comuni al sistema nazionale di istruzione e la
possibilità di arricchirli ulteriormente da parte delle singole scuole dell’autonomia.
L’autonomia organizzativa consente a sua volta di dare al servizio scolastico flessibilità,
diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l’integrazione e il miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.
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Con l’autonomia organizzativa si creano le condizioni per il superamento dei vincoli in materia
di unità oraria di lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e di
impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a
livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali,
il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi,
che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche su base di apposita
programmazione plurisettimanale.
I NUOVI ORDINAMENTI
Lo schema di Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione” ai sensi dell’articolo 64 del
Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008,
n. 133, approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 27 febbraio 2009, recepito dal
DPR n. 89 del 20 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. il 15 luglio 2009 a cui è seguito – in data
08.09.09 – l’atto di indirizzo del Ministro Gelmini, ha in parte chiuso la fase di transizione nella
quale si è trovata ad operare la scuola del primo ciclo, in seguito all’avvio del processo di
riforma del sistema scolastico.
Di seguito riportiamo una sintesi delle finalità e dell’organizzazione del sistema scolastico della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione reperibile anche nel sito del MIUR.
 La Scuola dell’Infanzia ha durata triennale e non è obbligatoria; concorre all’educazione e
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento; si pone in
continuità educativa con la scuola primaria; accoglie bambini di età compresa tra i tre e i
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Su richiesta
delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia, le bambine e i bambini che
compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
L’orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con
possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità di chiedere, da parte delle
famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25
ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata all’insegnamento della
Religione Cattolica.
Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell’infanzia con
l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle
famiglie. (DPR 89/2009).
 La Scuola Primaria promuove lo sviluppo della personalità; permette agli allievi di acquisire
e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche;
favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una
lingua comunitaria (inglese) oltre alla lingua italiana; pone le basi per l’utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi;
valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa i giovani
cittadini ai principi fondamentali della convivenza civile.
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La frequenza alla Scuola Primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e migranti che
abbiano compiuto sei anni di età entro il 31 agosto. L’iscrizione è facoltativa per chi compie
sei anni entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Nella Scuola Primaria il tempo scuola è svolto secondo le differenti articolazioni dell’orario
scolastico settimanale in 24 e 27 ore; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente
al tempo pieno. A regime, pertanto, il segmento della scuola primaria, si articolerà su 3
modelli organizzativi, a 24, 27 o 40 ore settimanali, senza compresenze, che le famiglie
potranno scegliere sulla base delle loro specifiche esigenze.
Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie, ma
fermo restando le disponibilità di organico assegnate, adeguano i diversi modelli orario agli
obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come
aggiornati dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 31 luglio 2007
(“Indicazioni per il curricolo”).
La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale
docente necessario per soddisfare l’orario dei curricoli, così come precedentemente definiti.
Relativamente alle classi funzionanti secondo il modello a Tempo Normale, l’assegnazione
dell’organico docenti è calcolata su di un curricolo di 27 ore settimanali. La dotazione
docente complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di organico per l’integrazione
degli alunni diversabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate.
Il quadro orario settimanale delle discipline della scuola primaria è così determinato:

Monte ore settimanale
Disciplina

Classe prima

Classe seconda

Classi terza, quarta e quinta

24

27

TP

24

27

TP

24

27

TP

Italiano

8

8

9

7

7

8

6

6

7

Matematica

6

6

7

6

6

7

6

6

7

Tecnologia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Scienze

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Storia

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Geografia

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Ed. Fisica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Musica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Arte e immagine

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Lingua comunitaria: Inglese

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Religione Cattolica/ attività
alternative

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Esperienze ludico-espressive
e creative

5

5
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 La Scuola Secondaria di Primo Grado, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di
studio e di interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e
l’approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale ed alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della
realtà contemporanea; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introduce lo studio di una seconda
lingua comunitaria; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. La
frequenza della scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e
stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria. Il primo ciclo di istruzione si
conclude con un esame di stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo
ciclo dell’istruzione. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di
primo grado è di complessive 990 ore (30 ore settimanali per 33 settimane). I piani di studio,
in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di primo
grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in
relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.
Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline della scuola secondaria di primo grado
è così determinato:
DISCIPLINA

MONTE ORE
SETTIMANALE

MONTE ORE
ANNUO

Italiano, storia, geografia

9

297

Att. Approf. Materie letterarie

1

33

Matematica e scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Prima lingua comunitaria: Inglese

3

99

Seconda lingua comunitaria

2

66

Arte e immagine

2

66

Ed. Fisica

2

66

Musica

2

66

Religione cattolica

1

33

30 (con IRC)

990 (con IRC)

29 (senza IRC)

957 (senza IRC)

Monte ore complessivo

L’insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n.
137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell’area
disciplinare storico-geografica (DPR 89/2009).
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SCELTE EDUCATIVE
Si persegue l’attuazione di un modello scolastico mirato all’accoglienza e all’inclusione di tutti,
ovvero all’assunzione dell’approccio interculturale come fondamento di un progetto volto alla
valorizzazione di tutte le persone, nel rispetto dei ritmi dettati dalle peculiarità individuali, nella
consapevolezza che, se da un lato la scuola deve essere luogo di apprendimento e di costruzione
dell’identità personale, civile e sociale, dall’altro ciascuno deve essere messo in condizioni di
raggiungere la piena realizzazione di sé, a prescindere dalle sue caratteristiche o dal suo stato.
La scuola vuole porsi come ambiente educativo sicuro e accogliente, permeato da un clima
sereno, fiducioso e volto all’ascolto, in cui si sviluppino relazioni proficue tra coetanei e con gli
adulti. I docenti dell’istituto, consapevoli che nel lavorare insieme si facilitano l’apprendimento e
lo scambio reciproco, si creano modi di fare e di pensare e occasioni di confronto, offrono un
ventaglio di proposte e di stimoli educativi affinché ogni alunno possa trovare il suo spazio
personale e collettivo insieme, nello scambio e nella collaborazione con gli altri.
Fanno propri i “quattro pilastri dell’educazione” indicati da Jacques Delors nel “Rapporto
all’Unesco della Commissione Internazionale sull’educazione per il ventunesimo secolo” e I
principi affermati dalla Costituzione Repubblicana e dalla Costituzione Europea:

imparare a conoscere,
imparare a fare,
imparare a vivere insieme,
imparare a essere

METODOLOGIA e DIDATTICA
Obiettivo condiviso da tutti i docenti è far scaturire curiosità e motivazione spontanea negli
studenti, in quanto il coinvolgimento emotivo, affettivo e relazionale sviluppa un atteggiamento
più adeguato ed efficace all’apprendimento.
La conversazione, la discussione, il dibattito, la conferenza, permettono al docente non solo di
conoscere ciò che è già noto agli studenti (prerequisiti), ma anche di coinvolgerli attivamente e
vivacemente nel processo conoscitivo, facendoli sempre più protagonisti della propria
formazione,valorizzando le loro esperienze.
È fondamentale che gli studenti siano indotti a pensare, a riflettere, ipotizzare, anticipare
soluzioni e progettare attività perché questo li aiuterà a “imparare a conoscere e a fare”.
Informare gli studenti del lavoro scolastico programmato per alcuni giorni consecutivi o
addirittura per la settimana, motiverà maggiormente i loro interessi, la curiosità e le aspettative,
dando loro l’opportunità di cercare informazioni e integrare con la loro opera o ricerca personale
l’argomento.
In questa atmosfera fattiva, collaborativa e fiduciosa saranno gli stessi studenti che si
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avvicineranno agli insegnanti per essere consigliati e guidati con interventi mirati nel processo
formativo per cui il momento della verifica sarà vissuto come aiuto piuttosto che come controllo.
Ci saranno dei tempi di lavoro scolastico dedicati allo svolgimento delle attività comuni per tutti
gli alunni ed altri con attività diversificate per gruppi di alunni o addirittura per il singolo alunno.
In questo modo si potrà coltivare sia quanto c’è di comune in tutti gli alunni, in vista della
socializzazione, sia quanto c’è di peculiare in ciascuno di essi.

La PROGRAMMAZIONE dell’ INTERVENTO FORMATIVO
Nell’elaborazione della progettazione didattica si realizzano le competenze specifiche dei
docenti; essa pertanto è di competenza del Collegio dei Docenti, che elabora delle scelte
fondamentali sulla base delle quali i Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe di soli
docenti, articolano le proposte operative.
Ogni team/consiglio di classe programma la scelta dei contenuti culturali delle varie discipline
tenendo presente che:
 i contenuti delle singole discipline non sono fine dell’insegnamento, ma strumento
indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi e il perseguimento delle finalità generali
dell’azione educativa e didattica;
 le nuove indicazioni ministeriali (cfr. “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, 2012) e le scelte formative d’Istituto
costituiscono la cornice di riferimento, all’interno della quale ogni docente effettua le scelte
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, in piena libertà di insegnamento.
La programmazione esplicita con chiarezza, precisione e consapevolezza le varie fasi del
processo educativo, tenendo conto sia delle reali condizioni sociali, culturali, ambientali in cui si
opera sia delle risorse – umane, strutturali, professionali e materiali – disponibili.
La sua pianificazione prevede:
 l’analisi della situazione di partenza;
 la definizione degli obiettivi generali di tipo pedagogico, educativo e formativo;
 la definizione degli obiettivi disciplinari efficaci all’istruzione e all’apprendimento
dell’alunno;
 la selezione dei contenuti tenendo presenti prerequisiti e competenze già maturate dagli
alunni;
 la selezione delle metodologie didattiche e delle strategie personalizzate più adeguate a
consentire a ciascun alunno di raggiungere a pieno le proprie potenzialità;
 la ricerca e la condivisione di procedure di verifica e valutazione.
La programmazione didattica ed educativa annuale si realizza secondo le seguenti linee operative
di massima:
 all’inizio di ciascun anno scolastico, il collegio dei docenti elabora la programmazione
educativa che definisce le scelte didattiche ed organizzative di fondo, nonché i criteri di
utilizzazione delle risorse;
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 durante l’anno scolastico, tale progetto è periodicamente valutato dai docenti con cadenza
quadrimestrale.
La programmazione nei vari plessi è organizzata con modalità diverse, a seconda delle esigenze
di ciascuna scuola. Nella scuola dell’autonomia, i docenti, proprio attraverso lo strumento della
programmazione, più che esecutori di programmi predefiniti a livello nazionale, diventano
interpreti attivi dei percorsi di istruzione, apprendimento e formazione degli allievi, non più
investiti della funzione di svolgere l’intera serie dei contenuti tradizionali, ma chiamati
responsabilmente a scegliere quelli più idonei alla realtà nella quale operano.
Per conoscere nel dettaglio le programmazioni educative e didattiche e le Unità di
Apprendimento elaborate collegialmente ed individualmente dai docenti si invita a visitare il sito
dell’Istituto www.icnoventadipiave.it.

VERIFICHE e VALUTAZIONE
La valutazione dei risultati e delle perfomance, e più precisamente dell’efficacia degli stessi,
rappresenta un’imprescindibile esigenza interna per ciascuna agenzia educativa e formativa; per
un’istituzione scolastica pubblica, che opera su mandato dell’intera comunità, costituisce un
obbligo civile, connesso al dovere di rendicontazione sociale e di espletamento delle finalità
istituzionali:
 controllare lo status degli apprendimenti;
 verificare la qualità dell’intervento didattico ed approntare misure di flessibilità, con attività
di recupero e di sviluppo degli apprendimenti programmati nel piano dell’offerta formativa;
 migliorare l’intervento formativo incrementando la qualità delle performance (di
insegnamento/apprendimento), riferibili a tutti i soggetti dell’istituzione scolastica;
 monitorare le conoscenze e le competenze degli alunni per identificare i processi
fondamentali e gli “standard di qualità”;
 rilevare e migliorare i risultati raggiunti.
Nella scuola dell’autonomia, spetta alle singole istituzioni scolastiche – entro i limiti tracciati
dalla norma nazionale (D.P.R 122/2009) – la responsabilità di individuare i criteri e le modalità
di valutazione degli alunni.
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti valutativi fanno riferimento all’osservazione qualitativa
e sistematica dei livelli di competenza e dei comportamenti.
La valutazione individuale è effettuata attraverso:
 l’osservazione sistematica durante le attività;
 la raccolta di dati attraverso griglie, documentazioni fotografiche, video e audio;
 la raccolta degli elaborati grafici di ogni bambino;
 le conversazioni di gruppo;
Durante i colloqui individuali, le insegnanti informano le famiglie sui dati raccolti. Al termine
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del triennio viene consegnato alle famiglie un documento che certifica i livelli di competenza
raggiunti.
Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado la valutazione concorre – con la sua
finalità formativa, attraverso la segnalazione dei punti di forza e di debolezza di ciascun alunno –
ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza
e al successo formativo. I docenti sono tenuti, secondo la normativa vigente, a valutare sia gli
apprendimenti che il comportamento degli studenti.
I docenti prevedono delle prove di verifica che possono essere utilizzate come:
 valutazione diagnostica, in ingresso;
 valutazione formativa, in itinere;
 valutazione finale, nel momento conclusivo di ciascun percorso didattico.
Il momento della verifica è importante sia per i docenti che per gli alunni in quanto permette di
rilevare:
 il livello di conoscenza dell’argomento;
 la capacità di utilizzare tecniche di facilitazione e di operare in modo autonomo;
 le competenze nell’operare scelte adeguate alle consegne, effettuando operazioni mentali;
 la trasversalità degli apprendimenti (capacità di leggere un testo in modo adeguato,
comprenderlo, decodificare istruzioni, schematizzare e verbalizzare schemi, mappe, tabelle,
grafici…).
Momento di verifica è anche il sistematico controllo del lavoro domestico che rappresenta
un’importante occasione per valutare la capacità degli alunni di approntare un metodo personale,
finalizzato allo scopo da raggiungere, in cui la revisione diventa un potente strumento di
autovalutazione.
Il DPR 122/2009 ha reintrodotto, tanto alla Scuola Primaria quanto alla Secondaria, i voti
numerici per esprimere la valutazione degli apprendimenti delle discipline (tutte ad eccezione
della Religione Cattolica e delle Attività Alternative, per i quali è prevista la valutazione con
giudizio sintetico). Il medesimo testo di legge ha disposto per quanto attiene il comportamento
degli alunni.:
 per la sola scuola secondaria, la valutazione in decimi;
 per la sola scuola primaria, la valutazione con un giudizio sintetico.
Viste le indicazioni di legge, pertanto, e nei limiti dell’autonomia didattica attribuita alle
istituzioni scolastiche, il Collegio dei Docenti ha definito una serie di indicatori di valutazione, di
seguito esplicitati.
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Scuola Primaria “G. Noventa”
La Scuola Primaria ha individuato i seguenti indicatori per quanto riguarda la valutazione sia
degli apprendimenti sia del comportamento, come si evince dalle tabelle a seguire:

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
VALUTAZIONE
PARAMETRI
di riferimento
(media aritmetica)

VOTO
IN
DECIMI

GIUDIZIO
SINTETICO

SIGNIFICATO
VALUTATIVO

INDICATORI DI VALUTAZIONE

da 9,8 a 10

- Abilità, concetti e procedimenti stabili, trasferiti
Pieno e completo in qualsiasi situazione di apprendimento
raggiungimento - Conoscenze complete e approfondite
10 e lode ECCELLENTE
di tutti gli obiet- - Capacità di operare autonomamente in situazioni nuove
tivi
- Capacità di rielaborazione personale
- Linguaggio ricco e appropriato

da 9,4 a 9,7

OTTIMO

- Abilità, concetti e procedimenti stabili, trasferiti
Raggiungimento in situazioni di apprendimento diverse
più che soddisfa- - Conoscenze complete
cente degli obiet- - Capacità di operare autonomamente in situazioni diverse
tivi
- Capacità di rielaborazione personale
- Linguaggio ricco e appropriato

