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PREMESSA 
 
 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PEDEROBBA è formato dalle Scuole Primarie e 
Secondarie di primo grado dei Comuni di Pederobba e di Crocetta del Montello. Le sedi 
scolastiche sono cinque: per Pederobba, la locale Scuola Primaria, quella della frazione di 
Onigo e la Scuola Secondaria di primo grado di Onigo; per Crocetta del Montello, un unico 
polo di Scuola Primaria e l’adiacente  Scuola Secondaria di primo grado, nel capoluogo 
comunale. La sede dell’Istituto è ubicata a Onigo, dove si trovano gli uffici di direzione e di 
segreteria. 
 
 

 
IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
 
 Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato in ottemperanza alla 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di Istruzione e 
Formazione e Delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
 Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 
con proprio atto di indirizzo.   
 
 Il Piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 07.01.2016. 
E’ stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12.01.2016 con delibera n. 53. 
L’aggiornamento del Piano ha ricevuto parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta 
del 24.10.2016 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.10 2016 con 
delibera n. 101. 
 
 Il piano è stato successivamente inviato all’USR del Veneto per le verifiche di legge e in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
 
  Il piano è  pubblicato nel sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo di Pederobba. 
 
 Il piano ha valenza triennale. Trattandosi però di un documento programmatico, può 
essere aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico, in risposta  a sopravvenute esigenze. 
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È uno strumento che consente  
alla scuola di offrire una proposta 
culturale e formativa rispondente 

ai bisogni effettivi dell’utenza. 

 

E’ uno strumento che chiarisce  
a tutte le persone che collaborano  

per garantire il contratto formativo quali sono 
le rispettive specifiche responsabilità. 

È uno strumento  
che rende trasparente  

ciò che la scuola fa e perché lo fa. 

 

È uno strumento di pianificazione 
e coordinamento dell’azione formativa 

svolta dagli insegnanti della scuola, 
in  interazione con i genitori degli 

alunni, gli enti locali, le altre istituzioni 
educative, culturali e le associazioni  

che operano sul territorio. 
 

P.T.O.F. 

È il documento che presenta l’offerta 
educativa e didattica programmata 

dall’Istituto per il triennio di riferimento.  
Ne costituisce quindi l’identità,  

fondata su  scelte educative, didattiche, 
organizzative. 
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Redazione, adeguamento, revisione  
 
 L’elaborazione del P.T.O.F. coinvolge gli stakeholder della scuola, ossia tutti coloro che 
hanno un interesse nei confronti della scuola, delle sue attività e dei suoi risultati. Sono 
stakeholder ad esempio  gli utenti (studenti e loro genitori)  il personale (docente e ATA), i 
partner (ad es. gli enti e le istituzioni locali,)  oltre che il M.I.U.R.,  l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto, l’Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso. 
 In questa fase di avvio della pianificazione triennale è stato fatto particolare riferimento 
alle Amministrazioni Comunali di Pederobba e di Crocetta del Montello. Nel dialogo a tal fine 
inteso, si sono dunque evidenziate le sotto riportate aspettative del territorio relativamente 
all’azione formativa dell’Istituto. 
  

L’attività della Scuola, affiancata dalle altre agenzie educative, valorizzando interessi e 
attitudini di ciascun alunno, ne favorisca lo sviluppo armonico della personalità in tutti gli 
aspetti (etici, sociali, affettivi, intellettivi, creativi, sportivi) e l’assunzione di comportamenti 
autonomi e responsabili, nella prospettiva delle otto competenze chiave europee di seguito 
richiamate: 

 
1. comunicazione nella madrelingua;  
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. comunicazione in matematica, scienze, tecnologia; 
4. consapevolezza ed espressione culturale; 
5. competenza digitale; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. imparare a imparare;  
8. spirito di iniziativa e intraprendenza. 

 
La comunità scolastica dell’Istituto riconosca come fondamento della sua attività formativa i 
principi e i valori espressi: 

 nella Costituzione italiana; 

 nelle carte internazionali dei diritti dell'uomo e dei bambini; 

 negli ordinamenti che regolano la scuola. 
 
La scuola promuova: 

 il valore della persona e la conseguente centralità dell’alunno nell'azione educativa, 

favorendo la partecipazione attiva degli stessi alunni e il coinvolgimento delle 

rispettive famiglie; 

 il diritto di cittadinanza, offrendo un servizio scolastico flessibile, capace di dare 

risposte educative efficaci e adeguate a tutti i soggetti; 

 il valore della cultura, base per la partecipazione democratica; 

 il valore dell'integrazione, intesa come fondamento per una società  nella quale ogni 

persona possa esprimere la propria ricchezza e cultura, sostenendo il senso di 

appartenenza all’Istituto e la condivisione degli intenti programmatici con gli alunni, 

con i docenti e con i genitori;   

 la rimozione degli effetti negativi di condizionamenti sociali; 

 Il superamento di situazioni di svantaggio culturale; 
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 la sperimentazione della cooperazione come fondamento del senso di responsabilità 

e della convivenza civile; 

 la maturazione dell’identità personale attraverso la consapevolezza dei propri 

bisogni, delle proprie capacità, dei propri diritti e doveri; 

 la maturazione di competenze sociali e civiche, fondate sulla consapevolezza che le 

regole sono opportunità per la serena convivenza e non limiti e in quanto tali vanno 

quindi rispettate; 

 la maturazione della consapevolezza che l’uso delle nuove tecnologie offre 

opportunità, ma comporta anche rischi, che vanno correttamente gestiti; 

 lo sviluppo di comportamenti e la capacità di operare scelte di protezione della 

propria salute e incolumità fisica; 

 l’acquisizione di competenze e metodi di lavoro e studio basati su contenuti connessi 

al contesto sociale e ambientale. 

 
La scuola utilizzi in maniera ottimale le risorse. 
 
La scuola costruisca rapporti di collaborazione proficua con il territorio nelle seguenti 
modalità:  

 promuovendo azioni efficaci di  informazione-comunicazione;  

 esplicitando chiaramente gli obiettivi formativi e rendendo conto dei risultati;  

 interagendo con psicologi, medici, operatori vari per gestire situazioni per le quali si 

stimino utili interventi di esperti con competenze specifiche;  

 promuovendo l'integrazione con il territorio valorizzando - con riguardo ai propri 

obiettivi, tempi e carichi di lavoro - stimoli e proposte che da esso provengono; 

 collaborando con le Amministrazioni Comunali e le altre agenzie educative del 

territorio allo scopo di  delineare percorsi condivisi di formazione sulle competenze 

sociali e sulla legalità; 

 Collaborando altresì alle attività di promozione della lettura svolta annualmente dalla 

biblioteca. 

 

 

CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 
 

Il territorio dei comuni che afferiscono all’Istituto Scolastico si stende lungo la riva 
destra del fiume Piave, è molto vasto e caratterizzato da ampie zone collinari (Monfenera e 
Montello sono le più significative). Il comune di Pederobba fa parte della Comunità Montana 
del Monfenera-Cesen. 

 

La popolazione totale, in data 30 settembre 2016, è di 13.481 abitanti, distribuiti nei 
due comuni interessati, nel modo seguente: a Pederobba 7.387, a Crocetta del Montello 
6.094. 

  
I comuni sono articolati in frazioni: Onigo e Covolo a Pederobba;  Ciano e Nogaré a 

Crocetta del Montello . 
 

Sotto il profilo economico i comuni presentano delle affinità. Nel tessuto produttivo 
prevalgono le attività artigianali, con imprese di piccole e medie dimensioni, distribuite 
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generalmente in aree industriali periferiche rispetto ai centri abitati. L’agricoltura è ancora 
diffusa, soprattutto praticata dagli anziani e come integrazione al reddito familiare.  
 

            La crisi economica globale degli ultimi anni, ha determinato una situazione di 
precarietà finanziaria e occupazionale anche in molte famiglie residenti nei comuni di 
Crocetta del Montello e di Pederobba. 
 

La composizione della famiglia si avvicina al modello nucleare, generalmente 
composto dai genitori e da due o più figli; sono in crescita i nuclei familiari formati da un solo 
genitore. 

 

Spesso entrambi i genitori, per esigenze lavorative, sono assenti da casa per molte 
ore al giorno; essi si appoggiano dunque a parenti - nonni in particolare - per accudire i figli.  
Il livello culturale della famiglia è medio.  

 

I centri di aggregazione sociale, oltre alla scuola, sono le sei parrocchie operanti nel 
territorio dei due comuni e le società sportive. Sono presenti compagnie teatrali, 
associazioni culturali e musicali. Costante è la partecipazione alle attività promosse dalle due 
biblioteche comunali. Non tutti i ragazzi hanno però l’opportunità di partecipare ad attività 
formative che offrano anche stimolo alla socializzazione. 

 

L’immigrazione dall’estero, e in particolare dai paesi extracomunitari, è un fenomeno 
tuttora significativo, ma in calo, in quanto situazioni di disagio, aggravate dalla attuale crisi 
economica, hanno costretto molte famiglie a tornare o a trasferire i figli nel proprio paese di 
origine, oppure a emigrare in altri stati europei. Nonostante situazioni critiche, parte degli 
immigrati si è inserita sia nel contesto lavorativo che a livello abitativo.  
La presenza di alunni immigrati è diminuita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
ed è pari al 16,72% (ottobre 2016),soprattutto perché molti alunni stranieri di seconda 
generazione hanno acquisito la cittadinanza italiana; gli alunni immigrati provengono dal 
Maghreb, dall’area Balcanica, dalla Cina, dall’India e dall’America Centrale. 

 

 Entrambi i territori comunali sono dotati di ottimi impianti sportivi, fruibili anche da 
parte degli alunni dell’Istituto. 
 

A Onigo, nei pressi delle scuole:  

 lo stadio comunale con il campo da calcio e la pista di atletica leggera; 

 la palestra per il gioco del volley e della pallacanestro - dove quotidianamente si 
svolgono le attività di educazione fisica per tutti gli alunni sia della scuola primaria sia 
della scuola secondaria; 

 il campo da beach volley; 

 i campi da tennis (anche coperti); 

 il bocciodromo;  
 

a Crocetta del Montello, nelle immediate vicinanze delle scuole: 

 la palestra, adiacente alla scuola primaria; 

 il pattinodromo (coperto); 

 i campi di calcetto. 

 I campi da tennis anche coperti 
 

 Nell’anno 2013 a Crocetta del Montello è stato costruito il nuovo polo scolastico 
(scuola primaria), adiacente alla scuola secondaria di primo grado, a sua volta  attigua alla 
biblioteca comunale e al museo civico). Tali edifici – prossimi agli impianti sportivi sopra 
citati - si affacciano tutti sul parco comunale, dove si ammirano alberi secolari. Il complesso 
costituisce quindi un polo formativo rilevante per la varietà delle proposte e la comodità 
logistica. 
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I RECAPITI DELL’ISTITUTO 
 

 

 Scuola Primaria di Crocetta del Montello 
Via Erizzo, 133/B – 31035 Crocetta del Montello 
Tel. 0423-666634;  e-mail: primariacrocetta@gmail.com 

 

 

 Scuola Primaria “Fratelli Stramare” 
Via Roma, 84 – 31040 Pederobba 
Tel. 0423-69859;  e-mail: primariapederobba@gmail.com 

 

 

 Scuola Primaria “A Ricordo dei Caduti” 
Via XXV Aprile, 8 – 31040 Onigo  di Pederobba 
Tel. 0423-64017;  e-mail: primariaonigo@gmail.com 
 

 

 Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” 
Via Brentellona, 1  – 31035 Crocetta del Montello 
Tel. 0423-666633 ;  e-mail: secondariacrocetta@gmail.com 
 

 

 Scuola Secondaria di primo grado “J. e G B. Piazzetta” 
Via XXV Aprile, 8 – 31040 Onigo di Pederobba 
Tel. 0423-64059;  e-mail: secondariaonigo@gmail.com 
 
 

____________________________________________________________________ 
 

UFFICI DI DIREZIONE E SEGRETERIA  
 
 

Via XXV Aprile, 8  - 3140 Onigo di Pederobba - Tel 0423 64059;  
 

sito web istituzionale: www.icpederobba.gov.it   
e-mal: TVIC85000R@istruzione.it   PEC: TVIC85000R@pec.istruzione.it 
    
orari di apertura al pubblico:  
 

dal lunedì al sabato: - dalle ore   7.30 alle ore  8.30 
   - dalle ore 12.00 alle ore 13.30 
 

Il martedì:  - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

 

La dirigente scolastica riceve su appuntamento. 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 

 

In questo contesto si inserisce l’attività della Scuola: affiancata dalle altre agenzie 
educative compartecipi della formazione e della crescita culturale degli allievi, valorizzando 
interessi e attitudini di ciascuno, ha lo scopo di favorirne lo sviluppo armonico della 
personalità, l’assunzione di comportamenti autonomi e responsabili, nella prospettiva delle 
otto competenze chiave europee di seguito richiamate: 
 

1. comunicazione nella madrelingua;  
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. comunicazione in matematica, scienze, tecnologia; 
4. consapevolezza ed espressione culturale; 
5. competenza digitale; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. imparare a imparare; 
8. spirito di iniziativa e intraprendenza. 

La comunità scolastica dell’Istituto riconosce come fondamento della sua attività formativa i 
principi e i valori espressi: 
- nella Costituzione italiana; 
- nelle carte internazionali dei diritti dell'uomo e dei bambini; 
- negli ordinamenti che regolano la scuola. 
 
 
Diventa dunque essenziale per la scuola di questo territorio promuovere:  

 il valore della persona e la conseguente centralità dell’alunno nell'azione educativa, 
favorendo la partecipazione attiva degli stessi alunni e il coinvolgimento delle 
rispettive famiglie; 

 il diritto di cittadinanza, offrendo un servizio scolastico flessibile, capace di dare 
risposte educative efficaci ed adeguate a tutti i soggetti; 

 il valore della cultura, base per la partecipazione democratica; 

 il valore dell'integrazione, intesa come fondamento per una società  nella quale ogni 
persona possa esprimere la propria ricchezza e cultura, sostenendo il senso di 
appartenenza all’Istituto e la condivisione degli intenti programmatici con gli alunni, 
con i docenti e con i genitori.   
 

   

ESIGENZE E BISOGNI FORMATIVI 
 
 Le esigenze formative e organizzative espresse alla Scuola dai genitori si possono così 
riassumere: 
 

 attenzione ai bisogni personali dell'alunno e allo "star bene a scuola"; 

 garanzia, per ogni alunno, del raggiungimento degli obiettivi relativi al proprio 
percorso formativo; 

 informazione/comunicazione in merito al percorso formativo dei figli. 
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Le esigenze formative degli alunni, individuate sulla base delle osservazioni dei docenti e 
delle indicazioni dei genitori, possono essere così riassunte: 
 

 vivere un'esperienza gratificante in un ambiente accogliente che promuova 
l'autostima attraverso relazioni positive e significative con adulti e coetanei; 

 sperimentare la cooperazione come fondamento del senso di responsabilità e della 
convivenza civile; 

 maturare l'identità personale attraverso la consapevolezza dei propri bisogni, delle 
proprie capacità, dei propri diritti e doveri; 

 sviluppare un'intelligenza critica e creativa mediante l'apprendimento di conoscenze, 
l’acquisizione di abilità, la maturazione di competenze, il riconoscimento di valori; 

 sperimentare attività diverse, utili all’apprendimento e alla conoscenza di sé, anche ai 
fini dell’orientamento scolastico e professionale; 

 maturare competenze sociali e civiche, fondate sulla consapevolezza del necessario  
rispetto delle regole, intese come opportunità e non limiti; 

 maturare la consapevolezza delle opportunità e dei rischi conseguenti all’uso delle 
nuove tecnologie. 

 
 

 

LA MISSION 
 
 Il fine ultimo dell’attività educativa dell’Istituto è la formazione della personalità degli 
alunni in tutti gli aspetti (etici, sociali, affettivi, intellettivi, creativi). Attraverso 
l’apprendimento di conoscenze, l’acquisizione di abilità e la maturazione di competenze 
specifiche, ci si propone inoltre di guidare l’allievo alla coscienza di sé e del proprio rapporto 
col mondo esterno. Pertanto gli alunni, in relazione all’età e al livello di maturazione, devono 
essere messi in grado di: 
 

   rimuovere gli effetti negativi di condizionamenti sociali; 

   superare le situazioni di svantaggio culturale; 

   sviluppare le proprie abilità; 

   apprendere in condizioni di serenità; 

   rispettare ed essere a propria volta rispettati; 

   cooperare con gli altri; 

   essere protagonisti dell’azione didattica; 

   maturare una propria opinione sulla base delle conoscenze acquisite 
       ed esprimerla liberamente; 

   acquisire la capacità di operare scelte; 

   sviluppare competenze spendibili lungo tutto l’arco della vita; 

   sviluppare comportamenti ed operare scelte di protezione della propria    
        salute e incolumità fisica. 
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LE SCELTE EDUCATIVE 
 
 Perché l’azione educativa si configuri come momento significativo per promuovere 
tale formazione, la scuola ispira il proprio operato alle seguenti scelte: 

 utilizzare come punto di partenza l’identità culturale e le capacità cognitive ed 
affettive di tutti gli alunni; 

 caratterizzare la vita quotidiana della scuola come ambiente educativo di 
apprendimento, basato su rapporti di fiducia e metodi di insegnamento-
apprendimento arricchenti e stimolanti; 

 proporre percorsi formativi che stimolino la crescita sensoriale, cognitiva, affettiva e 
relazionale; 

 far acquisire competenze e metodi di lavoro e studio basati su contenuti connessi al 
contesto sociale e ambientale; 

 valorizzare interessi e competenze, favorendo lo sviluppo della capacità critica; 

 orientare e sostenere gli interessi degli alunni per affinarli e consolidarli. 

 sviluppare la capacità di riconoscere, evitare e prevenire situazioni e comportamenti 
pericolosi per sé e per gli altri. 

 
 
 
 
 

LE SCELTE DIDATTICHE 
 

La scuola si propone l’acquisizione di conoscenze e di abilità e il raggiungimento dei 
traguardi previsti per lo sviluppo delle competenze. 

  

 Per CONOSCENZE si intendono i contenuti essenziali delle discipline e delle aree e 
ambiti disciplinari e/o interdisciplinari, che si strutturano in saperi, metodi, linguaggi. 
Anche i canali non scolastici contribuiscono alla formazione delle conoscenze 
(SAPERE). 

 

 Per ABILITA’ si intendono le capacità individuali di operare secondo modalità e 
strutture differenziate in contesti, situazioni ed ambienti diversi. E' abile colui che è in 
grado di tradurre uno specifico sapere procedurale in azioni adeguate al 
conseguimento di uno scopo. Esse  vengono consolidate e perfezionate dall’esercizio 
(SAPER FARE). 

 

 Le COMPETENZE sono le caratteristiche personali che consentono a ciascuno di 
ottenere risultati utili alla propria integrazione negli ambienti per lui significativi e si 
manifestano come capacità di affrontare e padroneggiare i problemi attraverso l’uso 
di abilità sociali e cognitive. Esse sono dunque finalizzate all’acquisizione 
dell’autonomia e della piena consapevolezza di sé; si costruiscono attraverso la 
padronanza di conoscenze disciplinari, strategie didattiche multidisciplinari e 
interdisciplinari, che vanno a formare competenze basate a loro volta su abilità e 
atteggiamenti cognitivi propri di ciascun soggetto (SAPER ESSERE). 
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L’azione formativa è dunque finalizzata a radicare conoscenze e abilità disciplinari e 

interdisciplinari nella singolarità e complessità di ogni alunno, affinché ciascuno, attraverso il 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, conquisti la propria identità, 
sia correttamente orientato nelle scelte che lo riguardano e possa integrarsi in modo critico 
nella società. 

I docenti, attraverso le progettazioni didattiche,  individuano per ogni disciplina, 
all’interno dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi specifici di 
apprendimento, da raggiungere mediante percorsi adeguati,  promuovendo le connessioni 
fra i saperi disciplinari. 
 Tali obiettivi sono identificati dai docenti sulla base delle conoscenze che gli allievi già 
possiedono, delle capacità, dell’esperienza e della storia personale di ciascuno, delle finalità 
stabilite dall’istituzione scolastica, nonché delle risorse a disposizione. 

   In riferimento ai valori e alle scelte educative e didattiche, vengono altresì elaborati 
percorsi di apprendimento atti a favorire l’acquisizione delle competenze trasversali, cioè 
comuni a tutte le discipline, in base ai vari livelli di maturazione. 

    La scuola si è dotata di un documento di valutazione delle competenze nel passaggio 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e alla fine del primo ciclo 
d’istruzione. 

 
         La progettazione didattica curricolare si può attuare anche con attività laboratoriali: 
 

 di gioco, per favorire la capacità di rispettare, condividere, interagire, collaborare; 

 di esplorazione ambientale e sociale (es. uscite nel territorio comunale, su sentieri 
naturalistici), storica e culturale (es. visite a mostre, musei, frequentazione di 
biblioteche), per approfondire la conoscenza della realtà circostante; 

 di manipolazione, per sperimentare le reali capacità del proprio corpo ed interagire 
nella realizzazione di obiettivi concreti; 

 di narrazione,  per un approccio alle storie che permetta una diversa conoscenza 
della realtà e una particolare relazione con l'altro e con il gruppo; 

 espressive, sia come fruizione di spettacoli (es. teatrali, musicali, cinematografici), sia 
come attiva partecipazione a laboratori (es. teatrali, musicali) per esprimere il sé e 
comprendere gli altri; 

 cognitive, attraverso percorsi guidati di conoscenza e di ricerca, per utilizzare le 
capacità personali e comprendere la realtà; 

 di riflessione, per meditare sul proprio modo di apprendere e sulle strategie adottate 
e da adottare. 

