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CHE COS'È IL P.O.F.? 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 È il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche. 
 

 Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 
ed organizzativa. 
 

 È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di 
indirizzi di studi determinati a livello nazionale, a norma dell’art. 8 
del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche (D.P.R. n. 275/1999). 
 

 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale. 

 

 È elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 
gestione e amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, 
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi 
e dalle associazioni anche di fatto dei genitori. 

 

 E’ aperto al confronto e all’innovazione. 
 

 È adottato dal Consiglio di Istituto. 
 

 È reso pubblico agli alunni e alle famiglie nei seguenti modi: 
- pieghevoli sintetici consegnati alle famiglie; 

- sito Internet al seguente indirizzo: www.icresana.gov.it; 

- versione cartacea esposta in ogni plesso scolastico. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ut06.DOMAIN/Desktop/www.icresana.gov.it
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STRUTTURA DELL’ ISTITUTO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La situazione edilizia 
L’istituto è dotato di tre edifici.  
Scuola Secondaria di Primo Grado 
- via Vittorio V.to 22 
È la sede centrale dell’Istituto; ospita l’ufficio del Dirigente Scolastico e tutti gli 
uffici amministrativi.  
Scuola Primaria di Resana 
– via Castellana 4  
Scuola primaria di Castelminio/San Marco 
– via Dante Alighieri 2/d 

SCUOLA  

PRIMARIA DI 

RESANA 

SCUOLA  

SECONDARIA 

DI RESANA  

SCUOLA  

PRIMARIA DI 

CASTELMINIO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA PRIMARIA DI RESANA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELMINIO/SAN MARCO 
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I VALORI FONDANTI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

La nostra scuola si impegna ad essere un ambiente educativo di apprendimento 
che si fonda sui seguenti valori: 

 
VALORE DELLA CONOSCENZA: inteso come costruzione di abilità e competenze. 
Promuovere l’apprendimento,  inteso non solo come fase preparatoria iniziale ma 
soprattutto come predisposizione al cambiamento continuo, potenziando la 
dimensione cognitiva e metacognitiva per consentire un progressivo 
adeguamento delle capacità delle persone alle sfide sociali ed economiche del 
contesto globalizzato nel quale viviamo. 

 
VALORE DELLA PERSONA: come singolarità, unicità e irripetibilità caratterizzanti 
l’essere persona. La stessa Costituzione se ne fa garante riconoscendo i diritti 
inviolabili dell’uomo e chiedendo di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il 
pieno sviluppo. 
Questi stessi diritti sono alla base della Dichiarazione Internazionale dei Diritti del 
Fanciullo del 1989 e inoltre sono rintracciabili sia nelle prescrizioni fissate dal 
Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, sia nel Trattato di Maastricht del dicembre 
2004. Crescita, sviluppo e promozione della persona sono obiettivi perseguiti 
dalle più recenti normative scolastiche: è prioritario assicurare ad ogni alunno il 
successo formativo e la propria forma di eccellenza cognitiva, promuovendo 
aspirazioni e motivazioni. 

 
VALORE DELLA RELAZIONE: criterio indiscutibile per garantire efficienza ed 
efficacia nell’apprendimento è la conoscenza globale dell’alunno, del suo stile sia 
cognitivo che relazionale. Ogni apprendimento avviene in un clima di affettività e 
di assertività, nel quale vanno stimolati cooperazione, integrazione, curiosità e 
pensiero divergente; dove, tramite una seria autorevolezza formativa sia 
assicurato il rispetto delle regole condivise e della disciplina per esercitare il 
diritto-dovere di cittadinanza. 

 
VALORE DELLE DISCIPLINE: i contenuti disciplinari diventano forti nella misura in 
cui sono significativi, cioè contestualizzati e diretti alla costruzione del pensiero. 
Non sono il fine ma il mezzo per favorire la costruzione della conoscenza.  
Le Nuove Indicazioni, a tale proposito, affermano che nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria di primo grado l’attività didattica è orientata alla qualità 
dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare di contenuti 
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disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività didattiche 
significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si 
intrecciano tra loro.  
Rafforzando trasversalità e interconnessioni più ampie, è assicurata l’unitarietà 
dell’insegnamento. 

 
VALORE DELLA COLLEGIALITA’: si esplica negli incontri di programmazione 
educativa e didattica, nei Consigli di Classe e Interclasse e nel Collegio dei Docenti. 

 
VALORE DELLA CONTINUITA’: i docenti degli anni-ponte organizzano incontri per 
il passaggio di informazioni e documentazioni al fine di rendere effettivo il 
principio della valorizzazione delle competenze e delle esperienze pregresse di 
ciascun alunno, rispetto alle quali si decideranno i successivi percorsi educativi e 
didattici. 
 
VALORE DELLA CITTADINANZA: “l’educazione alla cittadinanza viene promossa 
attraverso esperienze significative che consentono di apprendere il concreto 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscono forme di 
cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno 
favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per 
praticare la convivenza civile” (Nuove Indicazioni). 
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SCELTE DI GESTIONE 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

1. UGUAGLIANZA: per garantire pari opportunità didattico-educative, non vi 
sono discriminazioni nell’erogazione del servizio. 
 

2. IMPARZIALITÀ: il personale scolastico e gli organi collegiali utilizzano criteri di 
equità ed obiettività nella gestione del servizio. 

 

3. INTEGRAZIONE: la scuola si impegna al pieno inserimento di ogni alunno, con 
particolare riferimento agli alunni che hanno bisogni educativi speciali. 

 

4. ACCOGLIENZA: la scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori, 
promuovendo specifiche iniziative finalizzate sia all’inserimento  degli iscritti 
(particolarmente per le classi iniziali e finali dei due ordini di scuola), sia 
all’informazione ed al coinvolgimento dei genitori. 

 

5. REGOLARITA’: la scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio, 
anche in situazione di agitazione sindacale, nel rispetto dei principi e delle 
norme sanciti dalla legge. Ciò avviene tramite: 
a) la tempestiva informazione alle famiglie; 
b) l’erogazione di uno standard di servizio commisurato alle effettive 

presenze. 
 

6. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E DI FREQUENZA: i genitori hanno 
facoltà di scegliere la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado in 
cui iscrivere il proprio figlio, nei tempi e nei limiti stabiliti dalla legge e dalla 
ricettività della scuola prescelta.  

La scuola, in collaborazione con le istituzioni territoriali, controlla l’evasione 
dell’obbligo scolastico e si impegna a prevenire gli abbandoni e la dispersione 
scolastica, predisponendo un adeguato ambiente educativo e di 
apprendimento. 

 
7. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE: nel 

rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti 
è garantita la libertà di insegnamento. L’esercizio di tale libertà promuove, 
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della 
personalità degli alunni. Pertanto il docente, quale professionista 
dell’educazione e della didattica, sceglie responsabilmente strategie, tempi, 
modi e strumenti per favorire l’apprendimento in funzione dell’unicità della 
classe e della molteplicità dei soggetti. 
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La libertà di insegnamento si alimenta e si rafforza tramite la partecipazione 
dei docenti a tre livelli: 
a)  didattico (programmazione); 
b)  sociale (collaborazione con gli organi collegiali); 
c)  metodologico (conoscenze psicopedagogiche, interdisciplinarietà). 
L’aggiornamento rappresenta un diritto-dovere per i docenti ed un compito 
per l’amministrazione. 
 
