
1 

 

iano 
riennale 

fferta 

ormativa 
 
 

 
anni scolastici 

2016-2017/2017-2018/2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

Istituto  

Comprensivo  

Statale 

T. Vecellio 

Sarcedo  
  



2 

 

  



3 

 

INDICE 

 

 

 

L‟importanza del Piano Triennale dell‟Offerta Formativa ....................... pag.   4 

CONTESTO..................................................................................... pag.   4 

LE SCELTE STRATEGICHE DI FONDO................................................. pag.   7 

LE PRIORITÀ PER IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL 

TRIENNIO...................................................................................... 

 

pag.   9 

IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE................................................ pag.   9 

IL CURRICOLO................................................................................ pag.  12 

L‟AMPLIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA........................................ pag.  13 

L‟ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO pag.  17 

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE............................................... pag.  17 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA.................................... pag.  21 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE..................................... pag.  25 

FABBISOGNI – ORGANICO DELL‟AUTONOMIA...................................... pag.  28 

FABBISOGNO ATTREZZATURE – RISORSE DISPONIBILI....................... pag.  30 

COMUNICAZIONE ESTERNA.............................................................. pag.  32 

  



4 

 

 

Perché il Piano Triennale dell’Offerta formativa è importante? 

 

Dal 2000 con il DPR 275 del 1999 le istituzioni scolastiche hanno una propria autonomia amministrativa, 

didattica e organizzativa. Dal 2015, con la Legge 107 “La buona scuola”, tale autonomia viene portata a 

compimento. 

L’attuazione di una piena autonomia si realizza nella cultura dell’organizzazione con la costruzione della 

scuola – comunità e con la definizione dell’ identità di scuola. 

Elementi che si esprimono nel Piano triennale dell’offerta formativa, detto POF triennale. 

Per questo il POF fa dei presupposti di fattibilità, chiarezza, coerenza, affidabilità, costruzione cooperativa 

e trasparenza le sue fondamenta. 

Il POF triennale si configura quindi come un segno e simbolo di unità e di identità di una istituzione 

scolastica autonoma e promuove modalità di funzionamento condivise per sistemi e per processi. 

 

Piano = attività e azioni mediante le quali si concretizzano i principi e i valori che costituiscono l’identità 

della Scuola all’interno del proprio scenario di riferimento. 

Offerta = offrire, dare, porgere, presentare, proporre, scambiare, dichiarare una disponibilità. 

Formativa = contratto/patto formativo. Patto di corresponsabilità educative. 

 

CONTESTO 
(*tratto dal Rapporto di Autovalutazione) 

 

Popolazione scolastica 
 
*L'Istituto serve l'utenza di due Comuni: Sarcedo e Zugliano. 

Attualmente nel territorio è il settore artigianale quello che conosce una maggiore espansione, ma presenti 

sono anche i settori industriale e commerciale, nei quali molti abitanti trovano occupazione. L'agricoltura, 

anche se in misura minore rispetto al passato, ha ancora un'importante rilevanza, non solo economica, ma 

come legame e continuità con le origini e le tradizioni del paese. Il tasso di disoccupazione è del 7,3% con 

alcuni casi di disagio socio economico. Nell'Istituto sono presenti alcuni casi di alunni sinti e una bassa 

percentuale di alunni stranieri, in continuo movimento. 

 

L‟utenza dell‟Istituto è rappresentata da 638 alunni nella Scuola Primaria e 355 nella Secondaria, 

provenienti dai Comuni di Sarcedo e Zugliano. 

Collaborano alla definizione dell‟impianto culturale e pedagogico del PTOF anche le famiglie degli allievi che 

hanno dato vita ai Comitati Genitori di Sarcedo e Zugliano. Essi promuovono iniziative culturali come la 

“Mostra Mercato del Libro” ed organizzano, anche con l‟intervento di esperti esterni, progetti come 

“M‟illumino di meno”, “Scuole in gioco”. Inoltre sostengono progetti formativi ed educativi che si svolgono 

all‟interno dell‟Istituto sia in orario curricolare che extracurricolare. 

 

Territorio e capitale sociale 
 

*C'è una buona collaborazione con gli Enti Locali, anche nelle proposte progettuali. Il tasso di 

disoccupazione è inferiore a quello regionale. La scuola deve confrontarsi con due distinte amministrazioni 

comunali e insiste su un territorio piuttosto ampio. 

 

La scuola si pone come centro di formazione culturale e formativa per rispondere alle aspettative delle 

famiglie e del territorio.  

A questo scopo intrattiene una fattiva collaborazione con le diverse agenzie: 

 

 

 

NOME DELL’ENTE TIPO DI RAPPORTO ATTIVITÀ 

AMBITO TERRITORIALE 6 
 

Accordo di rete con le altre 
scuole pubbliche e private 
dell’Ambito  Alto Vicentino 

Coordinamento azioni in rete  
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CTI 
Centro territoriale 

integrazione 
 

Scuola capofila di rete con le 
altre scuole del territorio 
dell’Alto Vicentino 
 

Attività per favorire l’integrazione degli alunni con 
disabilità: sperimentazioni didattiche, formazione, 
supporto, acquisto strumenti  
Individuazione precoce DSA  

ULSS 4 Alto Vicentino 
Azienda sanitaria locale 

Convenzioni e accordi di 
programma  
 

Accordi per progetti educativi: educazione stradale, 
educazione ambientale, educazione alla salute, 
integrazione alunni stranieri, integrazione alunni 
diversamente abili, protocollo per la somministrazione di 
farmaci a scuola, Accordi per l’attuazione della legge sulla 
sicurezza, per la gestione della mensa scolastica 

Università 
 

Convenzioni e accordi Convenzioni per l’espletamento di tirocini e stage  
 

ANISN Collaborazione  Potenziamento dell’insegnamento attivo delle scienze  

Le radici e le ali Convenzioni Rete comprendente 10 scuole per la gestione delle 
attività di prevenzione del disagio e a favore del successo 
formativo degli alunni. 

Ente Locale Sarcedo Convenzioni e accordi Convenzione per l’uso dei locali scolastici-palestre; 
Accordi per progetti educativi: educazione stradale, 
educazione alla legalità, educazione alla cittadinanza, alla 
sostenibilità ambientale, alla salute; 
Accordi per l’attuazione della legge sulla sicurezza, per il 
trasporto scolastico, per il servizio di gestione della 
mensa scolastica, per l’acquisto di arredi, sussidi, facile 
consumo, telefono, internet, riscaldamento, 
illuminazione, riparazioni 

Ente Locale Zugliano Convenzioni e accordi Convenzione per l’uso dei locali scolastici-palestre; 
Accordi per progetti educativi: educazione stradale, 
educazione alla legalità, educazione alla cittadinanza, alla 
sostenibilità ambientale, alla salute; 
Accordi per l’attuazione della legge sulla sicurezza, per il 
trasporto scolastico, per il servizio di gestione della 
mensa scolastica, per l’acquisto di arredi, sussidi, facile 
consumo, telefono, internet, riscaldamento, 
illuminazione, riparazioni 

Biblioteca comunale di 
Zugliano e Sarcedo 

Accordi  Accordi per la realizzazione di progetti rivolti agli alunni  

Comitato genitori di 
Sarcedo e Zugliano 

Collaborazione Attività per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Gruppi Sportivi Sarcedo-
Zugliano 

Accordi  Accordi per l’uso dei locali scolastici; Accordi per attività 
di propedeutica sportiva (piùsport@scuola)  

Scuole Infanzia Paritarie Accordi  Accordi per attività di continuità tra scuole - formazione 
in rete  

Gruppo Alpini di Sarcedo 
e Zugliano 

Accordi Accordi per la realizzazione di progetti rivolti agli alunni; 
Partecipazione a commemorazioni civili 

Ufficio scolastico 
provinciale Vicenza 

Rapporti amministrativi  Attività di comunicazione per l’espletamento delle 
attività di amministrazione della scuola e attività relative 
ad interventi educativi  

USR 
Ufficio scolastico 

regionale 
Venezia 

Rapporti amministrativi  Attività di comunicazione per l’espletamento delle 
attività di amministrazione della scuola e attività relative 
ad interventi educativi  

Protezione Civile Sarcedo- 
Caltrano-Zugliano 

Accordi Accordi per la realizzazione di progetti rivolti agli alunni 

SicuRete.Vi Accordi di rete  Attività di formazione e progetti educativi per la sicurezza  



6 

 

 

Risorse economiche e materiali 
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Scuola 
Primaria 
Fabris 
Zugliano 

x 9 x x  2 x x   x   

Scuola 
Primaria 
Zanella 
Sarcedo 

 12 x x  9  x x x x  x 

Scuola 
Primaria 
Bassi-Graziani 
Centrale 

x 11 x x  2 x   x x   

Scuola 
Secondaria 
Galileo 
Galilei 
Zugliano 

 10 x  x 5 x x x x x x x 

Scuola 
Secondaria 
Vecellio 
Sarcedo 

x 8 x  x 6 x x x x x   

 
Grazie al buon esito del bando PON 2014-2020 (Nota Prot. DGEFID/9035 del 13/07/2015 Avviso 

LAN/WLAN) verranno cablati tutti i plessi scolastici ancora sprovvisti di rete, mentre verrà potenziata nei 

plessi in cui già esistente. 

 
*La maggior parte degli edifici sono relativamente recenti e ristrutturati. 

In misura parziale sono dotati di Lavagne Interattive Multimediali, anche se vi sono plessi in cui è presente 

ancora un numero esiguo di sussidi. 

La dotazione di strumenti multimediali è in costante aumento.  
Una parte dell'attrezzatura informatica è ormai datata e poco funzionale. Alcune strutture necessitano di 

una ristrutturazione globale e di un adeguamento. 

 

Risorse finanziarie. 
 