 
Secondo il disposto della Legge 107/2015, l’Istituto individua come prioritari i seguenti 

obiettivi formativi, per il raggiungimento dei quali quantifica il proprio fabbisogno di posti 
dell’organico dell’autonomia:  
 

 potenziamento competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

 

 potenziamento competenze matematico-logico-linguistiche 
 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
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 potenziamento competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

 

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

 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica; 

 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
 

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche 
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.    

 
 
 

UN CODICE PER LA SCUOLA: IL CONTRATTO FORMATIVO 

 
Al fine di ottenere la migliore efficacia dell’azione formativa che gli è propria, l’Istituto 

ritiene fondamentale stabilire e mantenere nella comunità scolastica - alunni , genitori, 
operatori professionali -  e con tutti i partner con i quali collabora un rapporto fondato su 
comunicazione costante, trasparenza e condivisione di scelte, per consentire a ciascuno di  
assumere e gestire le proprie responsabilità. 

 
Ne consegue un “contratto formativo” in cui:  

 

 l’alunno è guidato a farsi consapevole del proprio percorso educativo, a 
dare il proprio contributo personale alla vita della scuola, a conoscerne 
e rispettarne le regole; 

 il docente s’impegna a costruire il progetto formativo ritenuto più 
idoneo per l’alunno, per il gruppo classe, ed eventualmente per gli 
alunni di più classi; si impegna inoltre a motivare le proprie scelte, 
esplicitandone le strategie sottese, le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione; 
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 il genitore s’impegna a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, a 
riconoscere il ruolo e la professionalità dei docenti e la loro autonomia 
didattica, a fornire ogni informazione sull'alunno utile al suo processo di 
apprendimento e di maturazione, a collaborare con la scuola - nel 
rispetto dei reciproci ruoli - per portare a compimento il processo 
formativo. È chiamato inoltre a esprimere pareri e proposte.  
 

In una prospettiva più ampia il contratto formativo coinvolge gli organi collegiali 
dell’Istituto (in primis consiglio di classe/interclasse), oltre agli altri stakeholder.  

 
 
 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
      Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e sulla base dei principi del “contratto 
formativo”, l’Istituto ha elaborato il Patto Educativo di Corresponsabilità, deliberato dal 
Consiglio d’Istituto. Il documento formalizza nella scuola secondaria di primo grado gli 
impegni reciproci tra docenti, alunni e loro genitori, finalizzati al miglior compimento 
possibile del processo formativo. Il patto viene  sottoscritto dai genitori degli alunni all’atto 
dell’iscrizione e, all’inizio dell’a.s., dal docente coordinatore di classe, dagli alunni e dal 
dirigente scolastico. 
 
 

 
 
 

LE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

      I percorsi formativi sono espressione delle intenzioni educative e didattiche della 
comunità scolastica. Questi vengono programmati dalla scuola in diversi momenti. 
Conseguentemente gli insegnanti dell’Istituto: 

 

 delineano il percorso formativo della classe o dei gruppi di apprendimento, negli 
incontri di Equipe Pedagogica (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola 
Secondaria di primo grado), tenendo conto delle caratteristiche del gruppo, delle 
problematiche presenti, dei differenti livelli di competenza e degli stili e dei tempi di 
apprendimento, e sintetizzano le scelte e le attività essenziali; 

 organizzano la vita quotidiana del plesso/sede, le visite guidate, le uscite, i progetti 
comuni e ogni altro aspetto che non sia proprio di una singola classe, attraverso la 
programmazione di plesso/sede (Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria e 
Collegi di Sede/Settore per la Scuola Secondaria di Primo grado);  

 progettano per ogni disciplina a livello individuale, i percorsi specifici di 
apprendimento, in linea con gli obiettivi di apprendimento individuati collegialmente, 
in modo da organizzare concretamente le attività, i contenuti, le modalità operative e 
le possibilità di verifica e valutazione formativa. 
   

         Tali azioni sono in linea con le scelte effettuate dal Collegio dei Docenti, per il 
funzionamento didattico, e dal Consiglio d’Istituto, per l’organizzazione e la programmazione 
della vita della scuola, nonché per la gestione finanziaria. 
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LA VALUTAZIONE 
 
 
 

LA VALUTAZIONE INTERNA 
 

La valutazione consiste in un giudizio sui risultati ottenuti. A questo fine la scuola 
definisce: 

 che cosa valutare; 

 metodi e strumenti da utilizzare; 

 come formulare e utilizzare i giudizi/voti per promuovere il percorso formativo di 
ogni alunno; 

 come comunicare la valutazione ad alunni e genitori; 

 criteri e modalità per la valutazione finale, specie in rapporto ad eventuali non 
ammissioni alla classe successiva. 

 

Le prove strutturate e non strutturate, diverse e ripetute nel tempo, e gli altri strumenti 
di valutazione devono  poter fornire elementi di giudizio diversificati e attendibili per attivare 
le azioni da intraprendere, regolare quelle avviate, promuovere il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Gli alunni e le famiglie hanno diritto di conoscere i risultati delle 
verifiche e i criteri di valutazione. L’esito delle verifiche viene dunque comunicato ai genitori. 

 

La valutazione periodica e quadrimestrale degli apprendimenti nelle diverse discipline è 
diversa per i due ordini di scuola. 

 

Scuola primaria 
       Il comportamento è valutato mediante un giudizio; la valutazione degli apprendimenti  è 
espressa in decimi ed è accompagnata, se necessario, da giudizi sintetici o analitici; 
l’eventuale non ammissione alla classe successiva viene decisa con votazione unanime dai 
docenti della classe. 
 

Scuola secondaria di primo grado 
        La valutazione degli apprendimenti e del comportamento è espressa con un voto in 
decimi; la valutazione del comportamento inferiore a 6/10, comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. Tale valutazione si rifà ai criteri e 
alle indicazioni della normativa vigente e viene definita collegialmente dal Consiglio di classe, 
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 
fattispecie per le quali i Regolamenti d’Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari 
che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
periodi superiori a quindici giorni. La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi ed 
è accompagnata,  se necessario, da giudizi sintetici o analitici.  
      Per essere ammessi alla classe successiva è necessario avere una votazione di almeno 
6/10 in ogni disciplina; l’eventuale non ammissione alla classe successiva viene decisa con 
votazione a maggioranza dal consiglio di classe. Nel caso in cui l’ammissione alla classe 
successiva sia deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 
individuale di valutazione. Ciò dovrà comportare, da parte dell’alunno e della famiglia, un 
impegno di studio nel periodo estivo per l’acquisizione di una preparazione adeguata e degli 
strumenti culturali minimi richiesti per affrontare i contenuti disciplinari della classe 
successiva. All’inizio del nuovo anno scolastico, questi alunni dovranno sostenere prove di 
verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
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       La non ammissione di un alunno alla classe successiva, sia nella scuola primaria, sia nella 
scuola secondaria, è preceduta dai seguenti passaggi: 
 

 coinvolgimento degli alunni interessati, al fine di renderli consapevoli delle 
difficoltà del percorso di maturazione e del processo di apprendimento; 

 documentati percorsi di recupero e interventi compensativi; 

 coinvolgimento tempestivo della famiglia, al fine di informare sulle difficoltà della 
situazione scolastica; 

 eventuale acquisizione del parere di soggetti terzi (Servizi, ULSS, .....); 

 documentata e approfondita analisi del caso all’interno dell’équipe pedagogica e del 
consiglio di classe. 

 
 
      La valutazione viene effettuata dal Collegio dei docenti: 
 

 a livello di Istituto, per analizzare e riflettere su dati generali, al fine di migliorare 
l’organizzazione, individuando le possibili strategie d’intervento; 

 attraverso specifici gruppi di lavoro, per elaborare criteri comuni di valutazione, 
soprattutto per le classi di passaggio; 

 a livello di ambiti (scuola primaria) e dipartimenti disciplinari (scuola secondaria di 
primo grado) per: 

 

 analizzare e confrontare i percorsi comuni intrapresi, verificandone l’efficacia 
     educativo-didattica;  

 stabilire prove di verifica comuni quanto a contenuti, modalità e tempistica;  

 analizzare i risultati; 

 individuare strategie migliorative per il raggiungimento degli obiettivi di 
     apprendimento previsti; 
 

dalle Equipe Pedagogiche della scuola primaria e dai Consigli di classe per la scuola 
secondaria di primo grado per: 
 

 verificare e adeguare la programmazione di classe in base ai livelli di apprendimento 
raggiunti; 

 valutare il processo educativo-didattico; 

 concordare, all’interno di quanto definito dal Collegio dei docenti, i criteri, le 
modalità, gli strumenti per l'osservazione degli alunni, per la verifica, per la 
valutazione dei processi di apprendimento e delle abilità e competenze acquisite; 

 valutare con responsabilità il proprio operato, con lo scopo di far emergere eventuali 
dissonanze e, in tal caso, modificare le strategie adottate; 

 
dal singolo docente per: 
 

 valutare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento, dopo aver attivato 
una programmazione flessibile nelle modalità e nei tempi, tale da favorire 
l’interiorizzazione degli apprendimenti; 

 effettuare una valutazione formativa del singolo alunno, secondo i criteri concordati, 
sulla base delle osservazioni sistematiche e delle prove di verifica, al fine di rilevare i 
livelli di apprendimento, di partecipazione, di impegno e interesse. 
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Si precisa al riguardo che il Decreto Legge n.95/2012 contenente “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in Legge n.135/2012, ha dato un 
ulteriore impulso al processo di dematerializzazione nel settore della scuola con la previsione 
di iscrizioni da effettuarsi con modalità on-line; pagella e registro in formato elettronico che 
hanno la medesima validità del documento cartaceo. In tale prospettiva, gli insegnanti 
dell’Istituto utilizzano il registro personale elettronico, con l’eccezione dei docenti di 
strumento musicale e di sostegno, per i quali è allo studio tale possibilità, in collaborazione 
con la ditta fornitrice del servizio. 

 
 
 
 
VALUTAZIONE ESTERNA 

 
L’Istituto partecipa alla rilevazione nazionale degli apprendimenti effettuata 

annualmente dall’ INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione); questa forma esterna di valutazione, che persegue obiettivi 
differenti, ma complementari rispetto a quelle interne d’Istituto, è finalizzata a valutare il 
sistema scolastico nazionale nel suo complesso e a migliorare l’efficacia del processo di 
insegnamento-apprendimento, offrendo alle scuole elementi oggettivi di confronto. Le 
prove riguardano gli ambiti disciplinari dell’italiano e della matematica; si svolgono secondo 
il calendario predisposto a livello nazionale dall’INVALSI: attualmente coinvolgono gli alunni 
delle classi seconde e quinte della scuola primaria; gli alunni delle classi  terze della scuola 
secondaria di primo grado sostengono la prova nazionale INVALSI nel corso dell’Esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 
 

Come previsto dalla normativa vigente, nell’Istituto è costituito il Nucleo interno di 
Valutazione, coordinata da specifica funzione strumentale, alla quale partecipano, oltre al 
dirigente scolastico e al direttore S.G.A, i docenti con funzione strumentale, i docenti 
referenti di commissioni e gruppi di lavoro. A tale Unità è affidato il compito di individuare 
gli interventi atti a consentire il miglioramento della qualità del servizio scolastico, mediante 
accurata analisi : 
 

 del contesto in cui si esplica l’azione dell’Istituto; 

 dei risultati ottenuti;  

 dei processi ritenuti idonei ad assicurare il miglioramento negli ambiti ritenuti 
prioritari per l’Istituto. 

 
 
L’analisi di cui sopra è accuratamente illustrata nel Rapporto di autovalutazione (RAV), 

documento pubblicato nel sito web del nostro Istituto, oltre che nel sito MIUR Scuola in 
chiaro e  nel Piano di Miglioramento (PDM). 

 
 
Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
 
 

L’analisi effettuata nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha evidenziato i seguenti punti di forza: 
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 I risultati delle prove INVALSI della seconda primaria risultano essere molto superiori 
ai corrispettivi di riferimento. La situazione, per la seconda primaria, è altresì positiva 
in quanto nella stessa classe e tra classi dell'istituto non si evidenziano situazioni di 
particolare concentrazione di alunni posti nelle fasce basse (1 e 2). 

 I risultati delle classi quinte della scuola primaria evidenziano circoscritte e parziali 
criticità sia in italiano che in matematica. 

 In generale la quota di studenti che si collocano nelle prime due fasce basse offre un 
quadro positivo nelle classi seconda e quinta primaria, mentre evidenzia un quadro 
più eterogeneo nella secondaria: in questo caso diminuiscono rispetto alla media gli 
alunni collocati nella fascia prima ( 7,1%),mentre aumentano significativamente gli 
alunni collocati nella seconda fascia ( 25%) 

 
L’ analisi ha inoltre fatto rilevare i seguenti punti di debolezza: 
 

 risultati in classe terza secondaria evidenziano problematiche legate, nell'ordine, 
agli esiti di matematica in alcune classi dell'istituto e in italiano e matematica in 
un contesto già noto ai docenti e monitorato. 

 In quinta primaria la variabilità tra le classi in italiano e particolarmente in 
matematica tende ad aumentare. 

 
L’ analisi ha inoltre fatto rilevare i seguenti punti di debolezza: 
 

 risultati in classe terza secondaria evidenziano problematiche legate, nell'ordine, 
agli esiti di matematica in alcune classi dell'istituto e in italiano e matematica in 
un contesto già noto ai docenti e monitorato. 

 In quinta primaria la variabilità tra le classi in italiano e particolarmente in 
matematica tende ad aumentare. 

 
 
Rapporto di autovalutazione (RAV) 
 

 Secondo il disposto del DPR n. 80 del 28 marzo 2013, l’Istituto ha costituito nell’a.s. 
2014/2015 il Nucleo di Autovalutazione allo scopo di redigere il Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), risultato dell’analisi e della valutazione interna, supportata da una sistematica 
comparazione di dati a livello territoriale, regionale e nazionale. Il Rapporto di 
Autovalutazione è pubblicato nel portale ministeriale SIDI- Scuola In Chiaro e nel sito web di 
Istituto. Dall’a.s. 2015/2016 nell’Istituto sono state programmate azioni di miglioramento 
individuate nel RAV, che verrà aggiornato entro  il mese di luglio di ogni anno scolastico. 
L’Istituto potrebbe essere coinvolto nella fase di valutazione esterna del Sistema Nazionale di 
Valutazione, che prevede la visita di osservatori esterni in circa 800 istituzioni scolastiche.  

 
Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa prende avvio dai risultati  
dell’autovalutazione d’Istituto, presentati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato 
all’Albo della scuola e presente nel portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVIC85000L/ic-
pederobba/valutazione/sintesi. 

Si rimanda al RAV per quanto attiene l’analisi del contesto, in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
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documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del piano, 
gli elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve 
periodo. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 Rafforzamento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti della 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 Potenziamento delle attività di continuità e di orientamento. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 Rendere universali ed omogenei nell’istituto, per ordine di scuola, i criteri di 

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 Portare ad una percentuale almeno pari al 70% i consigli orientativi seguiti 

dagli alunni. 

le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
La scelta delle priorità è in larga parte conseguente ai risultati emersi dagli esiti. Tali risultati 
evidenziano un buon livello della scuola negli esiti scolastici degli alunni, sostanzialmente 
anche nelle prove standardizzate, e nei risultati a distanza. L'analisi dei processi, soprattutto 
nell'ambito delle pratiche didattiche, ha evidenziato qualche mancanza riconducibile 
direttamente agli esiti di cittadinanza e alle competenze chiave, ragion per la quale si è 
deciso di stabilire una priorità riconducibile a tale ambito. Tale priorità è essenzialmente 
volta a individuare criteri condivisi per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. A quest'ultima area si somma l'individuazione di una priorità di miglioramento 
nel settore dei risultati a distanza per i quali, pur a fronte di una sostanziale positività delle 
azioni già intraprese, la scuola ritiene opportuno definire un ulteriore intervento 
migliorativo. La scelta di concentrare l'azione di miglioramento sui risultati a distanza nasce 
dalla considerazione che i giovani di oggi si ritroveranno ad affrontare da adulti un mondo 
estremamente mutevole: aiutare maggiormente i bambini e i pre adolescenti di oggi nella 
costruzione di un proprio progetto di vita assume dunque un rilievo di grande importanza 
nelle azioni che la scuola può mettere in campo. La scelta di tale priorità va letta infine in 
perfetta coerenza e continuità con quella legata al rafforzamento delle competenze chiave e 
di cittadinanza. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

 Completare il curricolo per competenze chiave e di cittadinanza; 

 Utilizzare in tutte le classi verifiche strutturate comuni d'ingresso, intermedie 

e finali per le seguenti discipline: italiano, matematica, inglese; 

 Adottare criteri di valutazione condivisi riguardanti le competenze chiave e di 

cittadinanza; 

 Estendere le azioni di orientamento nelle classi quinte della scuola primaria, in 

particolare sugli interessi personali degli alunni; 

 Per le classi terze della secondaria, articolare il consiglio  orientativo. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
una parte consistente degli obiettivi individuati è, non a caso, concentrata in una delle aree 
di processo, quella del curricolo, della progettazione e della valutazione, nella quale l'azione 
della scuola presenta maggiori margini di miglioramento. Gli obiettivi di processo individuati 
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hanno lo scopo di rendere più agevole il raggiungimento delle priorità nelle competenze 
chiave e di cittadinanza: risulterà importante a tal fine utilizzare prove strutturate parallele 
d'ingresso, intermedie e finali per tutte le classi in italiano, matematica, inglese, nonché 
iniziare la progettazione dei traguardi di competenze chiave e di cittadinanza. A tali obiettivi 
si somma quello di potenziare progressivamente l'azione di orientamento, partendo dalle 
classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria, per poi estendere 
progressivamente tale pratica lungo tutto il percorso di studi dell'alunno. 
 

 
Piano di miglioramento 
 

Il Piano di miglioramento conseguente al rapporto di autovalutazione è allegato al 
presente documento.  
 
 
Valorizzazione dei docenti e comitato per la valutazione 
 
 La legge 13 luglio 2015 n. 107 (articolo 1 comma 126), ha istituito un fondo per la 
valorizzazione del merito del personale docente, affidando all’autonomia delle istituzioni 
scolastiche la definizione dei criteri sulla base dei quali impegnarlo. A tale scopo nell’Istituto 
opera dunque il comitato per la valutazione dei docenti. 
 
Tali criteri, secondo il disposto della Legge n.107/2015 devono essere individuati sulla base:  

a- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione 
e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

c-  delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

 
Lo stesso comitato di valutazione – nella sola componente docente - esprime inoltre il 
proprio parere sul superamento dell’anno di prova da parte dei docenti neo-immessi in ruolo. 
 
 
 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E CONTINUITÀ 
 
 Orientare ed auto - orientarsi sono finalità educative proprie del primo ciclo 
d’istruzione. Nell’attuale fase di importanti innovazioni del sistema di istruzione e 
formazione, risulta indispensabile realizzare un’efficace attività di orientamento scolastico, 
fornendo agli studenti informazioni e strumenti per renderli capaci di operare una scelta 
autonoma e responsabile in merito al proprio futuro di studio e di lavoro. 
         I percorsi di orientamento, che si sviluppano durante l'insegnamento delle discipline 
curricolari, si realizzano anche attraverso: 
 

 un’attività progettuale articolata, finalizzata alla conoscenza di sé, delle proprie 
capacità, attitudini e interessi, anche ai fini dell’iscrizione alla scuola secondaria di 
secondo grado;  

 percorsi finalizzati alla conoscenza del territorio e delle opportunità formative, anche 
in collaborazione con gli enti locali e gli istituti superiori; 
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 l’attenzione agli ex alunni che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, 
con particolare riferimento alla coerenza tra consiglio orientativo, scelte fatte  ed 
esiti dopo il primo anno.    
  

         Per sviluppare e rafforzare gli spazi della continuità fra scuola primaria e secondaria di 
primo grado, accanto alle consuete riunioni di coordinamento per il passaggio delle 
informazioni sugli alunni in entrata e per la definizione delle attività relative agli anni ponte, 
viene intrapreso un lavoro di interscambio e progettazione comune fra i docenti, per 
armonizzare le due articolazioni del primo ciclo d’istruzione. L’obiettivo è quello di dare 
continuità all’intero progetto educativo, superando frammentarietà e duplicazioni nel 
curricolo. 
  
          Per definire compiutamente il processo di continuità, si lavora, oltre che sulla 
continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, anche su quella tra scuola 
dell’infanzia e scuola primaria. In rete con tutte le scuole paritarie dell’infanzia i cui alunni 
affluiscono all’istituto, sono stati già sperimentati diversi percorsi di raccordo, che vengono 
confermati per la qualità degli obiettivi raggiunti. In particolare saranno attuate le attività di 
osservazione per gli alunni dell’ultimo anno con lo scopo di raccogliere informazioni sulla 
padronanza dei prerequisiti relativi all’apprendimento, attraverso il questionario osservativo 
IPDA (Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento), integrato dal “Protocollo 
Erickson” per la rilevazione oggettiva degli antecedenti cognitivi e la valutazione di abilità 
linguistiche e visuo-spaziali che precedono e supportano gli apprendimenti scolastici 
successivi e dal Protocollo di rilevazione dei livelli di concettualizzazione della letto-scrittura. 
 