 

8. FLESSIBILITA’ DEL GRUPPO CLASSE: in entrambi gli ordini di scuola vengono 
programmate attività di intersezione o di classi aperte per beneficiare dei 
seguenti vantaggi: 

 creare rapporti più stimolanti fra docenti e alunni e fra alunni ed alunni; 

 permettere la formazione di gruppi di livello ai quali consentire una 
scansione più calibrata del processo di apprendimento; 

 garantire ai docenti maggiori possibilità di dialogo e di osservazione 
lavorando con gruppi ridotti; 

 garantire l’ottimizzazione di risorse e competenze; 

 consentire una fruizione migliore di tempi, spazi e materiali. 
 
 

9.  PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA: istituzioni, personale 
docente e non docente, genitori partecipano e collaborano, nell’ambito delle 
proprie competenze, alla corretta e funzionale erogazione del servizio 
scolastico mediante: 

 la semplificazione delle procedure; 

 l’informazione semplice, corretta e trasparente; 

 l’utilizzazione di criteri di efficienza, efficacia e flessibilità 
nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattico-
educativa e dell’offerta formativa integrata; 

 il raccordo con gli enti locali, le varie associazioni culturali, sportive, 
ricreative e territoriali. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

Il primo ciclo di istruzione comprende la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo 
fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità 
degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono 
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad 
apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del 
pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con 
altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso 
facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e 
contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue 
con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna 
nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole 
della cittadinanza. 
 

IL CURRICOLO 

SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel 
profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita 
personale e per la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione. 

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica 
delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione 
e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come 
ciascuno studente mobilita ed orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità ed attitudini. 

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle 
competenze è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello 
nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza 
delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli 
studenti verso la scuola del secondo ciclo. 
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

I docenti dell’Istituto, nell’anno scolastico 2013-2014, hanno collaborato per la 
stesura di un Curricolo Verticale d’Istituto organizzandosi in gruppi di lavoro 
dipartimentali; ora  tale curricolo è diventato parte integrante del POF e 
rappresenta la  sintesi della progettualità formativa e didattica della scuola. 
Per curricolo intendiamo il percorso formativo unitario del processo di 
apprendimento dello studente che lo porta al raggiungimento di competenze 
certificabili. Esso si caratterizza per tre aspetti : verticalità (valorizzando la 
gradualità degli apprendimenti e la graduazione delle competenze); coerenza  
(perché tutte le discipline concorrono in egual misura al raggiungimento delle 
competenze trasversali); flessibilità (in quanto è adattabile nel tempo e nelle 
diverse situazioni). 
All’interno di tale percorso devono essere esplicitati gli obiettivi formativi e 
privilegiati non solo i contenuti ma anche i metodi, gli strumenti, le possibilità di 
scelta.  
Si è deciso di organizzare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave 
europee esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento europeo 2006 e 
riportate nella Premessa delle Indicazioni 2012 perchè esse rappresentano la 
finalità generale dell’istruzione e dell'educazione in quanto necessarie per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione e possono fungere da matrice unitaria del processo 
dell’insegnamento/apprendimento attribuendogli senso e significato. 
 
OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER LA CITTADINANZA  

1. Comunicazione nella madrelingua. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere. 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

4. Competenza digitale. 

5. Imparare ad imparare. 

6. Competenze sociali e civiche. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

Per raggiungere i traguardi di competenze certificabili sono state considerate le 
singole discipline individuando in ognuna di esse gli obiettivi formativi in verticale. 
Le discipline sono state intese non tanto come insieme di contenuti ma 
soprattutto come aree di confluenza di problematiche, metodologie, sistemi 
concettuali, oggetti di ricerca: collegandosi le une con le altre, esse, favoriscono 
l'applicazione di metodi di lavoro o di indagine che permettono al soggetto che 
apprende di applicarne le procedure in contesti diversi giungendo così alle 
competenze. 
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Con questa modalità si cerca di diffondere pratiche didattiche capaci di superare 
la frammentazione, di integrare saperi, di definire e affrontare la soluzione dei 
problemi complessi che richiedono la collaborazione di più discipline capaci di 
dialogare. Su questo si fonda il Curricolo Verticale di Istituto. 
 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE IN COMPETENZE CHIAVE 
tratto da dott.ssa F. Da RE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA 

(per comodità disaggregata da 

“Competenze di base in scienze e 

tecnologia”) 

Discipline di riferimento: matematica 

Discipline concorrenti: tutte 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

Discipline di riferimento: lingua 

italiana 

Discipline concorrenti: tutte 

 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

Discipline di riferimento:  

prima e seconda lingua 

straniera 

Discipline concorrenti: 

tutte 

 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

E TECNOLOGIA 

Discipline di riferimento: scienze, 

geografia, tecnologia. 

Discipline concorrenti: tutte 

COMPETENZA DIGITALE 

Discipline di riferimento: 

tecnologia, informatica. 

Discipline concorrenti: tutte 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE – 

IDENTITA’ STORICA 

Discipline e insegnamenti di 

riferimento: Storia, Cittadinanza 

e Costituzione 

Discipline concorrenti: geografia, 

educazione religiosa, tutte. 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

PATRIMONIO 

ARTISTICO 

Discipline e insegnamenti 

di riferimento: Arte e 

Immagine, Musica 

Discipline concorrenti: 

tutte 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE CORPOREA: 

Discipline e insegnamenti di 

riferimento: educazione fisica 

Discipline concorrenti: tutte 

 
Discipline e insegnamentidi 

riferimento: Storia, 

Cittadinanza e 

Costituzione 

.Discipline concorrenti: 
geografia, 

educazione religiosa, 

tutte. 

IMPARARE A IMPARARE, 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

Discipline e insegnamenti di 

riferimento: tutti 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Discipline e insegnamenti di 

riferimento: tutti 
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IL PROFILO DELLO STUDENTE  
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri; riconosce ed 
apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo 
le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale e in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 
che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare ed analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
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Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi 
in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 
per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nella comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede 

In relazione alle proprie potenzialità ed al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che li sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 
Il nostro Istituto concretizza le finalità della scuola del primo ciclo. 
Le modalità di realizzazione si basano sulla scelta dei tempi scuola e delle offerte 
formative. 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 

DELL'ISTITUTO 
 

 

OFFERTE 

FORMATIVE 

 LINGUA INGLESE, obbligatoria dalla classe prima della 
Scuola Primaria. 

 SECONDA LINGUA comunitaria (TEDESCO), 
obbligatoria nella Scuola Secondaria di 1° grado  

 Esame di Stato a conclusione del 1° ciclo (classe terza 
Scuola Secondaria 1° grado). 