DISTINTO

- Abilità, concetti e procedimenti acquisiti in
Raggiungimento
modo stabile
soddisfacente de- - Capacità di operare autonomamente
gli obiettivi
- Conoscenze sicure
- Adeguata proprietà di linguaggio

da 8,5 a 9,3

da 7,6 a 8,4

10

9

8

BUONO

Buon raggiungi- - Abilità e procedimenti acquisiti
- Buon livello di autonomia
mento degli
- Conoscenze adeguate
obiettivi
- Linguaggio corretto

da 6,6 a 7,5

7

- Abilità acquisite
Raggiungimento
- Capacità di eseguire autonomamente le consePIÙ CHE
più che sufficien- gne
SUFFICIENTE
te degli obiettivi - Conoscenze adeguate
- Linguaggio corretto

da 5,8 a 6,5

6

Raggiungimento - Acquisite le abilità basilari
SUFFICIENTE essenziale degli - Applicazione solo meccanica delle conoscenze
essenziali
obiettivi
- Uso di un linguaggio accettabile

5

Parziale o mancaNON
to raggiungimenSUFFICIENTE to degli obiettivi
minimi

≤ 5,7
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INADEGUATO ACCETTABILE

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

Manifesta scar- Conosce le sue Conosce le pro- Riconosce
le È consapevole
sa fiducia nelle più evidenti atti- prie potenzialità proprie potenzia- delle proprie poproprie capacità tudini
lità
tenzialità
RISPETTO
DI SÉ

RISPETTO
DEGLI
ALTRI

Va guidato nella
cura della propria persona e
delle proprie cose

Sa essere sufficientemente autonomo nella cura della propria
persona e delle
proprie cose

Conosce le regole, ma non sa adeguare il proprio comportamento

Conosce le rego- Conosce e accet- Riconosce e ri- Dimostra di avele del gruppo- ta le regole del spetta le regole re acquisito le reclasse
gruppo-classe
del
gruppo- gole del gruppoclasse
classe in modo
Interviene nelle Interviene adecompleto e corconversazioni se guatamente nelle Interviene nelle retto
esplicitamente
conversazioni
conversazioni ririchiesto
spettando il pro- Interviene nelle
Rispetta i com- prio turno e ap- conversazioni
Generalmente ri- pagni, gli inse- portando il pro- apportando valispetta i compa- gnanti e il perso- prio
personale di contributi; sa
gni, gli insegnan- nale scolastico
contributo
ascoltare e riti e il personale
spettare le opiscolastico
Sa essere respon- Rispetta i com- nioni degli altri
sabile e affidabi- pagni, gli inseDi norma contie- le
gnanti e il perso- Sa relazionarsi
ne i propri stati
nale scolastico
con i compagni,
emotivi
gli insegnanti e il
Si dimostra re- personale scolasponsabile e affi- stico
dabile
Si pone con senso di responsabilità e affidabilità

Si serve del
gruppo per l’affermazione personale e la competizione esagerata
Mostra un rispetto circoscritto a
poche persone
Non riesce a
contenere i propri stati emotivi

RISPETTO
DELL’AMBIENTE E
DELLE
COSE

Non si avvale dei Fa un uso limitacontenitori per i to degli appositi
rifiuti
contenitori per i
rifiuti
Mostra noncuranza nel tenere Rispetta la puliin ordine gli spa- zia della propria
zi in cui si trova aula
Non rispetta l’integrità degli ambienti e dei materiali scolastici

Sa come preservare l’integrità
degli ambienti e
dei
materiali
scolastici

Cura la propria
persona e il proprio
materiale
scolastico

È autonomo nella cura della propria persona e
del proprio materiale scolastico

È autonomo nella cura della propria persona
Sa gestire il proprio
materiale
scolastico

Utilizza gli ap- Utilizza gli ap- Utilizza costanpositi contenitori positi contenitori temente gli apper i rifiuti
per i rifiuti
positi contenitori
per i rifiuti
Rispetta l’ ordine Contribuisce a
e la pulizia degli mantenere in or- Contribuisce a
ambienti di lavo- dine gli ambienti mantenere in orro
di lavoro
dine gli ambienti
in cui opera
Rispetta l’inte- Usa con cura gli
grità degli am- ambienti e i ma- Concorre a prebienti e dei mate- teriali scolastici servare l’integririali scolastici
tà degli ambienti
e dei materiali
scolastici
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La valutazione viene considerata parte integrante del percorso formativo dell'alunno e momento
fondamentale della relazione di insegnamento/ apprendimento, pertanto si ritiene irrinunciabile
che venga dedicato un tempo specifico per l'analisi delle verifiche in un rapporto duale
insegnante/ allievo. Questo momento assume, quindi, un ruolo significativo nel processo di
sviluppo dell'autoconsapevolezza di ciascuno, in quanto permette all'alunno di condividere con il
docente una riflessione metacognitiva volta all'assunzione di responsabilità ed all'incremento
progressivo della capacità di autodeterminazione. Le prove di verifica, quindi, vengono
consegnate in visione alle famiglie solo nelle classi dalla prima alla quarta.
Scuola Secondaria “G. Mazzini”
La Scuola Secondaria ha fatto propri i seguenti elementi di valutazione:
 Valutazione degli apprendimenti in base alla personale situazione di partenza

 Considerazione di situazioni in progressione o in regressione
 Risultati delle periodiche verifiche, orali, scritte o pratiche
 Regolarità nello svolgimento del lavoro a casa
 Qualità della partecipazione e della disponibilità ad apprendere
 Regolarità nel portare a scuola il materiale necessario
 Efficacia del metodo di lavoro e di studio

Sulla base degli indicatori individuati per quanto concerne le singole verifiche – scritte e orali –
si farà riferimento a quanto stabilito dai docenti nelle riunioni di Dipartimento per Discipline;
nella Scheda di Valutazione, invece, verranno assegnati i voti secondo la seguente tabella di
corrispondenza:

PROFITTO

VOTO

Rifiuto di prestazione

3

Gravemente insufficiente: gravi lacune o mancata acquisizione di
abilità, conoscenze, competenze e linguaggi

4

Insufficiente: acquisizione parziale o approssimativa di abilità,
conoscenze, competenze e linguaggi

5

Sufficiente: abilità, conoscenze, competenze e linguaggi acquisiti in
modo essenziale/di base

6

Buono: acquisizione più che sufficiente o adeguata di abilità,
conoscenze, competenze e linguaggi

7

Distinto: abilità, conoscenze, competenze e linguaggi acquisiti in
modo completo e utilizzati in autonomia

8

Ottimo: abilità, conoscenze, competenze e linguaggi acquisiti in
modo approfondito e utilizzati in autonomia

9
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10

Il voto dovrà essere il risultato di osservazioni sistematiche e prove di verifica, scritte e orali
(almeno in numero di tre), che consentano di giungere a un quadro attendibile di valutazione. Nel
caso di alunni arrivati ad anno scolastico già avviato e in prossimità della valutazione
quadrimestrale, in assenza di un congruo numero di elementi per la verifica degli apprendimenti,
sul Documento di Valutazione comparirà la voce n.c. (non classificato).
Per quanto concerne la valutazione quadrimestrale del comportamento, il Collegio dei Docenti
ha deliberato per gli alunni di Scuola Secondaria, di considerare i seguenti termini di raffronto:
 rapporti con i compagni e con insegnanti
 rispetto dell’ambiente (materiali, attrezzature, strutture)
 regolarità nel portare a scuola il materiale necessario
 note e segnalazioni nel registro di classe e nel libretto scolastico dell'alunno
con l’adozione dei seguenti parametri generali:
Descrittori

Voto

Comportamento corretto e pienamente responsabile

10

Comportamento corretto e abbastanza responsabile

9

Comportamento non sempre corretto

8

Presenza di note o segnalazioni

7

Presenza di più segnalazioni/note nel registro e di provvedimenti disciplinari
(richiamo in gita, divieto di partecipare alle uscite didattiche, convocazione
dei genitori, richiamo del Dirigente Scolastico)

6

Casi limite di comportamento gravemente scorretto con episodi di
sospensione (come da normativa)

5

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria, al termine del primo quadrimestre e alla fine
dell’anno scolastico, viene consegnato alle famiglie il Documento di Valutazione.
Nella Scuola Primaria le valutazioni quadrimestrali e finali (espresse in decimi per le materie
curricolari e con giudizio sintetico per I.R.C., Attività Alternative e comportamento) sono
accompagnate da un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
Nella Scuola Secondaria anche la valutazione dell’esame di Stato finale viene attribuita con una
votazione complessiva espressa in decimi.
All’Esame di Stato, situato al termine del percorso del primo ciclo di istruzione (alla fine del
terzo anno di scuola secondaria), gli alunni vengono ammessi con giudizio di idoneità attribuito
dal Consiglio di Classe con voti numerici espressi in decimi.
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Oltre ai Documenti di Valutazione alle famiglie viene consegnata una “Certificazione delle
competenze” al termine del quinquennio di Scuola Primaria e al superamento dell’Esame di
Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione.
Per quanto riguarda la valutazione degli studenti diversamente abili, si applicano le norme
vigenti.
Come espressamente esplicitato dai regolamenti sulla valutazione, un’attenzione particolare va
riservata alla valutazione degli alunni di nazionalità non italiana. La valutazione dell’alunno
straniero – secondo quanto disposto dalla normativa vigente – farà riferimento:
−

ai percorsi individualizzati realizzati per ciascun alunno;

−

agli obiettivi di apprendimento conseguiti dal medesimo;

−

alla motivazione e l’impegno dimostrati.

VALIDAZIONE dell’ANNO SCOLASTICO
Come è noto dall’anno scolastico 2010-11 trova piena applicazione la disposizione sulla validità
dell’anno scolastico per gli studenti delle scuole secondarie di cui all’articolo 14, comma 7, del
Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22
giugno 2009, n. 122, in base alla quale “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso
quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Si
tratta, per la verità, di un disposto già contemplato nell’articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004,
n. 59, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2, comma 10, del Regolamento stesso. Le
disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni pongono chiaramente
l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni: la finalità delle stesse disposizioni è
incentivare gli alunni e le loro famiglie al massimo impegno di presenza a scuola, così da
consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la
valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Ed invero anche le deroghe al limite
minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite – in situazioni particolari (malattia, ricoveri
ospedalieri, attività sportive federali, etc.) – purché non sia pregiudicata la possibilità di
valutazione degli alunni da parte dei docenti.
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale di ciclo.”
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per
l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale
da parte del Consiglio di Classe.
Con le disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto (articolo 21, comma 5) è stato definito
il monte ore annuo, in base al quale predisporre il calcolo per la determinazione dei tre quarti di
presenza richiesti per la validazione dell’anno scolastico, come risulta dalla seguente tabella:
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Opzione con IRC

Opzione senza IRC

Monte ore curricolare annuo

990

957

Ore di presenza obbligatoria

742

718

Giorni di attività didattica previsti per il tempo scuola
di 5 ore per 6 giorni

198

191

Giorni di presenza obbligatoria per le classi con
tempo scuola di 5 ore per 6 giorni

almeno 150

almeno 144

Giorni di attività didattica previsti per il tempo scuola
di 6 ore per 5 giorni

165

159

Giorni di presenza obbligatoria per le classi con
tempo scuola di 6 ore per 5 giorni

almeno 124

almeno 120

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ INTERNA DI ISTITUTO
Secondaria di I Grado: Orientamento classi seconde e terze
L’azione orientativa è un’azione sottesa all’atto stesso dell’insegnamento: essa si propone di
valorizzare attitudini, capacità e potenzialità degli studenti, favorendo la presa di coscienza e la
capacità decisionale di ciascuno nel procedere a scelte consapevoli. Fondamentale – nel processo
insegnamento/apprendimento – è il percorso volto alla conoscenza del sé, soprattutto nei
momenti di transizione o di passaggio, come quello tra la scuola secondaria di primo grado e
scuola superiore.
Ancor più importante risulta essere il ruolo della famiglia nel guidare i ragazzi nella scelta del
proprio futuro: la presenza e l’appoggio dei genitori costituiscono un punto di forza
fondamentale, capace di dare il senso della continuità al percorso di crescita intrapreso dai
ragazzi e di garantire loro la sicurezza necessaria e indispensabile in un momento, spesso
difficile e non privo di dubbi, quale è l’uscita dalla scuola secondaria di I grado per accedere
all’istruzione di grado superiore.
A partire da questi assunti, l’Istituto Comprensivo ha connotato in dimensione “orientativa”
l’intera Offerta Formativa proposta, adottando un’organizzazione curricolare ed extracurricolare
e promuovendo attività – come ad esempio le attività sportivo-motorie ( i Giochi Sportivi
Studenteschi per la Scuola Secondaria), il Consiglio Comunale dei Ragazzi o il progetto Dopo la
campanella realizzato presso l’Istituto Don Bosco di San Donà di Piave – dotate di una forte
caratterizzazione motivazionale, nell’intento di guidare ciascun ragazzo al conseguimento
dell’autonomia e della massima espressione delle proprie potenzialità.
In questa prospettiva l’intero Istituto Comprensivo è impegnato da anni in molteplici azioni di
coordinamento interno – tra i docenti responsabili dei vari progetti e le diverse Commissioni
dell’Istituto – per rendere più efficaci le attività realizzate e per verificarne la ricaduta sugli
studenti, ed esterno – con gli Istituti Superiori e i Centri di Formazione Professionale – per
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tessere una rete di relazioni con il territorio, al fine di rendere più sistematica l’azione di
raccordo con le scuole superiori e con gli istituti di formazione professionale.
Il progetto Orientamento e territorio, operante nel distretto del sandonatese e di cui il nostro
Istituto è stato partner per undici annualità, non è stato rifinanziato dalla Regione Veneto per
l’a.s. 2013-2014. Durante l’anno scolastico in corso, gli alunni frequentanti la classe terza hanno
usufruito solo di due opportunità offerte dal progetto Orientamento e territorio, ora sostenuto dai
fondi della rete scolastica distrettuale:
−

l’incontro Le scuole si incontrano, uno spazio aperto sull’offerta formativa degli Istituti
superiori del distretto;

−

la conferenza serale rivolta ai genitori degli alunni di classe terza della scuola secondaria
di II grado, sui seguenti temi:
−

Genitori e figli insieme nella scelta della Scuola Secondaria Superiore relatrice
Prof. Boeretto Lucia

−

Competenze chiave dei vari indirizzi della Scuola Secondaria Superiore relatore
Prof. Zanchettin Rino.

Quaderno di Orientamento d'Istituto:
Dall'anno scolastico in corso è operativo il Quaderno di Orientamento d'Istituto: uno strumento
(progettato dai docenti), che intende proporre attività che conducano gli alunni, a riflettere su se
stessi e a conoscere in modo sempre più approfondito i vari aspetti della propria personalità. Il
Quaderno adottato per ora dalla Scuola Primaria (in modo vincolante nelle finalità, ma non nei
contenuti) e dalla Scuola Secondaria di I grado, consente all'allievo
di prendere
progressivamente consapevolezza del proprio divenire nella dimensione di crescita. Tale
strumento mediante utili spunti aiuta i ragazzi a comprendere in modo più efficace i propri
interessi e ad individuare le proprie capacità, valorizzandole.
Tra le iniziative consolidate di Orientamento, al fine di sostenere i ragazzi frequentanti l’ultimo
anno di scuola secondaria di primo grado nel momento di passaggio alla scuola superiore,
vengono garantite le seguenti iniziative:
−

informazione continua e aggiornata sulle iniziative di Scuola Aperta offerte dai vari
istituti del territorio, tramite la distribuzione di volantini, comunicati e stampati;

−

organizzazione di alcune visite, per piccoli gruppi motivati di alunni, presso alcuni Istituti
Superiori del distretto del sandonatese;

−

organizzazione di attività laboratoriali in classe realizzate da docenti di alcune scuole
superiori (“Mattei” di S. Stino e Fossalta di Piave);

−

attivazione di laboratori relativi ad alcune esperienze naturalistiche-manuali promosse dai
docenti dell'Istituto Enologico “Cerletti” di Conegliano;

−

visita alle aziende del territorio;

−

partecipazione degli alunni, per gruppi di interesse, agli stage attivati da alcuni Istituti
superiori (Alberti-Scarpa e Volterra) e CFP (S.Luigi e D.Bosco)del Sandonatese;

−

distribuzione e aggiornamento di strumenti di sintesi sulla riforma della scuola superiore
e sulle sedi delle scuole superiori in provincia di Treviso e Venezia;
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−

predisposizione di comunicazioni adeguate alle famiglie, in previsione della fase finale
di scelta del percorso di formazione superiore. Lo stile al quale improntare questo
rapporto è di confronto e crescente collaborazione con le famiglie;

−

valorizzazione della consegna del consiglio orientativo, per sottolinearne dignità e
l'importanza.

