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Frequently Asked Questions 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Domanda 1. Che plessi ci sono nella primaria? 
A Romano Capoluogo la Scuola Primaria “Dante Alighieri” con circa 135 allievi in 6classi. 
A San Giacomo la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” con circa 230 allievi in 10 classi. 

A Fellette la Scuola Primaria “Giosuè Carducci” con circa 190 allievi in 9 classi. 
A Sacro Cuore la Scuola Primaria “Missionari fratelli Farronato” con circa 80 allievi in 5 classi. 

Domanda 2. Quali tempi scuola ci sono nei veri plessi? 
A Romano Capoluogo la Scuola Primaria “Dante Alighieri” le classi sono prevalentemente a 
tempo pieno (40 ore settimanali) con possibilità però di frequentare a tempo normale (27 

ore settimanali) in quanto nei pomeriggi previsti solo dal tempo pieno vengono svolte attività 
laboratoriali, di avvio al metodo di studio o di aiuto compiti. 
 A San Giacomo la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” c’è una sezione a tempo pieno (40 

ore settimanali) e una sezione a tempo normale (27 ore settimanali). 
A Fellette la Scuola Primaria “Giosuè Carducci” c’è una sezione a tempo pieno (40 ore 
settimanali) e una sezione a tempo normale (27 ore settimanali). 

A Sacro Cuore la Scuola Primaria “Missionari fratelli Farronato” le classi frequentano a tempo 
normale (27 ore settimanali). 

Domanda 3. Cosa significa “Tempo pieno” concretamente? 

Il tempo pieno nella Scuola Primaria (40 ore per cinque giorni la settimana, esteso in ore 
antimeridiane e in ore pomeridiane, comprensivo della mensa e del dopo mensa) si fonda 
su presupposti culturali e pedagogici che privilegiano una didattica con tempi più distesi e 

modalità esperienziali, nel rispetto delle caratteristiche personali di ciascun alunno. Le 
attività antimeridiane, prettamente disciplinari, sono integrate dalle pomeridiane di 
carattere più laboratoriale-operativo finalizzate all’approfondimento, allo studio assistito e 

alle esercitazioni. 
Il compito assegnato per casa costituisce un momento formativo importante: lo studio 
domestico infatti, aiuta l'alunno a consolidare e a interiorizzare in autonomia conoscenze e 

abilità. La metodologia di tale percorso è avviata in orario scolastico in modo graduale a 
partire dalla prima classe e potenziata in ambito familiare nel rispetto del tempo scuola 
scelto dalla famiglia. (Dal PTOF) 

Domanda 4. E’ prevista la possibilità di anticipo al mattino? 
Si. Da anni ormai l’Istituto organizza con la collaborazione di associazioni esterne le attività 
di anticipo mattutino che vengono svolte fin dal primo giorno di scuola, in base al numero 

di adesioni. In questi anni tradizionalmente le attività sono state realizzate nei plessi di 
Romano, San Giacomo e Fellette. 

Domanda 5. E’ previsto il posticipo nel tempo pieno? 

Si, se richiesto in numero economicamente sostenibile, a partire dal prossimo anno 
scolastico. Insieme con l’Amministrazione comunale si provvederà a verificare, al termine 
delle iscrizioni la fattibilità del posticipo dalle 16.00 fino alle ore 18.00 da svolgersi nei plessi 

a seconda delle richieste delle famiglie che verranno contattate per un sondaggio 
preliminare.  

mailto:viic88900a@istruzione.it
mailto:viic88900a@pec.istruzione.it


Domanda 6. Cosa significa lavorare per “classi aperte”? 

