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PREMESSA 

 

LA LEGGE 107 ED Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Finalità principale della legge n. 107/2015 è quella di dare piena attuazione all’autonomia scolastica,              

come recita il comma 1: 

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di                

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di                

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e           

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e              

professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio             

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione            

alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e                

di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle             

istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive               

modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

NATURA DEL PIANO 

Ai sensi del comma 14 della legge 107 “il piano è il documento fondamentale costitutivo               

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione           

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito           

della loro autonomia”. Il piano triennale viene predisposto ai sensi del comma 12 Art.1 della legge                

107 e può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al               

triennio di riferimento. 

CONTENUTI 

La programmazione triennale dell’offerta formativa, per il potenziamento dei saperi e delle            

competenze delle alunne e degli alunni e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il                

pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, viene formulata ai sensi del comma 2               

della legge 107 
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Il Piano Triennale dell’Offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità            

promuovendo nella scuola l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere               

e di tutte le discriminazioni al fine di informare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche                  

indicate dall’Art.5 c.2 del D.L. 93/2013. 

Il presente piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti il 14/12/2020 con delibera n. sulla base                 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal                 

Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo  Prot. n 4981 del 03/11/2020. 

L’aggiornamento è stato effettuato alla luce della situazione epidemiologica da Covid-19 ancora in             

corso, che ha comportato una riduzione cospicua di progettualità che richiedevano l’intervento di             

esperti esterni e/o proposte didattiche che prevedevano attività laboratoriali a gruppi misti. 

La rivisitazione si è resa necessaria per l’inserimento del piano della didattica digitale integrata e               

l’inserimento del curricolo di educazione civica. 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/12/2020 con delibera n. 3. 

 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’U.S.R. Veneto competente per le verifiche di legge               

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato Il piano è                

pubblicato nel sito ufficiale della scuola: https://www.icteolo.edu.it/ e sul portale SIDI del MIUR             

all’indirizzo Scuola in Chiaro. 
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LA VISION 

Con il termine “Vision” si indicano l’identità e le finalità istituzionali della Scuola intesa come una                

“Comunità di apprendimento”, intendendo con comunità tutti gli attori ed i soggetti attivi             

nell’Istituto e nel territorio nel quale la scuola è inserita.  

La parola apprendimento esprime a sua volta non solo il compito della scuola in quanto tale, ma                 

connota la formazione di cittadini attenti e responsabili a fare dell’apprendimento ciò che è              

necessario sviluppare in tutto l’arco della vita, inteso quale “long life learning”.  

In questo senso la comunità educante avrà cura di promuovere il senso dell’apprendere come              

strumento necessario per essere parte attiva e resiliente nella società complessa attuale. In tutto ciò               

deve essere considerata la Dimensione Europea : formare cittadini consapevoli e corresponsabili,            

attenti alla comunità e al pianeta che li ospita, protagonisti attivi in grado di valorizzare il patrimonio                 

territoriale e culturale, locale, regionale e nazionale.  

Particolare attenzione sarà data al riconoscimento del valore delle differenze e delle diversità, della              

centralità della persona con il rispetto di ogni cultura ed il rifiuto di ogni forma di discriminazione. Si                  

farà altresì attenzione alle misure di sicurezza personale e degli altri , alla cura dell’ambiente, alla                

partecipazione democratica della vita della comunità. 

LA MISSION 

Con il termine “Mission” si intende un’azione strategica per lo sviluppo organizzativo nella Scuola              

dell’Autonomia, che acquista maggior significato se inserita in un più vasto repertorio di azioni              

rivolte al miglioramento continuo. 

La “ Mission” risponde al perché un’organizzazione esiste e in essa sono sintetizzate le scelte                

strategiche che definiscono il ruolo dell’organizzazione stessa nei confronti dell’ambiente in cui            

opera, delimitando il quadro nell’ambito del quale l’Istituto sviluppa la propria Offerta Formativa. 