Al fine di sostenere gli alunni disabili dell’Istituto nella scelta del percorso scolastico successivo
alla terza media – con il preventivo consenso delle famiglie, in collaborazione con gli Enti
(Neuropsichiatria Infantile e La Nostra Famiglia), la Funzione Strumentale Diversabilità e
Disagio, alcuni istituti superiori e i docenti di sostegno – si realizzano, con strumenti adeguati e
personalizzati, progetti individuali e mirati di accompagnamento nel corso della terza media e di
inserimento nella nuova scuola durante i primi mesi dell’anno scolastico.
Infine per sostenere, nel percorso orientativo, gli alunni delle classi seconde della scuola
secondaria, sono state previste specifiche attività laboratoriali sull'orientamento come processo
centrato sulla conoscenza di sé. Tali attività, inoltre, intendono essere volte a graduare i tempi ed
ampliare le competenze decisionali in vista della scelta da operare nell’anno scolastico
successivo.
Continuità interna di Istituto fra i tre ordini di scuola
Nell’Istituto è emersa l’esigenza di realizzare la continuità tra alunni e docenti dei vari ordini di
scuola, mediante un percorso educativo che si traduca in attività indirizzate a sviluppare
competenze reciprocamente fruibili negli anni ponte, ovvero fra gli alunni “Grandi” dell’Infanzia
e le classi prime della Primaria e tra le classi quinte della Primaria e le classi prime della
Secondaria. L’azione della Funzione Strumentale per la Continuità ha inteso promuovere la
realizzazione di due progetti specifici:
- Democratica…mente: diritti in libertà per la Scuola dell’Infanzia e la Primaria: gli alunni
“Grandi” dell’Infanzia verranno divisi in piccoli gruppi associati alle tre classi prime
della Primaria e parteciperanno insieme a una serie di attività didattiche, tra le quali la
lettura di una storia ed il riconoscimento dei diritti dei bambini, la dipintura di sassi con
disegni a sfondo ecologico, la costruzione di maschere di cartone ispirate ai diritti al
gioco, allo studio e alla famiglia ed infine la partecipazione ad un laboratorio di cucina
per la preparazione dei “biscotti del sorriso” ;
- Democratica…mente:i diritti negati per la Primaria e la Secondaria di I Grado: gli
alunni delle classi quinte, divisi in piccoli gruppi, si incontreranno in orario scolastico
con gli alunni delle classi prime della Secondaria e saranno impegnati nella visione di
alcuni film sui temi del lavoro minorile, dell’abbandono scolastico e della
discriminazione, i quali saranno poi analizzati e discussi all’interno di ciascuna classe. In
seguito, i ragazzi si ritroveranno nuovamente insieme per dialogare sulle tematiche
affrontate e compileranno un questionario che avrà lo scopo di raccogliere le loro
riflessioni ed emozioni. Gli alunni – guidati dagli insegnanti – individueranno, inoltre,
alcune domande fondamentali da porre ad un giornalista invitato a scuola per
approfondire il tema dei diritti.
Entrambi i progetti hanno lo scopo di condividere tematiche e attività nel momento di passaggio
tra i diversi ordini di scuola, con il fine di rendere graduale il futuro cambiamento che i bambini
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si troveranno a vivere. I ragazzi potranno così conoscere i compagni dell’ordine di scuola
precedente o successivo e avranno l’occasione di relazionarsi con i futuri insegnanti attraverso
esperienze didattico-disciplinari pianificate.

INCLUSIONE ALUNNI CON DIVERSI FUNZIONAMENTI
Le scuole dell’Istituto sono frequentate anche da alunni diversamente abili che, per le loro
caratteristiche, hanno bisogno di seguire percorsi personalizzati per poter affrontare, nel miglior
modo possibile e con i massimi risultati, le attività educative e didattiche che la scuola propone.
Nel conseguimento di questo obiettivo sono impegnati soprattutto i docenti di sostegno, che
operano all’interno delle classi in piena collaborazione con i docenti curriculari con cui
organizzano il lavoro.
Per agevolare il percorso di questi alunni, l’Istituto, nel tempo, si è dotato di una ricca varietà di
materiale specifico, variamente strutturato (bibliografia specializzata, abbonamenti a riviste
specifiche, materiale manipolabile, testi semplificati, software…) che aiutano i docenti nello
svolgimento delle unità di apprendimento predisposte.
La metodologia usata non si basa sulla sola comunicazione verbale; sono necessarie anche
strategie didattiche funzionali: il ricorso a schede specifiche per il recupero nella comunicazione
verbale, scritta e orale, alla manipolazione di oggetti, all’uso del computer con programmi
specifici, l’autocorrezione ed il prolungamento dei tempi attentivi, per una positiva integrazione
nel gruppo classe.
All’interno dell’Istituto opera il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), costituito da
rappresentanti dei diversi ordini di scuola di docenti di sostegno, di classe, di genitori e degli
Enti territoriali. Il GLI ha la funzione di analizzare le risorse, fare proposte agli organi collegiali
competenti, fornire un punto di riferimento per i docenti e genitori, agevolare i rapporti con i
Servizi.
Per il lavoro dei docenti è indispensabile la collaborazione delle famiglie e quella degli esperti
del Centro di Neuropsichiatria Infantile e La Nostra Famiglia di S. Donà di Piave, con cui, più
volte all’anno, si svolgono gli incontri previsti dall’Accordo di Programma tra ASSL e Ufficio
Scolastico Regionale.
Punto di riferimento per i docenti di sostegno è anche il C.T.I. (Centro Territoriale per
l’Integrazione) di Eraclea che, costituito dai referenti per la diversabilità provenienti dai vari
istituti compresi nel distretto 22, promuove e organizza attività di formazione per docenti e di
informazione e divulgazione per genitori, in collaborazione con i servizi delle ASL e di altre
agenzie presenti nel territorio.
Per rispondere al meglio ai bisogni degli alunni con disabilità e per favorire al massimo la loro
inclusione il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo ha deliberato le “Linee guida delle
azioni in risposta ai diversi funzionamenti degli alunni”.

36

Piano dell’Offerta Formativa

a.s. 2013/2014

LINEE GUIDA DELLE AZIONI IN RISPOSTA AI DIVERSI FUNZIONAMENTI
DEGLI ALUNNI
Premesse programmatiche
Conoscere l’alunno
La presa in carico dell’alunno prevede, fondamentalmente, due azioni:
 la presa visione della documentazione: certificazione, diagnosi funzionale, profilo dinamico
funzionale, piano educativo individualizzato dell’anno precedente;
 la raccolta di informazioni: colloqui specifici con colleghi precedenti, con gli assistenti sociosanitari, con il personale scolastico, con la famiglia, con gli specialisti del servizio di NPI e
dell’associazione “La Nostra Famiglia”;
Conoscere la scelte organizzative della scuola
La lettura del POF consentirà al docente di conoscere:
 gli aspetti educativi/curriculari (progetti per l’integrazione, l’accoglienza, la continuità);
 gli aspetti organizzativi: funzioni strumentali, GLI d’Istituto; Linee guida delle azioni in
risposta ai diversi funzionamento degli alunni.
FINALITA’
 Promuovere la formazione integrale di ogni
comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione.

alunno:

nell’apprendimento,

nella

 Rispettare la diversità, i bisogni, i ritmi individuali per consentire ad ognuno di sviluppare al
meglio le proprie potenzialità.
LA PROGETTAZIONE
La persona con disabilità richiede un sistema flessibile. In quest’ottica risultano strategici i
seguenti prerequisiti:
 una forte collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno;
 il coinvolgimento attivo della famiglia;
 le prassi condivise;
 un’apertura all’esterno e l’utilizzo delle risorse del territorio, in modo che il PEI diventi la
base su cui costruire un progetto di vita più ampio;
 la continuità tra ordini di scuola come attività di transizione, trasmissione di informazioni e
di modalità di organizzazione delle attività;
 le relazioni inclusive e solidali tra compagni per tessere l’integrazione e favorire
l’apprendimento;
 la crescita psicologica degli alunni in termini di autonomia, autostima, immagine di sé, per
motivare l’apprendimento e la consapevolezza delle potenzialità, per ricercare possibili
supporti;
 il raccordo e l’integrazione tra PEI e programmazione di classe.
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LA CONTINUITA’ E L’ORIENTAMENTO
Nel territorio
È prevista l’attuazione di iniziative di accompagnamento per gli alunni disabili che frequentano
la terza classe della Scuola Secondaria di primo grado.
All’interno dell’I.C.
Colloqui tra insegnante di sostegno e genitori dell’alunno che frequenta la seconda classe della
scuola secondaria per la compilazione del questionario “Pensiamoli Grandi”: l’iniziativa ha lo
scopo di avviare un percorso di scelta consapevole alla scuola superiore.
“Progetto Accoglienza e Continuità”: visite con la classe di appartenenza alla Scuola di grado
superiore (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) ed attività da svolgere nella scuola che
accoglierà l’alunno.
Predisposizione di progetti specifici di continuità, per consentire all’insegnante di sostegno o di
classe di “accompagnare” per alcune ore l’alunno all’inizio del successivo anno scolastico.
Partecipazione dell’insegnante di sostegno/di classe dell’ordine precedente al secondo o terzo
coordinamento per la Scuola Primaria e al secondo Consiglio di classe per la Scuola Secondaria
di Primo Grado volta a consentire la trasmissione di informazioni specifiche sulla personalità
degli alunni in modo da fornire elementi utili a migliorare l’integrazione nel nuovo ordine di
scuola.
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA-SPECIALISTI-ASSISTENTI
Insegnanti
 Mese di settembre: riunione tra coordinatori di classe ed insegnanti di sostegno per definire
la proposta di assegnazione dei docenti di sostegno (classi e monte ore per ogni singolo
alunno) da sottoporre al Dirigente Scolastico.
 Successivamente: coordinamento tra gli insegnanti di sostegno e FS area disabilità (per
ordine di Scuola, come riunione per materia) per concordare modalità comuni circa
l’approccio didattico ed educativo con gli alunni, i rapporti con gli enti esterni, la stesura
della documentazione (PDF, PEI). Altre riunioni degli insegnanti di sostegno saranno
previste nel corso dell’a.s., anche con la presenza dell’insegnante FS area disabilità, per
valutare l’azione educativo-didattica generale svolta (riunione per materia).
 Settembre-Ottobre: incontri tra insegnanti di classe, insegnante di sostegno ed assistente
socio-sanitario (se nominato) per la definizione di modalità d’intervento ed obiettivi
educativi comuni da inserire nel PEI.
 Ottobre-Novembre (entro la scadenza stabilita dal Dirigente Scolastico): presentazione del
Piano Educativo Individualizzato. In questo documento si elaborano gli obiettivi educativi e
disciplinari generali e specifici, metodologie, i tempi e gli spazi utilizzati. Le
programmazioni e le verifiche periodiche seguiranno la scadenza di quelle della classe di
appartenenza, salvo diversa definizione espressa nello stesso PEI.
Famiglie
 All’interno del “Progetto Accoglienza e Continuità”: assemblea di sezione e di classe, a
seguire incontri individuali tra insegnanti del team, insegnante di sostegno, se già nominata, e
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genitori dell’alunno.
 GLHO: Incontro tra docenti, famiglia, operatori della NPI o de La Nostra Famiglia per
l’avvio della stesura/aggiornamento del PDF e del PEI. Altri incontri sono previsti in corso
d’anno scolastico al fine di verificare l’andamento educativo didattico. Partecipano di norma
agli incontri il coordinatore di classe e l’insegnante di sostegno. Agli incontri finali del ciclo
scolastico potranno partecipare l’insegnante Funzione Strumentale per il Disagio e la
Disabilità dell’IC e le figure di riferimento per l’integrazione dell’Istituto del successivo
ordine di scuola, al fine di garantire la continuità operativa e consentire la migliore
applicazione delle esperienze già maturate nella relazione educativo-didattica e nella prassi di
integrazione dell’alunno con disabilità, secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma
tra ASSL e Ufficio Scolastico Regionale.
 L’insegnante di sostegno nella Scuola dell’Infanzia e Primaria parteciperà ai ricevimenti dei
genitori per la classe di appartenenza dell’alunno; nella Scuola Secondaria di Primo Grado
l’insegnante di sostegno stabilirà l’orario di ricevimento settimanale, che comunicherà ai
genitori.
ADOZIONE LIBRI DI TESTO
Ai sensi delle C.M.02/12/98 e C.M. 724/97 è prevista la possibilità, in accordo con la famiglia e
in presenza di specifica relazione, di proporre al Collegio Docenti l’adozione di testi alternativi a
quelli della classe di appartenenza.
Gli insegnanti formalizzeranno la proposta:
 per gli alunni di Scuola dell’Infanzia iscritti alla Scuola Primaria nel mese di Aprile
comunicheranno l’esigenza al coordinatore della Scuola Primaria;
 Scuola Primaria: nell’Interclasse con i rappresentanti dei genitori prevista per il mese di
maggio; per le classi quinte nell’ultimo coordinamento;
 Scuola Secondaria di Primo Grado nel penultimo Consiglio di Classe.
La Segreteria avrà il compito di avvisare per iscritto i genitori degli alunni della Scuola
Secondaria di Primo Grado di non acquistare i testi previsti per la classe di appartenenza del
figlio e di attendere la comunicazione dei docenti all’inizio dell’anno scolastico.
LA VALUTAZIONE
 La valutazione dell’alunno secondo le disposizioni in vigore (cfr. art. 9 DPR 122/2009) è
effettuata da tutti gli insegnanti;
 è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI;
 è espressa in decimi.
Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte dalla Commissione prove di esame
differenziate corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Agli alunni che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo valido per
l’iscrizione e la frequenza delle classi successive.
PROGETTAZIONI SPECIALI
L’insegnante di sostegno, nell’ambito del POF, si attiverà per proporre percorsi che favoriscano
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l’integrazione dell’alunno diversamente abile da svolgersi sia all’interno del gruppo classe che al
di fuori di esso.
In tal modo l’alunno diversamente abile diventerà una risorsa per tutti e tutte le attività
programmate all’interno della Scuola diventeranno una risorsa per l’alunno diversamente abile.
PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
In base al mansionario e agli incarichi specifici assegnati il personale collaboratore scolastico ha
il compito di assistere gli alunni con disabilità presenti nella scuola fornendo ausilio nell’accesso
alla struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici, durante la mensa, nella cura dell’igiene
personale e negli spostamenti per le attività d’Istituto.
All’inizio dell’anno scolastico viene individuato il personale che prioritariamente interviene in
caso di necessità (funzioni aggiuntive da attribuirsi come da contrattazione d’Istituto).