SCELTE 

ORARIE 

PRIMARIA 

 

o 40 ore (tempo pieno) per le classi I – II – III- IV di 
Resana e per la I – II-III di Castelminio 

o 27 + 2,30 ore su 5 mattine + 2 pomeriggi (V Resana e 
IV,V Castelminio) 

27 ore su 6 mattine (per classi I, II, III, IV, V) 

SCELTE 

ORARIE 

SECONDARIA 

 

o 30 ore su 6 mattine 
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1. RIPARTIZIONE  

ORARIA SETTIMANALE 
 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI RESANA 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00/12.30 8.00/12.30 8.00/12.30 8.00/12.30 8.00/12.30 8.00/12.30 
(sez. A e III 

B-VB) 

MENSA 

12.30/13.30 

MENSA 

12.30/13.30 

MENSA 

12.30/13.30 

MENSA 

12.30/13.30 

MENSA 

12.30/13.30 
 

13.30/16.00 

Classi V C, 

classi a tempo 

pieno 

13.30/16.00 
Classi a 

tempo pieno  

 

13.30/16.00 
Classi a 

tempo pieno  
 

13.30/16.00  

Classi V C, 

classi a tempo 

pieno 

13.30/16.00 
Classi a 

tempo pieno  

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CASTELMINIO 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00/12.30 8.00/12.30 8.00/12.30 8.00/12.30 8.00/12.30 8.00/12.30 

(  sez. A ) 

MENSA 

12.30/13.30 

MENSA 

12.30/13.30 

MENSA 

12.30/13.30 

MENSA 

12.30/13.30 

MENSA 

12.30/13.30 

 

13.30/16.00 
Tutte le cl. 

Sez.B  

13.30/16.00  
Classi a 

tempo pieno 

 

13.30/16.00 
Classi a 

tempo pieno 

 

13.30/16.00 
Tutte le cl. 

Sez.B  

13.30/16.00 
Classi a 

tempo pieno  

 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI RESANA 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00  
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1.  
2. PROPOSTE ORARIE PER 

L’ANNO SCOLASTICO 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SCELTE 
ORARIE 

PRIMARIA 

 

o 27 + 2,30 ore su 5 mattine + 2 pomeriggi  

(classi V Castelminio) 

o 27 ore su 6 mattine  

o 40 ore (tempo pieno) con orario dalle 8 alle 16  

dal lunedì al venerdì- sabato  a casa 

SCELTE 
ORARIE 

SECONDARIA 

 

o 30 ore su 6 mattine 

o 36 ore (tempo prolungato) 

o Indirizzo Musicale 

  



 

16 

3.DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE  

SCUOLA PRIMARIA (27 ore curricolari) 

 italiano matematica Storia Geografia scienze inglese musica 
arte e 

immagine 

educaz. 

fisica 
tecnologia 

Classi 
prime 

8 6 2 2 2 1 1 1 1 1 

Classi 
seconde 

7 6 2 2 2 2 1 1 1 1 

Classi 
Terze 

7 6 2 1 2 3 1 1 1 1 

Classi 
quarte 

7 6 2 1 2 3 1 1 1 1 

Classi 
quinte 

7 6 2 1 2 3 1 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA: 2 ORE PER OGNI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA Tempo Pieno (40 ore curricolari) 

 italiano matematica Storia Geografia scienze inglese musica 
arte e 

immagine 

educaz. 

fisica 
tecnologia 

Classi 
prime 

8 6 2 2 2 1 1 1 1 1 

approfondim 

2 
approfondim 

2 
approfondim 

1    
approfondim 

1 
approfondim 

1 
approfondim 

1 
 

Classi 
seconde 

7 6 2 2 2 2 1 2 1 1 

approfondim 

2 
approfondim 

2 
approfondim 

1    
approfondim 

1  
approfondim 

1 
 

Classi  
terze, 
quarte, 
quinte 

7 6 2 2 2 3 1 1 1 1 

approfondim 

2 
approfondim 

2 
approfondim 

1    
approfondim 

1  
approfondim 

1 
 

RELIGIONE CATTOLICA: 2 ORE PER OGNI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RELIGIONE CATTOLICA 1 ORA PER OGNI CLASSE 

italiano storia geografia Matemati

ca 

Scienze inglese tedesco tecnica musica arte ed. fisica 

6 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 
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4. ATTIVITÀ DIDATTICA: MODALITÀ 

L’attività didattica, per essere efficace, mettendo in 
grado ciascun alunno di sviluppare al massimo le proprie 
potenzialità, segue METODOLOGIE, TECNICHE E 
STRATEGIE diverse. 

 La  LEZIONE FRONTALE che coinvolge l’intero gruppo 
classe  e offre pari opportunità di apprendimento. 

L’ INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO che permette di 
affrontare le esigenze di ciascuno. 
Ma anche innovativi approcci come per esempio la  
DIDATTICA LABORATORIALE che si basa sullo scambio 
intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità 
paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con 
quelle in formazione degli studenti per far acquisire agli studenti conoscenze, 
metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili.  
Altra metodologia è rappresentata dal COOPERATIVE LEARNING una modalità di 
apprendimento che si realizza attraverso la cooperazione con altri compagni di 
classe, che non esclude momenti di lavoro individuali. Qui l’apprendimento per gli  
studenti avviene attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza positiva 
fra i membri. 
Altro approccio sono le attività di PROBLEM SOLVING ovvero l’insieme dei  
processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni 
problematiche, tale modalità permette di migliorare le strategie operative per 
raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. 
Ancora la PEER EDUCATION cioè l’educazione tra pari che riattiva la 
socializzazione all’interno del gruppo classe attraverso un metodo di 
apprendimento che prevede un approfondimento di contenuti tramite 
discussione, confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione  
orizzontale tra chi insegna e chi apprende. 
Il TUTORING  per favorire la responsabilizzazione; sul piano dell'insegnamento, 
rendere più efficace la comunicazione. 
Attività di BRAIN STORMING che consente di far emergere le idee dei membri di 
un gruppo, che vengono poi analizzate; ciò permette di migliorare la creatività, in 
quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, fattive e realizzabili, su di 
un argomento dato.  

Nella consapevolezza che la scuola non può esaurire da sola tutte le funzioni 
educative, oltre ai docenti, sono coinvolti nell’attività educativa genitori, esperti, 
enti presenti nel territorio in un rapporto di proficua collaborazione. 
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5.LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
“Ciò che conta non può essere contato 
 ma solo RACCONTATO”. 
 

(Irwin Thompson, sociologo-storico-americano) 
 

 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 
deliberati dagli Organi Collegiali. 
Valutare significa  predisporre interventi educativi e didattici adeguati con 
modalità concordate tra docenti e favorire il processo di autovalutazione degli 
alunni.  
La valutazione degli apprendimenti non si limita all’analisi dei risultati e non è la 
media dei voti, ma comprende tutto il sistema dei processi individuali (intellettivi, 
affettivi, comportamentali) e comunicativi (sociali, relazionali) che qualificano e 
rendono unica ogni esperienza formativa ed il suo progresso.  
Saranno oggetto di valutazione i prodotti e i processi dell’apprendimento: 
- per verificare l’efficacia degli interventi; 
- per coinvolgere i soggetti interessati comunicando loro i risultati ottenuti; 
- per regolare la programmazione. 
 
Scansione temporale 

 valutazione iniziale: per evidenziare i bisogni su cui progettare il curricolo e gli 
interventi educativi; 

 valutazione periodica: per rilevare progressi e difficoltà; 

 valutazione finale: per far emergere i progressi ottenuti rispetto al livello di 
partenza; 

 valutazione certificativa: (per il quinto anno della scuola primaria e il terzo 
della secondaria). 

 
L’Istituto adotta la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 
 

Elementi considerati nella valutazione 
Il voto esprime il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto dall’alunno 
nelle singole discipline. Le osservazioni e i dati che concorrono alla sintesi finale 
sono desunti da: 

 osservazioni sistematiche (nel contesto della classe) 
- interventi 
- esercizi svolti in classe 
- esercizi svolti alla lavagna 

 prove di verifica 
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 interrogazioni 

 atteggiamenti e comportamenti relativi all’apprendimento 
- autonomia 
- compiti per casa 

 progressi 
- rispetto alla situazione di partenza 
- rispetto agli obiettivi previsti nel suo percorso. 