Lavorare per classi aperte permette di creare dei gruppi di bambini non vincolati dal tempo 
scuola con cui vengono iscritti, ma nati dall’osservazione da parte dei docenti degli aspetti 

relazionali, comportamentali e di apprendimento. Tutto ciò facilita la creazione di gruppi 
equilibrati sia negli apprendimenti che nel numero, con bambini abituati a lavorare in 
sinergia continua tra loro, formando gruppi di livello quando l’attività lo richiede, creando 

attività di peer tutoring, di cooperative learning, e con la possibilità di rimescolare i due 
gruppi nel corso del percorso scolastico. 
Si creano in questo modo relazioni positive tra i bambini, gruppi più motivati e disponibili 

ad una metodologia innovativa. Per permettere ciò le insegnanti lavorano per modulo: ciò 
aumenta la flessibilità e organizza al meglio il carico di lavoro delle classi, gestendo nel 
migliore dei modi la didattica e tenendo un filo coerente nei gruppi. Nel corso degli anni si 

è osservato che le classi aperte: favoriscono effettivamente il confronto e l’instaurazione di 
relazioni serene e positive tra tutti i bambini appartenenti ai gruppi, creano un ambiente di 
apprendimento sereno e stimolante; aiutano a liberare energie creative, sia negli insegnanti 

sia negli studenti e permettono di differenziare i percorsi degli studenti anche in caso di 
assenza di risorse aggiuntive. (Dal PTOF) 

Domanda 7. Quali sono le caratteristiche e le dotazioni del plesso di Romano? 

Nel plesso di Romano trovano spazio le sei aule: tre dotate LIM e due di monitor 
multimediale portatile; numerose aule polifunzionali; un’ampia aula multimediale per 
convegni dotata di videoproiettore e maxischermo; una biblioteca con aula/sala lettura; una 

palestra; una mensa molto capiente; tre atri spaziosi per le ricreazioni al coperto; un 
ambulatorio di primo soccorso e l’ascensore.  
Inoltre, sono presenti diverse aule laboratorio allestite ed attrezzate in base alla disciplina 

di interesse: arte, scienze, musica (con strumentario Orff), informatica, pre-accoglienza 
mattutina/posticipo pomeridiano, infine, da marzo 2021 sarà allestito un nuovo laboratorio 
multimediale innovativo. All’esterno ci sono due ampi ed ombreggiati cortili con tavoli. 

(Alessandra Secco) 

Domanda 8. Quali sono le caratteristiche e le dotazioni del plesso di San Giacomo? 
Nel plesso di San Giacomo ci sono aule capienti e luminose, sala mensa, biblioteca, 

laboratorio di arte e immagine, laboratorio di scienze ben fornito, laboratorio di musica 
dotato dello strumentario Orff, aula informatica con pc fissi, almeno una Lavagna Interattiva 
Multimediale per ogni coppia di classi parallele, laboratorio mobile con pc/tablet, nuovi 

computer portatili spazio per il servizio dell’anticipo degli alunni al mattino a partire dalle 
7.20, aula infermeria, uno spazio ampio e uno più piccolo per le attività motorie, aula 
insegnanti, due cortili spaziosi, gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo. (Stefania 

Menon) 

Domanda 9. Quali sono le caratteristiche e le dotazioni del plesso di Fellette? 
Il plesso di Fellette è sviluppato su due ali di tre piani, nell’ala a sud ci sono tutte le aule 

scolastiche, l’infermeria, l’aula per la preaccoglienza, l’aula Covid, la palestra, la biblioteca 
con spazio lettura, l’aula insegnanti e tre aule con LIM, una sala audiovisivi, inoltre a 

disposizione delle classi c’è un monitor interattivo con carrello; ogni classe ha la disponibilità 
di un’aula per poter svolgere attività di gruppo nelle ore di compresenza. Nell’ala a nord 
sono presenti i laboratori (musica dotato di strumentario Orff, arte, scienze, informatica), 

la mensa molto spaziosa e la palestra comunale "San Marco". In tutte e due le ali sono 
presenti gli ascensori. I cortili sono molto spaziosi. (Maria Luisa De Antoni) 

Domanda 10. Quali sono le caratteristiche e le dotazioni del plesso di Sacro 

Cuore? 
Nel plesso di Sacro Cuore ci sono 5 spaziose aule di cui tre dotate di LIM e una di LIM SMART 
e un’ampia aula polivalente.  Vi è un’aula strutturata per lavoro individualizzato, il 

laboratorio di arte, un’aula di scienze adibita nel 2018/19 a mensa e il laboratorio di 
informatica con 20 postazioni computer. La palestra è semi interrata. Infine c’è l’aula 
infermeria. All’esterno c’è un ampio cortile per la ricreazione e all’interno un grande salone 

all’ingresso.  (Andrea Ranzolin) 

Domanda 11. Cosa significa “materie di studio”?  