Alunni con D. S. A
Con il termine D.S.A., acronimo per “disturbi specifici dell’apprendimento”, si intende indicare
disturbi quali: la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia, così come stabilito dalla
Consesus Conference del 2007 che ha coinvolto le maggiori associazioni scientifiche e
professionali degli operatori coinvolti in queste problematiche.
La dislessia è un disturbo di origine neurobiologica che si manifesta, in persone dotate di
adeguata intelligenza e in assenza di patologie o deficit sensoriali, come difficoltà nell’imparare
a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella
rapidità di lettura. In Italia, come nel Veneto, la dislessia evolutiva colpisce circa il 4% dei
bambini, costituendo così un fenomeno di non poca rilevanza.
La disgrafia e la disortografia in particolare, consistono in manifestazioni quali lo scambio e
l’inversione delle lettere, la lentezza, l’errata discrezionalità della scrittura, l’inesatta legatura dei
segni e delle parole, l’errato uso dello spazio del foglio, il disordine della scrittura.
La discalculia consiste, invece, nella debolezza degli automatismi del calcolo e del
processamento dei numeri. Le tre diverse manifestazioni possono sussistere separatamente, ma
spesso si accompagnano.
Con l’entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante “Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, che conclude un lungo percorso
normativo iniziato nel 2004 con l’emanazione, da parte del Ministero delle prime “Iniziative
relative alla dislessia”, le scuole sono chiamate a predisporre – in presenza di alunni con diagnosi
di DSA rilasciata dagli organismi autorizzati (in attesa della pubblicazione dell’albo di tutti gli
enti abilitati a certificare DSA, vengono accolti solo referti rilasciati da ASL o da “Nostra
Famiglia”) – i Piani Educativi Personalizzati contenenti tutte le misure e le strategie più adatte,
previo accordo con i terapeuti di riferimento e con la famiglia.
In particolare il termine “Piano Didattico Personalizzato”:
 implica l’adozione di tutte le misure dispensative e compensative, appropriate all’entità e al
profilo della difficoltà propria di ogni singolo caso;
 comporta che la valutazione delle prove (verifiche orali e scritte) sia eseguita, in coerenza
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con i provvedimenti dispensativi e compensativi adottati in tutte le fasi del percorso
scolastico sulla base del Piano Personalizzato predisposto per l’alunno;
 in relazione alle prove di esame, poiché esse costituiscono la condizione di valutazione di un
percorso scolastico, obbliga le Commissioni esaminatrici ad adottare, “nel quadro e nel
rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami, ogni opportuna
iniziativa, idonea a ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti”.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
Il territorio di Noventa di Piave – come più in generale quello dell’intero Veneto Orientale –
nell’ultimo quindicennio è stato interessato in maniera quantitativamente significativa, e
continua ad esserlo tuttora, dal fenomeno di una massiccia immigrazione, comunitaria ed
extracomunitaria. Per dare risposte adeguate alle emergenze connesse all’inserimento a scuola,
anche ad anno scolastico già avviato, di alunni con nessuna o scarsa alfabetizzazione in lingua
italiana, di recente approdo nel nostro paese, l’Istituto Comprensivo di Noventa di Piave, ha
predisposto ed adottato un Protocollo per l’Accoglienza degli Alunni Stranieri.
Si tratta di un documento che – annualmente aggiornato ed integrato, sulla base delle mutate
esigenze e delle risorse disponibili – intende disciplinare le modalità per l’inserimento scolastico
degli alunni stranieri e pianificare gli interventi più adeguati ed appropriati per facilitare
l’integrazione di questi stessi alunni nell’ambiente scolastico e, più in generale, nel tessuto
sociale del territorio di riferimento.
Attraverso le indicazioni del Protocollo di Accoglienza, l’Istituto Comprensivo di Noventa di
Piave si propone di:
 definire pratiche condivise all’interno dell’I.C. in riferimento all’accoglienza degli studenti
stranieri;
 facilitare l’ingresso a scuola dei bambini e dei ragazzi stranieri;
 sostenere gli alunni stranieri nella fase dell’adattamento scolastico;
 entrare in relazione con la famiglia immigrata;
 favorire un clima d’accoglienza che faciliti l’integrazione scolastica;
 promuovere la collaborazione tra le scuole dell’I.C. ed il Territorio sui temi dell’accoglienza
e dell’educazione interculturale.
Per realizzare le finalità di cui sopra annualmente il Collegio dei Docenti istituisce al proprio
interno una “Commissione Intercultura” costituita dal docente referente della Funzione
Srumentale – delegato dal Dirigente Scolastico a presiederne i lavori – e da due docenti per ogni
ordine di scuola.
La Commissione, che ha carattere consultivo e propositivo, si riunisce – ordinariamente quattro
volte all’anno (ottobre/dicembre/marzo/maggio) – per progettare azioni comuni, monitorare
progetti esistenti, operare in raccordo con le tre scuole dell’Istituto Comprensivo.
Straordinariamente, inoltre, la Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso di
alunni stranieri, di recentissima immigrazione, che chiedono l’iscrizione alla Scuola Primaria e/o
Secondaria di Primo Grado.
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In base alle indicazioni del D.P.R. 394/99 art.45 e della successiva C.M. n. 24 del 1 marzo 2006
contenente le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” i minori
soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo
che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa tenendo conto:
 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza che potrebbe determinare una classe
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente per età anagrafica;
 del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
 dell’accertamento delle competenze/abilità/livelli di preparazione dell’alunno;
 del titolo di studio posseduto.
Inoltre sarà evitata la concentrazione nella stessa classe di un elevato numero di gruppi
linguistici:
 distribuendo, quanto più possibile, le iscrizioni tra le classi;
 individuando con attenzione le sezioni di destinazione valutando il numero complessivo di
alunni e l’eventuale presenza di situazioni di disagio, disabilità o svantaggio;
 ricorrendo, in ultima ratio, al sorteggio in caso di problematiche paritarie.
In merito all’accoglienza la Commissione preposta:
 propone i criteri per l’iscrizione, l’accoglienza, l’integrazione degli alunni stranieri;
 formula le proposte per l’attivazione dei laboratori di L2 individuando risorse interne/esterne
e facilitando il coordinamento tra i docenti;
 formula le proposte di formazione da destinare ai docenti e le iniziative di educazione
interculturale;
 propone l’acquisto di materiali e sussidi didattici specifici.
Una volta espletate le operazioni di iscrizione-assegnazione alla classe, il team pedagogico della
Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria ed il Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di Primo
Grado:
 raccoglie le prime informazioni sull’alunno;
 facilita la conoscenza dell’ambiente e favorisce l’integrazione nella classe affiancando
all’alunno straniero compagni tutor, promuovendo attività in coppia e/o in piccolo gruppo;
 elabora percorsi di L2;
 richiede interventi di mediazione linguistico-culturale;
 valuta l’inserimento degli alunni stranieri nelle attività pomeridiane della Scuola Secondaria.
Per meglio costruire un’azione sinergica atta al maggior inserimento sociale dell’alunno straniero
e della sua famiglia d’origine l’Istituto Comprensivo ha nel tempo siglato protocolli di intesa e
collaborazione con Enti ed Istituzioni operanti nel territorio, in particolare:
 con l’Amministrazione Comunale di Noventa di Piave con la quale, da anni, si realizza una
proficua correlazione d’interventi;
 con i Servizi Sociali e i SED (Servizi Educativi Domiciliari) per l’attivazione di iniziative di
supporto nei confronti dei gruppi familiari più disagiati;
 con l’Istituto “Don Bosco” di San Donà di Piave, per la realizzazione del progetto “Dopo la
campanella”.
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CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE
Le indicazioni per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” evidenziano come
l’educazione alla cittadinanza e alla costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità
costituiscano parte integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale a tutti i saperi,
nonché una premessa culturale indispensabile a tutte le discipline di studio e a tutte le attività ad
essa connesse. L’educazione alla cittadinanza incoraggia i bambini e i giovani ad esplorare,
elaborare ed esprimere le proprie opinioni e i propri valori e, al contempo, ad ascoltare e
rispettare i punti di vista altrui. Ciò costituisce un importante passo avanti per fare in modo che
bambini e giovani prendano decisioni informate nell’esercizio dei propri diritti e dei propri
doveri verso gli altri.
Il nostro Istituto da oltre quattordici anni offre agli alunni delle classi quinte della Scuola
Primaria e ai ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado l’opportunità di vivere l’esperienza del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, luogo privilegiato per rafforzare e sviluppare ulteriormente la
democrazia e grande gioco educativo in cui i ragazzi sono invitati ad individuare problemi e
proporre soluzioni utili a tutta la comunità, con il contributo della loro creatività, progettualità,
intraprendenza e desiderio di collaborazione Partecipare significa condividere scelte e decisioni,
influire sui processi per arrivare a soluzioni. Si tratta di una capacità che non è innata, ma che
necessita di esercizio e di uno specifico processo di apprendimento rivolto alla
responsabilizzazione, all’autonomia e all’autorganizzazione.
Attraverso attività pianificate si consente ai ragazzi di sviluppare alcune abilità:
 conoscere le regole del gioco
 saper raccogliere le informazioni
 saper compiere scelte
 saper lavorare in gruppo
 saper costruire alleanze
 saper formulare una critica costruttiva
 giungere a sintesi condivise
 avere delle curiosità
 parlare in pubblico
 saper coinvolgere e comunicare con adulti in modo utile ai fini di un progetto
 formarsi un’opinione su un argomento discusso
 conoscere le regole di accesso ai mass-media e saperli utilizzare
 saper impostare progetti credibili e realizzabili che corrispondano a desideri e bisogni
 avere il coraggio di credere
 saper identificare i propri bisogni e quelli degli altri
 saper considerare il punto di vista degli altri
 affrontare il conflitto
 saper prefigurare ostacoli e strategie per superarli.
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Queste abilità creano le condizioni per la partecipazione alla dimensione sociale e si
sovrappongono alle life skills, ovvero alle “competenze di vita” che l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha messo alla base per lo sviluppo della salute dell’individuo e il raggiungimento del
benessere nella società.
Quest’anno abbiamo ottenuto l’attestazione di Scuola Amica dopo aver aderito al progetto pilota
Verso una Scuola Amica, fortemente voluto dal MIUR e da UNICEF Italia per promuovere la
piena conoscenza e la valorizzazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza nel mondo della scuola. Esso mira ad attivare processi che rendano la scuola
luogo fisico e relazionale nel quale i diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti e venga
realizzato un ambiente a loro misura.
La cornice di riferimento entro la quale si muove il progetto Verso una Scuola Amica è la
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata all’unanimità
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989: essa rappresenta – ad oggi –
il documento più ratificato al mondo e il principale strumento per tutti coloro che lavorano con e
per i bambini, le bambine e gli adolescenti. In Italia è diventato legge dello Stato a tutti gli effetti
il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176.
I diritti riconosciuti nella Convenzione esprimono quattro principi fondamentali; essi ne
rappresentano la forza e l’innovazione e sono i seguenti:
 il principio di non discriminazione;
 il principio del superiore interesse del minore;
 il principio di vita, sopravvivenza e sviluppo;
 il principio di partecipazione.
In particolare il progetto Verso una Scuola Amica indica il percorso attraverso il quale la Scuola,
oltre ad essere per definizione luogo preposto all’istruzione e alla trasmissione della cultura,
diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e di crescita formativa per gli allievi. Tale
progetto è in linea con le indicazioni per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e intende
promuovere una partecipazione responsabile alla vita della scuola e della comunità scolastica.
Fulcro del progetto Verso una Scuola Amica è la qualità della partecipazione degli alunni alle
attività scolastiche e ai processi decisionali. Il diritto alla partecipazione rappresenta, infatti, la
parte più innovativa della Convenzione: i bambini e i ragazzi non sono solo soggetti da tutelare e
da proteggere, bensì una risorsa importante portatrice di opinioni, punti di vista, originali chiavi
di lettura dei problemi e, pertanto, hanno diritto a partecipare alla vita della comunità di
appartenenza. Per consolidare il percorso “Verso” una Scuola Amica sono stati individuati Sei
passi, sei tappe fondamentali per il raggiungimento del nostro obiettivo. Ciascun passo traduce i
diritti dell’infanzia nella realtà scolastica prendendo in considerazione molteplici ambiti di
intervento, come la qualità delle relazioni tra individuo e collettività e la qualità della
partecipazione degli alunni nei processi decisionali e nelle attività scolastiche. Di seguito i sei
passi:
-

Passo 1: La Scuola Amica è una scuola che promuove e valorizza la CRC, acronimo inglese
per Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Il progetto del nostro Istituto che incarna questa raccomandazione è il Consiglio Comunale
dei Ragazzi (CCR) che ha promosso la commemorazione della Convenzione sui Diritti
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dell’Infanzia e dell’Adolescenza il 20 novembre 2013 con una sfilata per il paese ed una
cerimonia che hanno coinvolto i tre plessi.
-

Passo 2: La Scuola Amica è una scuola che valorizza le diversità: accoglienza e qualità delle
relazioni sono al centro della vita scolastica.
Si inseriscono in questo contesto i seguenti progetti del nostro Istituto: che incarnano questa
raccomandazione sono: Costruiamo un MO(N)DO di PACE, SOS: interventi di supporto alle
difficoltà di apprendimento e comportamento, Parliamo in italiano.

-

Passo 3: La Scuola Amica è una scuola che pratica attivamente la solidarietà con aiuti
concreti per garantire i diritti a tutti i bambini in ogni parte del mondo.
L’attività del nostro Istituto che si ispira a questa raccomandazione è l’adozione a distanza
finanziata con il mercatino di Natale e la partecipazione al progetto AVIS.

-

Passo 4: La Scuola Amica è una scuola che ascolta le opinioni degli studenti, ne promuove la
partecipazione e il protagonismo e li coinvolge direttamente nella gestione dell’Istituto e nei
processi di apprendimento.
Rientra in questo ambito il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

-

Passo 5: La Scuola Amica è una scuola che costruisce il Patto Educativo di
Corresponsabilità con la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e con il
coinvolgimento della più ampia comunità territoriale.
L’Istituto cura con particolare attenzione i rapporti con l’Amministrazione Comunale, la
Chiesa, le Associazioni Culturali e la componente genitori allo scopo di promuovere
un’azione sinergica in ambito educativo e formativo.

-

Passo 6: La Scuola Amica è una scuola che progetta spazi e tempi funzionali
all’apprendimento e allo sviluppo della relazionalità.
Si ispirano a questa raccomandazione i progetti Democratica…mente: diritti in libertà e
Democratica…mente: i diritti negati (attivi fra i tre ordini di scuola nell’ambito della
Continuità), il Progetto SOS: la LIM come ambiente inclusivo, il Progetto IC NoventaMusica
e tutte le attività sportive sostenute e organizzate dall’Istituto.