          I docenti delle scuole dell’infanzia e alcuni docenti della scuola primaria seguono 
annualmente un comune percorso di formazione sullo sviluppo dei precursori 
dell’apprendimento che  agevola sia la continuità del percorso formativo, sia la condivisione 
dell’attenzione agli alunni in quanto persone. 
 
          Come sopra spiegato, nel Rapporto di autovalutazione (RAV) si rileva tra le priorità per 
l’Istituto il potenziamento dell’azione di orientamento, per accompagnare con migliore 
efficacia i bambini e i preadolescenti di oggi nella costruzione del proprio progetto di vita; a 
tal fine  si sono individuati i seguenti obiettivi: 
 

 estendere le azioni di orientamento alle classi quinte della scuola primaria, in 
particolare per quanto attiene agli interessi personali degli alunni; 
 

 per le classi terze della secondaria di primo grado, articolare il consiglio  orientativo. 
Esso è un’indicazione ragionata che il Consiglio di classe elabora e consegna ai 
genitori degli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, rispetto 
al percorso formativo da intraprendere una volta concluso il primo ciclo di istruzione. 
Al termine  di un percorso di orientamento finalizzato alla valorizzazione di interessi, 
attitudini e caratteristiche personali, oltre che allo sviluppo di varie competenze, i 
docenti comunicano la scuola  individuata come la più idonea – in tale prospettiva -  
per ciascun alunno. Il nuovo consiglio orientativo sarà articolato in due sezioni: nella 
prima verranno espresse osservazioni su quattro ambiti 
fondamentali: interessi, motivazione allo studio, metodo di studio e attitudini; ne 
conseguirà l’indicazione del percorso formativo consigliato; nella seconda sezione 
verranno riportate le informazioni essenziali sul profilo dei diversi tipi di scuola 
secondaria di secondo grado. 
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PIANO PER L’INCLUSIVITÀ 
 

(Direttiva M. 27/12/2012, CM n.8 del 6/03/2013  
e note MIUR 27/06/2013 e 22/11/2013) 

 
 
 Viene di seguito presentato: 
 

 un progetto di lavoro in continua evoluzione; 

 un prontuario contenente tutte le informazioni e le variabili significative che 
orientano le azioni realizzate dall’Istituto Comprensivo per l’inclusione degli Alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) frequentanti l’Istituto; 

 l’esplicitazione dei processi attivati ed attivabili. 
 
 

 

LA NOZIONE DI INCLUSIONE 
 
 La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la 
programmazione didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla 
precedente nozione di integrazione. Il concetto di inclusione attribuisce importanza 
all’operatività che agisce sul contesto, mentre col concetto di integrazione l’azione si 
focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un 
aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi 
per essere integrato nel sistema. 
 
 Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova 
impostazione e, quindi, importanti modifiche e messe a punto: 
 

 esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi dall’interno; 

 il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica 
quotidiana, ovvero della “normalità” (non della “straordinarietà”) del funzionamento 
scolastico. 

 
Adottando quest’ottica, l’Istituto Comprensivo di Pederobba: 
 

 adotta la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per i soggetti in 
difficoltà di apprendimento; 
 

 ricorre a: 
 1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
 2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
 3) strumenti compensativi/mediatori didattici; 
 4) misure dispensative. 
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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

  
 

“Il BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE è una qualsiasi difficoltà 

evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito 

educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione di vari fattori, 

che necessita di educazione personalizzata” (ICF). 

 

comprende 

ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

- Tutelati dalla   

   L.104/1992; 

- assegnazione  insegnante   

  per le attività di sostegno; 

- stesura PDF, PEI 

ALUNNI CON DISTURBI 

EVOLUTIVI SPECIFICI 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI 

SVANTAGGIO 

ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI  

APPRENDIMENTO (DSA): 

- tutelati da L.170/2010; 

- predisposizione PDP. 

ALUNNI CON 

DEFICIT del 

LINGUAGGIO

O 

ALUNNI CON 

DEFICIT delle 

ABILITÀ NON 

VERBALI 

ALUNNI CON 

DEFICIT della 

COORDINAZIONE 

MOTORIA 

ALUNNI CON 

ADHD, DITURBO 

OPPOSITIVO- 

PROVOCATORIO, 

della  CONDOTTA 

- tutelati da CM 8/2013; 

- possibilità di  

  predisposizione PDP. 

SVANTAGGIO 

LINGUISTICO 

CULTURALE 

SVANTAGGIO 

SOCIO 

ECONOMICO 

- tutelati da  

  CM 8/2013; 

- possibilità di  

  predisposizione PDP. 

LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze 

da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, 

inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 

In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza 

preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. 

Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di 

esito positivo. Il processo inclusivo può essere formalizzato nel seguente modo: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Il riconoscimento formale e motivato da parte del Consiglio di Classe o del team docenti è il 

primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disabilità o da un DSA o 

assimilabile (in quanto per questi ultimi la formalizzazione consegue a disposizione di legge: 

104/1992 e 170/2010 come integrata della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012), C.M. 8/2013. 

 

 

 

 

CONSIGLI DI 
CLASSE/INTERCLASSE 

ALUNNO CON 
BISOGNO 
EDUCATIVO 

SPECIALE 

RICONOSCIMENTO 

P.D.P. 

AZIONI 

VERIFICHE 

RIPROGETTAZIONE 

RISORSE 
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 Per ogni alunno tutelato dalla L.104/1992 è previsto, nel limite delle risorse disponibili, 
l'utilizzo di un insegnante specializzato nelle attività di sostegno e la definizione di interventi 
personalizzati ed individualizzati, predisposti per la sua piena inclusione. Tali interventi 
verranno sviluppati nel tempo, superando rigidi riferimenti al gruppo di apprendimento o a 
scansioni temporali annuali.  L'insegnante di sostegno viene assegnato non tanto e non solo 
al soggetto con disabilità, ma al gruppo classe in cui tale alunno è inserito; pertanto, 
partecipa a pieno titolo alle attività previste per la classe, alternando la sua presenza nelle 
diverse équipe pedagogiche o consigli di classe con i quali opera. Il suo intervento si può 
articolare: 
 

 nel rapporto uno a uno per interventi specifici all’interno della classe o in  
laboratorio; 

 nell’intervento in piccoli gruppi, fuori o dentro la propria o altra classe; 

 in alternanza con il docente della classe, attraverso una flessibilità organizzativa. 
 

 Il personale addetto all'assistenza, messo a disposizione dai Comuni attraverso il 
coordinamento dell'Unità Locale Socio – Sanitaria di Asolo (ULSS n° 8), opera in stretto 
rapporto con gli insegnanti impegnati nella classe di riferimento e, comunque, nell'ambito di 
quanto previsto dallo specifico regolamento. 
 Anche il collaboratore scolastico presta il proprio aiuto, qualora necessario, in 
collaborazione con docenti e addetti all’assistenza, secondo le proprie competenze 
specifiche.  
 
 A seguito dell’ Accordo di Programma per l’inclusione scolastica e sociale delle persone 
con disabilità vengono utilizzati i seguenti strumenti di supporto: 

 la Diagnosi Funzionale (descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di 
possibile evoluzione dell’alunno certificato);  

 il Profilo Dinamico Funzionale (comprendente non solo le disabilità ma anche 
l’individuazione delle potenzialità e delle capacità da attivare a livello didattico. È uno 
strumento di raccordo tra la conoscenza dell’alunno, prodotta dalla diagnosi 
funzionale, e la definizione di attività, tecniche, mezzi e materiali per la prassi 
didattica; nasce dalla collaborazione tra scuola, operatori ASL e genitori. In esso si 
trovano le linee concrete di lavoro espresse in obiettivi e l’analisi approfondita dei 
vari assi di sviluppo, che indicano cosa l’alunno è in grado di fare; il gruppo di 
programmazione propone strategie e metodologie per far progredire l’alunno 
rispetto alla situazione di partenza); 

 il Piano Educativo Individualizzato (vengono descritti vincoli e risorse dell’alunno, 
interventi specifici predisposti in un determinato periodo di tempo, indicatori di 
prestazione e standard di accettabilità, ai fini di realizzare il diritto all’educazione e 
all’istruzione). Il P.E.I., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione 
degli interventi prospettati, specifica le azioni che i diversi operatori mettono in atto 
relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo 
Dinamico Funzionale. 
Prende in considerazione: 
      - le attività proposte; 

  - le scelte metodologiche; 
  - i tempi di realizzazione; 
  - le verifiche e i criteri di valutazione. 
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Tale programma personalizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun 
alunno con disabilità, in rapporto alle sue potenzialità, e attraverso una progressione 
di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di 
abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista di abilità 
operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati. Il 
Consiglio di classe o l’équipe pedagogica stabilisce in modo collegiale l’adeguamento 
degli obiettivi, gli interventi individualizzati e personalizzati, la gestione delle attività, 
le linee per la verifica e la valutazione. 
Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe, 
insegnante di sostegno), gli operatori dei servizi dell'U.L.S.S. ed i genitori dell'alunno 
(D.P.R. 24/2/94- art. 6). 
Per ogni incontro verrà redatto apposito verbale. 

 la scheda di segnalazione (Modello S), 

 l’adesione al CTI, Centro territoriale per l’Integrazione con capofila l’I.C. di Loria: ad 
esso si fa riferimento per i rapporti interistituzionali e per la formazione specifica. 

 Un gruppo di lavoro composto dai docenti di sostegno ha il compito di coordinare, 
sostenere e promuovere le attività legate all'integrazione e all’inclusione degli alunni con 
disabilità. 
 

 

 

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI  
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

 
 Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di problematiche che vanno dalla 
difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di comprensione del linguaggio orale, lettura, 
scrittura, calcolo, organizzazione dello spazio, in una situazione in cui, nella maggior parte 
dei casi, il livello scolastico e le capacità sensoriali sono adeguati all’età. I DSA prevedono 
una Segnalazione Specialistica effettuata attraverso l’uso di strumenti diagnostici di esclusiva 
competenza di medici, psicologi e logopedisti. Da loro devono pervenire le informazioni in 
relazione al profilo neuropsicologico dell’alunno. 
Per ogni alunno tutelato dalla L.170/2010 è prevista la definizione di un Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.). 
 
 Come ogni programmazione educativa, il Piano Didattico Personalizzato per un allievo con 
DSA deve contenere, essenzialmente, i seguenti punti: 
 
1) Dati generali (dati anagrafici, specificazione della Diagnosi, eventuali interventi riabilitativi 
e gli aspetti emotivo – affettivo – relazionali - motivazionali); 
2) Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (l’analisi della situazione 
dell’alunno con le indicazioni fornite da chi ha redatto la certificazione e i risultati del lavoro 
di osservazione condotto dai docenti. Deve rilevare le specifiche difficoltà che l’allievo 
presenta ed i suoi punti di forza); 
3) Caratteristiche del processo di apprendimento e di comportamento;  
4) Didattica della programmazione personalizzata (eventuali modifiche all’interno delle 
programmazioni curricolari); 
5)Strumenti compensativi (consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal 
disturbo. Possono variare a seconda della disciplina e del caso); 
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6) Misure dispensative (l’alunno con DSA viene dispensato da alcune prestazioni non 
essenziali ai fini del concetto da apprendere); 
7) Valutazione.  
 
 Il Consiglio di classe o l’équipe pedagogica stabilisce in modo collegiale la predisposizione 
del Piano Educativo Didattico. Tale piano viene condiviso e sottoscritto dalla famiglia e 
dall’alunno, nel caso sia ritenuto sufficientemente pronto a partecipare e comprendere con 
piena consapevolezza suddetto patto d’impegno. 
 
 L’Istituto Comprensivo di Pederobba ha come punto di contatto e riferimento per tutte le 
problematiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali il Centro Territoriale di Supporto c/o ISISS 
‘Fabio Besta’ di Treviso. Il CTS fornisce informazione e formazione, consulenza, gestisce 
l’acquisto di ausili e la loro distribuzione agli alunni in comodato d’uso (su progetto degli 
insegnanti), raccoglie buone pratiche e le condivide con le scuole del territorio di riferimento 
ed, infine, promuove intese territoriali per l’inclusione. 
 
 

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 
 

La presenza di un numero elevato, anche se in calo, di alunni stranieri, provenienti da 
Magreb, area balcanica, Cina e India, costituisce una realtà con cui la scuola è chiamata a 
confrontarsi. Per favorire l’effettiva inclusione, l’Istituto attua le seguenti iniziative:  

 definizione ed attuazione del “Protocollo di Accoglienza” in riferimento alle “Linee 
guida ministeriali per l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione degli alunni 
stranieri”, che fa parte integrante del PTOF; in esso vengono individuate le scelte e 
le procedure utili ad attivare comportamenti ed attività per il primo inserimento 
degli alunni provenienti da altri Paesi; 

 adesione alla "Rete territoriale per l'integrazione degli alunni stranieri" per 
coordinare le esperienze, accedere a risorse di consulenza e documentazione, 
sviluppare progetti di formazione, elaborare progetti integrati di accoglienza; 

 collaborazione con gli enti territoriali (comuni associati, cooperative e ULSS 8) per 
l'utilizzo dei mediatori culturali, dei facilitatori linguistici, secondo i progetti previsti 
e già convenzionati con la Rete (prima e seconda alfabetizzazione, rapporti con le 
famiglie, elaborazione di piani individuali di inclusione, traduzione di documenti, 
servizio di Etnopsicologia);  

 collaborazione con i Comuni e la Rete per l'organizzazione di corsi di lingua italiana 
per donne straniere;                                                                                                                                                                                                                                          

 collaborazione con il Centro Territoriale Permanente, già convenzionato con la 
Rete, per attività di integrazione, anche per le famiglie; 

 realizzazione di specifici progetti per piccoli gruppi di alunni, con l'utilizzo di risorse 
proprie per specifiche attività di prima alfabetizzazione o di apprendimento 
dell'italiano come lingua dello studio. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 



27 

 

 
 

I PROGETTI  
 

 

 

 La complessità dell'organizzazione scolastica evidenzia sempre maggiori bisogni sul 
fronte dell'integrazione, del coordinamento e dell'orientamento degli interventi formativi, 
sia in rapporto all'azione condotta al proprio interno (gruppi docenti, programmazione, 
commissioni, gruppi di lavoro), sia rispetto alla collaborazione con altri servizi del territorio e 
ordini di scuola. Tale situazione, unita ai disagi connessi a difficoltà di apprendimento, di 
relazione, di inserimento manifestati dagli alunni, richiede la predisposizione di progetti e di 
iniziative volte alla sensibilizzazione e alla definizione di attività di accoglienza, integrazione e 
valorizzazione di ciascun alunno.  
  

 
 
 

 

PROGETTI DI RETE  

 
 Sono di seguito presentate le collaborazioni attivate dall’Istituto con reti di scuole e 
reti interistituzionali, ossia quelle cui partecipano anche altri enti. 
 
 
 
 

Rete per l’integrazione degli alunni stranieri 
 
 La RETE che ha come capofila la Scuola secondaria di primo grado di Montebelluna 2, 
ha lo scopo di promuovere e di diffondere la cultura dell'integrazione, svolgendo una 
funzione di coordinamento delle esperienze, di consulenza e documentazione. 
 Cura l'elaborazione di un progetto unitario di accoglienza e di supporto agli alunni 
stranieri e alle loro famiglie, prevedendo il coinvolgimento dei Comuni, delle Associazioni e 
delle Università e si occupa inoltre della formazione dei docenti.  
 Questo Progetto prevede la presenza di mediatori culturali all'interno della scuola, 
per favorire la prima accoglienza dell'alunno straniero appena giunto in Italia e per aiutare la 
scuola nella comunicazione con la famiglia; inoltre offre la possibilità di intervenire nei casi di 
alunni stranieri in difficoltà, attraverso progetti specifici. 
 La Rete rende più fluida e attiva la comunicazione tra i soggetti coinvolti e realizza un 
valido coordinamento tra scuole e agenzie presenti sul territorio.  Agli incontri della RETE 
partecipa l’insegnante referente di Istituto e che attua il coordinamento delle iniziative della 
RETE all’interno dell’Istituto. 
 La RETE, su delega degli istituti associati, programma percorsi di formazione per tutti 
i docenti, anche seguiti da gruppi di ricerca azione per la predisposizione di materiali utili sia 
all’integrazione, sia alla didattica personalizzata, in modo da accrescere le competenze dei 
docenti in relazione alle problematiche degli alunni e delle classi presenti nella realtà locale.  
 
 
Centro Territoriale per l’Integrazione  
Area di Montebelluna – Valdobbiadene – Castelfranco Veneto 
  
 Scopo principale è quello di coordinare gli interventi specifici attraverso lo 
svolgimento dei seguenti compiti: 
•  Verifica l’attuazione degli Accordi di Programma nell’ambito del proprio territorio; 
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•  Analizza i bisogni presenti nel territorio e individua le risorse necessarie; 
• Individua le modalità di informazione alle famiglie rispetto ai Servizi, ai diritti e alle 

opportunità esistenti nel territorio; 
• Promuove l’attuazione di progetti per l’integrazione scolastica e sociale dei soggetti in 

situazione di handicap, favorendo i necessari rapporti interistituzionali; 
•  Promuove ed attua iniziative di sensibilizzazione, aggiornamento e formazione rivolte ad 

operatori scolastici, ad operatori socio-sanitari e alle famiglie; 
•  Svolge attività di studio e ricerca; 
•  Si raccorda con i Centri Territoriali per l’Integrazione presenti nel territorio provinciale; 
•  Sostiene esperienze di alternanza Scuola-Lavoro anche con la stesura di Protocolli; 
•  Raccoglie e documenta esperienze di integrazione. 
 

 

Rete Spazio Ascolto 
 
 

 Lo Spazio-Ascolto è un’attività nata nell’ambito del progetto Star bene a scuola, 
attraverso il quale gli alunni hanno l’opportunità di esprimere eventuali disagi. Il progetto ha 
dunque la finalità di prevenire disagio e dispersione scolastica. La Rete comprende gli istituti 
Comprensivi di Villorba – capofila - Montebelluna 1, Montebelluna 2, Caerano, Cornuda, 
Pederobba, San Fior, San Vendemiano, Cappella Maggiore, S. Lucia di Piave. L’attività è 
gestita da un gruppo di lavoro d’Istituto, si svolge secondo intese concordate in sede 
collegiale. L’operatore  dello Spazio-Ascolto è un insegnante della scuola che ha seguito e 
segue lo specifico corso di aggiornamento e formazione  ed opera in un gruppo di lavoro. 
 
 Il Progetto si articola nei seguenti ambiti : 

 Partecipazione dei docenti alla formazione e agli incontri individuali con la 
coordinatrice di Rete in ordine ai colloqui e alla loro modalità di restituzione ai 
colleghi; 

 Organizzazione dello Sportello d’ascolto e colloqui con gli alunni; 

 Verifica dell’attività in itinere (monitoraggi, incontri di discussione dell’attività) e a 
fine anno, valutazione e comunicazione dell’attività alle componenti  istituzionali. 

 

Rete tra Istituzioni scolastiche, Azienda U.L.S.S. 8 e Conferenza dei Sindaci per lo 
svolgimento di attività di educazione e promozione della salute 

 
 Essa favorisce la collaborazione interistituzionale per lo sviluppo del benessere, della 
promozione ed educazione alla salute. Ci si ispira al Piano MIUR denominato:”Piano del 
benessere dello studente” con finalità di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

 garantire la qualità degli interventi educativi di promozione ed educazione alla salute 
attraverso la diffusione di modalità accreditate di progettazione, gestione e 
valutazione degli interventi; 

 ottimizzare l’uso delle risorse interne riconducendo le iniziative ad un quadro unitario 
compatibile con la programmazione socio-sanitaria dell’Azienda ULSS 8, con 
programmi nazionali e regionali del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
Provinciale; 

 Gli ambiti in cui agiranno le Istituzioni aderenti alla RETE sono i seguenti: 

 individuazione dei bisogni di salute e di formazione delle diverse componenti della 
scuola (docenti, studenti, studentesse, genitori, personale ATA); 

 definizione delle priorità per la programmazione degli interventi educativi di 
promozione e prevenzione da realizzarsi nelle scuole; 

 progettazione di interventi sperimentali e/o di strumenti operativi innovativi; 
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 formazione dei rispettivi operatori; 

 definizione di piani di valutazione degli interventi educativi. 
 

 
Accordo di Rete con le scuole paritarie dell’infanzia 

 
L’accordo di Rete, sottoscritto con le sei scuole paritarie dell’infanzia, che operano 

nel territorio dell’Istituto, ha lo scopo di rafforzare il processo di continuità e operare 
nell’ottica dell’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, per progettare 
percorsi personalizzati, volti al recupero e alla prevenzione. L’Istituto opera affinché tale 
accordo venga mantenuto con la partecipazione di tutte le scuole dell’infanzia. 
 