L’I.C. di Teolo oltre a rispondere al proprio mandato istituzionale che consiste nell’istruire, educare e               

formare i propri discenti, ambisce a rendere operativo quanto affermato da Don Lorenzo Milani : 

“(…) una classe (o una scuola) è una unità fatta di differenze, dove Marco non è la ventesima                  

parte di una classe di venti alunni (non può essere omologabile), ma è Marco con la sua storia, la                   

sua unicità, la sua famiglia, i suoi problemi, i suoi sa fare, che sono suoi e inconfondibili”. 
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Nell’argomentare il suo pensiero potremmo affermare che il concetto di giustizia, a scuola come              

nella vita sociale, non consiste nel dare a tutti le stesse cose, ma nel dare ad ognuno quello di cui ha                     

effettivamente bisogno. 

L’azione dell’Istituzione scolastica è, pertanto , finalizzata a : 

-Contribuire allo sviluppo culturale della comunità attraverso il successo formativo, culturale e            

umano degli allievi. 

-Avvalersi di progettazioni verticali del curricolo per competenze che, attraverso attività e            

metodologie favoriscono processi di insegnamento-apprendimento in modo omogeneo ma         

rispettoso delle peculiarità. 

-Dare continuità e orientamento all’attività educativa e formativa degli alunni per offrire loro             

ulteriori prospettive, di ricerca ed espressione dei propri talenti per essere protagonisti della             

formazione in una dimensione autovalutativa. 

-Favorire lo sviluppo di un atteggiamento critico e proattivo nella costruzione della conoscenza  
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SEZIONE 1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E  DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

Le scuole che costituiscono l’Istituto Comprensivo appartengono al Comune di Teolo e l’utenza             

proviene quasi totalmente da esso. 

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 31,20 tra la pianura e il settore più settentrionale del                  

Parco dei Colli Euganei, includendo nel suo territorio i rilievi più elevati del comprensorio montuoso.               

Si sviluppa dalla pianura alla zona nord - est dei Colli Euganei confinando con i comuni di Vò,                  

Rovolon, Cervarese S. Croce, Selvazzano Dentro, Saccolongo, Abano Terme, Torreglia e Galzignano.            

Dista circa 20 chilometri dalla città di Padova. 

Borghi antichi, abitazioni sparse e nuovi quartieri dislocati in questo vasto territorio ne costituiscono              

il tessuto abitativo che si presenta assai vario e frammentato. 

Le frazioni del Comune sono: Teolo, Castelnuovo, Villa di Teolo, Bresseo, Treponti, Tramonte,             

Praglia, San Biagio, Feriole. Ciascuna di queste località si configurava, fino ad un recente passato,               

come “centro” ben caratterizzato dalla sua storia, in alcuni casi anche molto antica. In ciascuna               

erano attivi un oratorio, dei negozi per generi di prima necessità, una scuola primaria. 

Attualmente le scuole sono concentrate su cinque frazioni: Teolo, Bresseo Treponti, Tramonte, San             

Biagio e presentano tipologie organizzative diverse (tempo pieno, tempo normale) tali da            

costringere gran parte dell’utenza a spostarsi nel territorio. La scuola dell’infanzia e la scuola              

secondaria di primo grado sono ubicate rispettivamente a Treponti e Bresseo. A Teolo e a San Biagio                 

si trovano altre due scuole dell’infanzia che hanno ottenuto la parificazione. 

Data l’estensione del territorio e la concentrazione delle scuole, gran parte dell’utenza è costretta a               

spostarsi per raggiungere le sedi scolastiche. Funziona, pertanto, un servizio di trasporto scolastico             

organizzato dall’Amministrazione Comunale. Gli abitanti del Comune sono circa 9.024. 

Quartieri di nuova costruzione si sono sviluppati soprattutto nella zona pianeggiante del territorio,             

la zona collinare, invece, presenta una situazione di residenza statica, poco incrementata da nascite              

o da trasferimenti. 