Le risorse finanziarie della scuola provengono da: 

 Ministero della Pubblica Istruzione per il fondo di istituto e per le funzioni strumentali; 

 Ministero Pubblica Istruzione per il funzionamento amministrativo-didattico generale;  

 Regione Veneto per il finanziamento di alcuni progetti; 

 Amministrazione Comunale e famiglie degli alunni per le spese ordinarie (progetti, attività integrative, 

giochi sportivi studenteschi, materiale didattico e di arredamento…) 

 Sponsor e mecenati. 
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Risorse professionali 
 
All‟interno dell‟Istituto Comprensivo operano soggetti diversi spinti da finalità comuni e da spirito di 

collaborazione. A capo dell‟Istituto c‟è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Margherita Parolin, coadiuvata dal 

vicario Ins. Alessandro Meneghini e dalla collaboratrice Prof.ssa Giovanna Nicolussi. Nella Scuola Primaria 

operano 68 docenti e nella Secondaria di primo grado 42, tutti organizzati per dipartimenti disciplinari 

verticali. In ambito amministrativo la DSGA Savio Maria coordina il lavoro di 5 assistenti amministrativi e 

di 16 collaboratori scolastici. 

 

Incarichi ricoperti e compiti attribuiti risultano dal funzionigramma, dall‟organigramma e dal piano di 

lavoro del personale ATA allegati al presente documento.  

 

*C'è una buona stabilità del personale docente e dei collaboratori, in quanto la maggior parte è di ruolo. 

Negli ultimi tempi c'è stato un buon ricambio generazionale. 

Gran parte del personale è in possesso di laurea o diploma di laurea. 

Scarsità di certificazioni linguistiche o informatiche.  

Nonostante la stabilità del personale, tuttavia l'età mediana è alta, la percentuale è del 47,6%. Sono pochi 

gli insegnanti di sostegno di ruolo nella scuola primaria, e questo crea delle difficoltà nella gestione degli 

alunni bisognosi di inclusione. 

 

LE SCELTE STRATEGICHE DI FONDO 

 

MISSION 

 

La scuola ha per suo fine la formazione dell‟uomo e del cittadino, quindi educa alla convivenza 

democratica e ribadisce l‟importanza di un‟educazione finalizzata al rispetto delle diversità sociali, culturali, 

razziali, linguistiche e cognitive.  

Risponde altresì al principio democratico di elevare il livello di educazione e d‟istruzione personale di 

ciascun alunno, favorendo l‟orientamento ai fini delle scelte successive.  

La scuola diviene così un luogo di partecipazione attiva alla vita sociale, ponendo le premesse di rispetto, 

cooperazione, accettazione ed integrazione: aspetti che favoriscono il pieno sviluppo della persona umana.  

La missione pertanto si esplica nei seguenti obiettivi: 

 Promuovere la formazione della persona nella sua globalità valorizzando le diversità individuali, 

personalizzandone i percorsi; 

 Garantire il diritto allo studio ed il successo formativo di ogni studente, prevenendo la dispersione 

scolastica, curando le difficoltà con attenzione verso la diversità di ciascuno e potenziando i meriti e le 

eccellenze;   

 Promuovere la cultura della cittadinanza attiva per formare cittadini attenti e con coscienza civica. 
 

VISION 

Le aspettative del personale 

 

Una scuola più attiva e attenta, più organizzata, più pratica e meno burocratica, più concreta, con più 

tempo per condividere con i colleghi progetti e lavori, con personale tecnico-informatico, più tecnologica, 

con laboratori di informatica ben forniti e funzionanti, con LIM in tutte le classi, stimolante, serena, 

inclusiva,  flessibile, accogliente, con tablet per i docenti per utilizzare più facilmente il registro elettronico, 

creativa, a misura di bambino, aggiornata, uguale per tutti nel rispetto delle diversità, più disponibile nei 

confronti della diversità, attenta al benessere (anche fisico) dei bambini, con classi aperte, con più risorse 

umane e tecnologiche, più collaborativa, con progetti più chiari e definiti, largamente condivisi. 

 

Le aspettative dell’utenza 

 

Una scuola libera, trasparente, coinvolgente, ispirata, innovativa nel curare l’eccellenza anche nelle 

discipline spesso considerate “minori, ampliata nei locali, ad ogni materia una stanza laboratorio dedicata, 
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maggiore verde a contorno dell’edificio, strutture sportive adeguate ed efficienti. Strumenti moderni per la 

didattica e spazi all’esterno per la sperimentazione. Locali disponibili alla sosta prolungata degli studenti 

per lo sviluppo di argomenti e/o dove incontrare insegnanti o educatori con i quali condividere la voglia di 

imparare. La scuola diventa il luogo dove i ragazzi si responsabilizzano della propria crescita culturale.  

Comunicazioni veloci e gestione maggiormente informatizzata dei documenti. Docenti caricati “soltanto” 

della responsabilità di educare l’intelletto e trasmettere la conoscenza, liberi da incombenze che esulano 

dalla loro mission e sereni nell’operare il loro mestiere. Genitori che affidano i propri figli alla scuola, 

consapevoli che quella è la migliore cosa che potesse capitare loro. Docenti e genitori in grado di guardarsi 

negli occhi perché convinti che tutti e due stanno lavorando e faticando per lo stesso fine. Nella scuola i 

ragazzi apprendono e imparano a dare significato a ciò che hanno appreso.  

 

SCUOLA SEMPRE IN ASCOLTO: Ogni giorno a scuola entrano persone con richieste e bisogni diversi: 

uno dei nostri desideri è non rimanere indifferenti a chi si rivolge a noi. 

Non possiamo pensare che la scuola operi in una dimensione slegata dalla realtà, ciò che vorremmo è 

essere parte del nostro territorio e contribuire insieme alle altre agenzie educative alla crescita personale e 

culturale dei nostri ragazzi nel miglior modo possibile. L’educazione è un fatto corale. 

 

SCUOLA PER I CITTADINI: Lavorare verticalmente alla formazione delle competenze chiave di 

cittadinanza, impegnandoci nella consapevolezza che stiamo mettendo “le basi di qualcosa che si 

svilupperà, profeti di un futuro che non ci appartiene”.1 

 

SCUOLA APERTA: Per garantire il successo formativo dei ragazzi è fondamentale essere flessibili. Uno dei 

nostri desideri è che la nostra scuola possa essere sempre più “adattabile” ai bisogni dei ragazzi 

attraverso, ad esempio, la progettazione di settimane laboratoriali, scuola aperta al pomeriggio, attività 

extracurricolari calibrate sulle predisposizioni e i talenti dei nostri studenti, progetti di accoglienza alla vita 

scolastica e cura nei passaggio da un ordine di scuola all’altro.  

 

SCUOLA INNOVATIVA: A piccoli passi l’obiettivo è quello di adeguarci allo scenario digitale che sta 

avanzando e alle nuove metodologie didattiche attive. L’Istituto sta partecipando agli avvisi del Ministero 

finalizzati al piano Nazionale della Scuola Digitale. 

Ci auguriamo di riuscire a dotare tutti i nostri plessi delle strutture e infrastrutture funzionali alle nuove 

avanguardie educative e ai nuovi stili di apprendimento. Le ricerche stesse ci confermano che le nuove 

modalità didattiche risultano essere le più efficaci sul piano inclusivo. 

Uno dei nostri obiettivi è formare tutto il personale scolastico all’utilizzo dei nuovi sussidi in modo attivo e 

consapevole, affinché l’esperienza educativa sia coinvolgente per tutti. 

 

SCUOLA CHE EDUCA AL BELLO: Ci auguriamo che le attività artistiche e musicali che caratterizzano la 

nostra scuola, possano continuare nel tempo. Il territorio stesso si presta con le diverse associazioni 

presenti a innumerevoli forme di collaborazione (corpi bandistici, associazioni teatrali, gruppi musicali,…).  

 
  

                                                 
1
 Preghiera comunemente attribuita al beato Oscar Romero, ma che fu pronunciata per la prima volta dal cardinale statunitense John Francis Dearden (1907-1988) 
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LE PRIORITÀ PER IL MIGLIORAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL TRIENNIO  
(gli obiettivi formativi indicati dal comma 7) 

 

I NOSTRI OBIETTIVI PRIORITARI 

 

In linea con gli obiettivi prioritari definiti dalla Legge 107 del 2015 e le priorità del Piano di Miglioramento, 

sentite le richieste e i bisogni dell‟utenza, il nostro Istituto ha individuato tra le sue finalità: 

 

 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

2. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell‟educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze ed il dialogo tra le culture, il 

sostegno all‟assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; educazione all‟autoimprenditorialità; 

3. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

4. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

5. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all‟alimentazione, all‟educazione fisica e allo sport. 

 
IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 

 
Il processo di autovalutazione che ogni istituzione scolastica autonoma è oggi chiamata a compiere sulla 

base del RAV (Rapporto di autovalutazione) interpella e coinvolge tutta la comunità scolastica e il 

territorio, in cui la scuola stessa vive, di cui si alimenta e con cui interagisce come risorsa. In ogni scuola è 

costituito al tal fine il nucleo interno di valutazione. 

L’autovalutazione si configura come uno stimolo alla pressione continua della scuola comunità sulla qualità 

del proprio servizio erogato e si sviluppa nelle quattro dimensioni di un’attenta analisi del proprio 

“dichiarato” POF, del proprio percepito “customer satisfaction”, del proprio pensato “rappresentazioni 

personali e di comunità” e del proprio agito “esiti e dati di realtà”.  

 

 
  

15 

14,3 

13,6 

13,3 

6,2 

37,6 

competenze linguistiche

cittadinanza

sostenibilità ambientale

competenze   matematico-logiche
e scientifiche

discipline  motorie

varie
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Aree 

Risultati scolastici  

Competenze chiave di cittadinanza 

 
(tratto dal Rapporto di autovalutazione) 
 

Dai dati in possesso emerge che nel nostro Istituto gli alunni che superano l'Esame di Stato ottengono 

nella maggioranza una votazione corrispondente alla fascia bassa. Risulta invece deficitaria, rispetto alle 

situazioni di riferimento,  la presenza di alunni che conseguono una votazione nella fascia intermedia 

(sette). Analizzando inoltre, anche i risultati delle prove standardizzate, si rileva una forte variabilità sia 

tra le classi, sia all’interno delle stesse. 

Di conseguenza, risulta importante, individuare strategie organizzative, strumenti e modalità di 

progettazione didattica e di valutazione condivisi dal personale docente dell'Istituto. 

Introduzione nel curricolo di Istituto delle competenze chiave di cittadinanza. 