 

Il D.L. 137/08, convertito nella legge 169/08, e il D.P.R. 122/2009 ribadiscono che, per 
essere ammessi alla classe successiva, gli studenti devono aver ottenuto un voto non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.  
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva è comunque decisa a 
maggioranza dal Consiglio di Classe per la secondaria di primo grado e dai docenti 
contitolari della classe per la primaria. 
Affinché l’anno scolastico sia considerato valido ai fini della valutazione, è obbligatoria, 
per la scuola secondaria di I grado, la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore annuo 
(200 giorni ca.), pertanto non si possono effettuare assenze superiori ai 50 giorni ca. di 
lezione complessivi. 

 
Rapporto scuola-famiglia 
I genitori saranno tenuti al corrente del percorso scolastico dei figli con le 
seguenti modalità: 
 

 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

Colloqui individuali Bimestrali, alla consegna 
della scheda quadrimestrale 
e ogni qual volta se ne 
ravvisi la necessità 

Settimanali e alla consegna 
delle schede di valutazione 
intermedia e 
quadrimestrale 

Incontri collegiali Per l’elezione dei 
rappresentanti di classe e 
ogni qual volta se ne 
ravvisi la necessità  

Per l’elezione dei 
rappresentanti di classe e 
ogni qual volta se ne 
ravvisi la necessità 

Schede di Valutazione Quadrimestrali Intermedie e quadrimestrali 

Libretto Personale / 
Diario 

Ogni qual volta se ne 
ravvisi la necessità  

Ogni qual volta se ne 
ravvisi la necessità 

Registro elettronico/ 
Comunicazioni  
on-line  

Comunicazione ai genitori e presa 
visione degli argomenti delle 
lezioni, assenze/presenze,  note 
disciplinari. 

Comunicazione ai genitori e presa 
visione degli argomenti delle 
lezioni, assenze/presenze, voti, 
note disciplinari. 

Sito web 
www.icresana.gov.it 

Comunicazioni scuola/famiglia e 
relativa modulistica 

Comunicazioni scuola/famiglia e 
relativa modulistica 

 
I rappresentanti dei genitori di ogni classe, annualmente eletti, durante l’anno scolastico 
partecipano a consigli di interclasse e di classe con i docenti e fungono da intermediari  
o portavoce nei confronti degli altri genitori della classe che rappresentano. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ut06.DOMAIN/Desktop/www.icresana.gov.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RESANA 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 
Giudizio/Voto 

 
Descrittori di valutazione del comportamento 

 
 

OTTIMO 
 

10 

- significativa partecipazione alla vita scolastica  
- contributo personale e costruttivo alle iniziative della classe 
- collaborazione costante con compagni ed insegnantI 
- comportamento rispettoso verso tutte le persone 
- utilizzo responsabile del proprio e dell'altrui materiale e rispetto 
  dell’ambiente scolastico 
- osservanza regolare e consapevole delle norme scolastiche 
 

  

DISTINTO 
 

9 

- partecipazione interessata alla vita scolastica 
- contributo di rilievo alle iniziative della classe 
- collaborazione costante con compagni e insegnanti 
- comportamento rispettoso verso tutte le persone 
- utilizzo responsabile del proprio e dell'altrui materiale e rispetto  
   dell’ambiente scolastico 
- osservanza regolare delle norme scolastiche 
 

  
BUONO 

 

8 

- partecipazione alla vita scolastica 
- contributo  alle iniziative della classe 
- collaborazione con compagni e insegnanti 
- comportamento essenzialmente corretto verso  adulti e  compagni 
- utilizzo abbastanza responsabile del proprio e dell'altrui materiale e 
  rispetto sostanziale dell’ambiente scolastico 
- rispetto discontinuo delle regole della comunità scolastica 

 
 

DISCRETO 
 

7 

- partecipazione parziale all'attività scolastica 
- collaborazione non sempre regolare 
- atteggiamento non sempre rispettoso verso le persone 
- utilizzo poco consapevole del  proprio e dell'altrui materiale  
  e  atteggiamento superficiale nei confronti dell’ambiente scolastico 
- rispetto parziale delle norme scolastiche 

 

 

SUFFICIENTE 
 

6 

- poca partecipazione all'attività scolastica 
- collaborazione parziale 
- rapporti non sempre corretti con le persone 
- limitata cura del  proprio e dell'altrui materiale e poco rispetto  
  dell'ambiente scolastico 
- difficoltoso rispetto delle norme scolastiche 
- presenza di provvedimenti disciplinari 
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INSUFFICIENTE 

 

5 

- scarsa partecipazione all'attività scolastica 
- assenza di collaborazione  
- rapporti conflittuali con le persone 
- mancata cura del materiale e scarso rispetto dell'ambiente 
scolastico 
- scarso rispetto delle norme scolastiche 
- presenza di diversi provvedimenti disciplinari 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RESANA 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Per la valutazione delle discipline si fa riferimento ai seguenti criteri generali, i 
quali vanno tuttavia adattati alla situazione di partenza di ciascun alunno e al suo 
percorso personale. 

 

Voto DESCRITTORI  DI VALUTAZIONE delle DISCIPLINE     
 

Dieci       10 

 
 
ECCELLENZA 

- Padronanza completa, approfondita e articolata di conoscenze. 
- Abilità consolidate , capacità di rielaborazione critica    e  personale  
  di  contenuti e procedure.  
- Completa, produttiva e sicura autonomia operativa.   
 

Nove       9 

 
Competenza 
piena 

 - Padronanza ampia ed articolata di conoscenze.  
 - Abilità sicure ,  capacità di rielaborazione    personale di contenuti 
   e procedure. 
-  Produttiva autonomia operativa. 
 

Otto         8 

 
Competenza 
avanzata 

 - Padronanza ampia di conoscenze.  
 - Abilità acquisite in modo buono,  capacità di rielaborazione  
    personale. 
 - Proficua autonomia operativa. 
 

Sette        7 

 
Competenza 
adeguata 

-  Padronanza adeguata di conoscenze. 
-  Abilità  acquisite discretamente. 
-  Più che sufficiente autonomia operativa. 
 

Sei            6 

 
Competenza 
essenziale 

- Padronanza essenziale di conoscenze. 
- Abilità globalmente acquisite.  
- Sufficiente autonomia operativa. 
 

Cinque       5 

 
Competenza 
parziale 

- Parziale acquisizione di conoscenze. 
- Abilità minime e incomplete. 
- Limitata autonomia operativa.  
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Quattro      4 
(solo per 
secondaria di 
primo grado) 

Competenza 
scarsa 

- Scarsa acquisizione di conoscenze. 
- Difficoltà diffuse  nel possesso di abilità.  
- Scarsa autonomia . 

 
 

6. L'AUTOVALUTAZIONE D' ISTITUTO 
 

 
   Dall’anno scolastico 2012/2013 è stato costituito il Nucleo di Autovalutazione  per 
avviare un percorso di Valutazione e Autovalutazione sulle scelte educative, 
organizzative e gestionali effettuate dall'Istituto. Lo scopo di tale commissione è 
quello di rilevare ed evidenziare  i punti di forza e di debolezza dell'offerta 
formativa e predisporre un Piano di Miglioramento efficace concordando scelte 
operative strategiche. 
   La normativa (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80) legittima  il processo di 
autovalutazione enunciando le fasi del suo sviluppo.  
 