Nel corrente anno scolastico, inoltre, per la prima volta abbiamo chiesto di essere ammessi a far
parte della Rete Nazionale U.N.E.S.C.O - Italia istituita al fine di stimolare le scuole primarie e
secondarie di tutto il mondo ad integrare gli insegnamenti curriculari con piani di studio e attività
orientati ai principi fondamentali dell'U.N.E.S.C.O. (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization).
L'Organizzazione internazionale si propone di "contribuire al mantenimento della pace e della
sicurezza favorendo, mediante l'educazione, la scienza e la cultura la collaborazione tra le
nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione".
Abbiamo integrato le nostre attività curricolari con programmi e progetti educativi a vocazione
internazionale, orientati sulle principali tematiche U.N.E.S.C.O., racchiusi nel progetto
“Partecipiamo” che vuole essere la sintesi organizzativa che raccoglie e connette le diverse
azioni formative predisposte allo scopo di realizzare esperienze significative di convivenza civile
e cittadinanza attiva.
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Il progetto vuole porre il focus dell’azione formativa sullo sviluppo della consapevolezza dei
diritti/doveri che la Cittadinanza impone e sulla promozione di atteggiamenti di disponibilità e
collaborazione volti al bene comune, nella prospettiva di realizzare -attraverso quell’approccio
interculturale che permette di accogliere i vantaggi offerti dalla “diversità/molteplicità”- un
sistema di relazioni fondato sui concetti di inte(g)r-azione, rispetto e dignità umana.
Per educare i giovani al senso delle regole ed avviarli alla pratica dell’osservazione, della
riflessione, della comprensione dei fenomeni sociali per sviluppare il senso civico che è alla base
della legalità è stato predisposto per i ragazzi di seconda e terza della scuola secondaria, un
percorso di riflessione sui principali temi costituzionali che si concluderà con l’incontro con un
membro dello staff “SulleRegole” di G. Colombo.
Questo gruppo da anni si impegna a diffondere la cultura del rispetto delle persone, fondamento
della Costituzione oggi vigente e delle regole che servono a garantirlo, attraverso incontri,
videoconferenze ed altri strumenti di comunicazione con studenti e insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado.
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AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE
La formazione costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale,
per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle
risorse umane. Per questo la scuola favorisce la partecipazione di tutto il personale, docente,
ausiliario ed amministrativo, a percorsi di formazione che prevedono interventi di esperti esterni,
attività di autoaggiornamento, frequenza a corsi/seminari/convegni esterni riconosciuti dal
Ministero e dall’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale.
Nel corrente anno scolastico sono previste iniziative di in-formazione riguardanti le
trasformazioni e innovazioni in atto che riguardano sia aspetti metodologici/didattici che
normativi. Nello specifico, gli argomenti dei corsi di formazione e/o informazione previsti per
quest’anno scolastico saranno i seguenti:


Il registro elettronico



Insegnamento della Religione Cattolica



Education to talent



Formazione in rete “Basso Piave” (aggiornamento sulle Indicazioni Nazionali 2012)



Progetto Siit



La sicurezza nei luoghi di lavoro e primo soccorso.

Gli insegnanti a livello individuale durante l’anno scolastico si riservano di partecipare ad
eventuali proposte di aggiornamento presentate da Enti ed Istituti che curano la formazione.

AUTO - VALUTAZIONE
L’auto-valutazione è il naturale supporto delle scelte progettuali dell’Istituto poiché, mettendo in
luce i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione, rende possibile una riprogettazione
mirata a un costante miglioramento dell’offerta sia educativa che organizzativa della scuola.
Le iniziative attivate a carattere auto-valutativo sono prioritariamente finalizzate a introdurre
innovazione didattica, miglioramento del clima organizzativo e perfezionamento dell’efficienza
e/o efficacia del processo di istruzione/formazione.
L’Istituto attiva procedure di auto-valutazione sistematiche, in relazione ai processi di istruzione
e/o formazione e all’erogazione del servizio prestato, quali:
 momenti auto-valutativi del POF:
·

ex-ante, ai fini della pianificazione e progettazione educativo/didattica a inizio anno
scolastico;

·

di monitoraggio, nel corso dell’anno scolastico (termine primo quadrimestre);

·

finale, al termine dell’anno scolastico;

attraverso modalità collegiali quali:
·

specifiche riunioni di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), Interclasse (Scuola
Primaria), Consigli di Classe e Collegio Sezionale (Scuola Secondaria di I Grado);
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Collegio dei Docenti;

e riferendosi ai seguenti indicatori di valutazione:
·

punti di forza e/o debolezza evidenti;

·

livello e modalità di attuazione;

·

vincoli incontrati;

·

risorse che ne hanno consentito l’attuazione;

·

livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti scolastiche;

·

risultati;

·

proposte di miglioramento.

 predisposizione di strumenti specifici quali, ad esempio, tabelle riepilogative relative a
valutazione quadrimestrale, competenze e orientamento degli alunni;
 predisposizione di strumenti specifici volti a valutare il successo scolastico degli ex-allievi
dell’Istituto (dati AROF-Veneto Lavoro);
 somministrazione delle prove INVALSI di italiano e matematica agli alunni delle classi
seconde e quinte della Scuola Primaria e agli alunni delle classi prime e terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado, come da Direttiva Ministeriale n. 76 del 6 agosto 2009;
 confronto e analisi dei risultati intermedi relativi alla scuola con quelli rilevati su diverse
scale: rete di scuole (AVIMES), regionale e nazionale (INVALSI) ed internazionale (OCSEPISA);
 adozione del Modello C.A.F. (acronimo per Common Assessment Framework) quale
strumento per l’auto-valutazione interna di Istituto.
Sulla base dei dati restituiti dal Ministero relativamente all’anno scolastico 2012-13, vale la pena
pubblicare i risultati ottenuti.
Prova Nazionale INVALSI
Con particolare riferimento ai risultati conseguiti dagli studenti dell’Istituto nella Prova
Nazionale INVALSI, si riconferma anche per l’a.s. 2012-13 il trend positivo già fatto registrare
nel precedente anno scolastico. È importante sottolineare come l’Istituto riesca a garantire agli
alunni in uscita una formazione qualitativamente superiore rispetto sia alla media nazionale, sia a
quella regionale, come si può evincere dalla maggior parte delle seguenti tabelle che riportano i
risultati complessivi conseguiti nell’anno scolastico 2012-2013 dalle classi quinte della Scuola
Primaria e dalle classi terze della Secondaria di Primo Grado nelle prove INVALSI di Italiano e
Matematica, secondo quanto comunicato dal Ministero:

48

Piano dell’Offerta Formativa

a.s. 2013/2014

Scuola Primaria
Risultato complessivo delle classi quinte: Prova INVALSI di Italiano a.s. 2012-13
Risultato complessivo della prova di Italiano a.s. 2012/2013
77,0

76,7

76,5

76,2

76,0
75,5

75,3

75,0
74,4

74,5
74,0
73,5
73,0
Istituto
Comprensivo
Noventa di Piave

Veneto

Nord-Est

Italia

Risultato complessivo delle classi quinte: Prova INVALSI di Matematica a.s. 2012-13
Risultato complessivo della prova di Matematica a.s. 2012/2013

62,0

62,0

60,0
58,0

57,0

56,8

56,0
54,6
54,0
52,0
50,0
Istituto
Comprensivo
Noventa di Piave

Veneto

Nord-Est
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Scuola Secondaria di I Grado
Risultato complessivo delle classi terze all’Esame di Stato
Prova INVALSI di Italiano a.s. 2012-13
Risultato complessivo della prova di Italiano a.s. 2012/2013
74,0

72,8

72,0
70,4

70,0

70,0
68,0
66,0

65,3

64,0
62,0
60,0
Istituto
Comprensivo
Noventa di Piave

Veneto

Nord-Est

Italia

Risultato complessivo delle classi terze all’Esame di Stato
Prova INVALSI di Matematica a.s. 2012-13

Risultato complessivo della prova di Matematica a.s. 2012/2013
52,0

51,5

51,5
50,7

51,0
50,0
49,0
48,0

46,6

47,0
46,0
45,0
44,0
Istituto
Comprensivo
Noventa di Piave

Veneto

Nord-Est

(Fonte: Ministero dell’Istruzione – INVALSI)
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Il Modello C.A.F.
A partire dall’anno scolastico 2011-12 il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo ha scelto di
dotarsi del Modello C.A.F. quale strumento per l’auto-valutazione interna di Istituto; tale
modello è stato applicato in via sperimentale nell’anno scolastico 2011-12 limitatamente ad
alcuni ambiti, in quanto il Collegio è stato impegnato in un lunga riflessione critica che ha
portato alla decisione di far proprio il Modello C.A.F. solo nella seconda parte dell’anno
scolastico; tale strumento di auto-valutazione interna ha trovato dunque piena applicazione nel
corso dell’a.s. 2012-13.
La sigla C.A.F. è l’acronimo di Common Assessment Framework, ovvero Griglia Comune di
Autovalutazione, ispirato al modello di valutazione delle eccellenze della European Foundation
for Quality Management (EFQM) e della German University of Administrative Sciences.
Si tratta di uno schema che consente di analizzare e valutare le prestazioni offerte dalle
organizzazioni complesse, come la scuola appunto, nelle quali entrano in gioco molte variabili:
·

i cittadini, ovvero gli studenti e le famiglie;

·

il personale, cioè docenti, collaboratori scolastici, impiegati amministrativi;

·

la dirigenza, cioè Dirigente Scolastisco e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

·

la società, ovvero tutti gli enti con cui la scuola si relaziona: Amministrazione Comunale,
ASL, Provincia, Regione, Ministero, Forze dell’Ordine, Associazioni, Cooperative, ecc.

Lo scopo del modello C.A.F. è cogliere i punti di forza presenti nell’organizzazione della scuola,
individuare gli elementi di maggiore criticità ed elaborare delle strategie per migliorare i rapporti
con le famiglie e con gli enti esterni, la gestione del personale e delle risorse.
L’andamento didattico degli alunni dell’Istituto
L’elaborazione dei dati relativi al profitto raggiunto dagli alunni al termine dell’a.s. 2012-13 ha
restituito i seguenti risultati, espressi in percentuale:

Alunni promossi/ammessi all’esame
Alunni con media di 6
Alunni con media di 7
Alunni con media di 8
Alunni con media di 9
Alunni con media di 10
Alunni non ammessi alla classe successiva/all’esame

Scuola Primaria
99,10%
5,67%
23,28%
33,13%
33,73%
3,28%
0,90%

Scuola Secondaria
98,48%
11,68%
45,18%
29,44%
11,17%
1,02%
1,52%

Il successo scolastico degli ex-alunni dell’Istituto
L’accesso al sistema AROF di Veneto Lavoro e la comunicazione dell’esito finale degli scrutini
del giugno 2013 da parte degli Istituti Superiori di destinazione hanno reso disponibili i dati
relativi al successo scolastico dei 68 alunni (sui 74 frequentanti la classe terza) che hanno
superato l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2012-2013 presso il nostro Istituto; in questo caso
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i dati sono espressi in numeri assoluti e in percentuale:

Alunni ammessi alla cl. seconda della Secondaria di II Grado
Alunni non ammessi alla cl. seconda della Secondaria di II Grado
Alunni fuori dall’obbligo scolastico

Num. Ass.
58
9
1

%
78,38%
12,16%
1,35%

AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA
PREMESSA
L’azione educativo-didattica dei docenti dell’Istituto si sviluppa, da una parte, con la
realizzazione della programmazione curricolare, dall’altra, attraverso l’effettuazione di specifici
progetti: azioni che aumentano e ampliano l’offerta formativa della scuola, ma nello stesso
tempo arricchiscono i percorsi didattici proposti curricolarmente agli alunni.
AREA dell’ORGANIZZAZIONE e della GESTIONE del POF
Comprende tutte le attività indispensabili a garantire il supporto organizzativo, di direzione e di
coordinamento, necessari al conseguimento degli obiettivi di efficienza (procedurale, operativa e
gestionale) di efficacia educativa, didattica e formativa. Appartengono a quest’area tutti gli
impegni relativi il Progetto 1 d’Istituto ovvero:

Attività/Incarico

Plesso/i

Finalità

Coordinatore
di plesso

Infanzia, Primaria e Garantire il coordinamento organizzativo e
Secondaria
gestionale del plesso

Commissione POF

Infanzia-PrimariaSecondaria

Supportare la FS per l’area Gestione e supporto al POF e Autovalutazione d’Istituto
nella stesura del POF per l’a.s. corrente e
nell’elaborazione dell’OF per l’a.s. 2014-15

Referenti laboratori
Referenti sussidi

Infanzia-PrimariaSecondaria

Garantire il corretto utilizzo e la salvaguardia
di sussidi e laboratori in dotazione dei plessi

Coordinatori di
classe

Infanzia-PrimariaSecondaria

Coordinare le attività dei team docenti ed i
rapporti con le famiglie
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Commissione
Continuità e
Orientamento

Infanzia-PrimariaSecondaria

a.s. 2013/2014

Formulare proposte organizzative, iniziative e
progetti volti a favorire la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini scolastici.
Supportare la FS per l’area Orientamento e
continuità nel formulare proposte organizzative, iniziative e progetti volti a sostenere
alunni e famiglie nella scelta informata e consapevole del percorso formativo in uscita dalla scuola secondaria di primo grado

Gruppo GLI

Infanzia-PrimariaSecondaria

Coordinare e pianificare le iniziative dell’Istituto finalizzate a sostenere il disagio e la
diversabilità

Referenti Educazione
alla Salute

Infanzia-PrimariaSecondaria

Realizzare, in misura corrispondente ai bisogni formativi degli allievi, le iniziative di Educazione alla Salute per l’anno scolastico
2013-14

Commissione
Stranieri

Infanzia-PrimariaSecondaria

Esaminare documentazione e competenze alunni stranieri che chiedono iscrizione all’I.C.
e valutare la classe di assegnazione

Commissione Cultura
e Territorio

Infanzia-PrimariaSecondaria

Supportare la FS per l’area Cultura e
Territorio nel formulare proposte organizzative, iniziative e progetti volti a sostenere il
ruolo e la funzione dell’Istituto nel territorio,
mantenendo i rapporti con gli enti esterni
(Amministrazione Comunale, Cooperative,
Fondazioni, ecc.)

Commissione
Innovazione e
Tecnologia

Infanzia-Primaria

Supportare la FS per l’area Innovazione e
Tecnologia nel formulare proposte organizzative, iniziative e progetti finalizzati a
diffondere l’uso delle nuove tecnologie all’interno dell’Istituto (LIM, registro elettronico,
sito, ecc.)

AREA delle ATTIVITÀ DIDATTICHE, FUNZIONALI alla DIDATTICA e di
PROGETTO
Comprende tutte le attività didattiche e le iniziative educative (progetti, percorsi laboratoriali,
azioni di recupero, supporto, sostegno, potenziamento, individualizzazione, personalizzazione
orientamento e valorizzazione delle eccellenze) previste dal POF così come definito dal Collegio
dei Docenti recependo le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto.
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Appartengono a quest’area i seguenti progetti:

SCUOLA dell’INFANZIA “BEATA VERGINE del ROSARIO”
ATTIVITÀ FUNZIONALI
TITOLO

FINALITÀ GENERALI

ATTIVITÀ

Attività Funzionali

Approntare un funzionale orario
di in-segnamento ed un piano
delle attività collegiali adeguato
alle esigenze

Predisposizione orario e turni (su base
mensile) degli insegnanti; predisposizione del piano delle attività collegiali

Ore eccedenti

Consentire il regolare
svolgimento delle lezioni in casi
specifici

Copertura in caso di assenza di colleghi

Incontri con Enti
(NPI/NF)

Promuovere ed intensificare lo
scam-bio di informazioni tra la
scuola e gli Enti accreditati che
seguono alunni diversabili o con
diagnosi di DSA

Incontri di coordinamento tra
insegnanti di sostegno ed insegnanti di
classe con team terapeutico c/o UOC
Neuropsichiatria o c/o la Nostra
Famiglia

Progetto accoglienza e
continuità

Agevolare il passaggio degli
alunni, all’interno dell’istituto,
tra un ordine scolastico ed un
altro

Incontri tra insegnanti di scuola
dell’infanzia e di scuola primaria volti a
promuovere la continuità educativa, a
realizzare il curri-colo verticale sullo
sviluppo delle competenze; a favorire lo
scambio di informazione sugli alunni tra
un ordine scolastico e quello successivo

Compensazione oraria
per uscite didattiche

Riconoscere su base forfetaria una
compensazione oraria ai docenti in
Uscite didattiche, gite, viaggi di
uscita didattica per la prestazione
istruzione
eccedente il proprio orario
quotidiano di servizio

PROGETTI DIDATTICI
TITOLO

SEZIONI INTERESSATE

Utilizzando il cibo come filo conduttore,
proporre un percorso che
dall’alimentazione consenta di accedere a
diversi linguaggi, da quello della
narrazione, a quelli della comunicazione e
della pubblicità, sostenendo la
predisposizione a esprimere liberamente

“Cibo-LinguaggiComunicazione”
Referente:

FINALITÀ GENERALI E
ATTIVITÀ

B, C, E, H, F

ins. P. Toninato
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opinioni e pensieri, ponendo domande.
Attività: laboratori di parole e sapori,
uscite, elaborazione di un cortometraggio.
“PartecipiAMO!”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof.
A. Di Saverio – il Vicario, ins.
O. De Bortoli

Tutte le sezioni (solo insegnanti)

Acquisire la propria identità corporea
attraverso la conoscenza dell’albero.
Favorire la capacità di confrontarsi,
ascoltarsi e perciò relazionarsi nel gruppo
e sperimentare la collaborazione per un
fine comune.