 

Il Piano di miglioramento (in allegato) 

 

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a 

pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate 

nel RAV.  

Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche 

messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione.  

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente scolastico, che si 

avvarrà delle indicazioni del nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione (già 

denominato "unità di autovalutazione") e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato o 

modificato in ragione dei nuovi compiti a cui dovrà far fronte, nonché dei cambiamenti subentrati 

nell'organico della scuola.  

In quest'ottica è, comunque, opportuno che l'azione sinergica del dirigente scolastico e del nucleo di 

valutazione sia finalizzata a:  

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 

momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo 

di miglioramento;  

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 

utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano;  

 incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni 

che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 

innovazione;  

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

 
Sulla base del RAV il CdD ha individuato i seguenti obiettivi di miglioramento da conseguire entro 

quest’anno scolastico: 

 aggiornamento del curricolo ed integrazione delle competenze chiave di cittadinanza; 

 definizione del Piano di Formazione in servizio; 

 garantire continuità educativa e didattica attraverso la predisposizione di una prova comune nelle 

discipline di italiano e matematica. 

Dall’analisi del Rapporto di autovalutazione risulta necessario finalizzare le azioni alla diminuzione del 

numero degli studenti che all'esame di stato si collocano nella fascia più bassa (valutazione 6). 

Risulta inoltre fondamentale aggiornare il curricolo secondo una didattica per competenze, integrandolo 

con le competenze chiave di cittadinanza. 

L'importanza di una programmazione verticale per competenze sembra pertanto funzionale ad una 

innovazione metodologica volta al miglioramento degli apprendimenti.  

Adeguate modalità di valutazione risultano inoltre necessarie per una rilevazione delle competenze in 

conformità delle disposizioni ministeriali e per garantire una maggior coerenza nel profilo dello studente al 

momento del passaggio. 
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La richiesta di organico potenziato sarà indirizzata a perseguire azioni per il recupero e il potenziamento, 

che andranno ad incidere soprattutto nel passaggio tra Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, e per 

lo sviluppo di competenze di cittadinanza. 

Le aree di intervento dell’organico potenziato individuate sono le seguenti:  

 potenziamento/recupero area linguistica  

 potenziamento/recupero area logico matematica  

 supporto alunni BES 

 sviluppo competenze espressivo – musicali - artistiche 

Per una conoscenza più approfondita e dettagliata vi invitiamo a leggere il nostro Piano di miglioramento. 

 
 

Strategia d‟azione Piano operativo 

Perché? Gli scopi del miglioramento:   
- aumento della percentuale degli 

alunni collocati nelle fasce del 

10 e 10 e lode; 
- costruzione curricolo verticale 

delle competenze chiave incluse 
le modalità di valutazione  e 
integrazione con competenze 

chiave di cittadinanza 

1.Programmazione e valutazione per 
competenze chiave nel primo ciclo: 

- aggiornamento curricolo 

- sperimentazione modello 
certificazione competenze 

- prove di valutazione (prove 
autentiche) 

2.Programmazione unità di 

apprendimento verticali 
3. Programmazione delle attività di 
ampliamento con attenzione agli obiettivi 
del curricolo (recupero, potenziamento e 
competenze chiave di cittadinanza) 

Chi? Il Dirigente 
Tutti i docenti organizzati in 

commissioni o per dipartimenti 

disciplinari 

Formazione  
Costruzione del curricolo 

Sperimentazione modello certificazione 

competenze 
Costruzione unità di apprendimento 
Costruzione di prove valutazione 

Cosa? Costruzione ed attuazione di un 
curricolo per competenze secondo 
un‟ottica verticale fra i due ordini di 

scuola. 

Costituzione di gruppi di lavoro per aree. 
Ricerca e produzione dei materiali. 
Applicazione sperimentale. 

Quando? Anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 

– 2017/2018. 

2015/2016:costruzione di un curricolo 

verticale per competenze fra i due ordini 
di scuola; 
 costruzione prova di valutazione 
verticale italiano-matematica (prove 

autentiche) 
2016/2017-2017/2018:costituzione 

gruppi di lavoro per aree e produzione di 
prove autentiche; 
unità di apprendimento con compiti 
significativi verticali (competenze chiave 
di cittadinanza); 
progressivo adeguamento dei progetti 
dell‟offerta formativa agli obiettivi del 

curricolo; 
 

Con cosa? Formatori  
Documenti  

Risorse finanziarie 

Esperti esterni 
Coordinatori dei gruppi 

Docenti  
Bilancio-Fondo di Istituto-Finanziamenti 

dell‟Amministrazione comunale 
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Come si misura il 
percorso? 

 
Numero di insegnanti che partecipano ai 
Dipartimenti verticali 

Materiale prodotto 
Riuscita somministrazione prove 
Numero dei progetti inseriti nel PTOF 
coerenti con gli obiettivi del curricolo 

Questionario: giudizi e opinioni espressi 
dai soggetti interessati 
Relazione dei coordinatori di area 

Controllo da parte del Dirigente 

Come si valuta il 
miglioramento? 

aumento della percentuale degli alunni 
collocati nelle fasce del 10 e 10 e lode. 
Integrazione curricolo competenze 
chiave di cittadinanza. 
Compiti significativi competenze di 
cittadinanza 

 

Analisi degli esiti classi prime 
Analisi dei risultati esami di Stato 
Analisi esiti prove Invalsi 
Miglioramento fasce di comportamento 
8-9, diminuzione fasce di 
comportamento 6-7; 

Progetti competenza chiave di 
cittadinanza 
 

 

IL CURRICOLO 

“Esiste un curricolo di istituto che funge da punto di riferimento, elaborato dai Dipartimenti verticali. Tale 

curricolo va però rivisto e aggiornato per rispondere in modo più consono alle esigenze educative e 

formative del contesto. Ancora da strutturare ed adottare una modalità di progettazione, formazione e 

valutazione per competenze per le varie discipline. 

La progettazione didattica periodica è condivisa nella Scuola Primaria, mentre solo in alcune discipline 

nella Scuola Secondaria”.2 

 
La progettazione curricolare nasce dall’esplorazione dei bisogni educativi degli allievi -  motivazioni, 

atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità - ed è diretta  all’acquisizione di competenze 

ed ai traguardi in termini di risultati attesi in cui sono interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere 

secondo un processo di integrazione di elementi nuovi nel tessuto di esperienze e conoscenze di cui 

l’allievo già dispone, garantendo la continuità nell’apprendimento. 

Il concetto di competenza è legato alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le 

conoscenze in rapporto a contesti significativi, che non riguardano solo prestazioni riproduttive,  ma 

anche la soluzione di problemi. 

 

Possiamo riassumere il campo delle competenze come la risultante dinamica delle seguenti tre 

componenti: 

 sapere: conoscenze dichiarative settoriali e disciplinari; 

 saper fare: capacità o abilità, metodi lavorativi e conoscenze procedurali; 

 saper essere: comportamenti volti a far ricorso, utilizzare e mobilizzare, combinare attivamente e 

creativamente le risorse disponibili (conoscenze, capacità e attitudini) in maniera funzionale in 

contesti e situazioni nella realtà quotidiana, ossia atteggiamenti per padroneggiare casi o situazioni 

problematiche. 

 

Già da due anni il nostro Istituto sta lavorando all’aggiornamento del Curricolo verticale per adeguarlo alle 

Indicazioni Nazionali, ma soprattutto per declinarlo in base alle otto competenze chiave europee. 

Da quest’anno, in linea con gli obiettivi di processo definiti nel Piano di miglioramento, stiamo lavorando 

attraverso dipartimenti disciplinari verticali (con gruppi di docenti rappresentanti i due ordini di scuola). 

Ciò che emerge è il bisogno di garantire maggiore continuità educativa e didattica, al fine di 

condividere una visione coerente del profilo dello studente e dei traguardi di apprendimento. 

La nostra progettazione parte dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze, definiti dalle Indicazioni per 

il curricolo per la scuola del primo ciclo 2012 e dalle otto competenze chiave per la cittadinanza europea, 

                                                 
2
 tratto dal Rapporto di autovalutazione 
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così individuate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2006. 

I traguardi sono proposti come terminali e si riferiscono perciò alla fine della scuola primaria, alla fine della 

scuola secondaria di primo grado e alla fine dell’obbligo di istruzione, cioè alla fine del biennio della scuola 

secondaria di secondo grado. Perciò il raggiungimento di un certo livello di competenza richiede un intero 

grado scolastico e un’ulteriore riflessione nel grado successivo. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Durante quest’anno scolastico ci prefiggiamo di integrare nel curricolo le competenze chiave di 

cittadinanza, tracciando dei possibili percorsi di lavoro verticali finalizzati al loro sviluppo. 

In allegato troverete il nostro curricolo verticale. 

A lavori ultimati inseriremo anche il curricolo aggiornato. 

 

Accoglienza e Continuità 

 

L’accoglienza degli alunni viene curata nella fase di ingresso alla scuola primaria e alla scuola secondaria 

e in altri particolari momenti dell’anno scolastico, quando si verifica l’inserimento di alunni in corso 

d’anno: 

 Incontri scuola infanzia/primaria (percorsi didattici di continuità 

 Incontri scuola primaria/secondaria primo grado (teatro, attività artistiche) 

 Modulo informazioni dalle famiglie 

 Passaggio d’informazioni tra docenti 

 Corsi di formazione per docenti in comune. 

 

Profilo finale dello studente 

 

In relazione al forte dinamismo dell‟età, nel rispetto delle individuali capacità ed attitudini e delle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, al termine del primo ciclo di istruzione si prevede di sviluppare le 

Competenze Chiave di Cittadinanza (Competenze chiave per l‟apprendimento permanente – 

raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell‟Unione europea 18-12-2006) che si 

esplicitano nelle seguenti modalità: 

 Saper comunicare nella madrelingua per esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti ed opinioni in forma sia orale che scritta; 

 Saper comunicare nelle lingue straniere per comprendere, esprimere, interpretare….; 

 Saper sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere diversi problemi del vivere 

quotidiano; 

 Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell‟informazione per il lavoro, il 

tempo libero e la comunicazione; 

 Imparare ad imparare per continuare ad apprendere e ad organizzare il proprio apprendimento; 

 Saper partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, assumendo un ruolo 

attivo e democratico; 

 Saper pianificare e gestire progetti per cogliere le opportunità che il contesto offre nel rispetto dei 

valori etici; 

 Saper esprimere creativamente idee, esperienze ed emozioni con linguaggi verbali e non verbali. 