Negli ultimi decenni il livello socio-economico si è elevato ed attualmente rispecchia la media della               

Regione. Sono presenti attività commerciali, attività di trasformazione di prodotti primi, uno            

sviluppo notevole della ristorazione e un’agricoltura specializzata nella produzione di vini; fioriscono            

inoltre numerose attività artigianali. Il territorio rientra in gran parte nell’area di tutela naturalistica              
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del Parco Colli Euganei e, ai suoi confini, verso Abano Terme e Torreglia, nel bacino termale                

euganeo, sono diffuse le attività legate al turismo, con una notevole presenza tedesca.  

L’Istituto Comprensivo “F. Lazzarini” SI PROPONE DI ESSERE UNA COMUNITÀ ATTIVA, APERTA AL             

TERRITORIO E IN GRADO DI SVILUPPARE E AUMENTARE L'INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON LA               

COMUNITÀ LOCALE NELL’INTENTO DI TRASMETTERE IL DESIDERIO DI CULTURA. 

Il Comune di Teolo è pertanto il principale interlocutore della Scuola nel coordinamento di azioni               

afferenti l'offerta formativa. Gli ambiti di intervento condivisi riguardano: i bisogni del territorio, i              

servizi di supporto ( mensa, trasporto, attività extra-scolastiche), le strutture (stato degli edifici,             

lavori ordinari e straordinari in corso e in previsione, messa in sicurezza di strutture, tecnologie -                

Adsl, spazi condivisi), i finanziamenti, l'offerta formativa (progetti e manifestazioni del Comune che             

coinvolgono la scuola), il diritto sostanziale allo studio e l'assistenza degli alunni (fornitura di libri di                

testo per la Scuola Primaria, possibili iniziative di valorizzazione del merito degli studenti, assistenza              

a famiglie in difficoltà). Il coordinamento avviene mediante Conferenze di servizio cui partecipa la              

direzione della scuola e la componente politica e amministrativa del Comune. 

La scuola è disponibile al dialogo con stakeholder istituzionali e non, che incontrino la scuola sul                

piano delle sue finalità funzionali.  
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CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA 

I PLESSI - LE CLASSI – IL TEMPO SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo di Teolo viene costituito il 1°settembre 2000, così come richiesto dal D.P.R.              

n. 275/1999, Regolamento dell’Autonomia Scolastica. 

Comprende 6 PLESSI SCOLASTICI: uno di scuola dell’infanzia, quattro di scuola primaria e uno di               

scuola Secondaria di I grado. 

 

La struttura organizzativa, pur mantenendo le differenze specifiche dei tre ordini di scuola, ha come               

obiettivo fondamentale l’unitarietà del percorso formativo, in modo da garantire a ogni alunno la              

personalizzazione nel rispetto delle esigenze individuali in tutto il percorso scolastico, alla luce di un               

comune progetto culturale, didattico e metodologico, perché la scuola diventi un luogo in cui stare               

bene con se stesso e con gli altri. 

La presenza di molti plessi con il tempo pieno è sicuramento un punto di forza, poiché risponde alle                  

necessità di un territorio dove i genitori sono impegnati con il lavoro.  

Il tempo pieno permette di “dilatare” il tempo per l’apprendimento sviluppando molte attività in              

modalità laboratoriali ed esperenziali che tuttavia, con l’emergenza sanitaria da Covid- 19 hanno             

dovuto essere riviste in nome della sicurezza. 
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SCUOLA SEZIONI 

CLASSI 

ALUNNI TEMPO SCUOLA 

Infanzia M. Rizzo 3 56 40 ore 

Primaria Maria Montessori 5 110 40 ore 

Primaria Don Bosco 5 98 40 ore 

Primaria E. De Amicis 5 95 40 ore 

Primaria Villa del Bosco 6 110 28 ore 

Secondaria di I grado 

 “Tito Livio” 

11 227 30 ore 



SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA “M. RIZZO” 

Via Montessori,18  Tel: 049/7385248 
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GLI SPAZI E GLI GLI SPAZI AMBIENTI 

Piano terra:  

Ingresso - salone 

mensa attrezzata a norma 

3 sezioni 

1 aula adibita a dormitorio 

Il salone è attrezzato con lavagna interattiva      

multimediale LIM. 