 
 

ALTRE COLLABORAZIONI 
 

La scuola collabora con enti diversi nelle fasi di progettazione e di realizzazione delle 
iniziative di seguito presentate. 
 

a) Centri aggregativi pomeridiani: organizzati dalle Amministrazioni comunali di 
Pederobba e Crocetta del Montello, accolgono gli alunni delle scuole primarie dei 
due Comuni; 
 

b) Iniziative formative per adulti: organizzate dai Comuni, dal Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti (CPIA), da altre agenzie educative e associazioni del territorio; 
 

c) Attività di informazione-formazione rivolte ai genitori al fine di: 

  favorire la crescita complessiva dei soggetti che interagiscono nella comunità 
scolastica;  

 migliorare la cooperazione tra scuola e famiglia;  

 offrire occasioni di dialogo con le famiglie degli alunni immigrati;  

 condividere con le famiglie le problematiche psico-pedagogiche degli alunni in 
età scolare;  

 accrescere la consapevolezza del ruolo dei genitori anche in rapporto al successo 
scolastico. 

 
     d)  Scambi culturali 

In continuità con le esperienze positive degli scorsi anni scolastici, attuate in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pederobba, viene promossa 
un’attività di scambio culturale mediante l’uso delle TIC (tecnologie informatiche) e 
un’eventuale reciproca ospitalità, che vede coinvolti alunni di classi seconde e terze 
della scuola secondaria di primo grado - Sede di Onigo e loro coetanei di Sinzig 
(Germania), al fine di implementare le competenze nella lingua tedesca e conoscere 
la scuola, gli usi e le tradizioni tedesche. A settembre 2016 un gruppo di alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di primo grado di Onigo è stato ospitato a Sinzig. 
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PROGETTI DI ISTITUTO 
 

 

LEGALITÀ  
 
  Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’Istituto. È proposto in continuità con gli scorsi anni scolastici, in collaborazione con 
Associazione Libera, gli operatori e le autorità che operano nel campo della sicurezza e 
dell’ordine pubblico:  Arma dei Carabinieri, Magistrati, Guardia Forestale, Polizia Municipale, 
Protezione Civile. L’obiettivo principale è quello di accompagnare gli alunni entro una cultura 
aperta e responsabile della legalità, la sola in grado di sostenere nel tempo lo sviluppo civile 
e responsabile di una società giusta e serena. 
 
 
SICUREZZA 
 
      In tutti i plessi si ha cura di far acquisire agli alunni comportamenti corretti, tali quindi da 
evitare situazioni di pericolo, e norme di comportamento da assumere in situazioni di 
emergenza (terremoto, incendio, necessità di primo soccorso). Vengono sistematicamente 
effettuate prove di evacuazione. 
 
 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 
 

      Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e classi seconde  e 
terze della scuola secondaria di primo grado; è attuato con l’intervento di professionisti con 
competenze specifiche, si articola in vari incontri: con gli alunni, con i docenti e con i genitori 
allo scopo di favorire la condivisione delle linee educative tra scuola e famiglie e migliorare il 
dialogo tra genitori e figli.  
 
     Gli obiettivi generali del progetto, diversificati per ordine di scuola, sono:                                                                                                                                                                        

 aiutare gli alunni a vivere il mondo complesso dell’affettività nella prospettiva di 
rapporto con sé e con gli altri; 

 fornire strumenti conoscitivi, formativi e scientifici; 

 promuovere l’incontro con il corpo quale strumento di conoscenza del sé profondo e 
di condivisione di relazioni con gli altri; 

 proporre percorsi significativi di benessere. 
  
 
 In particolare, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado verranno sviluppati 
anche argomenti relativi a: 
 

 i fenomeni legati alla crescita sessuale; 

 l’innamoramento e le relazioni di coppia nel rispetto dei ruoli e della propria identità 
sessuale. 
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CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA  
 

Il Progetto si rivolge agli alunni dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia, alle classi 
prime e quinte  della scuola primaria e alle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado. Si propone di: 

 promuovere la continuità educativa e didattica tra i tre ordini di scuola contigui, in 
modo tale da garantire all'alunno il diritto ad avere un percorso formativo organico e 
completo;  

 prevenire le difficoltà che l’alunno potrebbe incontrare nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola;  

 favorire tra i docenti la conoscenza reciproca, la problematizzazione e la progressiva 
armonizzazione delle strategie didattiche, degli stili educativi e delle pratiche di 
insegnamento e  apprendimento.  
 

Sono previsti incontri per la  progettazione didattica nei quali gli insegnanti di scuole di 
ordini diversi si confrontano e condividono  - in spirito di accoglienza, collaborazione e 
rispetto - pratiche didattiche. Sono progettate attività per le annualità ponte di tipo 
laboratoriale, coinvolgenti e finalizzate alla sfera emotiva degli alunni. 
 

 

IN CLASSE PRIMA E SECONDA SI LEGGE MEGLIO 
 

 Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria 
dell’Istituto, in collaborazione con il Centro Territoriale per l’integrazione Valmont, le 
logopediste del SNPI di Valdobbiadene e i formatori Erickson; è previsto anche l’intervento di 
un esperto esterno. Il progetto si svolge in continuità con quello in atto per gli alunni 
dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia e ha l’obiettivo di accompagnare gli alunni nelle 
fasi cruciali dell’approccio ai saperi linguistici, seguendo le linee teoriche e operative 
dell’Associazione Italiana Dislessia, quindi in sintonia con quanto previsto dalla Legge n. 170 
del 18 ottobre 2010.  
 
 
 
PROGETTI RIGUARDANTI L’AREA MOTORIA, FISICA,  SPORTIVA 
 
     L'obiettivo primario è il miglioramento/potenziamento delle abilità motorie e 
l'avviamento alla pratica sportiva di tutti gli alunni dell'Istituto, in particolare di quelli che 
hanno meno opportunità di praticare lo sport. A tal fine, la scuola collabora con le 
Federazioni e le Associazioni sportive del territorio: atletica, judo, basket, volley.  
 
Tali progetti hanno importanti finalità: 

 sviluppare la consapevolezza dei concetti spazio- temporali. 

 favorire la socializzazione e lo sviluppo psico-fisico degli alunni per promuovere una 
maturazione armonica della persona; 

 prevenire il disagio; 

 migliorare l’autocontrollo e l’autostima. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 PROGETTO NAZIONALE SPORT DI CLASSE 
È promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in 
collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con il sostegno del 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e di diverse Regioni ed Enti Locali. Come illustrato 
nella circolare ministeriale specifica, obiettivo del progetto è “la valorizzazione 
dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e 
per la promozione di stili di vita corretti e salutari, per favorire lo star bene con se 
stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo 
d’Istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 2012 n. 254”. 

 

 FANTASIA MOTORIA  
Il progetto,  rivolto agli alunni delle classi prime della scuola primaria, è finalizzato al 
potenziamento delle abilità motorie di base, mediante attività ludico-motorie, 
strutturate in tutto o parzialmente, tali da favorire l’espressione creativa e la 
scoperta, propedeutiche ai giochi di gruppo. Attraverso la percezione del sé, si  
migliorerà  la consapevolezza corporea e si svilupperanno gradualmente le capacità 
coordinative generali. Con attività e giochi mirati si cercherà inoltre di favorire 
corrette dinamiche relazionali. Lo sviluppo motorio e la coscienza del sé attraverso il  
gioco corporeo, miglioreranno inoltre l’acquisizione dei prerequisiti utili alla lettura, 
alla scrittura, al calcolo, ai concetti spazio–temporali.  
Dallo sviluppo delle attività conseguirà anche il miglioramento della formazione dei 
docenti in ambito motorio, attraverso consulenze e insegnamenti, sia teorici che 
pratici, forniti dall’esperto cui sarà affidata la gestione del progetto. 

 

 EASY BASKET JUNIOR 
 Il progetto, gestito da esperti dell’A.S.D.  Alfiere Basket di Cornuda,  in collaborazione 

con gli insegnanti, coinvolge gli alunni delle classi seconde della scuola primaria. Ha le 
seguenti finalità: promuovere lo sviluppo delle capacità senso–percettive;  
consolidare, educare e sviluppare gli schemi motori di base sino a trasformarli in 
abilità motorie, sviluppare il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva, concorrere allo sviluppo di comportamenti relazionali attraverso il gioco, 
gestire forme equilibrate di agonismo, educando all’accettazione del risultato 
sportivo. 

 

 MINIVOLLEY  
Il progetto, realizzato in collaborazione con il G.A.S. Cornuda e l’A.S.D. Pederobba,  
è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola primaria. Mediante 
l’apprendimento e la pratica del volley, l’attività si propone di consolidare, educare 
e sviluppare gli schemi motori di base, favorire lo sviluppo delle capacità senso – 
percettive, di dinamiche relazionali positive improntate al fair play. 
 

 SLANCIO ATLETICO  
Il progetto, promosso in collaborazione con l’A.S.D. Atletica Pederobba; coinvolge gli 
alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Le attività intendono 
contribuire alla formazione della personalità degli alunni, favorendo la padronanza 
del corpo, l’affinamento delle condotte motorie personali, lo sviluppo del fair play e 
della collaborazione reciproca. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico consente agli alunni di tutte le classi di 

praticare varie  attività sportive in orario curricolare ed extracurricolare, attraverso le quali 
conoscere e sperimentare gli effetti positivi dell’attività motoria sul benessere generale della 
persona e in relazione alla prevenzione di patologie, riconoscere nel confronto e nella 
competizione alcune valenze positive, essere coscienti del proprio stato di efficienza fisica 
attraverso l’autovalutazione delle capacità personali  e delle performance, attivare tecniche 
relazionali che valorizzino le diverse capacità, i diversi gradi di sviluppo, le diverse prestazioni 
degli studenti. A conclusione di tale percorso formativo è prevista la partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi. 
 
 
PROGETTI DI AREA MUSICALE - ARTISTICA 
 
 
INVITO ALLA MUSICA 
  
Il Progetto di alfabetizzazione/potenziamento delle abilità musicali, attuato da un insegnante 
di strumento musicale dell’Istituto, è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della 
scuola primaria dell’istituto con le finalità di: 
 

 suscitare la curiosità degli alunni verso la musica, che viene dall’esperienza 
diretta e personale;  

 stimolare le capacità di ascolto, memorizzazione, riproduzione e invenzione musicale 
attraverso giochi, fiabe musicali e attività senso-motorie, uditivo-creative, 
osservativo-manipolative;  

 fornire conoscenze basilari di teoria musicale: riconoscimento, rappresentazione, 
traduzione grafica di suoni e silenzi, che corrispondono a gesti sonori. 

 
 

L’ALBERO DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA PACE 
 

Il progetto coinvolge gli alunni della scuola primaria e secondaria del Comune di 
Pederobba; viene attuato aderendo alle numerose iniziative culturali proposte 
dall’Amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie, finalizzate allo sviluppo 
e alla promozione dell’arte e della cultura del contemporaneo nel territorio di appartenenza. 

 
 
PREVENZIONE DIPENDENZE  
 
 In collaborazione con l’ULSS 8, il progetto destinato alle classi terze delle scuole 
secondarie, ha le seguenti finalità:  ampliare le conoscenze sui concetti di salute, stile di vita 
sano, droga e dipendenza, promuovere gli atteggiamenti e le abilità sociali che favoriscano lo 
star bene con se stessi e con gli altri. 
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IL FUTURO DEI RIFIUTI NELLE NOSTRE MANI 
 
 È un Progetto di Educazione Ambientale promosso da Contarina S.p.A. in continuità con gli 
scorsi aa. ss. e rivolto a tutte le classi della scuola primaria e alle classi prime e seconde della 
scuola secondaria con lo scopo di: 
- Favorire una maggiore conoscenza sui vari aspetti della questione dei rifiuti; 
- Creare consapevolezza dell’impatto che i comportamenti quotidiani, le scelte e i diversi 

stili di vita hanno sull’ambiente; 
- Promuovere l’assunzione di comportamenti ecosostenibili; 
- Favorire la realizzazione di una corretta gestione dei rifiuti interna alla scuola. 
 
 
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 Il Progetto si colloca all’interno del percorso di educazione allo sviluppo sostenibile di cui è 
promotore il Ministero dell’Ambiente e si svolge in collaborazione con alcuni insegnanti e 
alunni dell’ISISS “Giuseppe Verdi” di Valdobbiadene; è rivolto a tutti gli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto e prevede attività di laboratorio e 
lavori di gruppo per la ricerca di soluzioni al problema degli sprechi energetici e riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica. 

 
 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il testo introduttivo al Piano Nazionale Scuola Digitale spiega che esso “risponde alla 
chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un 
processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta 
nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti 
contesti della vita, formali e non formali (life-wide). Un’azione culturale, che parte da un’idea 
rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo 
fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze 
per la vita. 

 
In questo paradigma, le tecnologie diventano 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.” 

 
In risposta al PNSD, l’Istituto Comprensivo di Pederobba: 
 

 ha nominato un animatore digitale, cui è attribuita la funzione di favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole, oltre che di diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno; nel 
PNSD sono previsti i seguenti ambiti d’azione per l’animatore digitale: 
 

1. formazione interna - stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 



35 

 

tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;  
 
2. coinvolgimento della comunità scolastica - favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa;  
 
3. creazione di soluzioni innovative - individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno  degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.  
 

 ha partecipato e intende partecipare ai bandi PON 2014 – 2020 e all’utilizzo dei 
fondi della legge 107/2015 per:  

 
1. rinnovare gli strumenti hardware e software di cui si avvalgono 

alunni e personale scolastico; 
 

2. promuovere un piano di formazione digitale del personale; 
 

 intende implementare al massimo l’utilizzo del registro digitale; 

 intende ottimizzare il sito istituzionale, come strumento informativo e aggregativo; 

 intende progettare l’utilizzo di una piattaforma per la comunicazione e la 
collaborazione integrata (come Google Apps for Education e Google Classroom); 

 promuove e facilita l’avvicinamento dell’utenza all’amministrazione scolastica. 
 

 
 
PON 2014 – 2020 
 

 
 

 L’Istituto ha partecipato al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Sotto Azione 
10.8.1.A3 Ambienti Multimediali. Premialità obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012, rif. Prot. n. A00DGEFID/0012810.15-10.2015 
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 È stato allo scopo elaborato il progetto Digicarta e integrazione, rivolto a tutte le classi 
della scuola secondaria di primo grado, sede di Pederobba; è finalizzato alla realizzazione di 
un ambiente alternativo per l’apprendimento, che consenta la migliore flessibilità  
organizzativa e una più adeguata personalizzazione della didattica, in prospettiva 
collaborativa e laboratoriale, potenziata dall’utilizzo della più moderna tecnologia del 
settore. L'interazione tra docente e alunni si prevede facilitata dalla possibilità  di gestire 
spazi elastici e variabili, grazie anche all’impiego di banchi modulari componibili. La 
previsione di diverse dimensioni e disposizioni dei gruppi per livello e non, collegati in rete, 
supportati da LIM e videoproiettore è in funzione di modalità di lavoro più articolate, quali - 
tra le altre - il tutoraggio tra alunni e collaborazioni tra gruppi, piccoli e grandi,  di tutte le 
classi. 
 
L’Istituto ha partecipato inoltre al bando Atelier digitali. 
 
 

STRATEGIE SULLA SCACCHIERA 
 
 Il progetto è rivolto agli alunni di tutte classi 4^ della scuola primaria con la presenza di un 
esperto esterno; il progetto ha la finalità di promuovere e potenziare attraverso il gioco, le 
abilità logiche e le capacità di ricercare strategie per la risoluzione di problemi. 
 
 
E.M. -MICRORGANISMI EFFETTIVI 

 
 Proposto alle classi prime della Scuola Secondaria di Pederobba e di Crocetta, il 
progetto  è attuato con l’intervento di un esperto esterno che da molti anni utilizza i prodotti 
a base E.M. I microrganismi effettivi sono un prodotto polivalente: un miscuglio di 
microrganismi presenti in natura che possono avere molte applicazioni: domestiche, 
industriali, mediche, agricole-ambientali. 
 
Gli obiettivi sono i seguenti: 
 

 Conoscere il ruolo dei microrganismi nell’ambiente, nell’industria e nella medicina; 

 Conoscere la possibilità di un uso quotidiano di prodotti realizzati utilizzando 
microrganismi; 

 Favorire la maturazione del senso di responsabilità nell’impatto  ambientale. 
 
 

ALFABETIZZAZIONE,  RECUPERO, POTENZIAMENTO, INCLUSIONE 
 
 Nell'ambito delle attività di insegnamento in orario curricolare ed eventualmente 
aggiuntivo, si prevedono, sulla base di specifici progetti, interventi di: 
 

1. alfabetizzazione di alunni non italofoni e/o con scarse conoscenze della lingua 
italiana; 

2. recupero, rivolti ad alunni che dimostrino carenze di apprendimento;  
3. arricchimento – potenziamento; 
4. altri interventi didattici mirati alla gestione di situazioni critiche che si dovessero 

presentare in itinere (es. nuovi inserimenti di alunni con bisogni educativi speciali). 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

 In base a quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 149 ottobre 2001, che fornisce 
indicazioni operative per la realizzazione di interventi a favore degli alunni ricoverati in 
ospedale o in regime di day-hospital e l’attivazione di forme di istruzione domiciliare, 
l’Istituto si impegna ad erogare il servizio di istruzione domiciliare nei casi in cui si renda 
necessario,  in misura adeguata alle richieste e di garantire l’esercizio dei diritti alla Salute e 
all’istruzione degli alunni iscritti. 
 
 
PROGETTI LEGATI ALLE RICORRENZE DEL CALENDARIO CIVICO 
 
 Si citano, tra le altre date, il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, la Festa della 
Liberazione, la Festa della Repubblica, la Giornata della pace, la Giornata contro la violenza 
sulle donne. Questi progetti coinvolgono con modalità diverse gli alunni dell’Istituto; 
vengono attuati in collaborazione con le associazioni del territorio e le Amministrazioni 
comunali di Pederobba e Crocetta del Montello.  
 
 
 
 

PROGETTI DI PLESSO/SEDE 
 

 Ogni plesso/sede organizza attraverso vari progetti, attività interdisciplinari, a volte con il 
coinvolgimento di più classi, per accrescere le opportunità formative, espressive e culturali 
rivolte agli alunni e per collegarsi con il territorio. Verranno progettati anche moduli didattici 
relativi alla sicurezza. Tutti i progetti  sono elencati e sinteticamente descritti nelle pagine 
dedicate a ciascun plesso. 

 
 

 

VISITE GUIDATE 
 
 Le varie attività didattiche, i laboratori, i progetti si esplicano anche al di fuori 
dell’ambiente scolastico attraverso attività quali viaggi, visite, occasioni di incontro con 
realtà diverse: sono il naturale completamento di esperienze di apprendimento, fanno parte 
integrante della programmazione e costituiscono una forma privilegiata di rapporto con il 
territorio. 
Per l’organizzazione di tali iniziative, la scuola si è dotata di un apposito regolamento che 
viene allegato al  POF e ne fa parte integrante. 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
 
 L’integrazione con il territorio, ai sensi dell’art.7 del Regolamento dell’Autonomia (DPR 
275/99), avviene attraverso uno stretto rapporto di collaborazione con istituzioni, enti, 
associazioni, esperti per le realizzazioni di progetti e attività - sopra illustrati nelle sezioni 
Progetti di rete e Altre collaborazioni - che consentono di promuovere conoscenze, abilità e 
competenze legate alla realtà di vita degli alunni, valorizzando esperienze e risorse ulteriori 
rispetto a quelle disponibili nell’Istituto. 
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COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 

  
L’Istituto opera in tale ambito attraverso le seguenti partnership: 
 

 rapporti con gli Enti locali e U.L.S.S. 8 per la prevenzione e la presa in carico delle 
situazioni di disagio e per l'elaborazione di piani individualizzati per il recupero e 
l'inserimento di alunni diversamente abili; 

 gruppi di lavoro interistituzionali per l'attuazione del Piano minori rispetto   
all'inserimento degli alunni stranieri e per la realizzazione di centri aggregativi 
pomeridiani, per la prevenzione del disagio, per il passaggio dalla scuola dell'infanzia 
alla scuola primaria; 

 accordo di programma con le scuole paritarie dell'infanzia per la continuità fra ordini 
di scuola; 

 ULSS 8 per iniziative di formazione, informazione e prevenzione;  

 collaborazione con i Comuni di riferimento per la realizzazione di progetti o iniziative 
varie; 

 biblioteche ed altre associazioni culturali e ambientali per la realizzazione di progetti 
a valenza educativo-didattica; 

 protezione civile per tutte le materie di prevenzione dei rischi; 

 Consorzio TV3-Contarina per la gestione dei rifiuti, per attività e progetti volti 
all’educazione ambientale;  

 collaborazione con altri istituti, anche di istruzione secondaria di II grado per attività 
di tirocinio dei loro studenti e per attività di formazione; 

 associazioni che operano nell'ambito delle realtà comunali: tra le altre, Gruppo 
Alpini, Associazione “Un calcio al bisogno”, Ente Opere Pie, Associazioni Sportive 
Dilettantistiche (A.S.D. ), AVIS, Pro Loco, Comitati festeggiamenti, Società Operaia di 
Mutuo Soccorso, cooperative sociali, per specifiche attività e progetti legati alla 
programmazione didattica; 

 istituzioni museali quali il Museo civico di Crocetta del Montello, la Tipoteca di 
Cornuda, il Museo civico di Montebelluna; 

 altri Istituti scolastici, con i quali sono costituite Reti di scuole o con i quali vengono 
realizzati progetti specifici. Si citano le Reti – già sopra presentate : 
  

 Orizzonti (per l’orientamento scolastico e professionale);  

 Spazio-Ascolto;  

 Scuolacolori (per l’integrazione degli alunni stranieri); 

 Centro Territoriale per l’Integrazione (rete interistituzionale); 

 Rete per la promozione della salute (rete interistituzionale), 
 
L’Istituto aderisce inoltre alle seguenti reti: 

 

 Rete di scuole per la Sicurezza della provincia di Treviso,  che riunisce numerosi 
istituti scolastici della Provincia di Treviso, ai quali offre attività e strumenti di 
formazione, informazione, consulenza; 
 

 Rete amministrativa, cui partecipano le scuole del primo e del secondo ciclo 
dell’area di Montebelluna-Castelfranco, con la finalità di collaborare nella 
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gestione e nell’approfondimento degli aspetti amministrativi necessari al 
regolare e corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche. A tal scopo la 
rete promuove anche attività di formazione destinate al personale delle 
segreterie. 