 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Oltre allo svolgimento dei Programmi previsti dalla normativa, che i genitori possono consultare nel sito 

della scuola, l’Istituto offre agli alunni ulteriori opportunità formative attraverso la realizzazione di alcuni 

progetti, sperimentazioni, visite guidate e viaggi di istruzione. 

Per il prossimo triennio, sono emerse come prioritarie le seguenti aree progettuali: 

area MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 

area LINGUISTICA 

area INCLUSIONE 

area SALUTE e SICUREZZA 

area LABORATORIALE 
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TAVOLA PROGETTUALE 

 

Progetti di ampliamento dell‟offerta didattica ed educativa, per la promozione del successo formativo ed il 

miglioramento del servizio scolastico. 

 

A
C

C
O

G
L
IE

N
Z
A
 E

 

C
O

N
T
IN

U
IT

À
 

Presentazione e visita Scuole  

 Commissioni Continuità 
 Schede di Passaggio tra i vari ordini 

di scuola 
 Incontri di presentazione alunni 
 Formazione delle classi prime 
 Progetto Accoglienza 
 Orientamento 

 

A
R

E
A
 L

IN
G

U
IS

T
IC

A
 

 Animazione alla lettura 

 Mostra del libro 

 Incontro con l‟autore 

 Giornalino d‟Istituto 

 Teatro in lingua inglese 

 Theatrino 

 

Q
U

A
L
IT

À
 

 Autovalutazione: questionari on-line, 

esiti attesi dei progetti, dati statistici 

 Valutazione esterna: I.N.Val.S.I. 

 Rapporto di AutoValutazione 

 Piano di Miglioramento 

  

IN
C
L
U

S
IO

N
E
 

Monitoraggio alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) 

 Piano Annuale per l‟Inclusività (PAI) 
Formazione e autoformazione in 
gruppo o in Rete 
Collaborazione con Ambito 
Territoriale 
Gruppo GLH GLI 
Progetti specifici (KAIROS – 
ABILIAN, FELICEMENTE INSIEME…) 
Alfabetizzazione stranieri 
Rete “Le Radici e le Ali” 
Rete Sarcedo – Villaverla – Marano 
Gioco anch‟io – sport per tutti 
Rilevazione precoce difficoltà letto-
scrittura e calcolo 
Laboratori cucina e orto 
Competenze per una scuola 
inclusiva 
Progetto PIPPI 
Utilizzare il trasporto 

 

P
R

O
G

E
T
T
O

 S
C

IE
N

T
IF

IC
O

  Laboratori di Educazione Ambientale 

 Giornata della Sostenibilità 
 Conoscenza dell‟ambiente (animali, 

ecosistema, cultura e tradizioni…) 
 Puliamo il mondo 
 Fossili del torrente Igna 
 Fai la cosa giusta 
 Riciclo creativo 
 Acqua Oro Blu 
 L‟importanza delle api 

 

S
IC

U
R

E
Z
Z
A
 

 Piano della Sicurezza 

 Prove di evacuazione 

 Collaborazione con Protezioni Civili 

del territorio 

 Corsi di formazione personale 

 Educazione Stradale con Polizia 

Locale 

 Sicurezza a scuola 

 

R
E
C

U
P
E
R

O
 P

O
T
E
N

Z
IA

M
E
N

T
O

 Recupero alunni matematica ed 

inglese 

Specifiche attività di affiancamento 
e recupero alunni in difficoltà 
Formazione e autoformazione in 
gruppo o in Rete 
Giochi Matematici 
Potenziamento Lingua Inglese e 
matematica 
Lettorato in lingua inglese 
La mia mente funziona 
PON Inclusione sociale 
Mind Lab 

 

S
A
L
U

T
E
 E

 S
P
O

R
T
 

 Scuola Aperta Sc. Secondaria 

 Sportello Ascolto Sc. Primaria 

 Laboratori Cà Dotta (Prevenzione 

fumo e attività fisica) 

 Progetti corretta alimentazione 

 Giochi Sportivi Studenteschi 

 Gruppo Sportivo di Istituto 
 Collaborazione con Società Sportive  
 Giornate dello Sport 
 Sport di classe 
 Psicomotricità 
 Sport è bello 
  

N
U

O
V
E
 T

E
C
N

O
L
O

G
IE

 

 Corso formazione base competenze 

digitali 

 Corso formazione avanzato 

competenze digitali 

 Didattica con la LIM 

 Produzione materiale didattico 

digitale 

 Utilizzo delle piattaforme 

 Google Apps Education 

 PON 2014-2020 

C
O

M
P
E
T
E
N

Z
E
 D

IG
IT

A
L
I 

Google Apps for Education 

Google Classroom 

Coding 

A
R

T
IS

T
IC

O
 C

U
L
T
U

R
A
L
E
 

 Concorso Zavagnin 

 Serata in Contrà 

 Spettacolo teatrale 

 Natale… che musica 

 Rassegna teatrale Thiene 

 Collaborazione con corpi bandistici 

locali 

 Laboratorio teatrale 

 Costruiamo il Presepe 

 Una storia colorata 

 Castelli e ville in musica 

 Conosci il tuo paese 

 Progetto musicale “Ragazzi 2000” 

 A scuola di Circo 

 Propedeutica di musica 

Visite Guidate e Viaggi di Istruzione 

C
IT

T
A
D

IN
A
N

Z
A
 

Progetto Legalità 

Giornata della memoria 

Ricorrenze Civili  

Regolamento di Istituto 

Utilizzo responsabile nuove 

tecnologie 

 Progetto Affettività 

 La guerra dei forti 
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OBIETTIVO FORMATIVO: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

 Animazione alla lettura 
 Mostra del libro 
 Incontro con l‟autore 
 Teatro in Lingua Inglese 
 Theatrino in Inglese per le scuole primarie 
 Recupero e Potenziamento Lingua Inglese 
 Lettorato in Lingua Inglese 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche 

 
 Laboratori di Educazione Ambientale 
 Giornata della Sostenibilità 
 Riciclaggio Creativo 
 Fai la cosa giusta 
 Conoscenza dell‟ambiente (animali, ecosistema, cultura e tradizioni…)  
 Puliamo il mondo 
 Fossili del torrente Igna 
 Giochi Matematici 
 Mind Lab 
 La mia mente funziona 
 Acqua Oro Blu 
 L‟importanza delle api 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: alfabetizzazione all’arte e alla musica; potenziamento delle 

competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, 

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei 

 
 Concorso Zavagnin 
 Serata in Contrà 
 Spettacolo teatrale 
 Rassegna teatrale Thiene 
 Collaborazione con i corpi bandistici locali 
 Castelli e ville in musica 
 Natale… che musica 
 Laboratorio teatrale 
 Costruiamo il Presepe 
 Una storia colorata 
 Conosci il tuo paese 
 Progetto musicale “Ragazzi 2000” 
 A scuola di Circo 
 Propedeutica di musica 
 Visite guidate e Viaggi di Istruzione (Allegato al PTOF) 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, della cura dei beni comuni 

 
 Progetto Legalità 
 Giornata della memoria 
 Ricorrenze Civili  
 Regolamento di Istituto 
 Utilizzo responsabile nuove tecnologie 
 Progetto Affettività 
 La guerra dei forti 
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OBIETTIVO FORMATIVO: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano 

 
 Scuola Aperta Sc. Secondaria 
 Sportello Ascolto Sc. Primaria 
 Partecipazione ad eventi sportivi provinciali 
 Laboratori Cà Dotta (Prevenzione fumo e attività fisica) 
 Progetti corretta alimentazione 
 Giochi Sportivi Studenteschi 
 Gruppo Sportivo di Istituto 
 Collaborazione con Società Sportive del territorio 
 Giornate dello Sport 
 Sport di classe 
 Sport è bello 
 Psicomotricità 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

 
 Monitoraggio alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 Piano Annuale per l‟Inclusività (PAI) 
 Collaborazione con Ambito territoriale 
 Rete Sarcedo – Villaverla - Marano 
 Gruppo GLH GLI 
 Progetti specifici (KAIROS – ABILIAN, FELICEMENTE INSIEME…)  
 Recupero alunni 
 Specifiche attività di affiancamento e recupero alunni in difficoltà 
 Rilevazione precoce difficoltà letto-scrittura e calcolo 
 Laboratori cucina ed orto 
 Competenze per una scuola inclusiva (con il contributo della Fondazione Cariverona) 
 Progetto Pippi 
 PON Inclusione sociale 
 Utilizzare il trasporto 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

 
 Accoglienza alunni Stranieri 
 Rete “Le Radici e le Ali” 
 Progetti di prima alfabetizzazione 

 

OBIETTIVO FORMATIVO: sviluppo delle COMPETENZE DIGITALI degli studenti con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media 

 
 Corso formazione base competenze digitali 
 Corso formazione avanzato competenze digitali 
 Didattica con la LIM 
 Produzione materiale didattico digitale 
 Utilizzo delle piattaforme 
 Google Apps Education 
 

 

  



17 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  
principi di inclusività 

 
(dalle Indicazioni per il Curricolo 2012) 
 

Il primo ciclo, nella sua articolazione di scuola primaria e secondaria di primo grado, persegue 

efficacemente le finalità che le sono assegnate attraverso alcune impostazioni metodologiche di fondo: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. 

 Attuare interventi adeguati per le diversità, perché non diventino disuguaglianze. 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per “imparare ad apprendere”. 

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 

dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

 

La didattica laboratoriale 

 

Progettare per competenze significa, allora, offrire all‟alunno l‟occasione e lo spazio per potersi esprimere 

per tutto quello che è: mente, corpo, affettività, relazione e certamente, messo in questa situazione, 

risponderà in modo adeguato, creativo e significativo rivelando una qualità della competenza 

strettamente personale. 