   La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da una 
rappresentanza di  docenti di tutti  i plessi, seguendo le prescrizioni, si occupa di 
visionare gli esiti delle prove INVALSI dell'Istituto. I risultati delle prove INVALSI e 
i dati di "Scuola in chiaro" costituiscono il punto di partenza  per 
l’autovalutazione, in particolare per quanto riguarda i dati sui risultati di 
apprendimento che vengono analizzati , letti criticamente e confrontati con  
quelli regionali e nazionali. 
 
   La Commissione, parallelamente, riconoscendo come interlocutori privilegiati i 
genitori degli alunni dell' Istituto, predispone delle indagini conoscitive 
(questionari di rilevazione) in modo da raccogliere informazioni che consentano 
una valutazione più precisa e articolata sull'intera offerta educativa e didattica. 
Ulteriori indagini conoscitive sono svolte nei confronti dei docenti e di un 
campione rappresentativo di alunni. 
 
   Il Dirigente Scolastico redige, dopo questo processo  autovalutativo d'Istituto, il 
Piano di Miglioramento. 
 
   Si dice infine che le scuole partecipano “alla riflessione e alla ricerca nazionale 
sui contenuti delle Indicazioni entro un programma condiviso (…) secondo le 
modalità previste al momento della loro emanazione”. Tali modalità consistono, 
secondo il Regolamento di emanazione (DM del 16/11/12), nel fatto che è 
promosso un sistema di monitoraggio delle esperienze che consenta di 
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raccogliere dati e osservazioni per il miglioramento dell'efficacia del sistema di 
istruzione”  

 

 

7.CONTINUITA’  

FRA I VARI ORDINI DI 

SCUOLA: INFANZIA, 

PRIMARIA, SECONDARIA 
 

Nell'ottica della "continuità", ci si propone in particolare di attivare percorsi 
formativo-orientativi condivisi che accompagnino lo studente non solo nel suo 
iter scolastico, ma in vista di un'educazione permanente, la quale non può 
prescindere dalla collaborazione tra scuola, famiglia ed enti locali territoriali. 
Particolari iniziative vengono programmate per facilitare e rendere significativo il 
passaggio dei bambini/e dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dei 
ragazzi/e da questa alla scuola secondaria  coerentemente ad un modello di 
insegnamento/apprendimento che procede in modo continuo e armonico. 
 
 

Sono previsti: 
 incontri dei bambini della scuola dell’infanzia con i bambini di 

classe prima; 
 gemellaggio tra le classi quinte della scuola primaria e le classi 

prime della scuola secondaria con attività comuni; 
 stesura di una scheda per la raccolta di documenti che 

attestano le abilità e le competenze dei bambini e colloqui fra 
docenti dei vari ordini di scuola per la formazione delle classi e 
per lo scambio di informazioni, anche successive, con 
particolare attenzione per i bambini/e con bisogni educativi 
speciali;  

 OPEN DAY 
I bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai genitori, 
potranno visitare la scuola primaria guidati da alcuni insegnanti. 
Gli alunni di classe quinta, potranno visitare la Scuola Secondaria 
guidati da alcuni docenti nell’attività dell’accoglienza mentre nella 
mattinata di sabato i genitori potranno visitare la scuola ed 
assistere alle lezioni degli alunni. 
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In entrambi i casi si prenderà visione dell’edificio: classi, laboratori, 
palestra e altri spazi strutturati per attività specifiche. Docenti 
incaricati per tale attività forniranno utili informazioni alle 
famiglie. 

 
 
 

8 .FUNZIONIGRAMMA DELL'ISTITUTO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 Referente  orario Scuola Secondaria di Primo Grado 

n. 1 Referente  orario Scuola Primaria di Resana 

n. 1 Referente orario Scuola Primaria di Castelminio 

n. 1 Commissione Valutazione anno di prova 

n. 1 Commissione formazione classi Secondaria 

n. 1 Commissione formazione classi Primaria Resana 

n. 2 Referenti mensa - Primaria  

 

n. 2 Unità organizzative per l'anticipo e il posticipo orario 

AREA 
ORGANIZZATIVA 

AREA 
DIDATTICA 

n. 1 Referente orientamento in uscita dalla Sc. Secondaria 

n. 1 Commissione Orientamento 

n. 1 Referente Continuità 

n. 1 Commissione Continuità 

 

n. 1 Referente BES d' Istituto 

n. 1 Referente Disabilità d'Istituto 

n. 1 G.L.I. d'Istituto 

 

n. 1 Referente Intercultura 

n.1  Commissione Intercultura 

 

n. 3 Referenti sport (1 per ogni Plesso) 

n. 1 Referente educazione Stradale - Scuola Secondaria 

n. 1 Referente prove INVALSI 

n. 1 Referente coordinamento Offerta Formativa 

n. 1 Commissione Offerta Formativa 

n. 3 Collaboratori 

n. 1 Ufficio di Presidenza        
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n. 11 Coordinatori dei Consigli di Classe 

n. 11 Verbalizzanti Consigli di Classe 

n.  2   Verbalizzanti Consigli di Interclasse 

AREA  
COMUNICAZIONE n. 1 Referente per l'Innovazione Tecnologica 

n. 1 Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) 
AREA  

QUALITA' 

AREA  
AMMINISTRATIVA 

n. 1 Funzionario amministrativo 

n. 4 Assistenti Amministrativi 

n. 12 incarichi specifici ai Collaboratori Scolastici 

AREA  
SICUREZZA 

n. 1 Responsabile servizio prevenzione e protezione 

n. 3 Dirigenti 

n. 1 RLS 

n. 1 ASPP 
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9.ORGANIGRAMMA DELL ' ISTITUTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

CONSIGLIO 
d'ISTITUTO 
presidente 
CELEGHIN 

LUCIANO 

GIUNTA 

D.S.G.A. 
 

SARTORI MARIA 

COLLABORATORE  
DEL DIRIGENTE 

SANTOVITO GIUSEPPINA  

Ufficio Alunni 
Campagnaro Paola 
Barbazza Marica 

Ufficio Personale 
 Vanzo Francesca 

Ufficio Patrimonio 
 Carozzini Alessandra 
 

Ufficio Protocollo 
 Carozzini Alessandra 

 

Collaboratori 
 

Scolastici 
 

Reginato Paola 
Favaro Donatella 
Fraccaro  Laura 
Guidolin Ornella 

Zilio Maria Grazia 
Fabbian Nadia 
Girardi Amabile 
Oltremonti Piera 
Lo Porto Rosalia 
Simioni Gabriele 

Pesacane Carmela 
Spagnolo Sonia 

 
 

RESPONSABILE PLESSO 
RESANA 
SCOGNAMIGLIO TERESA 

RESPONSABILE PLESSO 
CASTELMINIO/SAN MARCO  

FRACCARO MIRIAM  
COLLEGIO 
DOCENTI 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

REFERENTI 
PROGETTI 

COMMISSIONI 

AREA INFORMATICA: 

Squizzato Sergio 

G.L.I
. 