 

 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
 La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento del servizio scolastico ed 
è un diritto oltre che un dovere del personale. 
 Il suo obiettivo è favorire la crescita professionale degli operatori, con particolare 
riferimento alle trasformazioni e innovazioni in atto nella società e nella scuola. 
Particolare attenzione è posta nella Legge 107/2015 alla formazione degli insegnanti, che - in 
una delle novità più rilevanti della legge stessa - viene definita come “obbligatoria, 
permanente e strutturale” . 
Ogni docente può fruire di varie opportunità al riguardo: quelle offerte direttamente 
dall’Istituto, anche mediante le reti alle quali partecipa, quelle disponibili nel territorio 
limitrofo o anche a livello regionale, nazionale ed europeo, in risposta sia a propri interessi e 
bisogni professionali, sia a bisogni ed interessi strategici per ’Istituto. Dal corrente anno 
scolastico è stata istituita la Carta del docente, per mezzo della quale il MIUR assegna a 
ciascun insegnante la disponibilità di cinquecento euro annui, da destinare liberamente alla 
propria formazione professionale. 

La formazione del personale ATA è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla 
crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e 
ausiliari, soprattutto in relazione all’uso dei sistemi operativi ministeriali e all’innovazione 
digitale in ambito amministrativo. 

L’Istituto pianifica quindi per il triennio 2016/2019 attività formative rivolte a tutto il 
proprio personale - docente, amministrativo e ausiliario - le quali, in coerenza con il presente 
Piano, con il Piano di miglioramento dell’Istituto, con il Piano Nazionale per la formazione  
verteranno sulle seguenti tematiche: 
 
per tutto il personale, 

 sicurezza, in ottemperanza alla normativa vigente; 
 
per i docenti, in ordine di priorità, 
 

1. didattica per competenze e innovazione tecnologica; 
2. integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
3. competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 
4. competenze di lingua straniera; 
5. coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 
6. inclusione e disabilità; 
7. valutazione e miglioramento; 
8. autonomia organizzativa e didattica: 
9. scuola e lavoro; 

 
per il personale amministrativo, 

 dematerializzazione dei servizi amministrativi; 

 aggiornamento giuridico-amministrativo; 

 organizzazione e pianificazione. 
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Le iniziative di cui sopra potranno essere realizzate anche in rete.  
 
Il piano di formazione e aggiornamento del personale può essere aggiornato e integrato 
annualmente, in risposta all’evoluzione della normativa vigente e all’emergere di nuovi 
bisogni nella comunità professionale, anche in previsione di nuove attività che coinvolgano 
direttamente o indirettamente l’Istituto. 
 

 
 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’ISTITUTO 
 

LE PERSONE   
(dati al 30 settembre 2016) 

 
 

Persone Istituto Scuola Primaria Scuola Secondaria  
I grado 

TOTALE ALUNNI 
di cui di cittadinanza 
non italiana 
 

972 
164 

622 
112 

350 
52 

TOTALE CLASSI 
TEMPO NORMALE 
TEMPO PIENO 

47 32 
18 
14 

15 
15 
/ 

 
DOCENTI 
 

103 65 38 

AMMINISTRATIVI 
7 persone 
su 6 posti 

 
/ 
 

 
/ 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 
 

20 
(organico di 
diritto n. 16) 

 
/ 

 
/ 

 

 

 

 

IL TEMPO-SCUOLA 

LE CLASSI 

 

IL CALENDARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO 
 
 Il calendario scolastico di Istituto, che indica la data di inizio, quella di termine e – 
nella durata complessiva - i giorni di sospensione delle lezioni, fa riferimento al calendario 
scolastico regionale, eventualmente adattato in considerazione di esigenze specifiche 
dell’Istituto. 
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SCUOLA PRIMARIA  
 

MODELLO ORARIO SETTIMANALE  
 

Nella scuola primaria sono previsti due modelli orari: a tempo normale e a tempo pieno. 
 

 
 
 
Il tempo normale 
 

Il DPR 89/2009 stabilisce che esso possa articolarsi in 24, 27 e fino a 30 ore settimanali, 
All’orario delle lezioni va aggiunto il tempo mensa, se previsto. L’orario è riferito a classi 
intere, ed è attivato sulla base delle scelte prevalenti delle famiglie e alle disponibilità delle 
risorse di personale nell’organico della scuola.  

 
Le classi a tempo normale nei plessi  del Comune di Pederobba frequentano la scuola per 

28 ore settimanali dal lunedì al venerdì, articolate come segue: 5 ore quotidiane 
antimeridiane e un pomeriggio di rientro (2 ore di lezione); nel giorno del rientro 
pomeridiano è prevista un’ora per il servizio mensa.  

 
Le classi a tempo normale nei plessi  del Comune di Crocetta del Montello frequentano la 

scuola per 28 ore settimanali dal lunedì al venerdì, articolate come segue: quattro giorni per 
5 ore antimeridiane, un giorno per 4 ore antimeridiane, seguite da un’ora per il servizio 
mensa e da 3 ore pomeridiane. 
  
  

Il tempo pieno 
 

Il tempo pieno prevede 40 ore settimanali di lezione dal lunedì al venerdì, articolate 
quotidianamente in 5 ore antimeridiane, 1 ora di servizio mensa  e 2 ore pomeridiane.  Tale 
modello orario è attivato nei plessi di entrambi i Comuni di Pederobba e di Crocetta del 
Montello.  
 

Il Collegio dei docenti stabilisce il monte orario degli insegnamenti; la distribuzione 
settimanale resta flessibile in relazione alla progettazione di classe.  
 

 
     La distribuzione settimanale delle ore degli insegnamenti è la seguente: 
 

DISCIPLINA CLASSE   1^ CLASSE   2^ CLASSE   3^ CLASSE   4^ CLASSE 5^ 

Italiano 7 7 7 7 7 

Storia/Geografia 4 4 4 4 4 

Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte 2 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Religione 2 2 2 2 2 
 

     Per le classi a tempo pieno le ore pomeridiane sono destinate ad attività curricolari, anche 
interdisciplinari privilegiando la metodologia laboratoriale. Il recupero/rinforzo degli 
apprendimenti, in risposta ai bisogni rilevati in itinere, con particolare riguardo all’italiano e 
alla matematica, in considerazione del valore fondante di tali discipline per l’intero percorso 
di studi degli alunni, anche oltre il primo ciclo di istruzione. 
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PIANO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 
 L’orario settimanale delle lezioni viene articolato in modo tale da risultare quanto più 
possibile funzionale al processo di insegnamento/apprendimento, gestito con attività e 
metodologie diverse nelle varie discipline. Esso è strategicamente finalizzato quindi al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 
     Nell’elaborazione dell'orario - considerati i vincoli consueti nelle scuole derivanti 
dall’impegno di alcuni docenti in più classi dell’Istituto e talvolta anche in Istituti diversi - si 
terranno dunque presenti i seguenti criteri: 

  

 assicurare il miglior equilibrio possibile nella ripartizione oraria giornaliera delle 
discipline, privilegiando quanto più possibile le attività di tipo pratico nelle ore 
pomeridiane;  

 assicurare il miglior equilibrio possibile nella ripartizione oraria settimanale delle 
discipline; 

 rispettare le esigenze educativo-didattiche di tutte le discipline.  
 

 

LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
     In vista dell’inserimento nella scuola primaria, l’insegnante referente di Istituto per la 
continuità raccoglie le informazioni relative agli alunni dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, volte ad accertare alcuni prerequisiti fondamentali per l’acquisizione delle 
competenze successive. 
     La formazione delle classi prime della scuola primaria avviene nelle seguenti modalità: 
automaticamente in presenza di una sola classe; determinata dalla scelta del tempo scuola 
effettuata dalle famiglie, ove venga attivata una sola classe per uno o entrambi i modelli 
orari del tempo normale e del tempo pieno; in presenza invece di più classi con il medesimo 
modello orario, una commissione di docenti di scuola primaria formerà le classi in base a 
criteri oggettivi discussi e approvati in sede di Collegio dei docenti, tali da assicurare quanto 
più possibile la formazione di classi equieterogenee. 
 
 

 
 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 
 
MODELLO ORARIO SETTIMANALE  
 
      In entrambe le sedi di Pederobba (ubicata a Onigo) e di Crocetta le classi funzionano con 
il modello orario del tempo ordinario: 30 ore settimanali antimeridiane distribuite su 6 
giorni. 
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La distribuzione settimanale degli insegnamenti è la seguente: 
 
 
 

INSEGNAMENTI CLASSI 1^-2^-3^ 
ITALIANO 5 

STORIA E GEOGRAFIA 4 

APPROFONDIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 1 

MATEMATICA E SCIENZE 6 

INGLESE  (1^lingua comunitaria) 3 

TEDESCO  (2^lingua comunitaria) 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE  2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE/ ATT. ALTERNATIVA 1 

 

 
 
 
INDIRIZZO MUSICALE  
 
 Presso la Scuola Secondaria di Pederobba è istituito l’Indirizzo Musicale , che permette agli 
alunni di fruire dell’insegnamento dei seguenti strumenti: chitarra, flauto traverso, 
percussioni, pianoforte. Come previsto dal decreto 201 del 1999, l’ammissione ai corsi 
avviene previo superamento di un test orientativo-attitudinale. Tale prova viene predisposta 
e somministrata dai docenti di strumento musicale a chi, all’atto dell’iscrizione, abbia 
manifestato la volontà di frequentare un corso di strumento musicale (art. 2 DM 201/1999). 
Sulla base dei risultati del test gli stessi insegnanti elaborano una graduatoria, dalla quale si 
attinge per l’assegnazione dello strumento. 
Il percorso triennale di studio è ogni anno articolato in lezioni di lettura parlata e teoria, 
strumento ed esercitazioni di musica d’insieme. Tutte le attività si svolgono in orario 
curricolare pomeridiano. L’orario settimanale di frequenza per gli alunni dell’indirizzo 
musicale è dunque il seguente: 30 ore in orario antimeridiano su 6 giorni e 2 ore in orario 
pomeridiano distribuite in due giorni.  
  
 
 
 
PIANO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 
 Come già alla scuola primaria, l’orario settimanale delle lezioni viene articolato in modo 
tale da risultare quanto più possibile funzionale al processo di 
insegnamento/apprendimento, gestito con attività e metodologie diverse nelle varie 
discipline. Esso è strategicamente finalizzato quindi al raggiungimento degli obiettivi 
formativi. 
 
Nell’elaborazione dell'orario - considerati i vincoli consueti nelle scuole derivanti 
dall’impegno di alcuni docenti in più classi dell’Istituto e talvolta anche in Istituti diversi - si 
terranno dunque presenti i seguenti criteri: 

  

 assicurare il miglior equilibrio possibile nella ripartizione oraria giornaliera e 
settimanale delle discipline;  

 rispettare le esigenze educativo-didattiche di tutte le discipline.  
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LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
 Gli insegnanti delle classi quinte della scuola primaria incontrano gli insegnanti della 
commissione d’Istituto per la formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo 
grado, per il passaggio di informazioni e per la consegna della documentazione relativa al 
percorso formativo compiuto dagli alunni. Successivamente la stessa commissione forma le 
classi prime in base ai criteri oggettivi discussi e approvati in sede di Collegio dei docenti, tali 
da assicurare quanto più possibile la formazione di classi equieterogenee. 
 
 
 

IL PERSONALE 
 

Personale docente 
 
      Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 
di riferimento è così definito:  
 
SCUOLA PRIMARIA   

 POSTI ORE RESIDUE  

COMUNI 47 9 h residue  

COMUNI ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 4 -  

INGLESE 1 * -  

IRC 1* 2  

SOSTEGNO 7   

SOSTEGNO ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 1   
 

      *ulteriori rispetto ai 47 posti comuni 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “J. E G. Piazzetta” DI PEDEROBBA   
 

 CATTEDRA ORE RESIDUE SEMIESONERO 

A-22 Italiano, storia geografia 
nella scuola secondaria di I 
grado 

5 9 h residue da part time - 

A-28 Matematica e scienze 3 - - 

A-25 Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria nella scuola 
secondaria di I grado (inglese) 

1 9 - 

A-25 Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria nella scuola 
secondaria di I grado (tedesco) 

1 - - 

A-01 Arte e Immagine nella 
scuola secondaria di I grado 

1 - - 

A-60 Tecnologia 1 - - 

A-30 Musica nella scuola 
secondaria di I grado 

1 - - 

A-49 Scienze motorie e sportive 
nella scuola secondaria di I 
grado 

1 - - 

A-56 Strumento musicale nella 
scuola secondaria di I grado 
(chitarra, flauto, percussioni, 
pianoforte) 

4 - - 

AD00 - Sostegno 3 - - 
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SCUOLA SECONDARIA “A. Manzoni” DI CROCETTA DEL MONTELLO  
 

 CATTEDRA ORE RESIDUE NOTE 

A-22 Italiano, storia geografia 
nella scuola secondaria di I 
grado 

3 1 ore 
5 ore  

COE SMS Montebelluna 

A-28 Matematica e scienze 2 - - 

A-25 Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria nella scuola 
secondaria di I grado (inglese) 

1 - - 

A-25 Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria nella scuola 
secondaria di I grado (tedesco) 

1COE - completa 6 ore IC Montebelluna 1 

A-01 Arte e Immagine nella 
scuola secondaria di I grado 

1 COE - completa 6 ore IC Volpago 

A-60 Tecnologia 1 COE - completa 6 ore IC Farra di Soligo 

A-30 Musica nella scuola 
secondaria di I grado 

1 COE - completa 6 ore IC Volpago 

A-49 Scienze motorie e sportive 
nella scuola secondaria di I 
grado 

1 COE - completa 6 ore IC Valdobbiadene 

A-56 Strumento musicale nella 
scuola secondaria di I grado 
(chitarra, flauto, percussioni, 
pianoforte) 

2 9 ore - 

AD00 - Sostegno    

 
 

Per ciò che riguarda i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 
definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo 
di otto unità;  

 
nell’ambito dei posti di potenziamento saranno accantonate preliminarmente 10 ore di 
docenza di posto comune alla scuola primaria per il semiesonero del docente primo 
collaboratore del dirigente scolastico. 
 
I docenti dell’organico del potenziamento saranno impegnati nei seguenti progetti, con 
riferimento alle aree disciplinari indicate a lato di ciascuno: 
 

PROGETTO N. docenti 
del potenziamento 
stimati necessari 

Ambiti disciplinari 
di riferimento 

Alfabetizzazione, recupero, 
inclusione su entrambi gli 
ordini di scuola 
 
a.s.  
2016/2017 
 

Tutti quelli assegnati: 
 
4 docenti scuola primaria 
    (dei quali 3 in effettivo    

servizio) 
1 docente scuola secondaria 
 

 
 
 
Ambiti richiesti per la 
secondaria (2 docenti): 
potenziamento linguistico e 
potenziamento umanistico, 
socio-economico e per la 
legalità. 
Ambito assegnato (1 
docente): arte e immagine 
alla scuola secondaria di I 
grado 
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Supporto alle attività che 
saranno sviluppate nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale,  
con particolare riguardo al 
progetto Digicarta e 
integrazione  
 
Negli aa.ss. 2017/2018 e 
2018/2019 compatibilmente 
con le risorse che saranno 
assegnate 
 
 

1 docente scuola primaria  
 

Potenziamento laboratoriale 

1 docente scuola secondaria 
 

Potenziamento scientifico 

Legalità  
 
Negli aa.ss. 2017/2018 e 
2018/2019 compatibilmente 
con le risorse che saranno 
assegnate 
 

1 docente scuola secondaria 
 

Potenziamento umanistico, 
socio-economico e per la 
legalità 
 

 
 
La quota di organico del potenziamento che si stima necessario accantonare per le 
supplenze brevi è la seguente, con riguardo all’ambito disciplinare di riferimento: 
 

AMBITO DISCIPLINARE 
 

QUOTA ORARIA 

Docenti scuola primaria per tutti gli ambiti del  
potenziamento 

11 ore per ciascun docente 
assegnato 
(33 ore totali per i 3 docenti in 
effettivo servizio nell’a.s. 
2016/2017) 
 

Docenti scuola secondaria di I grado per tutti gli 
ambiti del  potenziamento 
 

9 ore per ciascun docente 
assegnato 

 

Personale A.T.A. 
 
Per quanto attiene ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
così definito: 
 

DIRETTORE S.G.A. 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

COLLABORATORI SCOLASTICI 16 
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I DOCENTI DI CLASSE 
 

 Per l’assegnazione dei docenti alle classi - quindi per la costituzione delle équipe 
pedagogiche alla scuola primaria e dei consigli di classe alla scuola secondaria di primo grado 
- sono utilizzati i seguenti criteri, nel rispetto delle prescrizioni normative: 
 

● assicurare la funzionalità, l’efficacia e la qualità del servizio  scolastico; 
●  garantire, ove possibile, la continuità didattica; 
●  considerare, all’occorrenza, l’opportunità della rotazione; 
●  valorizzare quanto più possibile le competenze professionali specifiche individuali. 

 
 

LE RISORSE UMANE PER L’INCLUSIVITÀ 
 

 
 Le risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni con 
disabilità afferiscono principalmente a sei categorie: 
 

 docenti curricolari; 

 docente Referente area Inclusione; 

 docenti di sostegno; 

 personale addetto all’assistenza scolastica; 

 personale ATA; 

 specialisti socio – sanitari (afferenti al SSN, enti accreditati, enti privati). 
 

 L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni con disabilità 
avviene secondo i criteri sotto riportati: 
 

 assegnazione dei docenti di sostegno da parte dell’ Ufficio VI Ambito Territoriale di 
Treviso; 

 certificazione di gravità attestata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale 
Distrettuale; 

 accertamento dello stato di invalidità civile; 

 assegnazione di personale addetto all’assistenza scolastica; 

 eventuali risorse residue ricavate dall’assegnazione dei docenti alle classi. 
 

 L’assegnazione del personale di sostegno, ove possibile, risponde al criterio della 
continuità didattico/educativa. 
  
 

 

LA SICUREZZA 
 
 In ottemperanza alla normativa vigente, alunni, docenti e personale scolastico sono 
coinvolti nel piano di sicurezza dell’Istituto. 
 Come già spiegato nella sezione Progetti, in tutti i plessi si ha cura di far acquisire agli 
alunni comportamenti corretti, tali quindi da evitare situazioni di pericolo, e norme di 
comportamento da assumere in situazioni di emergenza (terremoto, incendio, necessità di 
primo soccorso). Vengono sistematicamente effettuate prove di evacuazione. 
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
Per le attività formative sono disponibili nell’Istituto le seguenti dotazioni 

 

 Laboratori di Informatica n. 5, con relativi collegamenti ad internet; 

 Lavagne interattive multimediali (LIM) n. 28 (in tutti i plessi); 

 Laboratori di lingua n. 1 (scuola secondaria di Crocetta del Montello); 

 Laboratori di arte n. 4 (scuole secondarie, primaria di Pederobba e di Crocetta 
del Montello); 

 Laboratori di musica n. 2 (scuole secondarie); 

 2 aule polifunzionali (scuola secondaria di Onigo) 

 Aule Audiovisivi n. 3 (scuole secondarie e primaria di Crocetta del Montello); 

 Ogni plesso in cui si effettuano rientri pomeridiani è dotato di locali mensa 
(tutte le scuole primarie); 

 Palestre n. 4 (una per plesso, tranne nei seguenti casi: la scuola primaria e 
secondaria di Crocetta del Montello usufruiscono della medesima palestra, 
ma all’occorrenza possono utilizzare anche il pattinodromo;  la scuola 
primaria di Onigo e secondaria di Pederobba – ubicata a Onigo - usufruiscono 
della palestra comunale, vicina alle scuole) 

 Spazi esterni adeguati. 
 
 

Per quanto attiene alla dotazione tecnologica, si intende estendere progressivamente 
la presenza della LIM per quanto possibile in tutte le classi e al contempo aggiornare la 
dotazione hardware dei laboratori di informatica dell’Istituto. Tale piano di investimento 
sarà attuato compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, da incrementare anche 
mediante la partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti specifici. Si ricorda al 
riguardo che nel corrente a.s. l’Istituto ha partecipato al bando FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave - Sotto Azione 
10.8.1.A3 Ambienti Multimediali. Premialità obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012, rif. Prot. n. A00DGEFID/0012810.15-10.2015 
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IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

 
CRITERI GENERALI 

 
 
 Le risorse finanziarie di cui l’Istituto dispone possono provenire dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  (M.I.U.R.) o dalle sue articolazioni, quali 
l’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.), da altri Istituti scolastici, dagli Enti locali (Comuni, 
Provincia, Regione), dalle famiglie degli alunni, da iniziative dell’Istituto - come la 
partecipazione a bandi europei per il finanziamento di progetti specifici – oppure da altri 
soggetti esterni. 
 