La didattica laboratoriale, rintracciabile già nella pedagogia dell‟attivismo di Dewey, è una metodologia di 

lavoro che sposta l'azione educativa dall'insegnamento all'apprendimento, cioè ai processi del "far 

apprendere" e del riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei processi che vivono. 

Si basa sui seguenti principi: 

 La comunità educativa, esperienza sociale di „comunità di apprendimento‟ 

Il lavoro di gruppo va inteso sia come tutoring, come desiderio di prendersi cura dell‟altro, sia come 

condivisione. Quando nell‟alunno si verifica il passaggio tra l’essere in un gruppo e il sentirsi un 

gruppo, una comunità, ogni studente avverte il bisogno di considerare l‟altro come un collaboratore 

della propria ricerca di apprendimento e della propria crescita, come compagno di viaggio nel 

mondo della conoscenza 

 Attenzione alla persona 

Non si può parlare di apprendimento senza tener conto del mondo interno, della dimensione 

affettiva, emotiva e relazionale della persona. La funzione del docente mira alla formazione di 

competenze all‟interno di una relazione in cui bisogna cogliere, ma anche pensare alle emozioni, ai 

vissuti e ai tempi che determinano le modalità di apprendimento dell‟alunno. 

 Apprendimento significativo 

Per promuovere il processo di apprendimento è necessario che quello che si studia appaia 

significativo per chi apprende. Gli alunni, aiutati dal docente, trovano nella pratiche laboratoriali 

occasioni per chiedersi perché certe procedure risultino più efficaci di altre, come ottimizzare 

tempo, impegno, risorse, rispetto agli obiettivi da raggiungere, come focalizzare i problemi 

specifici e le conoscenze e le abilità necessarie per risolverli. 

 Il docente facilitatore 

In questa ottica, il docente diventa facilitatore del processo di insegnamento / apprendimento in 

quanto crea occasioni di apprendimento, lascia spazio alla scoperta personale degli alunni, re- 

imparando così dai suoi stessi allievi. Gli insegnanti che non accettano di imparare dai loro  

studenti non possono favorire il lavoro di gruppo come apprendimento reciproco. 

 Valorizzazione delle differenze 

Una scuola che fa propri i principi di una didattica laboratoriale, prende atto delle diversità, le 

tematizza e le trasforma, attraverso l‟incontro, la ricerca, la reciprocità, in una ricchezza comune. 

 

COSA FA DELLA NOSTRA SCUOLA UN AMBIENTE INCLUSIVO 

 

Da alcuni anni, il nostro Istituto ha scelto d'intraprendere la strada dell'inclusione. Attraverso varie attività 

e progetti, sta muovendo il passo verso un cambiamento, che interessa tutti e che, in qualche modo, fa 
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crescere tutti. 

Inclusione non è semplicemente inserire, accostare qualcosa o qualcuno al vecchio sistema. Includere 

implica un processo di grande trasformazione, che, nell'incontro tra le diversità, porti ad un cambiamento. 

Includere significa mettersi in gioco, accogliere le differenze di ciascuno, per farle proprie e sentirsi 

arricchiti da questo scambio. E non riguarda solo qualcuno, ma tutti, ciascun studente, secondo le proprie 

possibilità e potenzialità. 

Il compito dell'educatore è proprio quello di accogliere e prendersi cura dei suoi alunni, per tracciare con 

loro la strada più giusta e più appropriata per la loro realizzazione. 

Per questo anche la nostra scuola, vuole dare attenzione ad ogni alunno e vuole costruire un percorso 

fatto apposta per lui, che ne valorizzi le proprie potenzialità, perchè la diversità non è sinonimo di 

“malattia” ma di ricchezza. La diversità è per tutti e tutti ne traiamo vantaggio per la crescita personale.  

Pensiamo che la scuola possa essere, quindi, di tutti e di ciascuno ed è proprio in questo luogo che 

ognuno, assieme agli altri, possa tracciare il sentiero per la piena realizzazione di sé. 

Per far questo, però, c'è bisogno di tutti: insegnanti, famiglia, territorio e soprattutto ci vogliono occhi 

nuovi che ci aprano a nuovi orizzonti...questa è la nostra scommessa!  

 

Nel Nostro Istituto Comprensivo, il progetto d‟Inclusione viene realizzato lavorando in più aree:  

 Disabilità 

 DSA/BES 

 Stranieri 

 Disagio  

 

Nell‟Area della Disabilità, ogni anno, si riunisce la Commissione integrazione-disabilità, formata da tutti 

gli insegnanti di sostegno dell‟IC Sarcedo, che promuove progetti, idee, formazione, didattica sul tema 

dell‟Inclusività.  

Ecco i nostri obiettivi per l‟a.s. 2015/16: 

 Progetto Kairos: settimana del superabile (Scuole secondarie, attività di sensibilizzazione alle 

diversità), coinvolge tutte le materie disciplinari.  

 Progetto Abilian: (Scuole Primarie, classi quinte, sensibilizzazione alle diversità attraverso la favola 

ed il racconto)  

 Progetto Continuità: creare legami e progetti con le diverse scuole di ordine e grado (infanzia-

primaria-secondaria I° Grado) per curare i passaggi degli alunni certificati 

 Orientamento: creare legami con le figure strumentali delle future scuole secondarie di II° grado e 

formulare progetti durante l‟anno scolastico in corso 

 Rete con IC Villaverla e Marano: questa rete tra il nostro istituto e quelli di Marano e Villaverla, ha 

lo scopo di occuparsi di Formazione dei docenti di sostegno e pratica sportiva adattata per gli 

alunni dei tre Istituti Comprensivi. 

 Progetto “Felicemente Insieme” in collaborazione con l‟Ulss4: partecipano tutti gli studenti della 

scuola Galileo Galilei di Zugliano, tale laboratorio ha l‟obiettivo di includere gli studenti certificati 

nel contesto scolastico 

 Laboratorio Cucina nelle scuole Galilei e Fabris 

 Laboratorio Orto nella scuola secondaria Galileo Galilei di Zugliano 

 Attività Sportiva Adattata: partecipazione alle finali provinciali. 

 Uscite didattiche sul territorio: Visita di Aziende Agricole e attività commerciali nel Territorio 

Comunale e pratica motoria presso le associazioni sportive del territorio.  

 Incontro e Dibattiti con atleti paralimpici.  

 

Per l‟Area DSA/BES, nel nostro Istituto lavora una commissione apposita per trattare questo aspetto. 

L'obiettivo è quello di favorire e supportare negli apprendimenti tutti quegli alunni, che per qualche 

motivo, incontrano delle difficoltà nel loro percorso. Qui sono inclusi, oltre agli studenti con difficoltà di 

apprendimento diagnosticate, anche quei ragazzi che posso avere dei Bisogni Speciali e che necessitano, 

quindi, di un percorso personalizzato. 

Per percorso di potenziamento e rinforzo parte fin dal primo anno della scuola primaria e accompagna gli 

alunni fino agli esami di stato di terza della scuola secondaria. 
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 Progetto di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento: in classe prima si comincia con il 

progetto, in accordo con i Servizi dell'Ulss e con la rete di scuole del CTI Alto Vicentino, che ha come 

obiettivo l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento di lettura e scrittura, per poter, fin 

da subito, potenziare e rafforzare quei bambini che evidenziano delle difficoltà. Il percorso prevede, 

poi, delle attività di rilevamento e monitoraggio anche per la classe seconda.  

 
Per questi alunni, è prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato, condiviso con la famiglia, per 

poter garantire loro un percorso più adeguato al raggiungimento degli obiettivi. In questo Piano Didattico, 

vengono indicate tutte le strategie didattiche messe in atto, oltre agli strumenti compensativi e 

dispensativi dei quali posso avvalersi. 

Nell'ambito dei DSA, inoltre, l'Istituto ha creato una rete con gli altri Istituti e con esperti esterni, per 

poter condividere materiali e informazioni. 

 

Nell‟Area Stranieri, sono coinvolti tutti i docenti del consiglio di classe, tutti gli insegnanti del Team, i 

referenti Bes, i referenti dell‟Inclusione alunni stranieri e la segreteria didattica. All‟arrivo di un alunno 

straniero, c‟è un protocollo di accoglienza. Si prevede inoltre, dove richiesto, la stesura di un PDP. Sono 

previste attività di compresenza o di docenti di sostegno a supporto della didattica, azioni di tutoraggio, 

partecipazione attiva di recupero e potenziamento con volontari, stagisti e insegnanti.  

 

Nell‟Area del Disagio, sono coinvolti tutti i docenti del consiglio di classe, tutti gli insegnanti del Team, i 

referenti BES. All‟arrivo di un alunno, c‟è un protocollo di accoglienza. Si prevede inoltre, dove richiesto, la 

stesura di un PDP. Sono previste attività di compresenza o di docenti di sostegno a supporto della 

didattica, azioni di tutoraggio, partecipazione attiva di recupero e potenziamento con volontari, stagisti. Si 

cerca di creare e far partecipare gli alunni ad attività laboratoriali o sportive organizzate dalla scuola. Si 

richiede l‟intervento di associazioni sul territorio e dell‟amministrazione comunale. 

 

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere con attenzione il nostro P.A.I. (Piano Annuale Inclusione). 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E I CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il nostro Istituto, nel definire i criteri di valutazione, fa riferimento ai seguenti provvedimenti legislativi: 

 Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 – Definizione delle norme generali relative alla scuola 

dell‟infanzia e al primo ciclo di istruzione e successive modificazioni (in particolare artt. 4, 8 ed 11); 

 Decreto Legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008 n. 

169 (Artt. 2 e 3); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche (in particolare artt. 4, 6, 8 e 10); 

 Decreto Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 – norme in materia di adempimento 

dell‟obbligo di istruzione; 

 Legge 170 dell‟8 ottobre 2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico; 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, - Competenze chiave 

per l‟apprendimento permanente; 

 Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità – articolo 24; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. 

Finalità e caratteri della valutazione 

La valutazione è espressione dell‟autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell‟autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 

La valutazione ha carattere formativo e concorre ai processi di autovalutazione, al miglioramento dei livelli 

di conoscenza, al successo formativo, in coerenza con l‟obiettivo dell‟apprendimento permanente. 

La valutazione ha come oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo di ogni singolo alunno. 

