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ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO - AMBIENTALE
Ambiente in cui opera la scuola
Gli insediamenti del Comune sono concentrati in un territorio limitato situato a fondovalle. Gli
alunni provengono per la maggior parte dal centro, tutti possono usufruire di un trasporto
comunale efficiente e funzionale. Il collegamento con Agordo è garantito in modo ottimale da
mezzi pubblici mentre più difficoltoso risulta quello con gli altri Comuni del Circolo.

Servizi socio / culturali
Sono presenti nell’ambiente alcuni gruppi di volontariato (ABVS, gruppo ANA, Gruppo sportivo, Pro
Loco) che in vario modo interagiscono con il mondo della scuola.

ANALISI DEL CONTESTO EDUCATIVO
Tipologia delle famiglie
Le famiglie sono ormai perlopiù di tipo nucleare, con un numero di figli assai limitato. Nella
maggioranza dei casi entrambi i genitori lavorano in loco nei settori secondario e terziario e i figli
vengono, generalmente, affidati ai nonni o ad altri parenti.
Il livello culturale medio è sufficiente e, nella maggior parte dei casi, non si rilevano evidenti
problemi derivanti da ristrettezze economiche.
I bambini sono ancora abbastanza legati alla lingua dialettale e alle tradizioni del proprio paese :
S.Martin, Pavaroi, S.Nicolò.

Attività extrascolastiche
Le offerte dell’extra-scuola sono numerose e molti alunni frequentano corsi ( di nuoto, sci,
pattinaggio, musica, danza, karaté, tennis, hockey, calcio, pallacanestro….) talvolta a scapito
dell’attività scolastica.
Dovrebbe essere riavviato il Progetto “Pedibus”: un giorno a settimana, al mattino, i bambini
aspettano in un'apposita fermata i compagni e si dirigono tutti insieme a scuola.
È presente inoltre un doposcuola a carattere sportivo con mensa al quale aderiscono molti alunni.

Inserimento di alunni durante l’anno
Nel corso dell’anno scolastico si verificano inserimenti anche di breve durata (giostrai) ai quali si
aggiungono spostamenti anche di alunni stranieri, che determinano non poche difficoltà di ordine
organizzativo e didattico.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Presentazione della scuola
Numero degli alunni

Classe prima

17

Classe seconda

19

Classe terza

15

Classe quarta

19

Classe quinta

21

TOTALE

91

Numero degli insegnanti:

14 ½ insegnanti fra i quali: 3 ½ di sostegno:
 due a 22 h ciascuno sulla classe quarta;
 uno a 22 h sulla classe quinta;
 uno con 10 ore in classe seconda a scavalco con Voltago.
Due insegnanti di IRC per un totale di 10 h, un'insegnante di inglese per 12h a scavalco con
Voltago ed un’ insegnante di attività alternative per 8 ore.
Da Roit Maria Giovanna: inglese (Taibon- Voltago)
Molin Pradel Arnalda: Taibon
Munaro Mirella: Taibon a orario ridotto
Rampini Chiara: Taibon
Rossi Valeria: Taibon
Soccol Amalia: Taibon

 Da Rif Michela: Taibon
 Manfroi Chiara: Taibon e Gosaldo

 Chenet Barbara: religione in classe 3^ e 4^ Taibon e Agordo

De Nardin Ilaria: religione cl. 1^ - 2^ - 5^ Taibon – La Valle – Voltago – Gosaldo
Infanzia Rivamonte e Gosaldo
Fontanive Vanessa: sostegno cl.4^Taibon
Rossi Alessandra: sostegno cl.4^ Taibon

 envegnù Valentina : sostegno cl.5^ Taibon
 Feltrin Cinzia: 10 ore classe seconda Taibon a scavalco con Voltago
Laganà Vanessa: attività alternative in tutte le classi Taibon, Voltago e Agordo