In particolare, per quanto attiene ai finanziamenti da parte del MIUR una misura di 
riferimento può essere l’assegnazione per l’ a.s. 2016/2017 per il Programma Annuale, pari a 
€ 7.500 (settembre-dicembre 2016) e € 15.100 (gennaio-agosto 2017); a tale somma si 
aggiungono le assegnazioni per gli istituti contrattuali, pari a € 16.398,48 lordo dipendente 
per il periodo settembre-dicembre 2016 e € 32.796, 95 lordo dipendente per il periodo 
gennaio-agosto 2017. 
 
 Tutte le somme sono regolarmente iscritte a bilancio (Programma Annuale) e 
impegnate poi secondo quanto nello stesso documento pianificato, in rispondenza alle 
necessità derivanti dalle scelte espresse nel P.T.O.F. 
 
 Le risorse che il Ministero assegna all'Istituzione scolastica sono utilizzate, nel rispetto 
dei vincoli di destinazione e di bilancio, per: 
 

 garantire l’ordinario funzionamento amministrativo generale; 

 garantire l’ordinario funzionamento didattico generale; 

 assicurare congrua disponibilità di beni e di servizi; 

 arricchire l’offerta formativa mediante progetti specifici; 

 riconoscere compensi al personale. 
 
 Le risorse destinate dai Comuni sono ordinariamente utilizzate in risposta alle 
necessità didattiche e funzionali dell’Istituto. I fondi assegnati dagli enti locali per esigenze 
amministrative sono destinati a coprire il fabbisogno specifico rilevato nella predisposizione 
del Programma Annuale. 
 
I genitori degli alunni contribuiscono alle spese per: 
 

 assicurazione RC e infortuni alunni; 

 diario scolastico di istituto; 

 viaggi e visite guidate; 

 partecipazione a particolari attività formative previste nell’ambito dei progetti 
compresi nel P.T.O.F.; 

 eventuali altre necessità, previa autorizzazione per competenza. 
 

      La misura di tali spese non deve costituire motivo di esclusione degli alunni dalle 
attività. È data al riguardo facoltà al Dirigente Scolastico di disporre di un fondo specifico per 
consentire la partecipazione di alunni in particolari situazioni di bisogno alle attività 
formative che comportino costi a carico delle famiglie.  
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 Il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (M.O.F./F.I.S.), finalizzato a 
riconoscere i compensi integrativi al personale dell’Istituto, è definito, per anno scolastico, 
dal Ministero dell’Istruzione sulla base dei parametri fissati dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro (CCNL).  I criteri di ripartizione per l’impegno di tale somma sono contrattati con le 
rappresentanze sindacali in considerazione delle scelte espresse nel P.T.O.F., delle 
deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto, e del piano annuale delle attività 
rispettivamente per i docenti e per il personale ATA.  
 
 

 
 
 

SERVIZI 
 
 
Trasporto  
 
 Gli alunni di tutti i plessi possono fruire del servizio di trasporto, gestito dalle 
Amministrazioni Comunali rispettivamente di Pederobba e di Crocetta del Montello . 
 
 
Mensa 
 
 In tutte le scuole primarie dell’Istituto, agli alunni è assicurato il servizio mensa nei 
giorni di rientro pomeridiano: dal lunedì al venerdì per le classi funzionanti secondo il 
modello orario del tempo pieno, un giorno a settimana,  per le altre classi. In entrambi i 
Comuni tale servizio è gestito da uno specifico Comitato genitori. 
 

 
Altri servizi 

 
 Agli alunni della scuola primaria che hanno ottenuto l’autorizzazione a usufruire 

dell’ingresso anticipato viene assicurata l’assistenza di personale scolastico sino all’ora di 
inizio delle lezioni. La stessa assistenza viene assicurata in caso di uscita posticipata. Prima 
dell’inizio e al termine delle lezioni, per i plessi scolastici di Onigo  due “nonni vigile” 
incaricati dall’Amministrazione Comunale si alternano per  assistere gli alunni 
nell’attraversamento della strada e regolare il traffico. 
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Primo collaboratore del 
Dirigente Scolastico 

Funzioni Strumentali: 
 

- Valutazione Autovalutazione; 
- Area inclusività; 
- Scuola digitale 

Commissioni e Gruppi di lavoro: 
- P.T.O.F. – Piano Triennale dell’offerta Formativa; 
- NIV (nucleo interno di valutazione; 
- Coordinamento progetti scuola primaria referenza) 
- Commissione valutazione offerte da avvisi pubblici per esperti 
   esterni (progetti P.T.O.F.); 
- Nuovo curricolo di istituto e didattica per competenze; 
- Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.); 
- Integrazione alunni stranieri (solo referente); 
- Orientamento scolastico e continuità; 
- Spazio – Ascolto; 
- Strumento musicale; 
- Comitato di valutazione 
 

 
 

 

 

Coordinatori di classe 
(scuola secondaria di I grado, uno per ogni classe) 

Segretari del Consigli di classe 
(scuola secondaria di I grado, uno per ogni classe) 

 

DIRETTORE  
SERVIZI GENERALI   
E AMMINISTRATIVI 

Assistenti 
Amministrativi 
- Area personale 
- Area didattica 
- Affari generali 

Collaboratori 
Scolastici 

RSPP 
Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 
(esperto esterno) 

 
RSU 

Rappresentanze Sindacali Unitarie 

Responsabili di plesso (uno per ogni sede scolastica) 

DOCENTI PERSONALE ATA 

Vice Responsabili di plesso (uno per ogni sede scolastica, 
due alle primarie di Onigo e Crocetta del Montello) 
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     Per rispondere alle complesse  necessità che l’erogazione di un servizio efficiente ed 
efficace comporta,  l’Istituto si è organizzato individuando tra i docenti le seguenti figure 
professionali di coordinamento : 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 Funzione Strumentale Valutazione Autovalutazione 
Compiti: Coordinamento del nucleo interno di valutazione (NIV) e degli adempimenti 
per lo stesso previsti, coordinamento degli adempimenti relativi alla valutazione.  

 

 Funzione strumentale Area inclusività 
Compiti: socializzazione delle modalità di lavoro e documentazione riguardanti 
l’inclusione condivise nell’Istituto; organizzazione e coordinamento del gruppo di 
lavoro; organizzazione e cura nei rapporti e nelle relazioni con i Servizi Specialistici 
(Servizi per l’età Evolutiva di Valdobbiadene, Asolo e Montebelluna, La Nostra 
Famiglia, Centri di Riabilitazione, l’Azienda Sanitaria Locale); supporto ai docenti per 
la determinazione di percorsi individualizzati e personalizzati per alunni in difficoltà, 
aggiornamento su tematiche relative all’area della disabilità, dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali, formulazione di tavole sinottiche del 
materiale appreso e divulgazione dello stesso; 

 

 Funzione strumentale Scuola digitale  
Compiti della Funzione strumentale: referenza e consulenza per attività informatiche 
connesse alla didattica; collegamento e collaborazione con i responsabili dei 
laboratori informatici dei plessi/sedi; coordinamento della relativa commissione e 
cura della realizzazione delle proposte ivi emerse. 

 
COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO  - possibilmente con almeno un rappresentante per ogni 
plesso 
 

 P.T.O.F. – Piano Triennale dell’offerta Formativa; 

 NIV – Nucleo interno di valutazione 

 Coordinamento progetti scuola primaria; 

 Commissione valutazione offerte da avvisi pubblici per esperti esterni (progetti 

P.T.O.F.); 

 Nuovo curricolo di istituto e didattica per competenze ; 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.); 

 Orientamento scolastico e continuità; 

 Spazio – Ascolto; 

 Strumento musicale; 

 Comitato di valutazione. 
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Il coordinamento delle attività di integrazione per gli alunni non italofoni è affidato a un 
referente di Istituto. 
 
 
COORDINATORI DI PLESSO  
 
Scuola Primaria - Compiti assegnati per il plesso di competenza 

 

1. Rappresentare il dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole 

ufficiali di funzionamento del plesso. 

2. Vigilare sul regolare funzionamento del plesso, nell’ambito delle direttive impartite 

dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali e amministrativi; rilevare i 

bisogni del plesso e  riferirne tempestivamente al dirigente e al direttore S.G.A. 

3. Coordinare l’elaborazione del piano orario settimanale delle lezioni per l’intero 

plesso. 

4. Collaborare con il dirigente scolastico per individuazione delle aule da assegnare alle 

classi. 

5. Gestire efficacemente la circolazione delle comunicazioni  

 tra la direzione e il plesso e viceversa,  

 con gli altri plessi  

 scuola-famiglia di carattere generale. 

 

6. Organizzare il servizio scolastico nel plesso, secondo le indicazioni date dal dirigente 

scolastico, nei casi di  

 sciopero; 

 assenza improvvisa di docenti; 

 adeguamento dell’orario ordinario delle lezioni per consentire lo svolgimento di 

attività previste nel P.T.O.F.; 

 rilevazioni INVALSI. 

 

7. Comunicare ai docenti supplenti le informazioni essenziali sull’organizzazione e sul 

funzionamento del plesso e dell’Istituto. 

8. Partecipare all’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa.  

9. Coordinare il calendario complessivo delle attività integrative previste nel P.T.O.F. per 

il plesso. 

10. Essere il referente nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti 

Locali. 

11. Partecipare alle riunioni dello staff di direzione, al fine di condividere le linee 

organizzative e la progettualità d’Istituto. 
12. Collaborare con il dirigente scolastico nell’elaborazione del piano annuale delle 

attività funzionali all’insegnamento; coordinare, per il plesso di riferimento e in 

collaborazione con gli altri coordinatori di plesso, le attività funzionali 

all’insegnamento; proporre al dirigente scolastico e al collegio dei docenti le attività 

funzionali da svolgere nel mese di giugno e coordinare lo svolgimento di quelle 

deliberate. 
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13. In caso di assenza del dirigente scolastico, o del docente vicario, presiedere gli organi 

collegiali di plesso ed eventuali assemblee di genitori.  

14. Coordinare gli adempimenti relativi all’adozione dei libri di testo, secondo le 

indicazioni date dal dirigente scolastico. 

15. Segnalare le necessità del plesso in merito agli acquisti di materiale di facile consumo, 

sussidi, attrezzature; collaborare con la segreteria nelle procedure di acquisto e  

curare la distribuzione dei beni di cui sopra fra i docenti del plesso. 

16. Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e dei sussidi. 

17. Collaborare con il direttore S.G.A. per organizzare l’attività del personale ATA nel 

plesso. 

18. Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali 

anomalie al dirigente scolastico e direttore S.G.A. 

19. Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i docenti e i collaboratori scolastici, 

l’elenco degli  interventi di manutenzione necessari a garantire l’adeguata fruizione 

del plesso nell’a.s. successivo e consegnarlo al dirigente scolastico, per la 

trasmissione al Comune di competenza.  

20. Essere il primo e più importante riferimento per il servizio di prevenzione e 

protezione e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rispetto a tutte le 

problematiche di salute e sicurezza del plesso.  

21. Essere l’interlocutore ufficiale per gli allievi, i genitori, gli eventuali ospiti e fornitori 

rispetto agli stessi temi. 

22. Controllare l’edificio scolastico e segnalare eventuali necessità in ordine alla 

sicurezza.  

23. Rilevare il fabbisogno di materiale di primo soccorso e segnalarlo al dirigente e al 

direttore S.G.A. per l’acquisto.  

24. Vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite dal 

dirigente scolastico (su indicazione dell’R.S.P.P.) rispetto ai rischi presenti nella sede. 
25. Coordinare la squadra di emergenza del plesso, secondo le disposizioni contenute nel 

piano di emergenza e di evacuazione – e nell’assegnazione degli incarichi per la 

gestione delle emergenze ad esso allegata- oltre che nel piano di primo soccorso. 

26. Effettuare le prove di evacuazione periodiche, attenendosi alle indicazioni e alle 

regole definite nel piano di emergenza e di evacuazione di Istituto. 

27. Prendere decisioni tempestive in merito ad eventuali infortuni che dovessero 

accadere nella sede, coerentemente con il  piano di primo soccorso di Istituto. 

28. Vigilare sulle attività poste in essere dalle ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro 

in appalto nella sede, sulla base del documento unico di valutazione dei rischi di 

interferenza (DUVRI) predisposto dall’R.S.P.P. 
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Scuola secondaria di I grado - Compiti assegnati per il plesso di competenza 

 

1. Rappresentare il dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole 

ufficiali di funzionamento del plesso. 

2. Vigilare sul regolare funzionamento del plesso, nell’ambito delle direttive impartite 

dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali e amministrativi; rilevare i 

bisogni del plesso e  riferirne tempestivamente al dirigente e al direttore S.G.A. 

3. Coordinare l’elaborazione del piano orario settimanale delle lezioni per l’intero 

plesso. 

4. Predisporre il piano settimanale dei turni di sorveglianza degli alunni prima dell’inizio 

delle lezioni e durante l’intervallo antimeridiano;  

5. Predisporre il piano settimanale per la sostituzione del personale docente assente nel 

plesso. 

6. Collaborare con il dirigente scolastico per individuazione delle aule da assegnare alle 

classi. 

7. Gestire efficacemente la circolazione delle comunicazioni  

 tra la direzione e il plesso e viceversa,  

 con gli altri plessi  

 scuola-famiglia di carattere generale. 

 

8. Organizzare il servizio scolastico nel plesso, secondo le indicazioni date dal dirigente 

scolastico, nei casi di  

 sciopero; 

 assenza improvvisa di docenti; 

 adeguamento dell’orario ordinario delle lezioni per consentire lo svolgimento di 

attività previste nel P.T.O.F. 

 

9. Comunicare ai docenti supplenti le informazioni essenziali sull’organizzazione e sul 

funzionamento del plesso e dell’Istituto. 

10. Partecipare all’elaborazione del piano dell’offerta formativa.  

11. Coordinare il calendario complessivo delle attività integrative previste nel P.T.O.F. per 

il plesso. 

12. Essere il referente nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti 

Locali. 

13. Partecipare alle riunioni dello staff di direzione, al fine di condividere le linee 

organizzative e la progettualità d’Istituto. 
14. Collaborare con il dirigente scolastico nell’elaborazione del piano annuale delle 

attività funzionali all’insegnamento; coordinare, per il plesso di riferimento e in 

collaborazione con gli altri coordinatori di plesso, le attività funzionali 

all’insegnamento; proporre al dirigente scolastico e al collegio dei docenti le attività 

funzionali da svolgere nel mese di giugno e coordinare lo svolgimento di quelle 

deliberate. 

15. In caso di assenza del dirigente scolastico, o del docente vicario, presiedere gli organi 

collegiali di plesso ed eventuali assemblee di genitori.  
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16. Segnalare le necessità del plesso in merito agli acquisti di materiale di facile consumo, 

sussidi, attrezzature; collaborare con la segreteria nelle procedure di acquisto e  

curare la distribuzione dei beni di cui sopra fra i docenti del plesso. 

17. Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e dei sussidi. 

18. Collaborare con il direttore S.G.A. per organizzare l’attività del personale ATA nel 

plesso. 

19. Sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali 

anomalie al dirigente scolastico e direttore S.G.A. 

20. Redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i docenti e i collaboratori scolastici, 

l’elenco degli  interventi di manutenzione necessari a garantire l’adeguata fruizione 

del plesso nell’a.s. successivo e consegnarlo al dirigente scolastico, per la 

trasmissione al Comune di competenza.  

21. Essere il primo e più importante riferimento per il servizio di prevenzione e 

protezione e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rispetto a tutte le 

problematiche di salute e sicurezza del plesso.  

22. Essere l’interlocutore ufficiale per gli allievi, i genitori, gli eventuali ospiti e fornitori 

rispetto agli stessi temi. 

23. Controllare l’edificio scolastico e segnalare eventuali necessità in ordine alla 

sicurezza.  

24. Rilevare il fabbisogno di materiale di primo soccorso e segnalarlo al dirigente e al 

direttore S.G.A. per l’acquisto.  

25. Vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite dal 

dirigente scolastico (su indicazione dell’R.S.P.P.) rispetto ai rischi presenti nella sede. 
26. Coordinare la squadra di emergenza del plesso, secondo le disposizioni contenute nel 

piano di emergenza e di evacuazione – e nell’assegnazione degli incarichi per la 

gestione delle emergenze ad esso allegata- oltre che nel piano di primo soccorso. 

27. Effettuare le prove di evacuazione periodiche, attenendosi alle indicazioni e alle 

regole definite nel piano di emergenza e di evacuazione di Istituto. 

28. Prendere decisioni tempestive in merito ad eventuali infortuni che dovessero 

accadere nella sede, coerentemente con il  piano di primo soccorso di Istituto. 

29. Vigilare sulle attività poste in essere dalle ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro 

in appalto nella sede, sulla base del documento unico di valutazione dei rischi di 

interferenza (DUVRI) predisposto dall’R.S.P.P. 

 
VICE COORDINATORE DI PLESSO 
 
Compiti specifici (comuni alla scuola primaria e secondaria di I grado) 

 coadiuva il responsabile del plesso di riferimento – secondo quanto avrà con lo 

stesso concordato -  nella gestione dei compiti allo stesso assegnati e sopra 

riportati; in caso di assenza o impedimento del docente responsabile del plesso di 

riferimento, vi provvederà personalmente; 

 è inoltre delegato, in assenza del dirigente scolastico o del docente vicario  o del 

docente responsabile del plesso di riferimento, a presiedere i Consigli di 

Interclasse (solo per i vicecoordinatori di plesso della primaria) e ogni altra  

riunione collegiale di plesso; 
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 è altresì membro effettivo della Commissione P.T.O.F./responsabili di plesso di 

Istituto, in caso di assenza del collega responsabile del plesso di riferimento. 

 
 

COORDINATORI DI CLASSE Scuola Secondaria di I grado  
 
Compiti specifici inerenti l’incarico: 

1. Condividere con la classe il regolamento d’Istituto  e il regolamento di disciplina; 

2. Coordinare l’elaborazione della relazione iniziale del consiglio di classe; 

3. Verificare l’elaborazione del PEI per gli alunni certificati ( L. 104/1992); 

4. Gestire con tempestività le comunicazioni con docenti e genitori su eventuali 

problematiche; 

5. Controllare regolarmente la compilazione del registro di classe; segnalare 

tempestivamente al dirigente scolastico l’eventuale presenza di note disciplinari a 

carico degli alunni, come da regolamento d’istituto; 

6. Predisporre informazioni/documentazione per una proficua gestione del tempo nelle  

riunioni del consiglio di classe; 

7. Controllare la documentazione del consiglio di classe; 

8. Segnalare tempestivamente la presenza di alunni con bisogni educativi speciali, 

utilizzando la scheda di rilevazione specifica; 

9. Richiedere per tempo l’intervento di mediatori culturali/etnopsicologo/psicologo 

scolastico; 

10. Proporre al dirigente scolastico e al  consiglio di classe azioni di supporto per alunni in 

difficoltà; 

11. Convocare eventuali riunioni straordinarie del consiglio di classe, previo accordo con 

il dirigente scolastico  e, per quanto possibile, con i colleghi; 

12. Consegnare tempestivamente in segreteria eventuali comunicazioni per segnalare ai 

genitori difficoltà in merito a profitto/comportamento/assenze (su modello 

d’istituto); 

13. Comunicare puntualmente alle classi gli avvisi affidati al coordinatore; 

14. Controllare puntualmente la firma dei genitori in calce a comunicazioni nel diario 

scolastico degli studenti; annotare nel registro di classe gli eventuali nominativi degli 

alunni ai quali manchi la firma di cui sopra,  per ricontrollare che vi sia apposta (in 

collaborazione con i colleghi);  

15. Considerato che le comunicazioni relative a scioperi/assemblee sindacali esigono la 

massima puntualità di accertamento della firma da parte dei genitori, segnalare in 

segreteria i nominativi di eventuali alunni ancora privi della firma in calce a tali 

comunicazioni e chiedere che i genitori siano avvisati telefonicamente; 

16. Raccogliere adesioni per le varie iniziative e consegnarle puntualmente in segreteria; 

17. Partecipare (in coordinamento con i colleghi) agli eventuali incontri di presentazione 

e restituzione delle attività integrative; 

18. In preparazione agli scrutini, predisporre, in collaborazione con il segretario del 

consiglio di classe, il voti relativi al comportamento; predisporre inoltre la relazione 

finale del consiglio di classe o del triennio, per l’approvazione nello scrutinio finale. 