Le materie di studio (italiano, storia, geografia, scienze, matematica, inglese) sono le 

discipline che permettono di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino 
all’acquisizione delle prime competenze logico-critiche e pongono le basi per l’utilizzazione 

di metodologie interdisciplinari (avvio all’organizzazione, alla catalogazione e alla 
schematizzazione di informazioni e di contenuti trasversali). 
Domanda 12. L'insegnamento della musica con che modalità avviene? 

La musica viene appresa attraverso il fare e il movimento, esperienze individuali e di gruppo, 
negli spazi che offre la scuola: in aula e in palestra. Il bambino viene coinvolto in modo 
globale: attraverso il corpo e la voce entrano in relazione i movimenti naturali, il linguaggio 

musicale e le capacità di immaginazione e di riflessione. Il percorso graduale valorizza e 
potenzia le sue abilità attraverso attività di percezione e creatività che ampliano la sfera 
espressiva ed emotiva utilizzando anche materiali non strutturati e strumenti dello 

strumentario Orff. 
Domanda 13. A quale mensa scolastica si appoggia l’Istituto? 
Il servizio è gestito dal Comune di Romano d’Ezzelino. La Ditta che rifornisce i pasti per 

l’Istituto è la ditta “Euro ristorazione” (Serenissima Ristorazione). I costi sono di 3,90€ a 
pasto e sono stati confermati anche per il prossimo anno scolastico. Tale tariffa è identica 
sia per i residenti nel Comune di Romano d’Ezzelino sia per i non residenti. 

Domanda 14. C’è un insegnante prevalente? 
Ogni classe ha un insegnante coordinatore che fa da riferimento. I team lavorano 
generalmente per modulo (quando ci sono due sezioni), quindi sono gli stessi per entrambe 

le sezioni. 
Domanda 15. Le maestre che insegnano in quinta primaria quest’anno 

saranno le stesse che avranno le prime il prossimo anno? 

Non c’è nessun automatismo a riguardo. Ogni anno i vari team delle classi possono subire 
delle modifiche dovute a trasferimenti, pensionamenti o altro che comportano degli 
aggiustamenti per assicurare equilibrio e armonia interna. 

Pertanto, anche se, in linea di massima, è probabile che almeno una parte dei team di 
ciascuna quinta uscente sarà confermato per la futura prima, questo non viene garantito in 
partenza. (Antonio Maria Bianchin) 

 
PROGETTI 
Domanda 16. Quali progetti effettua la scuola primaria in ambito musicale? 

La scuola primaria offre la possibilità ai bambini di fare esperienze di gruppo con la musica, 
lavorando con più classi anche diverse, previste dal progetto "In viaggio con la musica”, un 
percorso che coinvolge gli alunni nella preparazione di alcuni momenti forti dell’anno: lo 

spettacolo di Natale, la preparazione e partecipazione ad eventi proposti dal territorio, la 
Festa di saluto per le classi quinte, momenti di confronto tra piccoli strumentisti. 
Domanda 17. Cos’è il progetto “Più frutta a scuola”? 

Il progetto “Più frutta a scuola” è un’iniziativa di educazione alimentare rivolta alle scuole 
primarie. Consiste nel proporre agli alunni l’assaggio di diversi tipi di frutta biologica 

prodotta in Italia (es. caco, fragola, carota ecc.) in base al ciclo stagionale naturale. 
Domanda 18. Quali attività vengono proposte dal progetto “Biblioteca” per 

favorire il piacere della lettura? 