 Gli insegnanti, nel valutare, si attengono ai principi di equità ed omogeneità. 

 La valutazione degli alunni con bisogni specifici (disabilità, DSA, stranieri, minoranze etniche) tiene 

conto di quanto previsto dalla normativa vigente. 
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 La valutazione ha cadenza periodica secondo quanto stabilito dal collegio docenti. 

 Gli esiti della valutazione devono essere comunicati agli alunni, alle famiglie e all‟istituzione in modo 

trasparente e tempestivo. 

 Certificazione delle Competenze – NUOVO MODELLO 

Le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado. 

La certificazione delle competenze è determinata anche sulla base delle indicazioni espresse 

dall‟istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI). 

Sono state emanate nell‟anno scolastico 2014/2015 i nuovi modelli ministeriali di certificazione delle 

competenze 

 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato al quale vengono ammessi tutti gli alunni, 

previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell‟anno scolastico e che hanno 

conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, nonché 

un voto di comportamento non inferiore  a sei decimi. 

Il giudizio di idoneità è formulato con un voto in decimi dal consiglio di classe tenuto conto del 

percorso compiuto dall‟allievo nella scuola secondaria di primo grado. 

All‟esito dell‟esame concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova scritta 

nazionale predisposta dall‟istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), e il 

giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove 

e nel giudizio di idoneità arrotondata all‟unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, può essere assegnata la lode con decisione 

assunta all‟unanimità. 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all‟albo della scuola. 

 Valutazione esterna (INVALSI) 

Il servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione conduce apposita valutazione riferita al 

sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli alunni, con lo scopo di effettuare verifiche 

periodiche e sistematiche sulle abilità e conoscenze degli studenti. Le classi coinvolte sono la seconda e 

la quinta della scuola primaria, la prima e la terza della scuola secondaria di primo grado, nonché altre 

rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalla scuola. 

 Autovalutazione d’Istituto 

L‟Istituto considera prioritario fornire un servizio di qualità. A tale scopo si impegna a mettere in atto 

modalità riflessive sull‟intera organizzazione dell‟offerta formativa, organizzativa e didattica della 

scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o dati 

che emergono da valutazioni esterne. 
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 

 
La scuola, raccogliendo la domanda di diversificazione proveniente dalle famiglie, propone i seguenti 2 

modelli di organizzazione settimanale con lezioni dal lunedì al venerdì: 

Tempo normale: 27 ore 1 rientro pomeridiani  

Tempo pieno:  40 ore 5 rientri pomeridiani  

 

Nel tempo pieno le attività del curricolo obbligatorio, del curricolo opzionale e della mensa costituiscono 

tempi integrati a cui partecipano tutti gli alunni di una classe. 

 
CURRICOLO OBBLIGATORIO 

QUOTE ORARIE DISCIPLINE TEMPO SCOLASTICO 27 ORE SETTIMANALI 

           

QUOTE ORARIE DISCIPLINE TEMPO SCOLASTICO 4O ORE SETTIMANALI 

                    

 

L‟Istituto Comprensivo “Tiziano Vecellio” è costituito dalle Scuole Primarie di Sarcedo, Centrale e Zugliano, 

e dalle Scuole Secondarie di Primo Grado “Galileo Galilei” di Zugliano e “T. Vecellio” di Sarcedo. 

Quest‟ultima è anche la sede della Presidenza e della Segreteria e pertanto risulta il centro logistico 
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funzionale per il coordinamento di tutte le attività didattiche e amministrative.  

Pur nel rispetto della libertà d‟insegnamento e di iniziativa di ogni singolo centro, il progetto formativo si 

rivolge alla totalità della Scuola ed ogni attività programmata è normalmente rivolta a tutte le classi delle 

varie sedi di uguale ordine.  

La Scuola Primaria di Sarcedo è provvista di 12 aule destinate alle classi, della sala mensa, di un‟aula 

polifunzionale, utilizzata per attività di incontri, dibattiti, conferenze, un laboratorio di Arte e Immagine e 

la palestra situata nel piano inferiore. Due aule sono destinate per alcuni momenti individuali con gli 

alunni. 

La Scuola Primaria di Zugliano è dotata di uno spazio mensa, uno per l'attività motoria con relativi 

materiali per la palestra ed il gioco, un laboratorio informatica ed un‟aula magna.  

Nel plesso di Centrale sono attualmente presenti undici classi, una palestra appena ultimata, un attrezzato 

laboratorio di informatica, un laboratorio di Lingua Inglese, un Laboratorio per Arte ed Immagine, spazi 

per l‟insegnamento individualizzato, due lavagne LIM, un salone mensa, ed un ampio cortile interno.  

Le Scuole Secondarie possiedono, oltre alle aule per il normale funzionamento didattico, anche una 

palestra ed aree esterne attrezzate per lo sport, aule speciali per il recupero, il sostegno, 

l‟alfabetizzazione, l‟Aula Magna, la Biblioteca. Sono inoltre funzionanti i seguenti laboratori: informatico, 

musicale, artistico e scientifico. Si stanno attrezzando le aule con lavagne interattive multimediali. 

Le varie sedi sono tutte collegate ad Internet e le dotazioni hardware sono state incrementate, 

compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

Durante il periodo delle attività didattiche gli Uffici di Segreteria, tenuto conto della dotazione organica del 

Personale Amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, 

funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio come segue: dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 

14.00; il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 (didattica). 

Durante il periodo estivo, l‟orario di ricevimento si limita a quello mattutino. 

Tutti gli uffici sono stati progressivamente informatizzati. 

Ai fini della trasparenza, gli operatori scolastici provvedono ad informare l‟utenza adeguatamente e su 

richiesta, ove non sussista segreto d‟ufficio, compatibilmente con la legge sulla privacy. 
 

SCUOLA PRIMARIA “G. Zanella” Sarcedo 

Per il plesso di Sarcedo il tempo normale si articola nel seguente modo: 

a) 27 ore settimanali obbligatorie così articolate: 

 25 ore antimeridiane dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 12:45 

 2 ore pomeridiane dalle ore 13.45 alle ore 15.45, con servizio mensa dalle ore 12.45 alle ore 

13:45. 

b) Il tempo pieno con 40 ore settimanali prevede: 

 25 ore antimeridiane dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 12:45; 

 10 ore pomeridiane dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle ore 15.45; 

 5 ore di mensa dalle ore 12.45 alle ore 13:45. 
 

Rientri pomeridiani 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì orari 

Tempo 

pieno 

 

1A 2A 3A 

4B 5C 

 

1A 2A 3A 

4B 5C 

1A 2A 3A 

4B 5C 

1A 2A 3A 

4B 5C 

1A 2A 3A 

4B 5C 

7:45-12:45 

13:45-15:45 

Tempo 

normale 
1B 2B 3B 3C 5A 5B 4A   

 

7:45-12:45 

13:45-15:45 
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SCUOLA PRIMARIA “A. Fabris” Zugliano 

 

Per il plesso di Zugliano “A. Fabris” l'orario scolastico si articola dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:45 alle 

ore 12:45, con mensa dalle ore 12.45 alle ore 13:45 e 2 ore pomeridiane dalle ore 13.45 alle ore 15.45, 

con servizio mensa dalle ore 12.45 alle ore 13:45. Da quest'anno scolastico è attivo il servizio di 

doposcuola a cura di una cooperativa esterna che collabora con la scuola nella strutturazione delle attività 

educativo/didattiche nei pomeriggi in cui non c'è attività curricolare. 
 

Rientri pomeridiani 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì orari 

Tempo 

normale 

 

 

 

 
1A 2A 2B 

3A 3B  

4A 4B 5A 

5B   
 

7:45-12:45 

13:45-15:45 

 

SCUOLA PRIMARIA “Bassi-Graziani” Centrale di Zugliano 

 

Per il plesso di Centrale “Bassi-Graziani” il tempo scuola antimeridiano si articola per tutte le classi dalle 

ore 7:45 alle ore 12:45 dal lunedì al venerdì. Il tempo normale di 27 ore prevede un rientro pomeridiano 

dalle ore 13:45 alle ore 15:45, con servizio mensa dalle ore 12:45 alle ore 13:45. 

Il tempo pieno con 40 ore settimanali prevede: 

 25 ore antimeridiane dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 12:45; 

 10 ore pomeridiane dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle ore 15.45; 

 5 ore di mensa dalle ore 12.45 alle ore 13:45. 

 

Rientri pomeridiani 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì orari 

Tempo 

pieno 

1A 2A 2B 

3A 3B 4A 

5A 

1A 2A 2B 

3A 3B 4A 

5A 

1A 2A 2B 

3A 3B 4A 

5A 

1A 2A 2B 

3A 3B 4A 

5A 

1A 2A 2B 

3A 3B 4A 

5A 

7:45-12:45 

13:45-15:45 

Tempo 

normale 
  1B 3C 4B 5B  

 

7:45-12:45 

13:45-15:45 

 

Su richiesta delle famiglie è garantito il servizio di preaccoglienza al mattino e di post scuola tramite una 

Cooperativa che organizza anche il servizio di doposcuola nel plesso “A. Fabris” di Zugliano.  

Il Consiglio d‟Istituto ribadisce che il Tempo Pieno l‟orario della mensa è tempo scolastico a tutti gli effetti, 

oltre che profondamente educativo: un‟eventuale uscita deve essere giustificata, e verrà registrata come 

assenza.  

Eventuali deroghe al tempo mensa, valide per l‟intero anno scolastico, possono essere concesse solo in 

casi rari, motivati e concordati con il Dirigente. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

L‟organizzazione didattica comprende 30 ore settimanali di lezioni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 

ore 13.45. 

Il quadro settimanale è riassunto dalla seguente tabella: 
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Materia  

Italiano 6 198 

Storia/ Geografia  4 132 

Matematica/Scienze 6 198 

Inglese 3 99 

Francese (Sc. Sec. Vecellio) 

Spagnolo (Sc. Sec. Galileo Galilei) 
2 66 

Tecnologia 2 66 

Arte e Immagine  2 66 

Musica 2 66 

Educazione fisica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

 30 ore 990 

 

Scuola Secondaria “Galileo Galilei” 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Galilei" si trova a Zugliano in Piazza Marconi, vicino al municipio 

in una posizione assolutamente centrale rispetto al paese, a pochi metri ci sono la scuola primaria "A. 