INTEGRAZIONE ALUNNI 
STRANIERI :  Oliviero 

 

INSERIMENTO ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI:  
Giacomazzi Marilena 

ORIENTAMENTO:  
Guidolin Edi  

GESTIONE E 
AGGIORNAMENTO POF: 
Annarosa Pivato 

COMMISSIONI 

NUCLEO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO (N.I.V.) 

SERVIZIO di 
PREVENZIONE e 
PROTEZIONE 
d'Istituto 

CONTINUITA' 
Ghiraldelli Catia 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

MARCONATO STEFANO 
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10. GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

E’ formato da genitori, da insegnanti, personale A.T.A. e dal 
Dirigente Scolastico. 
E’ presieduto da un rappresentante dei genitori e resta in carica 
tre anni. 
Delibera per quanto concerne l’organizzazione e la 
programmazione dell’attività delle scuole, anche dal punto di 
vista finanziario. 
Approva il piano triennale dell’offerta formativa 

GIUNTA ESECUTIVA 

E’ composta dal Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, 
da due genitori, da un docente e da un rappresentante del 
personale A.T.A. 
E’ presieduta dal Dirigente Scolastico, prepara i lavori del 
Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere. 

COLLEGIO DOCENTI 

E’ composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Delibera in merito al funzionamento didattico dell’Istituto. 
Elabora il piano triennale dell’offerta formativa 

CONSIGLI 

D’INTERCLASSE 

(scuola primaria) 

Sono composti dai docenti di classe della scuola e dai 
rappresentanti dei genitori di ogni classe. 
Restano in carica un anno e formulano proposte, promuovono 
iniziative in merito alla vita della scuola. 

CONSIGLI DI CLASSE 

(scuola secondaria di 
primo grado) 

Sono composti dai docenti delle singole classi e da quattro 
rappresentanti dei genitori per ogni classe. 
Sono presieduti dal Dirigente Scolastico; restano in carica un 
anno e hanno il compito di formulare proposte e promuovere 
iniziative in merito alla vita della scuola. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mwd-wGnEtoiTiM&tbnid=xzveUeP1jS12sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.partitodemocraticotrentino.it/news.php?id=2433&ei=aDt5UoWtKoTdsgaS4oGgBA&bvm=bv.55980276,d.Yms&psig=AFQjCNG__Vqn4dIk7Vmie27DT-KZ0uDSyg&ust=1383763070406007
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11. DATI STATISTICI DELL’ISTITUTO 
 

A) La popolazione scolastica 
 
Gli alunni iscritti all’Istituto nel corrente anno scolastico (dati aggiornati al 29/012/2015) 
sono: 
 

SCUOLA PRIMARIA RESANA :                    classi   N° 13   alunni   N° 25o 
SCUOLA PRIMARIA CASTELMINIO :         classi   N° 10    alunni   N° 191 
SCUOLA SECONDARIA :                                classi   N°11     alunni   N° 237 
                                                                                  

                                                Totale      classi   N° 33    alunni  N° 678 
 

                                      

                                        PRIMARIA RESANA 
 

Classi N°Alun. 

  due  1^ 40 

   tre  2^ 50 

    tre   3^ 61 

    due   4^      47 

    tre    5^ 52 

cl.    13 Tot. 250 

 

                                      PRIMARIA CASTELMINIO 
 

Classi N°Alun. 

N° due  1^ 47 

    due  2^ 34 

    due  3^ 40 

    due  4^ 30 

    due  5^ 40 

cl. 10 Tot. 191 

 

 

                                                SECONDARIA DI RESANA 
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Classi N°Alun. 

N°  quattro  1^          91 

N°  tre      2^ 76 

N°  quattro 3^             70 

cl. 11 Tot. 237 

B) Il personale 
 

L’organico docente complessivo è costituito da N° 64 unità così suddivise: 
SCUOLA PRIMARIA RESANA:               N° 28 
SCUOLA PRIMARIA CASTELMINIO :   N° 14 
SCUOLA SECONDARIA :                          N° 26 
Tale organico è comprensivo di insegnanti di sostegno e insegnanti che prestano 
servizio anche in altre sedi per una parte di orario. 
    
L’organico A.T.A. è costituito da N° 16 unità, così suddivise: 
n.   1 Direttore S.G.A. 
n.   4 Assistenti Amm. 
n. 12 Collaboratori scolastici.  

  

C) Linee programmatiche  
 

Le risorse economiche della scuola, formate 
dall’avanzo di amministrazione, dall’ordinario stanziamento 
statale e da contributi esterni (Ente Locale, Famiglie e 
Privati), servono a dare adeguata risposta ai diversificati 
bisogni dell’utenza così da realizzare più alti livelli di 
educazione, di formazione, di orientamento. 
E’ superfluo sottolineare che lo strumento amministrativo-contabile fa 
riferimento al PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) nelle motivazioni, 
impostazione, articolazione e contenuti. 
L’Istituto Comprensivo è impegnato a realizzare un piano dell’offerta formativa 
che affonda le sue radici nell’AUTONOMIA. Le nuove condizioni giuridiche hanno 
permesso, con opportuni cambiamenti, di migliorare l’efficacia didattica ed 
educativa. Gli alunni necessitano essenzialmente di FORMAZIONE ed 
EDUCAZIONE. Per il preadolescente è, infatti, necessario scoprire la propria 
identità, acquisire competenze, motivazione, responsabilità, capacità critica, 
senso civico. Tutto questo per sapere effettivamente interagire e cooperare 
nell’ambito della società. 
Le famiglie, da parte loro, si aspettano un’alta qualità ed un’adeguata 
preparazione scolastica, anche in vista della prosecuzione degli studi. Chiedono, 
in particolare, competenze linguistiche, informatiche e tecnologiche atte a far 
crescere i propri figli nel nuovo contesto europeo. 
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Analizzate, quindi, le risorse della scuola (professionali, finanziarie, strumentali e 
strutturali) considerata la positiva collaborazione dell’Amministrazione comunale 
e di altre  Agenzie educative territoriali (Comitato Genitori, associazioni sportive, 
culturali, universitarie), per 
   -   rinnovare l’ Offerta Formativa adeguandola all’utenza 
   - costituire classi secondo criteri omogenei e di eterogeneità nel rispetto dei 
limiti massimi previsti dalla normativa sulla sicurezza. 
    - assicurare il “successo” scolastico con una didattica differenziata  
    - progettare interventi durevoli e costanti, verificabili e valutabili  
      nell’arco dell’anno scolastico, la scuola  ha individuato le linee guida 
      del suo processo educativo in : 

- Educazione-istruzione 
- Accoglienza 
- Integrazione alunni stranieri 
- Integrazione alunni diversamente abili 
- Orientamento 
- Didattica laboratoriale 
- Dimensione europea della formazione. 
 
Rientra in quest’ambito un’ampia gamma di iniziative e progetti con una forte 

attenzione sia al problema della conoscenza di almeno due lingue straniere nella 
secondaria, Inglese – Tedesco, e inglese nella Primaria, sia ad interventi di 
formazione aventi di mira il raggiungimento di obiettivi certificabili.  