SPAZI ESTERNI 

La scuola vanta un bellissimo giardino attrezzato dove       

sono allestiti angoli attrezzati per lavorare all’aperto.      

La scuola è dotata di estintori, idranti e luci di         

sicurezza. 

La struttura è a norma di legge T.U. 81-2009 ed è          

dotata di piano di evacuazione. 

SERVIZI- Presente il servizio mensa 

e il servizio di trasporto 

 

 

TEMPI ED ORGANIZZAZIONE 

La scuola funziona secondo il modello orario 

40 ore (tempo pieno) distribuite su 5 giorni dal        

lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 

ORARIO DELLE LEZIONI 

GLI UTENTI E IL PERSONALE 

La scuola è frequentata da n.58 alunni in       

genere del comune di residenza o dei comuni       

limitrofi. 

Sono presenti 3 sezioni ; 7 insegnanti.; 2       

collaboratori scolastici a tempo pieno. 

GIORNI ORARIO LEZIONI 

DAL LUN AL VEN 8.00-16.00 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

8.00-9.00 Accoglienza 

9.15-9.30 Merenda 

9.30-11.00 Attività didattica sez.A e B 

10.00-11.30 Attività didattica sez.C 

11.20-11.50 Pranzo sez.A e B 

12.00-12.30 Pranzo sez. C 

13.00-15.00 Riposo ( gruppo piccoli) 

12/12.30-13.30 Dopo mensa Gioco libero 

13.30-15.30 Attività didattica 

15.30-16.00 Uscita 
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La scuola dell’infanzia Rizzo è una piccola, dinamica realtà in cui i bambini vengono accolti con               

disponibilità ed affetto e in cui vivere le prime esperienze educative in un ambiente positivo ed attento.

Sono attivi laboratori artistici e matematici, musicali ed espressivi. C’è una stretta collaborazione con la              

scuola primaria adiacente. All’interno dell’Istituto è attivo un progetto di identificazione precoce delle            

difficoltà di apprendimento che coinvolge i bambini fin dai 4 anni di età. 

PROGETTAZIONE ANNUALE: 

La nostra Scuola dell’Infanzia è un luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti che segnano             

profondamente e positivamente la vita di tutti coloro che ogni giorno ne sono coinvolti. Infatti              

riconoscendo la centralità dei bambini essa si pone come ambiente educativo, rispettoso della loro età,              

del loro tempo di apprendimento e della loro unicità in un’ottica di inclusività.Per noi insegnanti la               

scuola è un luogo d’incontro dove ci si riconosce parte attiva in un processo di riconoscimento fatto di                 

espressioni e scoperte...la nostra scuola dell’Infanzia è un luogo per crescere ed imparare. Pertanto la              

metodologia concordata, in modo unitario da noi insegnanti, per operare nella nostra scuola in modo              

consapevole, incisivo e verificabile si fonda su alcuni elementi per noi fondamentali: 

la progettazione aperta e flessibile; la valorizzazione della vita di relazione; la valorizzazione del gioco;              

la ricerca/azione ed esplorazione; il dialogo continuo; l’utilizzo del problem solving ed il lavoro di              

gruppo; l’osservazione sistematica dei bambini; il dialogo con le famiglie. 

Noi insegnanti per meglio rispondere ai bisogni dei bambini siamo in continua formazione.            

Attualmente ci stiamo formando in propedeutica musicale in quanto intendiamo proporre un progetto            

ad hoc per avviare i bambini al mondo della musica. Inoltre tra i vari progetti che annualmente                

proponiamo vi è il progetto coding. 

Centrale è il tema della cittadinanza attiva, che permea tutte le attività, formali ed informali. 

 

MODALITA’ DI RICEVIMENTO GENITORI 

Gli insegnanti ricevono su appuntamento nei periodi indicati all’inizio dell’anno scolastico. 

Durata  

Da Settembre 2020 a giugno 2021. 