Fabris", appartenente al nostro Istituto comprensivo, e la biblioteca comunale. 

L'edificio è organizzato su tre piani, dotato di rampa di accesso al piano rialzato e servoscala per il primo e 

secondo piano. 

 

Scuola Secondaria “Tiziano Vecellio” 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado "T. Vecellio" si trova a Sarcedo, in una posizione assolutamente 

centrale rispetto al paese. È posta in un contesto tranquillo ed è separata dalla strada principale da una 

zona con parco e anfiteatro. A pochi metri c'è la scuola primaria "Zanella", appartenente al nostro Istituto 

comprensivo e con la quale condividiamo strutture come il Laboratorio d‟Informatica e l‟aula magna 

polifunzionale. 

 

Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, nella Scuola Secondaria di Sarcedo è presente il corso 

di francese, mentre nella Scuola Secondaria di Zugliano di spagnolo.  

L‟indirizzo musicale è proposto a partire dall‟anno scolastico 2016-2017 ed è subordinato all‟approvazione 

del Ministero. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Secondo calendario si svolgono i seguenti incontri: 

 assemblea con elezione del rappresentante di classe; 

 consigli di classe con i rappresentanti dei genitori; 

 colloqui individuali con gli insegnanti; 

 consegna documento di valutazione; 

Gli insegnanti della Scuola Secondaria ricevono su appuntamento i genitori un‟ora alla settimana. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Connesso con l‟orario e organizzato d‟intesa con le Amministrazioni locali vengono attivati i seguenti 

servizi: 

 mensa 

 trasporto degli alunni. 
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GLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA QUALITÀ DELL’OFFERTA 
PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
FINALITA’DELLA FORMAZIONE 

 

Si riconosce nella formazione lo strumento per sostenere, sviluppare, accompagnare lo sviluppo 

professionale dei docenti, finalizzato alla promozione del successo formativo di tutti gli alunni ed al 

miglioramento del servizio scolastico. 

 

CARATTERISTICHE 

 

La legge 107 comma 124 definisce la formazione del personale docente: 

 OBBLIGATORIA: la formazione è riconosciuta come un diritto, un impegno ed una responsabilità di 

ciascun docente e della comunità scolastica. Ogni  insegnante è tenuto a partecipare ad almeno 

una unità formativa all’anno. È obbligatoria altresì la partecipazione ai corsi in materia di sicurezza 

previsti dal D.lgs 81/2008. 

 PERMANENTE: la formazione è funzionale alla costituzione di un ambiente continuo di apprendimento 

ed affianca il personale docente non solo al momento del suo ingresso a Scuola, ma lungo l‟intero 

percorso professionale (life long learning). 

 STRUTTURALE: la formazione è condizione essenziale per un servizio scolastico di qualità, capace di 

rispondere ai bisogni educativi in continua evoluzione attraverso la crescita del capitale umano e 

professionale. 

 

PRIORITA’ DELLA FORMAZIONE ED OBIETTIVI CONTENUTI NEL PTOF 

 

 Il Piano di formazione dovrà tener conto delle priorità rilevate nei seguenti ambiti: 

 esigenze nazionali del sistema scolastico definite nella nota Miur n. 2915 /2016 

 piano di miglioramento della scuola ed azioni contenute nel Piano Triennale dell‟offerta 

 formativa 

 

BISOGNI FORMATIVI PER LO SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE DI OGNI DOCENTE 

 
I bisogni emersi per la formazione nel prossimo triennio risultano essere i seguenti: 

 

Competenze e curricoli 23.2% 4 

Competenze chiave di 

cittadinanza 
30.4% 3 

Inclusione 21.4% 5 

Competenze digitali 55.4% 2 

Sicurezza 23.2% 4 

Metodologie didattiche 

innovative 
73.2% 1 

 

 

CONTENUTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

FORMAZIONE SULLE COMPETENZE  

o Corso di aggiornamento: Progettare Unità di Apprendimento per mobilitare competenze trasversali 

(Laboratorio RED). 

o Aggiornamento curricolo verticale per competenze e integrazione nel curricolo delle competenze 

chiave di cittadinanza. 

o 2016/2017-2017/2018: costruzione di prove autentiche e rubriche di valutazione. 
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FORMAZIONE IN AMBITO DIGITALE 

o Didattica con la LIM; 

o Corso base e avanzato uso PC; 

o Produzione di materiali didattici digitali; 

o Uso delle piattaforme: Google App for Education; 

o Uso software per inclusione (docenti e genitori); 

o Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 

FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE 

o Percorsi di formazione in collaborazione con il CTI – Ambito Territoriale; 

o Percorsi di autoaggiornamento Rete IC Sarcedo - IC Villaverla – IC Marano Vic.no; 

o Prevenzione difficoltà linguistiche e logico matematiche nei primi anni della Scuola Primaria; 

o Percorsi per l‟inclusione; 

o Strategie educative e didattiche per l‟accompagnamento degli alunni con disturbi del 

comportamento. 

 

FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE 

o Didattica delle scienze con il metodo investigativo IBSE, SID, AMGEN; 

o Corso di formazione Metodo Analogico; 

o Ogni altro corso proposto dal MIUR o da Enti riconosciuti sull‟innovazione metodologica e 

disciplinare; 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  

o Corsi su normativa e utilizzo gestionale segreteria digitale; 

o Formazione e autoformazione sui progetti PON; 

o Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale; 

o Formazione generale e specifica su gestione giuridica personale e alunni; 

o Formazione sull‟attività negoziale. 

 

PERSONALE AUSILIARIO 

o Utilizzo delle tecnologie  

 

TUTTO IL PERSONALE 

o Formazione sulla sicurezza; 

o Primo soccorso; 

o Antincendio; 

o Somministrazione farmaci; 

 

LA STRUTTURAZIONE DELLA FORMAZIONE IN UNITA’ FORMATIVE 

 
I percorsi formativi saranno strutturati in UNITA’ FORMATIVE. 

 

L‟ Unità Formativa 

 Dovrà indicare la struttura di massima del percorso di formazione, sviluppato nel triennio; 

 Potrà essere promossa direttamente dall‟istituzione scolastica o dalle reti di scopo ; 

 Potrà essere espressione di bisogni formativi personali del singolo docente, purché rientranti nel piano 

triennale della formazione; 

 Potrà articolarsi in formazione in presenza e/o a distanza; 

 potrà prevedere l‟intervento di esperti esterni e/o svolgersi in modalità di peer tutoring; 

 dovrà considerare non solo i momenti di formazione, ma anche le fasi di studio personale, 

programmazione, applicazione didattica, monitoraggio e valutazione; 

 Potrà essere indirizzata a gruppi di docenti o a singoli docenti che esercitano un ruolo di coordinamento 

(es. nucleo autovalutazione, tutor neo-assunti, animatori digitali e team dell‟innovazione, coordinatori 

per l‟inclusione ecc..) 

 Potrà essere realizzata presso la sede di servizio, in altre scuole o sedi ed anche all‟estero. 
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La declinazione dei corsi di formazione in unità formative è affidata al responsabile del corso, sia esso il 

Dirigente Scolastico per i corsi promossi dall‟Istituto, sia la scuola capofila per i corsi che saranno promossi 

dalla Rete di scopo per la formazione istituita nell‟Ambito territoriale. 

 

DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

 

I percorsi formativi dovranno essere documentati con le modalità indicate nel piano nazionale per la 

formazione (portfolio dei docenti). Materiali, documenti, report potranno essere messi a disposizione nel 

sito d‟Istituto, nell‟ottica della condivisione delle buone pratiche formative. 

 

MONITORAGGIO DEL PIANO E DEI PERCORSI FORMATIVI 

 

Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione 

dei nuovi bisogni formativi emersi e degli adeguamenti apportati al PDM. Esso trarrà elementi dalla 

valutazione espressa dai docenti al termine di ciascuna unità formativa. 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Negli ultimi anni il nostro Istituto ha iniziato ad aprirsi alle nuove tecnologie con l‟utilizzo di laboratori 

informatici, l‟installazione nelle classi delle lavagne interattive multimediali e l‟organizzazione di corsi di 

formazione di didattica delle tecnologie digitali e media education.  

Dall‟anno scolastico 2013-2014 l‟Istituto ha adottato il registro elettronico, inizialmente con la 

sperimentazione in una Scuola Secondaria, successivamente con l‟adozione in entrambe le scuole 

Secondarie e nella Scuola Primaria “G. Zanella” di Sarcedo.  

La scelta di questo strumento si basa sulla possibilità di far interagire insegnanti, alunni e genitori; 

attraverso questo strumento viene condiviso materiale didattico in formato digitale.  

Obiettivo quindi del Piano è far sì che le tecnologie diventino abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 

dell‟attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e all‟apprendimento, ma anche 

l‟amministrazione, contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: classi, 

ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali, con ricadute estese al territorio. 

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro 

apprendimenti, i loro risultati e l‟impatto che avranno nella società come individui, cittadini e 

professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un 

mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità mentale, competenze trasversali e un 

ruolo attivo dei giovani. 

Compito della scuola è sviluppare le competenze digitali creando un ambiente che permetta ai ragazzi di 

avvicinarsi in modo attivo e motivante all‟apprendimento maturando anche il senso critico.  

Gli insegnanti pertanto diventano ricercatori di didattica innovativa, anche elaborando materiali in formato 

digitale; materiali su misura perché congruenti con i piani di lavoro, adatti all‟utenza e flessibili, in quanto 

facilmente aggiornabili nelle loro singole parti.  

L‟utilizzo di tecnologie multimediali e di software dedicati rendono l‟insegnamento più efficace e inclusivo 

anche per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), bisogni educativi speciali (BES) e 

disabilità, aiutando a superare vari ostacoli legati alla comprensione o alla lettura e favorendo la 

partecipazione. 