Sono state previste e avviate azioni per favorire la continuità educativa, in 
modo particolare per il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria; 
l’insegnamento dell’informatica e la realizzazione di attività  laboratoriali in tutti e 
due gli ordini di scuola e classi (Espressivo-Manuale – Linguistico – Sportivo – 
Ambientale – scientifico - strumentale), per favorire negli alunni le acquisizioni di 
abilità operative, creative, manuali, logiche, atte ad avviare capacità di auto-
orientamento,  a motivare allo studio, a promuovere la partecipazione alla propria 
formazione.  
      In tutti i plessi sono presenti almeno due lavagne multimediali ed è allestito un 
laboratorio d’informatica collegato in rete con la connessione ad Internet, 
protetta per gli studenti.  
L’istituto aderisce ai vari finanziamenti per ambienti digitali, in particolare FSE-
PON. 

Nella scuola Secondaria oltre ai laboratori citati esistono un laboratorio 
teatrale, uno di Ed. Artistica, uno di Scienze, uno di Ed. Musicale, uno di Ed. 
Tecnica con attrezzature per l’attività di Ceramica.  
Sono inoltre operanti altre aule con audio-visivi e una Biblioteca per gli alunni, un 
AUDITORIUM  e due PALESTRE. 
Anche i plessi di Resana e Castelminio sono dotate di palestra. 

 



 

31 

Dall'Anno Scolastico 2013-14 gli insegnanti dei Plessi dell'Istituto utilizzano il  
REGISTRO ELETTRONICO previsto per legge. L' Istituto si è dotato, con importanti 
investimenti e notevole impegno, dell'infrastruttura tecnologica che comporta 
anche una nuova modalità di comunicazione  tra scuola e famiglia.  
 
 
 

12.PROGETTI DELL’ISTITUTO 
 

PROGETTI PRIMARIA PROGETTI SECONDARIA 

Più SPORT a scuola Attività sportive: giochi studenteschi; attività in 

rete con I.C. Castelfranco 1 e Salesiani. 

Tutti in scena (Resana classi quarte) Spazio Ascolto 

Tante scienze  (Resana e Castelminio) Studio assistito 

Affettività (classi quinte) Olimpiadi della matematica 

Accoglienza Certificazioni  Ket   e Goethe 

OPEN DAY (sabato pomeriggio scuola aperta) Progetto contro le dipendenze 

FRUTTA nelle scuole Progetto droni 

Mercatino di Natale (differente per i due plessi) Educazione all’uso social network 

In classe prima si legge meglio E-book Video tutorial (Istituto) 

L’orto biologico (Castelminio) Affettività (classi seconde) 

Festa di fine anno Lanternata 

Programma il futuro Concorso musicale 

Educazione stradale  Concorso fotografico con tematica ambientale 

(Istituto) 

Educazione all’uso social network OPEN DAY (sabato mattina scuola aperta) 

Alfabetizzazione italiano L2 (Istituto) Corso ceramica 

Lettura espressiva(Castelminio) Concerti Natale (concerto per la pace) 

Laboratorio teatrale (Resana)  Laboratorio teatrale  
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ALUNNI CON BISOGNI  EDUCATIVI 

SPECIALI  E STRATEGIE 

DIDATTICHE DIVERSIFICATE 

 
Per gli alunni diversamente abili certificati la Scuola mette in atto tutti i possibili 
interventi di sostegno, individualizzando gli interventi educativi e didattici in 
accordo con la famiglia e con i competenti Servizi dell’ULSS 8. 
Per gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento certificati: dislessia, 
disgrafia, discalculia, disprassia …), o con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali non 
certificati: disagio socio-ambientale, difficoltà relazionali e/o di apprendimento, 
…), vengono messi in atto, in accordo con le famiglie, interventi didattici 
personalizzati, utilizzando gli strumenti programmatori previsti dalla normativa 
vigente: P.E.I. (Piani educativi Individualizzati) e P.D.P. (Piani Educativi 
Personalizzati). 
Gli alunni stranieri di recentissima immigrazione vengono inseriti nelle classi 
secondo procedure d’accoglienza che si propongono di facilitare i processi di 
scolarizzazione degli alunni e l’ambientazione delle loro famiglie nella comunità 
scolastica. 
Per l’apprendimento della lingua italiana, vengono messi in atto specifici 
interventi didattici. 
 
 
LA VALUTAZIONE 

 Per gli alunni diversamente abili si farà riferimento al piano educativo 
individualizzato (PEI), per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
o con bisogni educativi speciali (BES), si farà riferimento al piano didattico 
personalizzato (PDP) elaborato dalla Scuola e concordato con i genitori. 

 Con riferimento ai Piani sopra richiamati gli insegnanti, ove necessario e 
opportuno, proporranno prove di verifica differenziate o ad incremento 
progressivo di difficoltà. 

 Per la valutazione degli alunni stranieri, si farà riferimento alla normativa 
vigente e alle “buone pratiche” che rientrano nella prassi in atto nelle scuole 
dell’Istituto. 
 
Al seguente link il  il Piano Annuale per l’Inclusione. 
 

 

PAI%202015-2016%20aggiornato-1.odt
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Per gli alunni diversamente abili si predispongono interventi di sostegno 
all’attività didattica, con l’ausilio di personale specializzato. 

Per tali alunni è prevista la seguente documentazione: 
 
DIAGNOSI FUNZIONALE  

Documento rilasciato dall’équipe psico-socio-pedagogica del territorio, è la “descrizione 
analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di 
handicap” ( D.P.R. 24.2.94). 
Tale diagnosi è tesa all’individuazione dell’insieme delle disabiltà, nonché al quadro delle 
capacità e delle potenzialità di sviluppo dell’alunno. 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 
Documento redatto dall’equipe psico-socio-pedagogica in collaborazione con il personale 
docente e i familiari dell’alunno, è successivo rispetto alla diagnosi funzionale e raccoglie la 
sintesi conoscitiva dell’alunno effettuata in contesti diversi. 
Tale profilo ha l’obiettivo di integrare tutte le informazioni acquisite e indicare, dopo il primo 
inserimento scolastico “il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei 
tempi brevi (sei mesi) e nei mesi medi (due anni)” (D.P.R. 24.2.94). 
Il profilo viene aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola dell’infanzia, della 
primaria, della secondaria di primo grado e durante la scuola secondaria di secondo grado. 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
Documento redatto dal personale docente alla luce della diagnosi e del profilo, raccoglie tutti 
gli interventi educativo-didattici per l’alunno diversamente abile e si propone i seguenti 
obiettivi: 

 Promuovere il massimo dell’autonomia; 

 Favorire la socializzazione e l’inserimento nel contesto scolastico; 

 Favorire abilità espressive e comunicative; 

 Promuovere l’acquisizione di basilari strumenti linguistici e matematici. 
 
 

L’insegnante di sostegno e i docenti di classe effettuano tre incontri (come da 
Accordo di Programma) , durante l’anno scolastico, con l’equipe del Servizio di 
neuropsichiatria infantile e con i genitori per discutere gli obiettivi, i modi di 
intervento, le strategie educative e verificarne l’efficacia (L. 104/1992). 
L’insegnante di sostegno assume la contitolarità delle classi in cui opera, 
collabora con i docenti alla programmazione e alla attuazione dei progetti 
educativo-didattici. 
La valutazione degli alunni segnalati avviene alla luce del Piano Educativo 
Individualizzato e quindi si riferisce alle discipline adatte negli obiettivi e nei 
contenuti. 
Le prove d’esame sono predisposte in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 
apprendimento dell’alunno. 
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L' INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 

STRANIERI  ED I PERCORSI 

INTERCULTURALI 
 

L’arrivo e la frequenza di alunni stranieri nelle scuole del nostro territorio sono 
diventati dei dati oramai strutturali e tendenti ad un aumento costante. 
La nostra scuola, preso atto di tale situazione, si impegna a promuovere delle 
attività  al fine di favorire il percorso di integrazione di questi alunni, considerando 
la loro presenza una ulteriore risorsa 
educativa per coetanei ed insegnanti. La presenza degli alunni stranieri è infatti 
da noi ritenuta 
un’occasione di confronto, di conoscenza e di educazione al rispetto delle varie 
culture. 
 