“Io come un albero”
Referente:
ins. S. Pravato

A, D, G

“Costruiamo un
mo(n)do di pace”
Referente:

Tutte le sezioni

Educare ai valori laici e universali della
pace e della solidarietà; sostenere la
crescita di cittadini solidali e
responsabili.

Tutte le sezioni

Partecipazione dell’Istituto
Comprensivo al progetto UNICEF –
MIUR “Verso una scuola Amica”.

Tutte le sezioni

Adesione dell’IC alla Rete Nazionale
delle Scuole Associate U.N.E.S.C.O.
Italia e conseguente integrazione delle
attività curricolari con programmi e
progetti educativi a vocazione
internazionale, in ordine alle principali
tematiche U.N.E.S.C.O.

Tutte le sezioni

Percorsi di educazione musicale (anche
con esperti esterni) che si
concluderanno con uno spettacolo in tre
atti (uno per ciascun ordine di scuola,
realizzati in tre giorni consecutivi) sulla
tematica dei diritti/doveri.

Alunni di cinque anni

Promuovere la continuità educativa tra i
vari ordini di scuola, con attività volte a
sviluppare l’identità personale e la
convivenza civile

FS Cultura e Territorio, prof.
A. Di Saverio

“Verso una
ScuolAmica”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof.
A. Di Saverio – il Vicario, ins.
O. De Bortoli

“Rete Nazionale delle
Scuole Associate
U.N.E.S.C.O. Italia”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof.
A. Di Saverio – il Vicario, ins.
O. De Bortoli

“IC NoventaMusica”
Referente:
prof. M. Memo – ins. O. De
Bortoli – ins I. Marin

“Democratica…mente:
diritti in libertà”
Referente:

Coordinare, supportare, connettere e
armonizzare le attività formative
previste nei diversi moduli operativi,
che sono tra loro strettamente
interconnessi e di seguito elencati.

FS Orientamento e Continuità,
prof. M.A. Fregonese – ins. T.
Pedol
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“Parliamo in
italiano…Junior”
Referente:

Alunni non italofoni

Favorire il raccordo tra i percorsi
individuali d’apprendimento ed i
percorsi d’integrazione nel gruppo
classe e realizzare attività di “S.O.S”
linguistico, favorendo lo scambio
interculturale.

Tutte le sezioni

Realizzazione di un mercatino di
oggetti artigianali funzionale alla
raccolta di fondi per sostenere adozioni
a distanza (Fratelli dimenticati).

Solo docenti

Percorso di auto-formazione/ricercaazione rivolto agli insegnanti delle
classi ponte sui temi della convivenza
civile.

FS Intercultura, ins. D. Buono

“Mercatino di Natale”
Referente:
prof. L. Mazzon

“Formazione sulle
Indicazioni Nazionali,
rete Basso Piave”
Referente:
FS Orientamento e Continuità
prof. M.A. Fregonese – il
Vicario, ins. O. De Bortoli – FS
POF e Autovalutazione, ins M.
Dorigo

a.s. 2013/2014

USCITE NEL TERRITORIO/VISITE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

DESTINAZIONE

SEZIONI

PERIODO
INDICATI- DURATA
VO

MEZZO DI
TRASPORTO

Fattoria didattica

B-C-E-F-H

Maggio giugno

In orario
scolastico

Pullman

Risaia “La Fagiana”, Torre di
Fine

C-E-F

Maggio

In orario
scolastico

Pullman

Biblioteca Comune di Caorle

B-E

Maggio

In orario
scolastico

Pullman

Biblioteca di S. Donà di Piave ,
sezione “Bambini”

B-F-H (grandi)

Marzo

In orario
scolastico

Pullman

Libreria Moderna di S. Donà di
Piave

B

Aprile maggio

In orario
scolastico

Pullman

A-D-G

Marzo aprile

9.30 –
15.00

A piedi

Villanova di Portogruaro
(Quercia pluricentenaria)

A-D-G

Aprile maggio

9.30 –
15.00

Pullman

USCITE IN PAESE (Piazza,

Tutte

Intero a.s.

In orario

A piedi

Bosco nelle vicinanze
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Comune, Chiesa, Parco,
Biblioteca)
PALAZZETTO dello SPORTBOCCIODROMO

scolastico

Tutte

Intero a.s.

In orario
scolastico

A piedi

SCUOLA PRIMARIA “GIACOMO NOVENTA”
ATTIVITÀ FUNZIONALI
TITOLO

FINALITÀ GENERALI

Attività Funzionali
Referente:
FS Orientamento e Continuità,
ins. T. Pedol

Ore eccedenti
Referente:
il Vicario, ins. O. De Bortoli

Incontri con Enti
(NPI/NF)
Referente:
FS Diversabilità e Disagio, ins.
C. Cecchi

Progetto “Accoglienza e
Continuità”
Referente:
FS Orientamento e Continuità,
prof. M.A. Fregonese - ins. T.
Pedol

ATTIVITÀ

Verbalizzare gli incontri collegiali
della scuola Primaria.

Predisposizione del piano delle
attività collegiali;
predisposizione dei verbali.

Consentire il regolare svolgimento
delle lezioni in casi specifici

Copertura in caso di assenza di
colleghi

Favorire coordinamento e passaggio di
informazioni – relative ad alunni
certificati e/o con diagnosi DSA – tra
equipe medico/terapeutica e team
pedagogico.

Incontri di coordinamento tra insegnanti di sostegno ed
insegnanti di classe con team
terapeutico c/o UOC
Neuropsichiatria o c/o Nostra
Famiglia.

Favorire il passaggio di informazioni tra
i vari ordini di scuola; promuovere la
conti-nuità educativa; realizzare il
curricolo verticale sullo sviluppo delle
competenze.

Incontri di coordinamento tra insegnanti di scuola dell’infanzia
e scuola primaria e tra
insegnanti di scuola primaria e
scuola secondaria.

PROGETTI DIDATTICI
TITOLO
“Gioco e sport”
Referente:
ins. A. Gargiulo

“Biblioteca”
Referente:
il Vicario, ins. O. De Bortoli

FINALITÀ GENERALI

ATTIVITÀ

Valorizzare il corpo come
espressione della persona; valorizzare
il movimento, sviluppare gli schemi
motori e la coordinazione dinamica
generale.

Giochi motori; giochi di coordinazione con piccoli attrezzi, giochi individuali e di squadra; le
regole delle discipline sportive.

Sollecitare il piacere alla lettura;
acquisire gradualmente l’abitudine alla
frequentazione di una biblioteca
pubblica.

Collaborazione con la
Responsabile della Biblioteca
Comunale per organizzare e
coordinare specifiche attività
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mirate a sollecitare negli alunni il
piacere alla lettura.
“SOS: la LIM come
ambiente inclusivo”
Referente:
FS Diversabilità e Disagio, ins. C.
Cecchi – FS Innovazione e
Tecnologia, ins. D. Furlan

“Parliamo in Italiano”
Referente:
FS Intercultura, ins. D. Buono

“Impastare,
creare…gustare”
Referente:
ins. P. Boni

“Ceramica”
Referente:
ins. G. Platania

“PartecipiAMO!”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio – il Vicario, ins. O. De
Bortoli

“Consiglio Comunale dei
Ragazzi”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio

Promuovere, potenziare, recuperare
le competenze cognitive, emotive,
sociali e relazionali.

Interventi in orario curricolare
utilizzando la LIM come
ambiente inclusivo.

Garantire interventi linguistici
adeguati ai bisogni degli alunni
stranieri (immediati per gli alunni
stranieri di recentissima
immigrazione, di potenziamento per
gli alunni già integrati).

Laboratori di italiano lingua 2 e
laboratori “la lingua dell’emergenza”.

Progetto di integrazione educativa:
fornire contesti di apprendimento
stimolanti, differenziati e adeguati
alle capacità di ciascuno.

Laboratori di cucina.

Acquisire scioltezza manipolatoria e
consapevolezza delle capacità
implicite delle mani, sviluppare le
capacità di ideazione e progettazione;
sperimentare ed apprendere le diverse
tecniche della produzione e
colorazione della ceramica, produrre
manufatti in ceramica.
Sviluppare la cultura del rispetto e la
consapevolezza della dignità e del
valore di ogni essere umano,
favorendo la consapevolezza di sé, la
coscienza di essere “altri” rispetto a
culture e situazioni diverse,
l’importanza della comunicazione e
lo spirito di solidarietà.

Educare i giovani ad individuare
problemi e proporre soluzioni utili a
tutta la comunità con il contributo della
loro creatività, progettualità,
intraprendenza e desiderio di
collaborazione.
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Attività laboratoriali per apprendere le tecniche di impasto e
creazione con la creta, di
realizzazione di bassorilievi per
sovrapposizione, le tecniche del
colombino, delle impronte e di
colorazione dei prodotti
ceramici.

Attività volte a coordinare,
supportare, connettere e
armonizzare le attività formative
previste nei diversi moduli
operativi, che sono tra loro
strettamente interconnessi e di
seguito elencati.
Portare a conclusione i progetti
deliberati dal CCR; eleggere il
nuovo CCR; partecipare alle iniziative dell’Amministrazione
Comunale; incontri e/o uscite
c/o Comune di Noventa;
eventuali altre uscite per
partecipare a manifestazioni non
prevedibili.
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“IC NoventaMusica”
Referente:
prof. M. Memo – ins. O. De
Bortoli – ins I. Marin

“Costruiamo un
MO(N)DO di PACE”
Referenti:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio

“Verso una ScuolAmica”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio – il Vicario, ins. O. De
Bortoli

“Rete Nazionale delle
Scuole Associate
U.N.E.S.C.O. Italia”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio – il Vicario, ins. O. De
Bortoli

“Mercatino di Natale”
Referente:
prof. L. Mazzon

“AVIS”
Referente:
il Vicario, ins. O. De Bortoli prof. A. Spagna

a.s. 2013/2014

Promuovere lo sviluppo di un
atteggiamento attivo e creativo,
affinando le capacità di percezione,
di rielaborazione e di comunicazione;
avviare all’ascolto cosciente della
musica.

Percorsi di educazione musicale
(anche con esperti esterni) che si
concluderanno con uno
spettacolo in tre atti (uno per
ciascun ordine di scuola,
realizzati in tre giorni
consecutivi) sulla tematica dei
diritti/doveri.

Avere consapevolezza delle varie
forme di diversità e emarginazione;
prevenire e contrastare la formazione
di stereotipi e pregiudizi verso le altre
culture; ampliare l’orizzonte culturale
e sociale oltre la realtà ambientale più
prossima in uno spirito di
comprensione e cooperazione;
educare ai valori laici e universali
della pace e della solidarietà;
sostenere la crescita di cittadini
solidali e responsabili.

Celebrazione dell’ anniversario
della Convenzione diritti
infanzia e preadolescenza.
Incontri con adulti e
testimonianze.

Educare ai valori laici e universali
della pace e della solidarietà;
sostenere la crescita di cittadini
solidali e responsabili.

Partecipazione dell’Istituto
Comprensivo al progetto
UNICEF – MIUR “Verso una
scuola Amica”.

Sviluppare la cultura del rispetto e la
consapevolezza della dignità e del
valore di ogni essere umano,
favorendo la consapevolezza di sé, la
coscienza di essere “altri” rispetto a
culture e situazioni diverse,
l’importanza della comunicazione e
lo spirito di solidarietà.

Adesione dell’IC alla Rete
Nazionale delle Scuole
Associate U.N.E.S.C.O. Italia e
conseguente integrazione delle
attività curricolari con
programmi e progetti educativi
a vocazione internazionale, in
ordine alle principali tematiche
U.N.E.S.C.O.

Educare ai valori laici e universali
della pace e della solidarietà;
sostenere la crescita di cittadini
solidali e responsabili.

Realizzazione di un mercatino
di oggetti artigianali funzionale
alla raccolta di fondi per
sostenere adozioni a distanza
(Fratelli dimenticati).

Sviluppare conoscenze relative al
corpo umano ed al suo
funzionamento e sensibilizzare
all'accoglienza dell'altro nelle varie
situazioni e alla solidarietà.

Attività con esperti dell’AVIS.
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“Democratica…mente:
diritti in libertà”
Referente:
FS Orientamento e Continuità,
prof. M.A. Fregonese – ins. T.
Pedol

“Democratica…mente: i
diritti negati”
Referente:
FS Orientamento e Continuità,
prof. M.A. Fregonese – ins. T.
Pedol

“Formazione sulle
Indicazioni Nazionali, rete
Basso Piave”
Referente:
FS Orientamento e Continuità
prof. M.A. Fregonese – il Vicario,
ins. O. De Bortoli – FS POF e
Autovalutazione, ins M. Dorigo

a.s. 2013/2014

Promuovere la continuità educativa
tra i vari ordini di scuola: sc.
dell’infanzia- sc. primaria.

Attività in collaborazione tra
scuola dell’infanzia e primaria
volte a sviluppare l’identità
personale e la convivenza civile.

Promuovere la continuità educativa
tra i vari ordini di scuola: sc. primaria
– sc. secondaria di I grado.

Attività in collaborazione tra
alunni ed insegnanti della scuola
primaria e secondaria volte a
sviluppare l’identità personale e
la convivenza civile.

Favorire la conoscenza delle Nuove
Indicazioni per il Curricolo e sviluppare
unità di apprendimento innovative.

Percorso di autoformazione/ricerca-azione
rivolto agli insegnanti delle
classi ponte sui temi della
convivenza civile.

USCITE NEL TERRITORIO/VISITE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

DESTINAZIONE

PERIODO
INDICATIVO

CLASSI

DURATA

MEZZO
DI
TRASPO
RTO

Fattoria didattica

I A-B-C

Primavera

8:00 /16:00

Pullman

USCITE IN PAESE (fino a un
massimo di 5)

I A-B-C

Intero a.s.

In orario
scolastico

A piedi

Fattoria didattica

II A-B-C-D

Primavera

8:00 /16:00

Pullman

USCITE IN PAESE (fino a un
massimo di 5)

II A-B-C-D

Intero a.s.

In orario
scolastico

A piedi

USCITE IN PAESE (fino a un
massimo di 5)

III A-B-C

Intero a.s.

In orario
scolastico

A piedi

Pendolino

IV A-B-C

Primavera

In orario
scolastico

Pulmino
comunale

USCITE IN PAESE (fino a un
massimo di 5)

IV A-B-C

Intero a.s.

In orario
scolastico

A piedi

USCITE IN PAESE (fino a un
massimo di 5)

V A-B-C

Intero a.s.

In orario
scolastico

A piedi

PALAZZETTO dello SPORTBOCCIODROMO

Tutte

Intero a.s.