Il coordinamento delle azioni previste e del gruppo degli insegnanti esperti, è affidato ad un docente con 

l‟incarico di animatore digitale. Il piano digitale ha sviluppo triennale sia per la formazione dei docenti che 

per l‟implementazione delle tecnologie. 
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FABBISOGNI – ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA ALUNNI ISCRITTI NELL’ULTIMO DECENNIO 

 

 Scuola 
primaria 
ZANELLA 

Scuola 
primaria 
FABRIS 

Scuola 
primaria 
BASSI-

GRAZIANI 

Scuola 
Secondaria 
GALILEO 
GALILEI 

Scuola 
Secondaria 
VECELLIO 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

2005/06 269 168 69+73 176 155 910 

2006/07 259 184 68+68 176 146 901 

2007/08 251 177 61+60 188 150 887 

2008/09 259 185 60+49 198 172 923 

2009/10 269 175 61+51 204 163 923 

2010/11 250 176 48 +59 187 167 923 

2011/12 264 173 128 188 164 917 

2012/13 270 182 148 180 160 940 

2013/14 242 185 149 188 171 935 

2014/15 250 186 197 186 166 985 

2015/16 258 181 231 183 166 1019 

2016/17 243 414 191 181 1029 

2017/18 247 394 212 175 1028 

2018/19 257 384 225 171 1037 
 

PROIEZIONE ISCRIZIONI ALUNNI ALLA CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA NEL  PROSSIMO 

TRIENNIO 

 

 
 

cl.5^ 
Zanella 

 
Totale 1^ media 

Sarcedo 

cl. 5^ 
Bassi-Graziani 

cl. 5^  

Fabris 

 
Totale classe 1^ 

media 

2016/17 63 63 38 41 6
9 2017/18 46 46 43 35 5
8 2018/19 38  38 36 34 5
0  

PROIEZIONE ISCRIZIONI ALUNNI ALLA CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA NEL  PROSSIMO 

TRIENNIO 

 
 
 

 
Zanella 

 
Classi 

Bassi-Graziani 
+ 

Fabris 
Classi  

 
Totale classi 

Primaria 

2016/17 48 2 71 4 6
9 2017/18 52 2 57 4 6
8 2018/19 52  2 57 4 6
0  
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PERSONALE DOCENTE: FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA SCUOLA PRIMARIA (DIRITTO) 

32 classi  

Posti comuni: 50 (46 + 4 di potenziamento) 

Posti L2: 2 

Posti di sostegno: 8 (5 + 3 di potenziamento ai quali vanno aggiunti 1 e 8 ore in organico di fatto) 

IRC: 3 

 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA SCUOLA SECONDARIA (DIRITTO) 

 

Scuola Secondaria “T. Vecellio” 

 

Situazione attuale: 8 classi a tempo ordinario 

 

Pertanto il fabbisogno previsto a partire dall‟a.s 2016/17 è il seguente: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria “Galileo Galilei” 

 

Situazione attuale: 10 classi a tempo ordinario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE DOCENTE: FABBISOGNO POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L‟organico aggiuntivo, 10% dell’organico di diritto, viene richiesto in base all‟esigenza di attuare 

interventi mirati al miglioramento dell‟offerta formativa e alla qualificazione del servizio scolastico in linea 

con il RAV. L‟Istituto pertanto ha chiesto per la Scuola Primaria posti comuni e posti di sostegno, mentre la 

Scuola Secondaria posti di Italiano e Matematica. 

L‟assegnazione per l‟anno scolastico 2016/2017 è descritta nella tabella successiva, nella quale vengono 

definite le modalità di utilizzo delle risorse. 

 

  

A028 ARTE E IMMAGINE  16 ore  

A030 EDUCAZIONE FISICA 16 ore 

A032 MUSICA 16 ore 

A033 TECNOLOGIA 16 ore 

A043 ITALIANO 4 cattedre e 8 ore 

A059 SCIENZE MATEMATICHE 2 cattedre e 12 ore 

A345 INGLESE 1 cattedra e 6 ore 

A245 FRANCESE 16 ore 

AD00 SOSTEGNO (alunni) 3 cattedre (3 e 5 ore in organico di fatto) 

IRC 8 ore 

POTENZIAMENTO 1 cattedra A028 

A028 ARTE E IMMAGINE  1 cattedra + 2 ore 

A030 EDUCAZIONE FISICA 1 cattedra + 2 ore 

A032 MUSICA 1 cattedra + 2 ore 

A033 TECNOLOGIA 1 cattedra + 2 ore 

A043 ITALIANO 5 cattedre+ 10 ore 

A059 SCIENZE MATEMATICHE 3 cattedre + 6 ore 

A345 INGLESE 1 cattedra e 12 ore 

A445 SPAGNOLO  1 cattedra + 2 ore 

AD00 SOSTEGNO (alunni) 5 cattedre  

IRC 10 ore 

POTENZIAMENTO 1 cattedra A032 



30 

 

SCUOLA PRIMARIA: 4 cattedre + 3 di sostegno 

 
  obiettivo formativo azioni 

1 

Posti comuni 

 

 
prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica; 
 potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati; 
 

Potenziamento di modalità di 
apprendimento laboratoriali. 

 
 Gruppi di livello 
 Percorsi individualizzati a 

supporto degli alunni BES 
 Laboratori del fare e del 

sapere anche in vista del 
passaggio ad ordine di 
scuola diverso 
(recupero/potenziamento) 

2 Posti Sostegno 

 

 
potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali; 
attuazione dell‟inclusione attraverso 
specifiche attività in relazione alle tipologie 
di disabilità; 
valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati. 
 

 

 
 attività individualizzate e 

personalizzate; 
 laboratori specifici. 

 

SCUOLA SECONDARIA: 2 cattedre 

 
  obiettivo formativo azioni 

1 A028 Potenziamento delle competenze artistico 
espressive; 

alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana. 

 
 Supporto alunni BES 
 Potenziamento laboratorio 

artistico 
 Supporto Concorso 

Zavagnin 

2 A032 Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali; 
 
prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. 

 
 Compresenza in classe 
 Supporto alunni con BES 
 Specifiche attività di 

supporto. 
 

 

SOSTITUZIONE DEL COLLABORATORE VICARIO 

Scuola primaria Posto comune n. ore 24 

 

FABBISOGNO POSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO 

ORGANICO DI DIRITTO     

Personale amministrativo:  5 posti  

Personale ausiliario: 16 posti 

 

FABBISOGNO ATTREZZATURE – RISORSE DISPONIBILI 

 

Le risorse strutturali dell‟Istituto sono adeguate; le risorse strumentali e tecnologiche vengono aggiornate 

grazie a contributi dell‟Ente locale, di sponsor ed alle candidature per l‟accesso ai fondi strutturali europei 
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PON per la scuola. 

 

o Risorse strutturali scuola primaria e secondaria:  

  

 Scuola primaria Scuola 
secondaria 

Scuola 
secondaria 

 Bassi 
Graziani 
Centrale 

Zanella 
Sarcedo 

Fabris 
Zugliano cap. 

Vecellio Galileo 

Mensa  x x X   
Palestra  x x x x x 
Cortile  x x x x x 
Audiovisivi x x x x x 
Sala medica   x x x 
Aula musica   x  x x 
Aula lingue x x x x  
Lab. Arte e immagine x x x x x 
Informatica-multimedialità x  x x x 

Biblioteca  x  x x  
Laboratorio scienze    x x 
Salone polivalente - 
auditorium 

 x x x x 

Campo sportivo   x x x 
Aula insegnanti  x  x x 
Ascensore - servoscala  x   x 

 
o Risorse strumentali scuola primaria e secondaria 

 
 Sc. primaria Sc. secondaria 

Lavagne interattive multimediali 13 11 

Computer nelle aule  14 17 

Computer nei laboratori 27 26 

Lettori DVD esterni  3 2 

Scanner 3 4 

Stampanti  6 6 

Videocamere 0 1 

Televisori 3 2 

Registratori 7 6 

Videoproiettori 3 3 

Internet con collegamento ADSL nei vari plessi dell’Istituto LAN/WLAN con cablaggio per tutta la 
Scuola primaria 

LAN con cablaggio per tutta la Scuola Secondaria 
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o Risorse finanziarie 

 

Le risorse finanziarie della scuola provengono da: 

 Ministero della Pubblica Istruzione per il fondo di istituto e per le funzioni strumentali; 

 Ministero Pubblica Istruzione per il funzionamento amministrativo-didattico generale;  

 Regione Veneto per il finanziamento di alcuni progetti; 

 Amministrazione Comunale e famiglie degli alunni per le spese ordinarie (progetti, attività 

integrative, giochi sportivi studenteschi, materiale didattico e di arredamento…), Sponsor e 

mecenati, Comitato Genitori. 
 

 

COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

Gli uffici di Segreteria sono aperti tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00; il mercoledì 

pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 (didattica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento il martedì e il giovedì. 

Contatti: viic83800d@istruzione.it   

Il docente Collaboratore Vicario riceve su appuntamento tutti i giorni. 

Contatti: alessandro.meneghini@istruzione.it  

Il Direttore dei servizi generali amministrativi riceve su appuntamento.  

Per contattarlo: viic83800d@istruzione.it  

 
 

Sito istituzionale:        www.icvecellio.gov.it 

Sede centrale Istituto 

Comprensivo 

Via T.Vecellio 28, Sarcedo 

 

tel. 0445884178   

fax 0445344270 

docentisarcedo@tiscali.it 

Scuola Primaria Bassi-

Graziani 

Viale Brenta, Centrale di 

Zugliano 

 

tel. 0445382143 sepadregraziani@tiscali.it 

Scuola Primaria Fabris  

Via Piazza Marconi 26, Zugliano 

tel. 0445872092 

 

se.zugliano@tiscali.it 

Scuola Primaria Zanella 

Via Vecellio 12, Sarcedo 

 

tel.0445884178 sezanella@tiscali.it 

Scuola Secondaria Vecellio, 

via T.Vecellio 28, Sarcedo 

 

tel.0445884178 smstiziano.vecellio@tiscali.it 

Scuola secondaria Galileo 

Galilei 

Via Piazza Marconi, Zugliano 

 

tel.0445872099 smsgalileo.galilei@tiscali.it 

mailto:viic83800d@istruzione.it
mailto:alessandro.meneghini@istruzione.it
mailto:viic83800d@istruzione.it
http://www.icvecellio.gov.it/

