
 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

2019-2020 
   ORARIO: dal lunedì al venerdì 

mattino: 8.00 – 12.25 

lunedì e giovedì pomeriggio: 14.00 – 16.30 

Pomeriggi facoltativi: martedì, mercoledì e venerdì. 



 

 

ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

La Scuola Primaria di Rasai prevede un’organizzazione con un totale di undici docenti tra cui un 

insegnante di religione in comune con le Scuole Primarie di Seren e Pedavena, tre insegnanti con 

orario ridotto e  due insegnanti di sostegno assegnati alla classi seconda, quarta e quinta. Le 

attività alternative alla religione cattolica sono state affidate ad un altro docente che opera anche 

nei Plessi di Seren e di Pedavena. In classe terza opera per una mattina alla settimana una 

assistente dell’ULSS. Per le classi quarta e quinta è previsto un potenziamento di educazione fisica 

e di musica con i professori Faoro G. e Sagrillo P. Tutti gli insegnanti sono corresponsabili sul piano 

educativo: insieme programmano e verificano le attività didattiche proposte, analizzano necessità 

e problemi, valutano i risultati raggiunti e predispongono un ambiente quanto più organizzato 

possibile ed a norma in materia di sicurezza. Le decisioni che riguardano la singola classe sono 

elaborate dalla relativa équipe pedagogica, ma vengono poi sempre vagliate e condivise a livello di 

plesso nell’incontro settimanale di programmazione.  

ATTIVITA’ FACOLTATIVE 

Nei pomeriggi facoltativi di martedì, mercoledì e venerdì le famiglie che ne fanno richiesta 

possono avvalersi, a pagamento, della presenza di operatori qualificati che fanno capo 

all’associazione Azzurra. Per il corrente anno scolastico sono presenti: Cecchet Laura e Cristian 

Campigotto per lo svolgimento dei compiti pomeridiani, Federico Polesana dell’Associazione 

A.N.A. Atletica di Feltre nei pomeriggi del martedì e del venerdì e Sara De Marco nel pomeriggio 

del mercoledì per il progetto di lingua inglese. Durante le attività facoltative è prevista la 

formazione di due gruppi di alunni che alternano nel corso del pomeriggio lo svolgimento dei 

compiti alle attività motoria e laboratoriale. 

SERVIZIO MENSA 

L’associazione Azzurra gestisce anche il servizio mensa con la presenza delle operatrici nei giorni 

dei rientri facoltativi. Le stesse affiancano le insegnanti nei giorni dei rientri curricolari.  Il servizio 

mensa viene effettuato in sala mensa suddividendo in due gruppi gli alunni che ne usufruiscono.  

Collaborano alla vigilanza del gruppo non presente in mensa le due collaboratrici scolastiche 

Nicoletta Bof e Patrizia De Zordi. 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI E VISITE GUIDATE 

Le seguenti proposte intendono ampliare ed arricchire l’offerta formativa già prevista dai vigenti 

programmi mediante le singole discipline curricolari, favorendo soprattutto la conoscenza e la 

collaborazione con gli enti presenti nel territorio.                                                                    

Per tutte le classi del Plesso: 

-continua la collaborazione con l’associazione “Azzurra” che prevede lo studio, la preparazione e la 

degustazione di alcuni piatti tipici legati ai prodotti della tradizione presso i locali del “Casel di 

Rasai” per le tutte le classi nel mese di marzo. Si affiancheranno agli alunni di prima i bambini di 

cinque anni della scuola dell’Infanzia di Seren, all’interno di un progetto accoglienza e gli alunni 

della quinta di Seren effettueranno le attività proposte assieme agli alunni della classe quinta di 

Rasai, al fine di favorire la conoscenza, in vista della scuola secondaria di primo grado. Date 

previste: 

- martedì 10 marzo classe prima e alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia di Seren del Grappa, 

- venerdì 13 marzo classi terza e quarta, 

- martedì 17 marzo classe seconda; 

- venerdì 20 marzo classe quinta di Rasai e classe quinta di Seren. 

- continua la raccolta di tappi di plastica promossa dall’ “Unione ciechi di Feltre-Belluno”, in 

collaborazione con l’Unione Montana Feltrina; 

- e’ previsto un concerto natalizio per tutte le classi giovedì 19 dicembre presso la chiesa 

parrocchiale di Rasai; 

- lettura animata presso la libreria “Quattro sass” e lettura animata in classe con possibile 

presenza di autori; 

- rappresentazione teatrale: “La magica storia dei 4 elementi” a cura del gruppo teatrale “Del 

Lelio” venerdì 20 dicembre 2019 sul tema dell’inquinamento e della salvaguardi dell’ambiente; 

- progetto musica con l’esperta Valeria Sansone con spettacolo di fine anno presso gli impianti 

sportivi di Rasai con la presenza dei prossimi remigini e della classe quinta della Scuola Primaria di 

Seren del Grappa.  