La procedura per la loro iscrizione alla classe viene regolata dalle normative 
vigenti e viene coordinata dall’apposita Commissione accoglienza presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 
A tale proposito sono disponibili opuscoli informativi in varie lingue per 
comunicazioni alle famiglie sul funzionamento del Sistema scolastico italiano e 
delle nostre scuole in particolare. 
 

Al fine di facilitare l’acquisizione della lingua italiana ed accelerare il percorso di 
integrazione nel nuovo contesto culturale, si prevedono adattamenti della 
programmazione che possono essere realizzati attraverso interventi individuali o 
di piccoli gruppi, utilizzando risorse professionali interne alla scuola.   Vengono 
attivati, in base alle necessità che si verificano in corso d’anno, specifici corsi di 
alfabetizzazione, anche in orario extrascolastico. 
Sarà cura del nostro Istituto promuovere anche forme di comunicazione attiva tra 
le diverse componenti che possono interagire positivamente tra loro: alunni, 
genitori, insegnanti,  enti ed agenzie del territorio.  
 

La nostra Scuola  collabora  alla “Rete  stranieri”  di Castelfranco Veneto (TV) 
attraverso la quale vengono proposti i Mediatori culturali e  i facilitatori linguistici 
per la traduzione dei documenti  e per le prime comunicazioni tra scuola e 
famiglia.  
 
Nel nostro Istituto è attiva la Commissione  stranieri formata dai  docenti 
referenti di ogni plesso scolastico.  Ha come obiettivi  di elaborare proposte, 
monitorare ed individuare risorse  in merito all’alfabetizzazione scolastica ed al 
percorso di integrazione ed  interazione culturale.  
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SCUOLA SICURA 

 
Il D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione delle direttive CEE sul 
“Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro” contempla, tra le persone tutelate dalla 
normativa, anche gli alunni in quanto equiparati ai 
lavoratori. 
 
 
Allo scopo di ridurre i rischi e le fonti di pericolo presso 
le scuole sono stati predisposti gli adempimenti 
contemplati dalla normativa: 
 

la redazione del “Documento di Valutazione dei Rischi”, acquisito agli atti della 
dirigenza; 

la designazione dei componenti dell’organigramma per la sicurezza (addetti 
prevenzione e protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso); 

la formazione estesa a tutti i lavoratori dell’Istituto; 
l’effettuazione delle prove di evacuazione presso tutti i plessi dell’Istituto. 

 
Risulta opportuno richiamare nel P.O.F. l’attenzione alla sicurezza, allo “star 
bene” nel proprio ambiente, alla salute, in modo da contribuire a formare negli 
alunni una coscienza civile. 
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CARATTERISTICHE DELLA 

COMUNITÀ SOCIALE 

 E DEL TERRITORIO  

DEL COMUNE DI  RESANA 
 

Cenni anagrafici: Il comune di Resana a fine 2013, registra una popolazione pari a 
9517 abitanti.  

Cenni geografici: Il territorio del comune risulta compreso tra i 25 e i 37 metri sul 
livello del mare, è geograficamente ubicato ai confini sud-ovest della provincia di 
Treviso, limitrofo alle province di Vicenza e Padova; è un importante crocevia 
all’intersezione di 2 consistenti realtà produttive: la Castellana, il Montebellunese. 
E’ situato In zona pianeggiante, vicina alle prealpi. Il comune è composto dal 
capoluogo, in posizione centrale, e da 2 frazioni: Castelminio, al confine sud col 
comune di Vedelago e S.Marco.  

La scuola dell’infanzia  
Questo servizio viene fornito dalle scuole gestite dalle rispettive parrocchie: a 
Resana e a Castelminio sono presenti inoltre due asili nido integrati alle scuole 
dell’infanzia.  

Istruzione superiore 
L’istruzione superiore pubblica è concentrata, in massima parte, in tre poli vicini e 
comodi da raggiungere: Castelfranco Veneto, Camposampiero e Montebelluna.  

Economia e lavoro 
Negli ultimi decenni su un contesto produttivo di fondo di tipo artigianale e 
agricolo, in costante evoluzione, si sono innestati settori piccolo-industriali e dei 
servizi pervenendo ad una notevole crescita economica.  
Tale sviluppo economico ha comportato un benessere abbastanza diffuso e 
il richiamo di forza lavoro con la conseguente forte immigrazione dall’estero, 
in particolare dalla Romania, Cina, Marocco, ma anche dal Ghana, Serbia, 
Albania …. 
Questi flussi migratori in entrata hanno fatto innalzare il numero dei residenti e, 
quello che più importa, il numero di alunni stranieri a scuola che si avvicina al 20% 
degli iscritti. In molti nuclei familiari anche di origine italiana, si evidenzia, con 
frequenza, l’impegno lavorativo di entrambi i coniugi, collegato all’esigenza di un 
tempo scuola articolato anche con prolungamento del servizio con interventi 
integrati. 
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Insediamenti produttivi 
Lo sviluppo di cui s’è detto fa essere presenti varie aree adibite alle attività 
produttive, artigianali e industriali, con l’aggiunta di un buon numero di 
attività commerciali che riguardano tutti i settori merceologici. L’antica 
vocazione agricola non è scomparsa, si è solo modificata specializzandosi 
nelle colture e nell’allevamento. Ancora numerosi sono gli allevamenti diffusi 
nel territorio. 
 

Attività e presenze culturali 

 La Biblioteca Comunale, che collabora con la scuola nell’attuazione di 
progetti educativi e didattici e che organizza attività culturali: 

 La presenza di Associazioni sportive che svolgono varie attività, alcune 
indirizzate a bambini e ragazzi (calcio, basket, rugby, tennis, ciclismo, 
karate, judo, ginnastica artistica …). 

 L’attività ricreativa e culturale della Pro Loco.  

 La presenza di Associazioni varie: AVIS, AIDO, Protezione civile e 
Comitati di Frazione. 

 L’attività di supporto svolta dal Comitato Genitori. 

 L’attività dei centri ANSPI 
 

OPPORTUNITA’ FORMATIVE OFFERTE DAL TERRITORIO 
Il nostro Istituto collabora attivamente con il territorio allo scopo di arricchire ed 
integrare l’offerta formativa e di rispondere adeguatamente alle richieste della 
nostra società, sempre più complessa e pluriculturale. 
 
Le scuole del nostro Istituto si avvalgono delle opportunità istruttivo – culturali 
offerte da: 

 Amministrazione Comunale; 

 Biblioteca Comunale, che collabora con la scuola nell’attuazione di progetti 
educativi e didattici e che organizza attività culturali: 

 Rassegne teatrali per ragazzi; 

 Partecipazioni a concorsi; 

 Visite alla biblioteca; 

 Visite al Comune; 

 Laboratori creativi; 

 U.L.S.S. n° 8; 

 Associazioni culturali; 

 Associazioni sportive. 
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