Struttura dell’edificio
L’edificio è strutturato su due piani. Le classi 2^-3^-4^ si trovano al piano terra, le classi
1^- 5^ e l’aula d’inglese al primo piano. Tutte le classi sono dotate di Display Interattivo
e wi-fi;
la stanza situata al primo piano a nord/est servirà come aula dotata di 17 computer, quella
a ovest come stanzetta per i sussidi;
al piano terra esiste un’aula adibita ad attività di ed. all’immagine, Attività Alternative e di
sostegno con 1 lavagna multimediale;
alcune attività comuni vengono svolte nei due saloni, uno al piano terra e l’altro al primo
piano;
ci sono due ampi cortili uno a sud e uno a nord per attività all’aperto;
la

scuola è dotata di un’ampia
dall’Amministrazione Comunale.

e

funzionale

palestra

messa

a

disposizione

Sussidi:
Fotocopiatore, televisore e videoregistratore, lettore DVD, 6 Display Interattivi, uno schermo
Touch-Screen, macchine fotografiche, radioregistratori, lettori CD, microscopio, uno scanner, un
forno, una pianola, Blue Bot e Lego Mindstorm.
Per altri sussidi vedi elenco della Direzione Didattica.

Organizzazione classi, insegnanti, orari
Vedi indicazioni Collegio dei Docenti ed orari.

Uso degli spazi e degli strumenti di lavoro
Tutti gli strumenti della scuola sono a disposizione degli insegnanti che vi operano.

Rapporti con gli enti locali
L’Amministrazione Comunale si è finora dimostrata sensibile e sollecita nei confronti della scuola
nella fornitura del materiale richiesto e negli interventi di manutenzione nell’ambito dell’edificio
scolastico, che vengono puntualmente segnalati.
I rapporti sono, generalmente, tenuti dall’insegnante “coordinatore di plesso”.

INIZIATIVE COMUNI E PROGETTI
Accoglienza e individualizzazione dell’insegnamento
Sarà prestata particolare attenzione all’accoglienza dei nuovi alunni specialmente a quelli di classe
1^.
Individualizzazione dell’insegnamento: vedi P.T.O.F.
L’Istituto Comprensivo ha steso un protocollo di accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri.

Continuità
Verranno presi accordi con la scuola dell’Infanzia e la scuola secondaria di I°grado per la
prosecuzione delle attività tese a favorire la continuità fra i diversi ordini.

Uscite e visite guidate
Sono previste uscite occasionali in orario scolastico; eventuali viaggi di integrazione culturale (gite)
saranno effettuati dopo aver valutato l’opportunità didattica e le condizioni di attuabilità anche a
livello di classi parallele del circolo. I progetti relativi saranno presentati entro i tempi previsti dal
regolamento.

Progetti:
Nel presente anno scolastico si prevede la realizzazione dei seguenti progetti:
Progetto di Motoria di base con attività varie (tutte le classi)
Progetto Karate (tutte le classi)
Progetto Atletica (tutte le classi)
Progetto una “Goccia di solidarietà” (classe 5^)
Progetto educazione ambientale: giornata ecologica (tutte le classi)
Progetto di educazione stradale (classe 5^)
 Progetto Crisalide (classe 5^)
Progetti di recupero alunni in difficoltà (tutte le classi) se possibile
Progetto Comincio bene la scuola Classi 1^ e 2^

 Progetto Coro
 Progetto Decoupage
 Progetto Feltro
Progetto Musica
Progetto con Squadra Cinofila Soccorso (tutte le classi)
 Progetto Ccdr
Viaggi di istruzione
Adesioni a possibili iniziative, ritenute valide, proposte dal mondo extra scolastico:
ogni progetto a livello di plesso dovrà comunque avere l’approvazione del Consiglio
di Interclasse.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Riunioni
Vedi calendario di Istituto.

Compiti a casa
Per quanto riguarda i compiti a casa, gli insegnanti si accorderanno sull’equa distribuzione del
carico di lavoro extra scolastico.

Comunicazioni
Le assenze, anche brevi, vanno sempre giustificate per iscritto al momento del rientro. Per assenze
che superano i cinque giorni viene richiesto il certificato medico. Per le entrate e le uscite fuori
orario è necessaria la compilazione dell’apposito modulo da parte di uno dei genitori o da persone
con delega scritta.
Per quanto riguarda la Privacy, per ogni progetto con eventuali fotografie, sarà necessaria
l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori.
Si raccomanda:
di limitare le assenze;
la puntualità alle lezioni;
l’uso quotidiano del grembiule e delle pantofole.