In orario
scolastico

A piedi
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SCUOLA SECONDARIA “GIUSEPPE MAZZINI”
ATTIVITÀ FUNZIONALI
TITOLO

Incontri con Enti
(ASL/NF/
DON BOSCO)
Referente:
FS Diversabilità e Disagio, ins. C.
Cecchi

Progetto “Accoglienza e
continuità”
Referenti:
FS Orientamento e Continuità,
prof. M.A. Fregonese e ins. T.
Pedol

FINALITÀ GENERALI

ATTIVITÀ

Favorire il coordinamento e il
passaggio di informazioni – relative
ad alunni certificati e/o con diagnosi
di DSA – tra equipe
medico/terapeutica o educatori e
team pedagogico.

Incontri di coordinamento tra
insegnan-ti di sostegno ed
insegnanti di classe con team
terapeutico c/o UOC della
Neuropsichiatria di San Donà di
Piave o c/o La Nostra Famiglia o
con gli educatori del Don Bosco.

Nel passaggio da un ordine di scuola
a un altro favorire la piena
integrazione degli alunni e consentire
un dialogo proficuo tra docenti.

Incontri di coordinamento tra
docenti dei diversi ordini di
scuola; stage di alunni dall’ordine
inferiore a quello superiore.

Consentire il regolare svolgimento
delle lezioni.

Sostituire i colleghi nelle assenze
brevi.

Ore eccedenti
Referente:
prof. P. Stefani

PROGETTI DIDATTICI
TITOLO
Certificazione Trinity
Referente:
prof. M. Lo Campo

“SOS: interventi di
supporto alle difficoltà di
apprendimento e
comportamento”

FINALITÀ GENERALI

ATTIVITÀ

Approfondire la conoscenza della
lingua e della cultura inglesi.

Esame finale per la certificazione.

Promuovere, potenziare, recuperare
le competenze cognitive, emotive,
sociali e relazionali.

Interventi in orario curricolare con
attività in piccolo gruppo.

Referenti:
prof. G. Turini

Dopo la Campanella
Referente:
prof. A.G. Turini

Collaborare con le famiglie e gli
Agevolare l’inserimento degli alunni nel operatori del Dopo la Campanella;
monitorare la frequenza degli alunni
contesto del Don bosco e sostenere le
e la ricaduta delle attività svolte al
famiglie nel percorso intrapreso.
Don Bosco sul rendimento
scolastico degli alunni.
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Giochi Sportivi
Studenteschi
Referente:
prof. P. Stefani

Creare negli alunni un’abitudine
sportiva nello stile di vita; interiorizzare
i principi e i valori dello sport; favorire
un sano spirito sportivo; acquisire le
tecniche specifiche delle attività
sportive praticate.

E-twinning
Referente:
prof. B. Vallini

“PartecipiAMO!”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio – il Vicario, ins. O.
De Bortoli

a.s. 2013/2014

1. Attività pomeridiana di
pallavolo maschile e
femminile.
2. Attività pomeridiana di calcio a
5.
3. Partecipazione ai GSS.

Favorire lo scambio interculturale
con gli altri paesi europei.

Gemellaggio elettronico con altre
scuole europee, utilizzando la
piattaforma e-twinning.

Sviluppare la cultura del rispetto e la
consapevolezza della dignità e del
valore di ogni essere umano,
favorendo la consapevolezza di sé,
la coscienza di essere “altri” rispetto
a culture e situazioni diverse,
l’importanza della comunicazione e
lo spirito di solidarietà.

Azioni volte a coordinare,
supportare, connettere e
armonizzare le attività formative
previste nei diversi moduli
operativi, che sono tra loro
strettamente interconnessi e di
seguito elencati.

1. Portare a termine i progetti già
2.
3.
Consiglio Comunale dei
Ragazzi
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio

Educare i giovani ad individuare
problemi e proporre soluzioni utili a
tutta la comunità con il contributo della
loro creatività, progettualità,
intraprendenza e desiderio di
collaborazione.

4.

5.

6.

“IC NoventaMusica”
Referente:
prof. M. Memo – ins. O. De
Bortoli – ins I. Marin

“Costruiamo un
MO(N)DO di PACE”
Referenti:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio

deliberati.
Elezione del nuovo CCR.
Incontri e/o uscite c/o il
Comune di Noventa di Piave.
Eventuali altre uscite per
partecipare a manifestazioni
non prevedibili.
Celebrazione della giornata
della Convenzione dei diritti
dell’Infanzia, corso di stop
motion, pallavolo, concorso
Presepi.
Gita a Bruxelles.

Promuovere lo sviluppo di un
atteggiamento attivo e creativo,
affinando le capacità di percezione,
di rielaborazione e di comunicazione;
avviare all’ascolto cosciente della
musica.

Percorsi di educazione musicale
(anche con esperti esterni) che si
concluderanno con uno spettacolo
in tre atti (uno per ciascun ordine
di scuola, realizzati in tre giorni
consecutivi) sulla tematica dei
diritti/doveri.

Avere consapevolezza delle varie
forme di diversità e emarginazione;
prevenire e contrastare la formazione
di stereotipi e pregiudizi verso le
altre culture; ampliare l’orizzonte
culturale e sociale oltre la realtà
ambientale più prossima in uno

Celebrazione dell’ anniversario
della Convenzione diritti infanzia
e preadolescenza. Incontri con
adulti e testimonianze.
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spirito di comprensione e
cooperazione; educare ai valori laici
e universali della pace e della
solidarietà; sostenere la crescita di
cittadini solidali e responsabili.
“Verso una ScuolAmica”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio – il Vicario, ins. O.
De Bortoli

“Rete Nazionale delle
Scuole Associate
U.N.E.S.C.O. Italia”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio – il Vicario, ins. O.
De Bortoli

“SulleRegole”
Referente:
FS Cultura e Territorio, prof. A.
Di Saverio

“Mercatino di Natale”
Referente:
prof. L. Mazzon

“AVIS”
Referente:
il Vicario, ins. O. De Bortoli prof. A. Spagna

“Democratica…mente: i
diritti negati”
Referente:
FS Orientamento e Continuità,
prof. M.A. Fregonese – ins. T.
Pedol

Educare ai valori laici e universali
della pace e della solidarietà;
sostenere la crescita di cittadini
solidali e responsabili.

Partecipazione dell’Istituto
Comprensivo al progetto UNICEF
– MIUR “Verso una scuola
Amica”.

Sviluppare la cultura del rispetto e la
consapevolezza della dignità e del
valore di ogni essere umano,
favorendo la consapevolezza di sé,
la coscienza di essere “altri” rispetto
a culture e situazioni diverse,
l’importanza della comunicazione e
lo spirito di solidarietà.

Adesione dell’IC alla Rete
Nazionale delle Scuole Associate
U.N.E.S.C.O. Italia e conseguente
integrazione delle attività
curricolari con programmi e
progetti educativi a vocazione
internazionale, in ordine alle
principali tematiche U.N.E.S.C.O.

Educare i giovani al senso delle
regole ed avviarli alla pratica
dell’osservazione, della riflessione,
della comprensione dei fenomeni
sociali per sviluppare il senso civico
che è alla base della legalità.

Lettura del libro “Sei Stato tu?”
Mondadori Scuola.
Lettura e approfondimento di
alcuni articoli della Costituzione.
Trascrizione in forma artistica del
percorso svolto o illustrazione di
uno dei vocaboli del concorso
“Parlawiki” e successiva
presentazione al relatore e ai
compagni.
Confronto con il relatore sul tema
delle regole e della giustizia

Educare ai valori laici e universali
della pace e della solidarietà;
sostenere la crescita di cittadini
solidali e responsabili.

Realizzazione di un mercatino di
oggetti artigianali funzionale alla
raccolta di fondi per sostenere
adozioni a distanza (Fratelli
dimenticati).

Sviluppare conoscenze relative al
corpo umano ed al suo
funzionamento e sensibilizzare
all'accoglienza dell'altro nelle varie
situazioni e alla solidarietà.

Attività con esperti dell’AVIS.

Promuovere la continuità educativa
tra i vari ordini di scuola: sc. primaria
– sc. secondaria di I grado.

Attività in collaborazione tra
alunni ed insegnanti della scuola
primaria e secondaria volte a
sviluppare l’identità personale e la
convivenza civile.
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“Formazione sulle
Indicazioni Nazionali, rete
Basso Piave”
Referente:
FS Orientamento e Continuità
prof. M.A. Fregonese – il Vicario,
ins. O. De Bortoli – FS POF e
Autovalutazione, ins M. Dorigo

Favorire la conoscenza delle Nuove
Indicazioni per il Curricolo e sviluppare
unità di apprendimento innovative.

a.s. 2013/2014

Percorso di autoformazione/ricerca-azione rivolto
agli insegnanti delle classi ponte
sui temi della convivenza civile.

USCITE NEL TERRITORIO/VISITE/VIAGGI D’ISTRUZIONE
DESTINAZIONE

SEZIONI

PERIODO
INDICATIVO

DURATA

MEZZO DI
TRASPORTO

Bolzano

1A-B-C

Dicembre

In giornata

Pullman

Klagenfurt

2A-B-C

Novembre- dicembre

In giornata

Pullman

Praglia

2A-B-C

Febbraio

In giornata

Pullman

Verona

3A-B-C

16 ottobre

In giornata

Pullman

Possagno

3A-B-C

Novembre

In giornata

Pullman

Sarcedo (progetto fumo)

3A-B-C

In giornata

Pullman

Salisburgo

3A-B-C

Marzo - aprile

In giornata

Pullman

Venezia – Guggenheim

3A-B–C

Aprile

In giornata

Pullman

Visite aziendali nella zona di
Noventa – Progetto orientamento

3A-B-C

Novembre

In orario
scolastico

Pullman

3A-B–C

Dicembre

In orario
scolastico

Pullman

“Le scuole si incontrano”, San
Donà di Piave
– Progetto orientamento
Mestre (“Fuori di banco”) –
Progetto orientamento

Delegazione di
5 alunni delle 29/11/2013
classi terze

In orario
scolastico

Bruxelles

CCR

3-4-5 dicembre

Tre giorni

Aereo

USCITE IN PAESE

Tutte

Intero a.s.

In orario
scolastico

A piedi

PALAZZETTO dello SPORTBOCCIODROMO

Tutte

Intero a.s.

In orario
scolastico

A piedi

Uscite GSS

Delegazioni di
Secondo quadrimestre
studenti

In giornata

Pullman

Avvertenza
Si precisa che il complesso della progettazione presentata – approvata dal Collegio dei Docenti
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in data 31 ottobre 2013 e adottata dal Consiglio di Istituto dell’IC Noventa di Piave con delibera
n. 37/13 in data 2 dicembre 2013 – potrebbe, tuttavia, subire contrazioni quantitative e
ridimensionamenti anche significativi, dal momento che per l’anno scolastico 2013/2014 i
finanziamenti, che il Ministero stanzierà per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF)
delle scuole autonome, subiranno una ulteriore diminuzione rispetto alle risorse assegnate nel
precedente anno scolastico.

AREA dell’ORGANIZZAZIONE dei SERVIZI
Comprende tutte le attività, le azioni e le iniziative finalizzate ad assicurare prestazioni
performanti per celerità ed accuratezza nell’esplicazione dei servizi amministrativi, delle
funzioni di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, nelle funzioni di accoglienza/facilitazione degli
alunni stranieri e di assistenza agli alunni con disabilità, di pulizia dei locali e di controllo dei
dispositivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Appartengono a quest’area i sotto indicati progetti:

COLLABORATORI SCOLASTICI
Lavoro straordinario
Attività intensiva per assenza colleghi
Collaborazione con segreteria (smistamento circolari; raccolta firme; tenuta registri;
distribuzione stampati; raccolta adesioni; etc.)
Supporto attività didattica
Sostituzione colleghi assenti in altri plessi per esigenze organizzative nei momenti topici della
giornata (ingresso e uscita alunni 1 h aggiuntiva per ogni occorrenza documentata; mensa 1 h
aggiuntiva per ogni occorrenza documentata)
Disponibilità dichiarata a flessibilità nella propria scuola (disponibilità al cambio turno per
intervenuta necessità)
Raccolta buoni mensa
Servizi esterni (banca, posta, Comune, altri plessi)
Cura del verde/raccolta fogliame
Piccola manutenzione
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Lavoro straordinario Assistenti Amministrativi
Attività intensiva (per assenza colleghi)
Supporto al POF
Collaborazione con il DS e il DSGA
Supporto informatico
Attività complessa area personale (ric. carriera, mod. 98, portale Lavoro…)
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INFORMAZIONI E INDICAZIONI
ORGANIZZATIVE
1. Calendario scolastico
2. Giustificazioni assenze, entrate-uscite fuori orario
3. Assicurazione alunni
4.Comportamento in caso di sciopero
5. La sicurezza a scuola
6. La privacy a scuola
7. I servizi
7.1 L’albo della scuola
8. Protocollo somministrazione farmaci a scuola
9. Accesso ai documenti
10. I servizi amministrativi
11. Orari per il pubblico
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CALENDARIO SCOLASTICO
Calendario Regionale 2013/14 (cfr. Del. della Giunta Regionale n. 415 del 10/04/2013 e Del.
C.d.I. n. 31/13)
Giovedì 12 settembre 2013: inizio attività didattiche
Vacanze scolastiche:
- lunedì 7 ottobre 2013: S. patrono;
- da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre 2013 compresi: ponte di Ognissanti;
- da domenica 22 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 compresi: vacanze di Natale;
- da domenica 2 marzo a martedì 4 marzo 2014 compresi: pausa di Carnevale;
- da giovedì 17 aprile a lunedì 21 aprile 2014 compresi: vacanze di Pasqua;
- da venerdì 25 aprile a domenica 27 aprile 2014: ponte del XXV aprile;
- giovedì 1 maggio 2014: festa del Lavoro;
- lunedì 2 giugno 2014: festa della Repubblica.
Sabato 7 giugno 2014: termine delle attività didattiche alla Scuola Primaria e Secondaria
Lunedì 30 giugno 2014: termine delle attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia
Integrazioni del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio di Istituto ha poi ulteriormente deliberato i seguenti giorni di chiusura prefestiva
degli uffici e dei plessi (Del. C.d.I. n. 31/13):

Giorno

Mese e Anno

Ricorrenza

2

Novembre 2013

Ponte di Ognissanti

24

Dicembre 2013

Vigilia di Natale

28-31

Dicembre 2013

Ponte di Capodanno

4

Gennaio 2014

Ponte dell’Epifania

19

Aprile 2014

Vigilia di Pasqua

26

Aprile 2014

Ponte della festività del 25 aprile

14

Agosto 2014

Ponte di Ferragosto

Tutti i sabato

Luglio 2014

--

Tutti i sabato

Agosto 2014

--

ASSENZE
Lo studente che è stato assente è tenuto a presentare, nel giorno del rientro, al docente della
prima ora di lezione la giustificazione motivata e firmata da uno dei genitori se l’assenza non
supera i cinque giorni (compresi quelli festivi) sul libretto scolastico; se l’assenza, dovuta a
motivi di salute, supera i cinque giorni è richiesto, oltre alla suddetta giustificazione, anche il
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certificato medico comprovante che l’alunno può riprendere le attività didattiche e non è affetto
da malattie infettive.

ENTRATE-USCITE FUORI ORARIO
Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo rispetto all’orario d’inizio delle lezioni, devono
giustificare il ritardo tramite l’apposito modello nel libretto.
Se l’allievo si presenta a scuola senza la giustificazione del ritardo o dell’assenza, sarà
temporaneamente ammesso alle lezioni ma dovrà, comunque, produrre la giustificazione quanto
prima. Qualora ciò non avvenisse si provvederà ad avvisare la famiglia e a prendere i necessari
provvedimenti.
Analogamente, nei casi di ritardi ripetuti e/o ingiustificati, e/o di assenze frequenti, il Dirigente
Scolastico, su indicazione del team pedagogico o del coordinatore di classe, informerà la
famiglia e, se lo riterrà opportuno, prenderà i necessari provvedimenti disciplinari.
L’autorizzazione ad uscire dalla scuola durante l’orario scolastico potrà essere concessa solo su
richiesta scritta del genitore. Poiché non è consentito agli alunni di uscire da soli durante l’orario
scolastico, l’allievo dovrà essere prelevato direttamente da un genitore o, con delega sottoscritta,
da persona autorizzata e comunque adulta.
Analogamente, in casi di malore, la scuola avvertirà la famiglia affinché un genitore o persona
maggiorenne e autorizzata venga a scuola per prelevare l’alunno; diversamente quest’ultimo non
potrà uscire.