Nell'ambito del progetto “Biblioteca” sono previste varie attività proposte a livello nazionale 
per motivare gli alunni alla lettura come ad esempio la “Maratona della Lettura” con alcuni 
appuntamenti nell'arco dell'anno dove vengono affrontate tematiche o le opere di alcuni 

importanti scrittori per l'infanzia e l'iniziativa "Io leggo perché…"  per ampliare e migliorare 
l'offerta dei libri in dotazione alle scuole. Inoltre, la scuola è sempre disponibile a prendere 
parte alle iniziative che emergono dal territorio come spettacoli teatrali, concorsi promossi 

dalla biblioteca comunale di Romano, letture animate ed incontri con l'autore per conoscere 
da vicino lo scrittore e le sue opere. (Maria Rosa Pagnon) 
Domanda 19. Cos’è il progetto “Sicuri in strada”? 

Il progetto di educazione stradale è strutturato in modo tale da rendere il bambino 
consapevole dell'importanza di conoscere e rispettare le principali norme del codice stradale, 
coinvolgendolo come pedone e ciclista. Attraverso un percorso teorico ed alcune lezioni 

pratiche tenute dal vigile urbano, l’alunno viene aiutato a promuovere la propria autonomia 



e ad acquisire la responsabilità necessaria ad assumere comportamenti corretti e sicuri in 

strada. (Maria Rita Andrighetti) 
Domanda 20. Quali sono le proposte per potenziare l’apprendimento della 

Lingua Inglese nella scuola primaria? 
L'istituto comprensivo propone dei progetti volti al potenziamento della lingua Inglese: 
1. Il progetto “Lettorato in lingua Inglese” propone l’intervento di un docente 

madrelingua che, in accordo con l'insegnante, progetta attività volte allo sviluppo e al 
consolidamento di abilità ricettive e produttive.  
2. Il progetto “Teatro in lingua Inglese” prevede l'intervento di attori madrelingua che 

coinvolgono gli alunni in uno spettacolo interattivo e in attività di workshop. 
Le proposte e il loro rinnovamento sono volti a sostenere la motivazione ad apprendere e a 
migliorare le proprie competenze, come interventi con metodologia CLIL in cui si affronta in 

lingua inglese un semplice contenuto legato ad altre discipline. La didattica in presenza viene 
altresì arricchita e potenziata da materiale digitale che le insegnanti forniscono tramite 
l'utilizzo di canali digitali come la classe virtuale a cui tutti gli alunni sono iscritti. 

(Laura Sandini – Annagiulia Patuzzi) 
Domanda 21. Quali sono le proposte per l’attività motoria nella scuola 

primaria? 

Le attività curricolari di educazione al corpo e al movimento previste per la scuola primaria 
sono integrate sia da progetti annuali come ”Sport di classe” rivolto alle classi IV e V, sia da 
proposte che coinvolgono attivamente gli enti sportivi presenti territorio come “Le giornate 

dello sport” o “Lezioni di esperti” (tennis, minivolley, basket, bocce, hip hop, danza, ju jitsu 
ecc.). Questi interventi mirano a promuovere uno stile di vita sano e ad avviare gli alunni 
alla pratica di diverse specialità sportive. (Genny Frigo) 

Domanda 22. Cos’è il progetto “Affettività”? 
Il percorso mira, attraverso un cammino di conoscenza e di educazione, ad accrescere 
percezione e stima della propria persona nella dimensione dell’affettività e della sessualità, 

alla luce dei cambiamenti vissuti nella fase della preadolescenza. L’alunno acquisisce un 
bagaglio informativo completo e scientificamente corretto e comprende il complesso legame 
sotteso alla sessualità che connette le varie dimensioni (corporea-emotiva-relazionale). 

Inoltre si promuove l’acquisizione di un linguaggio pertinente per evocare concetti e 
contenuti connessi al campo semantico dell’affettività e della sessualità. (Lara Colapietra) 
Domanda 23. Cos’è il progetto “Alfabetizzazione alunni stranieri Art. 9”? 