19. Controllare la stampa delle schede di valutazione e dei documenti allegati prima della 

consegna ai genitori degli alunni. 
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RESPONSABILI DI AMBITO/DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 
Compiti specifici 

 

 Coordinare l’attività dell’ambito/dipartimento di riferimento per quanto attiene 

all’elaborazione del curricolo di Istituto (competenze disciplinari e trasversali); 

 Coordinare la pianificazione dell’azione formativa per il dipartimento di riferimento, 

con riguardo al curricolo d’istituto; 

 Relativamente alle prove comuni di ingresso e di uscita, per le discipline per cui esse 

sono previste: 

 in collaborazione con i colleghi, elaborarle per ciascun anno di corso  e 

fornirne i testi ai colleghi (alle copie per le classi provvederanno i singoli 

docenti); 

 stabilirne il calendario di somministrazione, in accordo con i coordinatori degli 

altri ambiti/dipartimenti; 

 controllare la disponibilità del file per la tabulazione dei risultati (alla 

tabulazione provvederà il docente di classe) 

 

 Concordare con i colleghi il numero minimo  di verifiche orali e scritte per ogni 

quadrimestre; 

 

 Relativamente ai libri di testo: 

 coordinare la scelta dei libri di testo, nel rispetto della normativa vigente; 

 trasmettere alla segreteria le informazioni necessarie per la predisposizione 

degli elenchi dei libri di testo destinati ai genitori degli alunni e controllare tali 

elenchi prima della loro approvazione da parte del collegio dei docenti; 

 per ogni testo di nuova adozione redigere la relazione specifica per il collegio 

dei docenti; 

 assicurare la fornitura entro giugno dei libri di testo necessari ai docenti ; 

 fornire alla segreteria l’elenco dei libri che ogni docente entro giugno deve 

restituire; 

 

 Comunicare alla direzione l’eventuale necessità di acquisto materiali/attrezzature. 

 
 

SEGRETARI DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 
Compiti specifici: 

 Redigere i verbali dei consigli di interclasse, a turno con i colleghi; 

 Consegnarli puntualmente in direzione per la firma del dirigente scolastico. 
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SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
Compiti specifici: 
 

 Redigere i verbali del consiglio di classe di riferimento; 

 Annotare settimanalmente le assenze degli alunni nel registro elettronico; 

 In preparazione agli scrutini compilare, insieme al coordinatore di classe, la 

tabella dei voti di comportamento; 

 Curare le tenuta del registro dei verbali del consigli di classe e dei documenti 

ad essi allegati. 

 
 
 
 
 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 
 
Viene di seguito illustrata la composizione degli Organi Collegiali che operano nell’Istituto. 

 
  

   

  
         

  

  

  

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Presidente – genitore 
Dirigente Scolastico 
Vicepresidente – genitore 
6 Genitori   
8 Docenti 
2 Rappresent.  personale A.T.A. 
 

GIUNTA 
Dirigente Scolastico – Presidente 
Direttore S. G. A. 
2 Genitori 
1 Docente 
1 Rappresent.  personale A.T.A. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Dirigente Scolastico – presidente 
Tutti i docenti dell’Istituto 

 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
(scuola primaria) 

 
Dirigente Scolastico – presidente 
Tutti i docenti della scuola 
primaria (per plessi) 
1 rappresentante dei genitori  
per ogni classe 

CONSIGLIO DI CLASSE 
(scuola secondaria di I grado) 

 
Dirigente Scolastico – presidente 
Tutti i docenti della classe 
Sino a  4  rappresentanti dei 
genitori della classe 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

Dirigente Scolastico 
3 docenti 
2 genitori 
1 membro esterno 
 

GENITORI 
ORGANI COLLEGIALI 

DOCENTI PERSONALE A.T.A. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PEDEROBBA 
“Jacopo e Giambattista Piazzetta” 

 

 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA " FRATELLI STRAMARE"  
 
 

PEDEROBBA 
 

Via Roma,  n. 84 - TEL. 0423 69859 

e-mail: primariapederobba@gmail.com 
 
 
 
 

 

 
STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

 
 
  

N. AULE 

ASSEGNATE 

 ALLE CLASSI 

 

PALESTRA 

 

SERVIZI 

IGIENICI 

 

LOCALE 

MENSA 

 

 

AULE PER ATTIVITA’ 

SPECIFICHE 

 

PIANO 

TERRA 

 

 

 

5 

 

1 

 

5 

  

1 aula informatica 

1 aula pittura 

1 aula biblioteca 

2 aule per didattica varia 

 

 

INTERRATO 

 

 

   

2 

 

1 

 

 
Il plesso ospita 5 classi: 4 sono le aule per l’insegnamento a tempo pieno, 

1 invece per le lezioni a tempo normale. 
 

 

SPAZIO SCOLASTICO ESTERNO: 

L’edificio scolastico dispone di cortile con ghiaia ed erba su tre lati 
dell’edificio. 

Il cancello d’entrata è posto sul lato a nord, la ricreazione viene invece 
effettuata nel cortile a est. 
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LA GIORNATA SCOLASTICA 

 
 

Gli alunni entrano alle ore 7.55.  
In caso di motivata necessità, si può usufruire di un servizio di assistenza prescolastica. 

 
TEMPO PIENO: 

 
40 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì  

 
orario completo   dalle  8.00 alle 16.00 

pausa mensa  dalle  13.00 alle 14.00  
 

 

TEMPO NORMALE 
 

27 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì  
 

Antimeridiano     dalle   8.00 alle 13.00 ( dal lunedì al venerdì)                     
Pausa mensa     solo il mercoledì dalle 13.00 alle 14.00  

Pomeridiano      dalle 14.00 alle 16.00 ( mercoledì ) 
 

Il trend delle iscrizioni negli ultimi anni scolastici fa prevedere che tale 
modello orario sarà mantenuto per la sola classe quinta a.s. 2016/2017, 

per continuità. 
   

 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

Sono compresi quelli di Istituto, già presentati nella parte generale. 
 

DESCRIZIONE 

 

 

CLASSI 

Educazione all’affettività e alla sessualità 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSE QUINTA 

Spazio Ascolto 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSE QUINTA 

Corpo ed emozioni in armonia 

Il progetto ha le seguenti finalità: riconoscere le 

emozioni, migliorare la capacità di esprimere le proprie 

emozioni, acquisire la consapevolezza del proprio corpo 

in relazione agli altri, facilitare la coordinazione 

motoria, migliorare la fiducia in se stessi e negli altri, 

aumentare la concentrazione. 

 

Il progetto sarà attivato in 

risposta a eventuali bisogni 

formativi specifici.  

Educazione alla legalità 

Progetto realizzato in collaborazione con l’associazione 

“Libera”. Ha le seguenti finalità: maturare competenze 

di cittadinanza, acquisire consapevolezza della 

necessità di conoscere e rispettare regole e leggi alla 

base della vita personale e sociale, conoscere i 

fenomeni illegali criminali e mafiosi e quanti li 

contrastano. 

 

CLASSI QUARTA E QUINTA 
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Letture animate 

Il progetto è realizzato in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale ed ha le seguenti finalità: 

maturare capacità di ascolto di narrazioni proposte da 

lettori e/o attori esperti e/o professionisti, mantenere 

l’attenzione per tempi medio-lunghi e in contesto 

diverso dall’aula scolastica. 

CLASSI  

PRIMA, SECONDA, QUARTA 

Festa dei Marroni 

Partecipazione all’inaugurazione della “Festa dei Marroni 

del Monfenera” con il lancio dei palloncini ecologici con i 

bigliettini che contengono frasi che parlano del proprio 

paese. 

 

TUTTE LE CLASSI 

L’albero della solidarietà e della pace 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Pederobba, il progetto propone un percorso formativo 

in ambito artistico, che prevede l’allestimento degli 

alberi di Natale nel Parco Europa di Onigo. 

 

TUTTE LE CLASSI 

Invito alla musica 

Progetto di Istituto.  

Si propongono due fasi di attuazione del progetto: 

1.  invito all’ ascolto di un saggio rivolto alle 

famiglie degli alunni di quinta (gli esecutori 

saranno gli alunni già frequentanti l’Indirizzo 

Musicale);  

2. percorso formativo in ambito musicale rivolto 

agli alunni delle classi quinte. 

 

 

CLASSI QUINTE 

Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani 

Progetto di Istituto.  

 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

Progetto sport di classe – MIUR - CONI 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI PRIMA, SECONDA, 

TERZA, QUARTA  

Easy Basket Junior 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSE SECONDA 

L’arte del judo: una guida per mente e corpo 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSE SECONDA 

Minivolley 

Progetto di Istituto.  

 

CLASSE TERZA 

Slancio atletico 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

Strategie sulla scacchiera 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSE TERZA 

Educazione all’ascolto e alla pratica musicale 

nella scuola primaria 

 

Il progetto – realizzato in collaborazione con la Banda 

musicale di Pederobba - intende sensibilizzare gli alunni 

alla cultura musicale e alla musica d’insieme, sviluppare 

il senso ritmico e l’ascolto, educare alla lettura dei 

simboli musicali, avviare gli alunni all’utilizzo del flauto 

dolce con imboccatura ad ancia. 

 

CLASSI TERZA, QUARTA E 

QUINTA 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PEDEROBBA 
“Jacopo e Giambattista Piazzetta” 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA " A RICORDO DEI CADUTI" 
 
 

ONIGO 
 

Via XXV Aprile, n. 8 Tel. 0423 64017 
e-mail: primariaonigo@icpederobba.it 

 
 

 
STRUTTURA DELL’EDIFICIO 
 

 
 Il consistente ampliamento dell’edificio, fruibile dall’inizio dell’a.s. 

2016/2017, ospita gli alunni in un ambiente nuovo, progettato con 
riguardo alle migliori condizioni di sicurezza e  funzionalità per le attività 

formative della comunità scolastica. 
 

 

  
N. AULE 

ASSEGNATE 
 ALLE CLASSI 

 

SERVIZI 
IGIENICI 

 

LOCALE 
MENSA 

 

 

AULE PER ATTIVITÀ SPECIFICHE 
 

 

 
PIANO 

TERRA 
 

 

 

 
4 

 

 
4 

 
+3 nei 

locali 
della 

mensa 
 

 

 
1 

1 Aula insegnanti   

1 Aula inglese 

1 Aula informatica in allestimento 

1    Aula polifunzionale 

 

 

 
 

PRIMO 
PIANO 

 

 

 
 

10 
 

 

 

 
 

6 
 

 

 

 
 

\ 
 

 

 

1 Aula per attività didattiche varie;  

1 Laboratorio d’informatica                

(presso la scuola Secondaria di I 

grado); 

1 Aula per attività in piccolo gruppo 

1 Aula per Arte e Immagine  

                                                                                           

 

 

mailto:primariaonigo@icpederobba.it
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SPAZIO SCOLASTICO ESTERNO: 

 

 CORTILE: costituito da un fondo ghiaioso a sud, a ovest e a est. 
  

 PALESTRA: in prossimità dell’edificio scolastico e degli impianti 

sportivi comunali, fruibili dagli alunni nella varietà delle opportunità 
offerte. 

 
 

LA GIORNATA SCOLASTICA 
 

Gli alunni entrano alle ore 8:05.  
 

In caso di motivata necessità, si può usufruire del servizio di assistenza prescolastica. 

 

 
TEMPO NORMALE: 27 ore settimanali su 5 giorni, dal lunedì al 

venerdì 
 

Orario antimeridiano     dalle   8.10  alle 13.10   

Pausa mensa     dalle 13.10 alle 14.10  
      nel solo giorno di rientro pomeridiano, stabilito a inizio a.s.  
                    

Orario pomeridiano      dalle 14.10  alle 16.10  

 
 

TEMPO PIENO:  40 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì 
 

classi 1^B – 2^B – 3^ B – 4^B – 5^B 

 
Orario                 dalle   8.10  alle 13.10                

Pausa mensa    dalle 13.10  alle 14.10 (dal lunedì al venerdì) 
Pomeriggio       dalle 14.10  alle 16.10 (dal lunedì al venerdì) 

 

 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ  
 

Sono compresi quelli di Istituto, già presentati nella parte generale. 

 
 

 

DESCRIZIONE 

 

CLASSI 

 

Educazione all’affettività e alla sessualità 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI QUINTE 

Spazio Ascolto 

Progetto di Istituto 

 

CLASSI QUINTE 

Educazione alla legalità 

Progetto realizzato in collaborazione con l’associazione 
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“Libera”. Ha le seguenti finalità: maturare competenze di 

cittadinanza, acquisire consapevolezza della necessità di 

conoscere e rispettare regole e leggi alla base della vita 

personale e sociale, conoscere i fenomeni illegali criminali 

e mafiosi e quanti li contrastano. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE  

Letture animate 

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Biblioteca 

Comunale ed ha le seguenti finalità: maturare capacità di 

ascolto di narrazioni proposte da lettori e/o attori esperti 

e/o professionisti, mantenere l’attenzione per tempi 

medio-lunghi e in contesto diverso dall’aula scolastica. 

E’ prevista l’adesione anche ad eventuali altre iniziative 

proposte dalla biblioteca comunale.  
 

CLASSI PRIME SECONDE E 

QUARTE 

  

L’albero della solidarietà e della pace 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Pederobba, il progetto propone un percorso formativo in 

ambito artistico che prevede l’allestimento degli alberi di 

Natale nel Parco Europa di Onigo. 

 

TUTTE LE CLASSI 

Saggio dell’Indirizzo Musicale Secondaria 

Progetto di Istituto. 

Percorso formativo in ambito musicale rivolto agli alunni. 

 

 

CLASSI QUINTE 

 

Invito alla musica 

Progetto di Istituto.  

Si propongono due fasi di attuazione del progetto: 

1 invito all’ascolto di un saggio rivolto alle famiglie 

degli alunni di quinta (gli esecutori saranno gli alunni 

già frequentanti l’Indirizzo Musicale);  

2 percorso formativo in ambito musicale rivolto agli 

alunni delle classi quarte e quinte. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

 

 

Scuola InCanto:  

metodo didattico per l’apprendimento dell’opera 

lirica 

Il progetto ha la finalità di avvicinare gli alunni alla 

conoscenza e allo studio dell’opera lirica  

TUTTE LE CLASSI 

Progetto sport di classe – MIUR - CONI 

 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI PRIME, SECONDE E 

TUTTE LE CLASSI A TEMPO 

PIENO  

Fantasia motoria  

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI PRIME 

Psicomotricità 

Progetto di Istituto 

 

CLASSI SECONDE 

Easy Basket Junior 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI SECONDE 

Minivolley  

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI TERZE 

Slancio atletico 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Strategie sulla scacchiera 

Progetto di Istituto. 

CLASSI TERZE 
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Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani 

Riconoscere i materiali e imparare a differenziare, 

recupero e riutilizzo creativo. 

 

CLASSI SECONDE 

Io sono, tu sei, noi siamo 

Il progetto ha come obiettivi l’accettazione dell’altro e 

l’inclusione, al di là delle differenze di vario tipo. 

 

CLASSI SECONDE 

 

Aggiungi un posto a tavola 

Progetto di educazione alimentare e ambientale 

Sviluppo di abilità sociali e inclusione. 

 

TUTTE LE CLASSI 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PEDEROBBA 

“Jacopo e Giambattista Piazzetta” 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
“JACOPO E GIAMBATTISTA PIAZZETTA” 

 

 

SEDE DI  ONIGO 
 

Via XXV Aprile, n. 8 – Tel 0423 64022 
e-mail: secondariaonigo@icpederobba.it 

 

 

 
STRUTTURA DELL’ EDIFICIO 
 
 PIANO TERRA PRIMO PIANO 

 

UFFICI DIREZIONE  

E SEGRETERIA DI ISTITUTO 

 

4 - 

 

N. AULE ASSEGNATE ALLE CLASSI 

 

 

3 

 

6 

 

N. AULE PER ATTIVITA’ SPECIFICHE  

 

 

- 

 

1 Laboratorio informatica 

1 Laboratorio d’arte 

1 Aula per didattica varia 

1 Aula di musica 

2 Aule polifunzionali 

1 Aula ricevimento 

1 aula musica d’insieme/aula 

percussioni 

 

 

N. SERVIZI IGIENICI 

 

 

6 

 

6 

 

SALA INSEGNANTI 

 

 

1 

 

- 

 

SALA MENSA 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

SPAZIO SCOLASTICO ESTERNO: 

 

Cortile con ghiaia situato a nord est 
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ORARIO DELLE LEZIONI:  

Antimeridiano 8.10 – 13.10 dal lunedì al sabato. 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ  

 
Sono compresi quelli di Istituto, già presentati nella parte generale. 

 
 

DESCRIZIONE 

 

 

CLASSI 

Orientamento scolastico e professionale 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Educazione all’affettività e alla sessualità 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Educazione alla legalità  

Progetto di Istituto. Prevede incontri articolati come segue: 

 Corpo Forestale dello Stato 

 Carabinieri 

 Polizia Municipale 

 Protezione Civile 

 Magistrati e Associazione”LIBERA” 

 

 

 

CLASSI PRIME  

CLASSI SECONDE E TERZE 

CLASSI PRIME 

TUTTE LE CLASSI 

CLASSI TERZE 

Letture d’autore 

In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Pederobba, 

intende promuovere la lettura di testi di varia natura, tipo 

e forma.  Nel Giorno della Memoria saranno proposte 

letture a tema destinate alle classi terze.  

 

E’ prevista l’adesione a eventuali altre iniziative proposte 

dalla Biblioteca Comunale. 

 

TUTTE LE CLASSI 

Nel Giorno della Memoria e nel Giorno del Ricordo saranno 

previste attività specifiche. 

 

TUTTE LE CLASSI 

Prevenzione dipendenze 

In collaborazione con l’ULSS 8, il progetto ha le seguenti 

finalità:  ampliare le conoscenze sui concetti di salute, stile 

di vita sano, droga e dipendenza, promuovere gli 

atteggiamenti e le abilità sociali che favoriscano lo star 

bene con se stessi e con gli altri. 

 

CLASSI TERZE 

Ema pesciolino rosso 

Il progetto è volto alla prevenzione delle dipendenze. 

 

TUTTE LE CLASSI 

La Grande Guerra 

In collaborazione con il Gruppo Alpini, il progetto intende 

guidare gli alunni a conoscere e collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi della storia della propria Comunità, 

del Paese, delle Civiltà,  a utilizzare le conoscenze e le 

abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 

problemi della contemporaneità. 

 

CLASSI TERZE 
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Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

 

Sviluppo sostenibile (a scuola di …risparmio energetico) 

In collaborazione con alcuni insegnanti e alunni dell’Istituto 

di istruzione secondaria di II grado ISISS “G. Verdi” di 

Valdobbiadene, prevede attività e lavori di gruppo per la 

ricerca di soluzioni al problema degli sprechi energetici e 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica.   

CLASSI TERZE 

Let’s Speak English 

Attività di potenziamento con insegnante madrelingua 

inglese; 

 

 

CLASSI  TERZE 

 

TUTTE LE CLASSI 

EM – Microrganismi Effettivi 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI PRIME 

Saggio di Natale 

Progetto di Istituto. Esibizione degli alunni frequentanti 

l’indirizzo musicale.  

 

Allievi dell’indirizzo musicale 

di tutte le classi dell’Istituto 

Saggio dell’Indirizzo Musicale Secondaria 

Progetto di Istituto, destinato alle classi quinte delle scuole 

primarie dell’Istituto. 

 

Allievi dell’indirizzo musicale 

(classi SECONDE e TERZE)  

Saggio finale dell’Indirizzo Musicale Secondaria 

Progetto di Istituto 

 

 

Allievi dell’indirizzo musicale 

di tutte le classi dell’Istituto 

L’albero della solidarietà e della pace 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Pederobba, il progetto propone un percorso formativo in 

ambito artistico che prevede l’allestimento degli alberi di 

Natale nel Parco Europa di Onigo. 

 

TUTTE LE CLASSI 

Fiori e colori 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Pederobba, il Gruppo Alpini, il Comitato Festeggiamenti, il 

progetto prevede un concorso di pittura e una mostra 

d’arte.   

 

TUTTE LE CLASSI 

Centro Sportivo Scolastico 

 

Progetto di Istituto, articolato in: 

- tornei scolastici; 

- avviamento alla pratica sportiva in orario extrascolastico; 

- Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

 

TUTTE LE CLASSI 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PEDEROBBA 
“Jacopo e Giambattista Piazzetta” 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI CROCETTA DEL MONTELLO 
 
 
 

Via ERIZZO n. 133/B- Tel. 0423 666634 

e-mail: primariacrocetta@gmail.com 
 
 

 
 

 
STRUTTURA DELL’EDIFICIO 
 

 
 
  

N. AULE 
ASSEGNATE 
ALLE CLASSI 

 

PALESTRA 

 

SERVIZI 
IGIENICI 

 

LOCALE 
MENSA 

 

 

AULE PER ATTIVITÀ SPECIFICHE 
 

 

PIANO TERRA 

 

 

 

6 

 

1 

 

9 

 

1 

 

3 aule didattica varia 

1 aula laboratorio 

1 aula insegnanti 

 

PRIMO PIANO 

 

 

 

7 

  

6 

  

3 aule didattica varia 

1 aula informatica 

1 aula polifunzionale 

1 aula arte 

 

 

 
 
 

SPAZIO SCOLASTICO ESTERNO: 

 

- CORTILI:  un cortile a fondo ghiaioso a est e uno a fondo in parte 

ghiaioso, in parte erboso a sud, che si affacciano sul parco 

comunale. 
 

- PALESTRA: gli alunni fruiscono della struttura comunale adiacente alla 
scuola e talvolta anche del pattinodromo coperto, cui si 

accede dal parcheggio della scuola; ciò in particolare quando 
la palestra dovesse essere utilizzata dagli alunni della 

secondaria. 
 