ASSICURAZIONE ALUNNI
Poiché gli alunni sono soggetti a tutela INAIL soltanto nelle seguenti fattispecie, cioè durante lo
svolgimento di attività ginnico-sportive o di attività programmate e deliberate dagli organi
competenti all’interno dei laboratori informatici, l’assicurazione infortuni ed RC alunni
rappresenta una garanzia ed una copertura rispetto a qualsiasi incidente, infortunio o danno
arrecato a terzi possa verificarsi all’interno dei locali scolastici, nel tragitto casa-scuola e scuolacasa, durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche. In seguito
all’assegnazione del contratto di copertura rischi alla compagnia assicuratrice DOMINA, come
da delibera del Consiglio di Istituto, ogni alunno gode di copertura assicurativa rispetto ad
“infortuni” e “responsabilità civile”. Si rammenta ai genitori che per effetto delle nuove
disposizioni di legge in materia di infortunistica, per accedere ai benefici assicurativi, in caso di
infortunio occorso agli alunni in ambiente scolastico o nel tragitto casa/scuola e viceversa, è
necessario rivolgersi, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, ad un presidio qualsiasi di Pronto
Soccorso e consegnare alla segreteria della scuola la documentazione rilasciata dal Pronto
Soccorso medesimo.

69

Piano dell’Offerta Formativa

a.s. 2013/2014

SCIOPERI
In caso di indizione di sciopero – una volta effettuata la ricognizione all’interno dell’Istituto per
verificare la disponibilità del personale a dichiarare preventivamente la propria adesione o meno
all’iniziativa sindacale – constatata l’impossibilità di garantire con certezza l’assistenza agli
alunni ed il regolare svolgimento delle lezioni, con congruo anticipo, per consentire alle famiglie
di organizzarsi, viene trasmessa informativa ai genitori circa le possibili variazioni d’orario (in
entrata ed in uscita) per il giorno interessato dalla mobilitazione.
I genitori vengono invitati ad accompagnare i figli a scuola per verificare che i plessi scolastici
siano aperti e funzionanti, che le lezioni non siano sospese, quali modifiche di orario siano
intervenute, se le classi frequentate dai figli siano state interessate – quel giorno – da ingressi
posticipati o uscite anticipate degli alunni.

LA SICUREZZA A SCUOLA
Raggiungere e mantenere standard di sicurezza, corrispondenti ai requisiti europei, sono
traguardi possibili a condizione di poter contare sulla partecipazione attiva e responsabile di tutti
i soggetti gravitanti attorno al sistema scolastico, nonché sulla capacità di gestire le risorse
esistenti e di utilizzarle al meglio, nell’intento di rendere l’ambiente-scuola il più sicuro
possibile. Al centro del crocevia delle linee di azione si pone il D.L. 81/2008 – “Attuazione delle
direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro” – che, aggiornando ed implementando (rispetto al D. Lgs. 626/1994) gli obblighi e gli
adempimenti per i dirigenti scolastici (datori di lavoro), i preposti, i lavoratori e gli studenti di
ogni ordine e grado, presuppone un “comportamento proattivo” di tutte le componenti operanti a
vario titolo nella scuola.
Il concetto di sicurezza, basato su partecipazione e condivisione delle responsabilità, può essere,
inoltre, esportato all’esterno delle scuole e risultare utile anche al governo del sistema del
territorio: occorre superare la “dimensione di autoreferenzialità” e relazionarsi in modo adeguato
con tutti i soggetti rilevanti per la disciplina. Per conseguire questo obiettivo, tuttavia, è
importante non solo attivare protocolli di intesa tra istituzione scolastica, enti locali ed enti di
vigilanza per l’avvio di collaborazioni strategiche, per la condivisione delle priorità di intervento,
per l’ottimizzazione delle risorse disponibili e per la valutazione consapevole delle responsabilità
dei vari soggetti in funzione della sostenibilità delle azioni da ciascuno realizzate, ma soprattutto
promuovere tra gli studenti e le loro famiglie e nel territorio tutto la “cultura della sicurezza”,
ovvero quell’approccio per cui la sicurezza si configura come un sistema equilibrato in cui il
peso – rappresentato dai rischi – è controbilanciato da una serie di interventi strutturali, materiali
e operativi.
Il rapporto tra scuola e sicurezza può essere, dunque, rappresentato come un processo continuo e
circolare di rilevazione-azione-comunicazione che ha origine con l’analisi/valutazione dei rischi
specifici di ciascun ambiente (inteso come interazione continua di struttura fisica, persone,
attività umane), si sostanzia con l’approntamento di programmi e dispositivi di prevenzione e
protezione adeguati a rispondere ai bisogni peculiari di ciascuna istituzione scolastica, per
approdare, infine, alla capacità della scuola di rappresentare per il tessuto sociale di riferimento
70

Piano dell’Offerta Formativa

a.s. 2013/2014

un fondamentale strumento di sensibilizzazione ed una delle principali fonti di conoscenza sui
temi della salute e della sicurezza.
Nel concreto, la predisposizione dei programmi e dei dispositivi di prevenzione e protezione è un
processo continuo ed ininterrotto in cui il Dirigente Scolastico pro-tempore di Noventa di Piave
1. si avvale:
-

del supporto tecnico del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione
(R.S.p.p.), che dall’anno scolastico corrente è reclutato tra il personale esterno
all’istituzione scolastica;

-

dei report mensilmente trasmessi dagli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione
(A.S.p.p.) e dalle figure sensibili costituenti le squadre “Antincendio”, “Primo
soccorso” ed “Evacuazione”;

-

delle indicazioni fornite dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.l.s);

2. sulla base degli elementi così raccolti, aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi
(D.V.R.) contenente:
-

la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il tempo scuola, in cui
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

-

l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di
protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui sopra;

-

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;

-

il piano di evacuazione dagli edifici scolastici, in caso di emergenza o pericolo
(incendio, terremoto o altro evento cataclismatico, azione terroristica, etc.);

3. provvede alla realizzazione delle misure di correzione necessarie in relazione ai rischi
individuati;
4. adotta le misure adeguate e necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
5. procede a sopralluoghi sistematici per verificare lo stato della sicurezza dei plessi; il grado di
adeguamento dell’organizzazione dei plessi alle disposizioni impartite, il livello di adozione
delle misure di correzione poste in essere;
6. segnala all’ente proprietario degli edifici scolastici le problematiche strutturali che
potrebbero mettere a rischio la salute e la sicurezza di lavoratori, alunni ed utenti della scuola
e ne sollecita il tempestivo intervento;
7. informa, attraverso trasmissione di specifici comunicati, i lavoratori e gli alunni in merito a:
-

tutte le nomine effettuate;

-

i rischi generali dell’impresa e quelli specifici del loro lavoro;

-

le normative di sicurezza e le “disposizioni interne”;

-

i rischi connessi all’uso delle sostanze;

-

le procedure di evacuazione in caso di emergenza;

8. richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori, degli studenti, delle loro famiglie e degli
ospiti occasionali dell’Istituto Comprensivo delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
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interne in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione previsti;
9. provvede ad aggiornare e a verificare l’efficienza della cartellonistica di emergenza e delle
segnalazioni di pericolo, ivi compresi i dispositivi di allarme;
10. dispone, coordinandosi con R.S.p.p. e A.s.p.p., almeno due esercitazioni annue di
evacuazione dagli edifici scolastici, simulando situazioni di emergenza;
11. promuove l’aggiornamento del personale in materia di prevenzione e sicurezza ed organizza i
corsi di formazione dei lavoratori (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008) e delle figure
sensibili (ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008);
12. aggiorna il registro degli infortuni.
I documenti originali in materia di salute e sicurezza, prevenzione e protezione nei luoghi di
lavoro sono custoditi presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave; copie
della medesima documentazione sono affisse agli albi di ciascun plesso decentrato. Il DVR è
pubblicato anche sul sito dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave, all’indirizzo
www.icnoventadipiave.it, nella sezione Normativa d’Istituto.

LA PRIVACY A SCUOLA
Il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 – più noto come “Codice della Privacy” –
recependo quanto prescritto dall’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
emanata il 7 dicembre 2000, ha stabilito che la riservatezza e la tutela della privacy rientrano tra i
diritti fondamentali di ciascun individuo; di conseguenza, ogni trattamento dati – siano essi
personali, sensibili o giudiziari – deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
della dignità degli interessati, con particolare riferimento all’identità personale, garantendo il
diritto di ciascuno a controllare quasi completamente l’uso che gli altri possono fare di tutte le
informazioni che lo riguardano. L’utilizzo di informazioni o dati su un cittadino, pertanto, può
avvenire solo nel rispetto dei vincoli seguenti:
 informare preliminarmente circa gli scopi esatti per cui i dati vengono richiesti e le modalità
del trattamento e dell’eventuale divulgazione a terzi;
 recepire l’autorizzazione degli interessati;
 garantire che i dati saranno usati esclusivamente per gli scopi dichiarati e per il solo tempo
necessario a raggiungerli e custoditi con la massima cura proteggendoli da furti, fughe di
notizie e accessi non autorizzati di qualsiasi sorta;
 esibire, su richiesta dell’interessato, tutte le informazioni oggetto di trattamento che lo
riguardano ed eventualmente, sempre su sua richiesta, integrarle, correggerle o eliminarle.
L’Istituto Comprensivo Noventa di Piave, in ottemperanza al dettato normativo del D. Lgs.
196/2003 (cosiddetto “Codice della Privacy”):
 assicura di utilizzare tutti i dati – personali, sensibili, ed eventualmente anche giudiziari –
relativi agli Interessati ai soli fini istituzionali cui è preposto;
 si impegna – prima di raccogliere dati personali, sensibili ed eventualmente anche giudiziari
– a fornire agli interessati una chiara informativa che illustri a cosa servono i dati raccolti,
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come verranno trattati, chi ne verrà a conoscenza, chi risponderà del trattamento e
dell’eventuale violazione, come far valere in qualsiasi momento i diritti relativi alla compiuta
conoscenza sui dati posseduti e alla eventuale loro cancellazione o modifica;
 garantisce di rispettare sempre e comunque la dignità, l’identità personale, la libertà di ogni
soggetto con cui entri in relazione, assicurandogli il diritto alla riservatezza ed eliminando, a
conclusione del rapporto, tutti i dati, che, per legge, non sia obbligato a conservare.
Il trattamento dei dati da parte dell’ I.C. Noventa di Piave – così come descritto nel D.P.S. – deve
ritenersi sicuro e capace di garantire sempre e comunque la disponibilità, l’integrità e
l’autenticità, nonché la riservatezza dell’informazione e dei servizi per il trattamento, in quanto,
come raccomandato dal dettato di legge, sono state adottate e comprovate tutte le misure utili e le
precauzioni del caso per la custodia e la tutela dei dati (individuazione/designazione di
responsabili ed incaricati, definizione degli ambiti di intervento per ciascun incaricato, la
certificazione delle fonti di provenienza dei dati, le istruzioni per le persone autorizzate ad
effettuare i trattamenti, attivazione di un sistema di protezione della rete informatica
dell’Istituto).

I SERVIZI
L’Amministrazione Comunale garantisce i servizi di trasporto e la mensa scolastica per gli
alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria; per gli alunni che necessitano di diete particolari è
indispensabile far pervenire agli Uffici di Segreteria dell’Istituto il certificato medico attestante
l’intolleranza/allergia alimentare oppure, nel caso di vincoli religiosi, la dichiarazione da parte di
chi esercita la patria potestà. I certificati di cui sopra, così come le dichiarazioni, vanno
annualmente rinnovati. Il ritardo nella presentazione della documentazione in oggetto ritarderà la
messa a punto, da parte dei responsabili del servizio mensa, delle diete personalizzate.

L’ALBO DELLA SCUOLA
All’ingresso della Scuola Secondaria si trova un apposito spazio destinato all’albo della Scuola.
La regolare affissione all’Albo delle circolari e delle disposizioni di carattere generale inviate
dalla Dirigenza, delle convocazioni e degli atti riguardanti gli organi collegiali e le assemblee dei
genitori vale come comunicazione a tutte le componenti della comunità scolastica.
A partire dal 1 gennaio 2013 è attivo anche l’Albo on line sul sito dell’Istituto all’indirizzo
www.icnoventadipiave.it; progressivamente la versione on line dell’Albo andrà a sostituire
quella cartacea.

PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA
Per gli alunni che necessitano di somministrazione farmaci – limitatamente alle seguenti
patologie: “crisi convulsive”, “shock anafilattico”, “diabete giovanile”, che si manifestano in
modo acuto e non prevedibile – a fronte di:
 specifica richiesta di somministrazione o di auto-somministrazione di farmaci;
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 rilascio di autorizzazione da parte dei genitori alla somministrazione o al supporto nell’autosomministrazione dei farmaci ad opera del personale scolastico;
 presentazione di certificazione della patologia del pediatra di libera scelta (PLS), del medico
di medicina generale (MMG) o specialista e della conseguente prescrizione farmacologica,
comprensiva delle modalità di somministrazione;
è possibile attivare – previa dichiarazione di disponibilità da parte del personale della scuola e
fornitura del farmaco prescritto da parte della famiglia – il protocollo apposito, per la
somministrazione o per l’auto-somministrazione di farmaci salvavita, siglato tra l’Ufficio
Scolastico Provinciale e l’ASL n. 10. Presso la Segreteria della sede centrale è reperibile tutta la
modulistica necessaria.

ACCESSO a DOCUMENTI ed ATTI
La Legge 8 agosto 1990, n. 241 ha segnato un cambiamento radicale nella concezione
tradizionale del rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione sancendo – contestualmente
all’obbligo della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi – il “diritto di accesso”
del cittadino quale principio generale dell’ordinamento giuridico, attinente ai livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il diritto di accesso è il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi prodotti o detenuti
dall’istituzione scolastica.
L’Istituto Comprensivo Noventa di Piave ha disciplinato le modalità di esercizio e i casi di
esclusione del diritto di accesso, garantendo la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente, secondo le procedure rappresentate al cap. III della
“Carta dei Servizi” dell’Istituto.
La normativa, dal Regolamento di Istituto alla Carta dei Servizi, è consultabile sul sito
dell’Istituto all’indirizzo www.icnoventadipiave.it.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
I servizi amministrativi sono assicurati dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo.
L’organico del personale addetto ai servizi amministrativi è costituito da 5 assistenti
amministrativi e da un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La segreteria funziona
tutti i giorni presso la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Numero di telefono: 0421/307516
Fax:

0421/307814

Indirizzi mail
Mail: veic817005@istruzione.it

e

info@icnoventadipiave.it

PEC: veic817005@pec.istruzione.it
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ORARI per il PUBBLICO
SEGRETERIA
Nel corso dell’anno scolastico la segreteria è aperta al pubblico:
 da lunedì a sabato, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle 11.30 alle 13.00
 martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Nei mesi di Luglio e Agosto la segreteria resta aperta al pubblico:
 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sabato escluso.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, O. Puntin, riceve su appuntamento:
 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
 martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00
PRESIDENZA
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento:
 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30
 martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
L’Ufficio del Dirigente Scolastico si trova presso la Scuola Secondaria. In caso di sua assenza,
ne fa le veci il Collaboratore Vicario o il II Collaboratore.
SITO DELL’ISTITUTO
www.icnoventadipiave.it
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