- giornate dello sport; 

- progetto ambientale con interventi in classe ed uscite sul territorio, in collaborazione con 

l’esperto Augusto de Nato, membro del WWF con il coinvolgimento delle classi della Scuola 

Primaria di Seren; 

- progetto e concorso “Integrazione alunni con disabilità”; 



- progetto digitale e virtuale “I dinosauri” a cura dell’esperto Sig. Bazzanella, genitore di classe 

seconda: attività di supporto al reparto infantile dell’ospedale di Trento; 

- progetto “Conosci gli alieni?” in collaborazione con i carabinieri forestale con lezioni in classe e 

visita al Vincheto di Celarda alla scoperta della biodiversità con lezioni in classe nel mese di marzo 

e visite guidate nel mese di aprile; 

- si intende poi aderire ad eventuali proposte da parte dell’amministrazione comunale e delle 

associazioni sportive che abitualmente collaborano con l’istituto comprensivo di Pedavena e 

solitamente sono disponibili a lezioni dimostrative senza costi ed alle proposte ambientali a cura 

dell’Unione Montana Feltrina; 

- partecipazione alla candidatura del Monte grappa alla biodiversità. 

Progetti diversi dai sopra elencati e relativi alle singole classi sono stati dettagliati nel Consiglio di 

Interclasse del 26 novembre 2019. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI ALUNNI 

Nell’organizzazione dell’attività didattica è possibile l’accorpamento delle classi per l’attuazione di 

alcuni progetti o addirittura dell’intero Plesso, in altri momenti è prevista la suddivisione del 

gruppo classe in gruppi per l’attività di informatica, per attivare il recupero di alunni in difficoltà o 

potenziare le abilità degli alunni che dimostrano particolari interessi. In presenza di progetti che 

coinvolgono tutte le classi è inoltre possibile creare gruppi misti di bambini appartenenti a classi 

diverse. 

 

COLLEGAMENTO SCUOLA FAMIGLIA 

Oltre all’assemblea iniziale in occasione dell’elezione dei rappresentanti di classe sono previsti tre 

consigli di interclasse. Durante l’anno scolastico sono previsti periodici incontri tra insegnanti e 

genitori non solo per valutare i risultati dell’apprendimento e della maturazione del singolo alunno 

ma per discutere insieme il progetto educativo-didattico-organizzativo e per affrontare, in un 

clima di collaborazione, eventuali problemi o difficoltà emersi in classe. Durante i colloqui 

individuali dei mesi di dicembre e aprile   gli  insegnanti ricevono i genitori di ciascun alunno per 

analizzare l’apprendimento nelle singole discipline, il comportamento e l’impegno. Saranno 

presenti anche gli educatori delle attività facoltative. Nei mesi di febbraio e giugno sono previsti gli 

incontri per la consegna della scheda di valutazione per le classi prima e seconda. I genitori delle 

classi terza, quarta e quinta troveranno la scheda di valutazione nell’apposita sezione del registro 

elettronico. Le insegnanti sono sempre disponibili, previa richiesta, ad ulteriori incontri rispetto a 

quelli programmati. 

 



 MENSA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa vengono suddivisi in due gruppi: mentre le classi 

prima, seconda ed alcuni alunni della classe terza pranzano in sala mensa le restanti classi giocano 

nel campetto dell’edificio scolastico o negli spazi interni in caso di maltempo. Successivamente i 

gruppi si invertono. 

Dalle ore 12.25 alle ore 14.00 sono presenti i docenti Signoretti e Zicca sia il lunedì sia il giovedì, 

mentre le insegnanti Giacomin e Primon sono presenti solo il lunedì e l’ins. Zannona solo il giovedì. 

In mensa le operatrici dell’Associazione Azzurra Cecchet Laura e Fiabane Laura si occupano della 

somministrazione dei pasti. 

La presente programmazione di Plesso con i progetti illustrati e le relative modalità di attuazione 

ed eventuali attività a pagamento è stata presentata ed approvata in occasione dell’assemblea dei 

genitori in data   14   ottobre 2019 e tutti i progetti di Plesso e delle singole classi presenti nel 

relativo verbale sono stati approvati nella seduta del Consiglio di interclasse del 25 novembre 

2019. 

La situazione di partenza è stata rilevata dalle équipe pedagogiche di ogni classe, mediante 

l’utilizzo degli strumenti di osservazione e valutazione concordati ed in seguito sono stati redatti  i 

relativi piani di lavoro.  La totalità delle attività proposte è volutamente senza oneri a carico delle 

famiglie. Rimangono da definire i costi eventuali per la visita guidata sul Monte Grappa per la 

classe quinta, relativi al trasporto. 

Tutte le attività proposte hanno incontrato l’approvazione delle famiglie. 

Rasai, 26 novembre 2019                                                                                

L’ins. Coordinatrice di Plesso 
Anna Maria Faoro 

  