Si tratta di un progetto rivolto ai bambini stranieri che non conoscono o conoscono 
pochissimo la lingua italiana che consiste in percorsi didattici di diversi livelli per 
l’apprendimento orale e scritto della lingua italiana. Facilitando così un inserimento rapido 

e soprattutto sereno nelle classi in cui gli alunni vengono inseriti. Nella scuola vengono 
previsti degli incontri nei quali un docente attraverso attività ludiche permette di imparare 
velocemente e in modo più sereno possibile, le capacità basi per esprimersi e comprendere 

la nuova lingua. (Silvia Fantin) 
Domanda 24. Che cos’è il progetto “Continuità educativa”? 

La continuità educativa consiste in un percorso formativo che valorizza le competenze 
dell’alunno e riconosce la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola nella 
diversità di ruoli e funzioni. A tal fine sono previste delle forme di raccordo organizzativo 

oltre che pedagogico e curricolare tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado. Il progetto si prefigge di aiutare lo studente e rassicurarlo circa i cambiamenti che lo 
aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio al grado successivo. Proprio per 

questo motivo esso costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega 
il graduale progredire e svilupparsi dell’alunno, al fine di rendere più organico e consapevole 
il suo percorso educativo e didattico. (Roberta Zannini) 

Domanda 25. Cos’è il progetto “Bullismo e Cyberbullismo”?   
“Bullismo e cyberbullismo” è un progetto a cui partecipano insegnanti adeguatamente 
formati, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare e informare adulti e minori rispetto alla 

tematica in questione, attraverso la lettura di materiale specifico, la visione di video e la 
discussione costruttiva con i ragazzi, i docenti e le famiglie. Al tempo stesso mira a creare 
una rete di osservazione e monitoraggio, di accoglienza, ascolto e supporto in caso di 



eventuali situazioni di disagio legate ad azioni di bullismo tra gli alunni e/o attraverso il web. 

(Carolina Ottaviano) 
Domanda 26. Quale progetto si compie per individuare fragilità nei bambini 

più grandi?   
Il progetto “Giochiamo con le parole e i numeri” è rivolto alle classi terze, quarte e quinte 
dei quattro plessi della Scuola Primaria e, su richiesta dei Consigli di classe, ad alcuni alunni 

della Scuola Secondaria di primo grado. Si avvale del supporto di un esperto esterno 
(individuato tramite bando). Lo screening è stato avviato nei primi mesi dell’anno scolastico 
con la somministrazione di prove collettive di dettato, decisione lessicale, comprensione, 

calcolo e problemi (solo per le classi quarte) da parte delle insegnanti di classe. In seguito 
alla correzione e tabulazione delle stesse da parte dei docenti e all’analisi dei risultati a 
carico della psicologa, sono programmati, per gli alunni che evidenziano fragilità, percorsi 

di potenziamento riferiti alla Lingua. (Napoletano) 
Domanda 27. Che cos'è e a chi è rivolto il progetto "Imparare insieme"? 
Il progetto “Imparare insieme” è rivolto alle classi prime e seconde dei quattro plessi della 

Scuola Primaria ed ha lo scopo di individuare precocemente le fragilità ed eventuali Disturbi 
Specifici di Apprendimento, in linea con quanto richiesto dal protocollo regionale. 
Domanda 28. Che cos'è e a chi è rivolto il progetto "Kairós”? 

Il progetto “Kairós” parte dall’idea che la diversità è un valore, una reale risorsa a cui fare 

riferimento per provare a cambiare il nostro rapporto con il mondo e le persone. Lo scopo è 
di riuscire a migliorare l’inclusione scolastica e sociale attraverso la riflessione su valori quali 
l’accoglienza, il rispetto e la fiducia. È rivolto alle classi quarte della Scuola Primaria e a tutte 

le classi della Scuola Secondaria con le proposte offerte dal Lions che sostiene e diffonde 
tale progetto culturale per raccontare e far provare a tutti gli alunni l’esperienza 
dell’inclusione.  