 

mailto:primariacrocetta@icpederobba.it
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LA GIORNATA SCOLASTICA 
 

 

Gli alunni entrano alle ore 8.00.  
 

In caso di motivata necessità, si può usufruire di un servizio di assistenza prescolastica.  

 

 
 

TEMPO NORMALE:  27 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al 
venerdì 

 
Orario antimeridiano     dalle   8.00 alle 13.00 

Pausa mensa    dalle 12.00 alle 13.00 
       Nel solo giorno di rientro pomeridiano, stabilito a inizio a.s. 
                     

Orario pomeridiano  dalle 13.00 alle 16.00        
 

 
TEMPO PIENO 40 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì 

 
Orario antimeridiano   dalle   8.00  alle 13.00 

Pausa mensa     dalle 13.00  alle 14.00 (dal lunedì al venerdì) 
Orario pomeridiano   dalle 14.00  alle 16.00 (dal lunedì al venerdì) 

 

 

PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

Sono compresi quelli di Istituto, già presentati nella parte generale. 
 

 

DESCRIZIONE 

 

CLASSE 

 

Educazione all’affettività e alla sessualità 

Progetto di Istituto 

 

CLASSI QUINTE 

Spazio Ascolto 

Progetto di Istituto 

 

CLASSI QUINTE 

Educazione alla legalità 

Progetto di Istituto 

TUTTE LE CLASSI 

Cent’anni dopo…la Grande Guerra 

In collaborazione con le Sezioni locali ANA, il progetto 

intende favorire la comprensione delle vicende umane dei 

civili e dei militari, conoscere le tracce della guerra sul nostro 

territorio, dare significato ai canti. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Energia per la vita 

Il progetto, che coinvolge anche gli alunni delle classi 

seconde della scuola secondaria di Crocetta intende 

accrescere negli allievi la consapevolezza del valore 

dell’energia da tutti i punti di vista: ambientale, del 

risparmio e dell’uso razionale, della produzione e 

distribuzione, delle fonti di energia rinnovabile. 

CLASSI QUINTE 

Biblioteca amica 

Il progetto si propone di promuovere il piacere della lettura, 

lo sviluppo della socialità, la maturazione della capacità di 

ascolto. 

CLASSI SECONDE E QUARTE 
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Andare sicuri 

Il progetto si articola in lezioni strategiche e prova pratica in 

collaborazione con la Provincia e la polizia locale, finalizzate 

all’acquisizione delle norme fondamentali relative alla 

sicurezza stradale. 

 

CLASSI PRIME, SECONDE, 

TERZE E QUARTE 

 

Invito alla musica 

Progetto di Istituto 

Percorso formativo in ambito musicale rivolto agli alunni. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Festa della castagna 

Accogliendo la proposta del Comitato festeggiamenti Santa 

Mama – Ciano, la scuola realizza elaborati grafico-pittorici 

sul tema della manifestazione. 

 

TUTTE LE CLASSI 

Continuità Scuola Primaria-Secondaria 

Attività musicali finalizzate al saggio natalizio e  giornate in 

aula: gli alunni delle classi quinte frequentano alcune lezioni 

delle classi della scuola secondaria. 

 

CLASSI QUINTE PRIMARIA E 

CLASSI PRIME E SECONDE 

SCUOLA SECONDARIA 

L’orto a scuola 

Il progetto, svolto in collaborazione con il Museo di Crocetta 

del Montello, intende guidare gli alunni ad acquisire 

competenze di base per la coltivazione di un piccolo orto. 

 

CLASSI PRIME 

SPORT DI CLASSE – MIUR - CONI 

Progetto di Istituto. 

 

 

CLASSI PRIME, SECONDE E 

TUTTE LE CLASSI A TEMPO 

PIENO 

Fantasia motoria 

Progetto di Istituto 

 

CLASSI PRIME 

Easy basket junior 

Progetto di Istituto 

 

CLASSI SECONDE 

  

Minivolley 

Progetto di Istituto 

 

CLASSI TERZE 

Slancio atletico 

Progetto di Istituto 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Strategie sulla scacchiera 

Progetto di Istituto  

 

CLASSI TERZE 

Un sorriso con la coda 

In collaborazione con le Unità Cinofile da soccorso di 

Protezione Civile, il progetto è finalizzato a sensibilizzare gli 

alunni sul corretto rapporto uomo-animale. 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Tennis a scuola 

Attività propedeutica di approccio all’attività sportiva.  

 

TUTTE LE CLASSI 

Ciao scuola. Come ti chiami?  

Il progetto prevede tutte le attività di preparazione 

all’intitolazione della scuola. 

 

TUTTE LE CLASSI 

Quattro passi tra passato e presente 

Il progetto offre agli alunni di classe terza la possibilità di 

confrontare la tradizione del passato e del presente 

attraverso le  filastrocche  ed i canti. Per le quarte e le 

quinte esso è finalizzato ad un approccio più critico verso il 

linguaggio visivo e filmico. 

CLASSI TERZE, QUARTE E 

QUINTE 



73 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PEDEROBBA 

“Jacopo e Giambattista Piazzetta” 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   “A. MANZONI” 
 
 

SEDE DI  CROCETTA DEL MONTELLO 
 

Via Brentellona, n. 1 
TELEFONO: 0423 666633 / 666643 

e-mail: secondariacrocetta@gmail.com 
 

 
 
 

STRUTTURA DELL’ EDIFICIO 
 

  
 PIANO 

TERRA 

PRIMO PIANO 

 

PIANO SECONDO 

 

 

UFFICIO DIRIGENTE e  

SEGRETERIA DI PLESSO 

 2  

 

N. AULE  

ASSEGNATE ALLE 

CLASSI 

 

0 0 6 

 

N. AULE PER ATTIVITA’ 

SPECIFICHE 

 

 

1 

(arte) 

 

1 biblioteca,  

1 laboratorio linguistico, 

1 aula per attività didattiche 

varie 

 

1 laboratorio 

scientifico 

1 laboratorio 

informatico 

1laboratorio musicale 

1laboratorio 

audiovisivi 

 

 

N. SERVIZI IGIENICI 

 

2 2 2 

 

SALA INSEGNANTI 

 

 1  

 

AULA MAGNA 

 

 1 

  

 

 
 
 
SPAZIO SCOLASTICO ESTERNO: Cortile e sottoportico 

 

ORARIO DELLE LEZIONI: Antimeridiano 8.00 – 13.00 

mailto:secondariacrocetta@
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PROGETTI E ATTIVITÀ    
 

 
Sono compresi quelli di Istituto, già presentati nella parte generale. 

 
DESCRIZIONE 

 

CLASSE 

Orientamento scolastico e professionale 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI TERZE 

Continuità Scuola Primaria-Secondaria 

Attività musicali finalizzate al saggio natalizio e  giornate 

in aula: gli alunni delle classi quinte frequentano alcune 

lezioni delle classi della scuola secondaria. 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Educazione all’affettività e alla sessualità 

Progetto di Istituto. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Prevenzione dipendenze 

In collaborazione con l’ULSS 8, il progetto ha le seguenti 

finalità:  ampliare le conoscenze sui concetti di salute, 

stile di vita sano, droga e dipendenza, promuovere gli 

atteggiamenti e le abilità sociali che favoriscano lo star 

bene con se stessi e con gli altri. 

 

CLASSI TERZE 

Ema pesciolino rosso 

Prevenzione dipendenze 

TUTTE LE CLASSI 

Educazione alla legalità 

Progetto di Istituto. Prevede incontri articolati come 

segue: 

 Corpo Forestale dello Stato 

 Carabinieri 

 Polizia Municipale 

 Protezione Civile 

 Magistrati e Associazione”LIBERA” 

 

 

 

 

CLASSI PRIME  

CLASSI SECONDE E TERZE 

TUTTE LE CLASSI 

TUTTE LE CLASSI 

CLASSI TERZE 

Letture d’autore  

In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Crocetta 

del Montello  intende promuovere la lettura di testi di 

varia natura, tipo e forma e di sviluppare la capacità di 

ascolto di narrazione proposta da lettori e/o attori esperti 

e/o professionisti in un contesto diverso dall'aula 

scolastica. 

E’ prevista l’adesione anche a eventuali altre iniziative 

proposte dalla Biblioteca Comunale. 

 

TUTTE 

 

Concorso letterario “Scrittori di classe ” 

Concorso letterario di scrittura creativa e lettura critica 

che invita gli alunni a sviluppare alcuni incipit (realizzati 

appositamente da grandi autori della narrativa italiana 

per ragazzi), illustrare i racconti prodotti e valutare gli 

elaborati delle altre classi in gara. 

 

 

CLASSI  TERZE 

 

Certificazione linguistica KET 

Il progetto intende valorizzare l’attitudine degli alunni allo 

studio della lingua inglese, preparandoli a sostenere 

l’esame per la certificazione linguistica presso un ente 

straniero accreditato. 

 

CLASSI TERZE 
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Giochi matematici – Università Bocconi 

La partecipazione ai Giochi Matematici dell’Università 

Bocconi intende offrire agli alunni più motivati e curiosi 

l'opportunità di mettersi in gioco, valorizzando logica e 

creatività, allungando lo sguardo oltre i calcoli e le 

formule. 

 

TUTTE 

EM – Microrganismi effettivi 

Progetto di Istituto 

 

CLASSI PRIME 

Il Milite non più ignoto 

Il progetto ha la finalità di approfondire lo studio della 

Grande Guerra in ambito locale e far praticare agli alunni 

il metodo della ricerca storica  

 

CLASSI TERZE 

La Grande Guerra  

Negli anni della commemorazione del centenario della 

prima guerra mondiale saranno proposti agli alunni 

percorsi di approfondimento nello studio dell’evento. 

 

CLASSI TERZE 

Cantiamo in coro 

Il progetto offre agli alunni la possibilità di partecipare a 

un’esperienza corale nella quale sviluppare competenze 

sociali e relazionali e accrescere la propria autostima.  

Sotto il profilo musicale gli allievi saranno guidati a usare 

consapevolmente e con una certa sicurezza la propria 

voce, esplorandone le molteplici possibilità espressive. 

 

Gruppo di alunni provenienti 

da tutte le classi 

Saggio dell’Indirizzo Musicale Secondaria 

Progetto di Istituto, destinato alle classi quinte delle 

scuole primarie dell’Istituto.  

 

Allievi dell’Indirizzo musicale 

(classi SECONDE e TERZE)  

Saggio di Natale 

Progetto di Istituto. Esibizione degli alunni frequentanti 

l’indirizzo musicale.  

 

Allievi dell’indirizzo musicale 

di tutte le classi dell’Istituto 

Saggio finale Indirizzo Musicale 

Progetto di Istituto. 

 

Alunni dell’indirizzo musicale 

di tutte le classi dell’Istituto 

Centro Sportivo Scolastico 

Progetto di Istituto, articolato in: 

- tornei scolastici; 

- avviamento alla pratica sportiva in orario extrascolastico 

- Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

  

 

TUTTE LE CLASSI 

Energia per la vita 

Il progetto, che coinvolge anche gli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria di Crocetta intende 

accrescere negli allievi la consapevolezza del valore 

dell’energia da tutti i punti di vista: ambientale, del 

risparmio e dell’uso razionale, della produzione e 

distribuzione, delle fonti di energia rinnovabile. 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Sviluppo sostenibile  
(a scuola di …risparmio energetico)  
In collaborazione con alcuni insegnanti e alunni 

dell’Istituto di istruzione secondaria di II grado ISISS “G. 

Verdi” di Valdobbiadene, prevede attività e lavori di 

gruppo per la ricerca di soluzioni al problema degli 

sprechi energetici e riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica.  

  

CLASSI TERZE 

Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani   

Progetto di Istituto.  

CLASSI PRIME E SECONDE 
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Un mondo sostenibile 

In collaborazione con Contarina, intende favorire negli 

alunni la consapevolezza  del problema dello smaltimento 

responsabile e sostenibile dei rifiuti e guidarli ad 

assumere comportamenti adeguati al riguardo. 

 

CLASSI PRIME 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

sul modello INDIRE 

 

 
Sezione 1  

 

1.1 – Verificare la congruenza tra obiettivi di processo priorità/ traguardi 

 

Area di processo  Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità... 

  1. 

(Competenze 

chiave e di 

cittadinanza) 

2. 

( Risultati a 

distanza) 

Curricolo , progettazione, 

valutazione 

1. Completare il curricolo 

per competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 

X 

 

2. Utilizzo in tutte le classi di 

verifiche strutturate comuni 

d’ingresso, intermedie e 

finali per le seguenti 

discipline: italiano, 

matematica e inglese 

 

 

 

 

3. Adozione di criteri di 

valutazione condivisi 

riguardanti le competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 

 

X 

 

Continuità e orientamento  1. Estendere le azioni di 

orientamento nelle 

classi quinte della scuola 

primaria,  in particolare 

sugli interessi personali 

degli alunni 

 

  

 

           X 

2. Per le classi terze della 

secondaria, articolare il 

consiglio 

orientativo. 

 

  

            X 

 

I nessi diretti tra gli obiettivi e i traguardi/ priorità risultano ben connotati e diretti in quattro 

dei cinque obiettivi di processo individuati dall’istituzione scolastica. In particolare risulta un 

nesso meno evidente tra uno dei cinque  obiettivi di processo (Utilizzo in tutte le classi di 

verifiche strutturate comuni d’ingresso, intermedie e finali per le seguenti discipline: italiano, 

matematica e inglese ) e le due priorità individuate.  E’ sicuramente da ritenersi raggiunto il 

dato più importante: coprire tutte le priorità individuate con obiettivi di processo adeguati. Ad 

ogni priorità corrispondono infatti due obiettivi di processo specifici.  
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1.2 Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo. 

Fattibilita’ / Impatto 

 

 Obiettivi di 

processo 

elencati 

Fattibilità 

( da 1 a 5) 

Impatto 

( da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Completare 

curricolo 
2 3 5 7  8 

2 Verifiche 

strutturate  
3 3 6 

3 Valutazione 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

3 5 8 

4 Orientamento 

primaria 
2 3 5 

5 Articolazione 

consiglio 

orientativo 

5 3 8 

 

 

 

 

 

1.3. Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi , gli 

indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione 

 

Obiettivo di 

processo in via 

di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio  

Modalità di 

rilevazione 

 

 

Completare 

curricolo 

Completare il 

curricolo con gli 

obiettivi attesi 

nelle competenze 

chiave e di 

cittadinanza entro 

il termine 

dell’anno 

scolastico 

2016/2017 

 

Rispondenza dei 

prodotti del 

gruppo di lavoro 

rispetto alle 

Indicazioni 

Nazionali 2012.  

 

 

Verbali sintetici 

della commissione 

Nuovo curricolo di 

Istituto 

 

 

 

 

Verifiche 

strutturate 

Obiettivo 

pienamente 

raggiungibile solo 

nel corso 

dell’anno 

scolastico 

2016/17.    

Definizione delle 

verifiche da parte 

deiambiti/ 

dipartimenti 

disciplinari in 

tempo utile per la 

somministrazione 

(ingresso, 

intermedia, 

finale) 

Verbali e linee di 

indirizzo dei 

ambiti/dipartimenti 

disciplinari 

coinvolti 
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Valutazione 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

Rubriche di 

valutazione  

Progressiva 

definizione delle 

rubriche da parte 

del gruppo di 

lavoro per il 

nuovo curricolo 

di Istituto 

 

 

Verbali sintetici 

della commissione 

Nuovo curricolo di 

Istituto. 

 

 

 

Orientamento 

primaria 

 

Documentazione 

di un percorso di 

orientamento 

incardinato sugli 

interessi personali 

degli alunni 

 

Progressivo 

svolgimento delle 

attività previste  

Verbali delle 

équipe 

pedagogiche, i 

prodotti degli 

alunni 

(questionari, 

schede di lavoro, 

altro, a 

documentazione 

del lavoro svolto) 

 

Articolazione 

consiglio 

orientativo 

 

Obiettivo 

raggiunto 

  

 

 

 

 

 

 

Sezione 2  

 

 

Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

 

2.1. Ipotizzare le azioni da compiere considerandone  i possibili effetti negativi e 

positivi a medio e lungo termine.  

 

Azione prevista ( Possibili) 

Effetti positivi 

medio termine  

( Possibili) 

Effetti negativi 

medio termine 

( Possibili) 

Effetti positivi 

lungo termine  

( Possibili) 

Effetti negativi 

lungo termine 

 

 

 

Completare il 

curricolo  

 

1. Allineamento 

definitivo e 

completo tra il 

curricolo 

d’istituto e le 

Linee Guida del 

2012; 

2.  Conseguente 

adeguamento 

della scuola alla 

nuova 

certificazione 

delle 

competenze.  

 

Curricolo inteso 

come mero 

adempimento 

burocratico e di 

prassi. 

 

Adozione di 

programmazioni, 

osservazioni 

sistematiche, 

valutazioni e 

prassi didattiche 

improntate alla 

didattica per 

competenze 

 

Resistenza 

all’innovazione 

da parte di 

alcuni docenti. 
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Verifiche 

strutturate 

 

Documentata 

condivisione dei 

nuclei essenziali 

del percorso 

formativo per 

classi parallele 

 

 

 

// 

 

Possibilità di 

rilevare il trend  

relativo a una 

classe, a classi 

parallele, di 

Istituto. 

 

Di conseguenza, 

possibilità di 

definire eventuali 

azioni correttive 

e/o migliorative. 

 

 

// 

 

Valutazione 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

Adeguato 

compimento  

della didattica 

per competenze. 

 

Adeguamento 

dell’Istituto alla 

nuova 

certificazione 

delle 

competenze. 

 

// 

 

Possibile 

revisione delle 

attività promosse 

dall’istituto, per 

favorire la 

migliore 

maturazione 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

 

Orientamento 

primaria 

 

Favorire negli 

alunni la 

consapevolezza 

dei propri 

interessi e delle 

proprie attitudini 

 

Motivarli a 

partecipare alle 

attività 

scolastiche. 

 

Favorire il peer 

tutoring.  

// Facilitare la 

scelta 

dell’Istituto 

Secondario di II 

grado da 

frequentare  al 

termine del I 

ciclo di 

istruzione 

 

 

Articolazione 

consiglio 

orientativo 

 

Obiettivo 

raggiunto 
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2.2. Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro innovativo. 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione del quadro di riferimento con 

il comma 7 Legge 107/15 / Innovazione 

promossa da Indire.  

Curricolo  = didattica per competenze Lettere d) ; e) / Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola;  

Verifiche strutturate                             / / 

Valutazione competenze di cittadinanza= 

nuovo modo di intendere la valutazione , non 

più legata unicamente al puro e semplice 

rispetto delle regole comportamentali previsto 

dal DPR 122/09 

 Lettere d); e) /  Investire sul “capitale 

umano” ripensando i rapporti. 

Orientamento primaria= primo approccio alla 

conoscenza di sé e delle proprie attitudini 

Lettera s) /     

Articolazione consiglio orientativo     /                                               / 

 

 

Sezione 3  

 

3.1 Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali. 

Completare il curricolo 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti Commissione 

nuovo curricolo 

di Istituto e 

didattica per 

competenze e 

ambiti 

/dipartimenti 

disciplinari 

90 ore, 

comprensive del 

lavoro di 

definizione di 

criteri di 

valutazione 

comuni 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

€ 1575  FIS  

Personale ATA     

Altre figure     

 

Verifiche comuni 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti Ambiti primaria 

Dipartimenti 

disciplinari 

secondaria 

// Nessuno ( 

incontri 

collegiali); entro 

le 40 ore 

previste dal 

CCNL  Art. 29, 

c. 3 lett. a 

 // 

Personale ATA     

Altre figure     
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Criteri di valutazione comuni competenze chiave e di cittadinanza 

 

 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti Commissione 

Nuovo curricolo 

di Istituto e 

competenze 

e ambiti 

/dipartimenti 

disciplinari 

(comprese nelle 

90 ore previste 

anche per 

completare il 

curricolo) 

Compreso nella 

somma di € 1575 

destinata anche 

al  

completamento 

del curricolo  

FIS 

Personale ATA     

Altre figure     

     

 

 

 

 

Orientamento primaria 

 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti Referente, 

docenti  di 

classe 

        20       € 350 Programma 

Annuale  

Personale ATA     

Altre figure     

     

 

 

Consiglio orientativo 

/ 
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3.2. Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Legenda 

Realizzata 

Da realizzare 

 

3.3. Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell’obiettivo di processo.  

Da definire. 

 

LE SEZIONI 4 E 5 dovranno e potranno essere completate quando i processi saranno 

avviati. 

 

                                                 
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione1 

 

 
 

 S O N D G F M A M G 
  

1. Completare il 

curricolo per competenze 
chiave e di cittadinanza.            

  

2. Utilizzo in tutte le 

classi di verifiche 
strutturate comuni 

d’ingresso, intermedie e 

finali per le seguenti 
discipline: italiano, 

matematica e inglese 

           

  

3. Adozione di criteri di 

valutazione condivisi 
riguardanti le competenze 

chiave e di cittadinanza. 
           

  

1. Estendere le azioni di 

orientamento nelle classi 
quinte della scuola 

primaria,  in particolare 

sugli interessi personali 
degli alunni 

 

           

  

2. Per le classi terze della 

secondaria, articolare il 
consiglio orientativo. 

 

           

  

 

 

 
 

 

 
 

           

  