 



LE SCUOLE  PRIMARIE-ORARI 

Per le classi a tempo pieno, le 40 ore si raggiungono con tempo mensa-pausa pranzo e                

laboratori. 
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CLASSI A TEMPO PIENO CLASSI A TEMPO NORMALE 

 Classe 1  CLasse 2 Classi  

3-4-5 

 Classe 1  CLasse 2 Classi  

3-4-5 

Italiano 8 

 

8 7  8 7 6 

Storia 2 2 2  2 2 2 

Geografia 2 2 2  2 2 2 

Matematica 6 6 6  5 5 5 

Scienze 2 2 2  2 2 2 

Tecnologia 1 1 1  1 1 1 

Inglese 1 2 3  1 2 3 

Ed. Fisica 2 2 2  2 2 2 

Arte e Im. 2 2 2  2 2 2 

       Musica 1 1 1  1 1 1 

Rel. Cat. 2 2 2  2 2 2 

Totale ore 30 30 30  28 28 28 
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SCUOLA PRIMARIA M- MONTESSORI-TREPONTI 

Via Montessori, 18 

 

GLI SPAZI E GLI AMBIENTI 

Piano terra 

 Ingresso -ampio salone 

  2 sale – 1-mensa attrezzate a norma 

   1 classe  1 palestra-  Servizio mensa  

1 bagno  dedicato alla scuola primaria 

Primo Piano 

-biblioteca 

-  4 aule  

Bagni  per gli alunni  

Le aule sono attrezzate con lavagna interattiva       

mediale LIM. 

 SPAZI ESTERNI 

Sono presenti due ampi spazi esterni, uno erboso e uno con           
ghiaia  per i giochi degli alunni. 

Sotto il portico è allestita un’aula all’aperto. 

L’edificio è provvisto di scale antincendio, estintori, idranti e         
luci di sicurezza. 

La struttura è a norma di legge T.U. 81-2009 ed è dotata di             
piano di evacuazione 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO:  

Sono presenti collaborazioni con il Comitato genitori e con la          
Biblioteca comunale di Teolo. Collaborano a vario titolo le         

associazioni sportive del territorio e la pro loco.  

TEMPI ED ORGANIZZAZIONE 

40 ore (tempo pieno) 

distribuite su 5 giorni  

ORARIO DELLE LEZIONI 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

8.15-16.15 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

8.10 -8.15         Accoglienza 

8.15-10.15 Attività didattica 

10.15-10.30 Intervallo 

10.30-12.00 Attività didattica 

12.00-14.15 Mensa e dopo-mensa 

14.15 -16.15 Attività didattica 

GLI UTENTI E IL PERSONALE 

La scuola è frequentata da n. 109 alunni in genere          

del comune di residenza o dei comuni limitrofi. 

Sono presenti 5 classi ; 11 insegnanti e una O.S.S.; 2           

collaboratori scolastici a tempo pieno. 

GLI UTENTI E IL PERSONALE 

La scuola è frequentata da n. 109 alunni in genere          

del comune di residenza o dei comuni limitrofi. 

Sono presenti: 11 insegnanti, un operatore      

socio-sanitario e 2 collaboratori scolastici a tempo       

pieno. 

LA NOSTRA SCUOLA  

La scuola primaria Montessori è la scuola centrale del paese,          

con un forte senso identitario per i residenti del comune ed un            

legame stretto con gli enti del territorio ( in primis la biblioteca            

comunale). Obiettivo primario degli insegnanti è favorire il        

benessere scolastico dei bambini, costruendo un ambiente       

scolastico positivo e stimolante, intervenendo precocemente      

verso tutte le possibili forme di disagio e difficoltà. 

La prossimità con la scuola dell’infanzia permette un costante          

confronto con i colleghi ed una continuità quasi naturale per i           

bambini. 

La preziosa risorsa di colleghi di sostegno permette di         

realizzare progetti di integrazione puntuali e coerenti. 



PROGETTAZIONE ANNUALE 

PROGETTO LETTURA 

PROGETTO AMBIENTE 

PROGETTO OPERA DOMANI 

Tutte le classi partecipano ai progetti annuali: 

“Cenerentola o Angelina, l’opera lirica cresce con te “ovvero”La cenerentola di Gioacchini Rossini”. Da              

quattro anni, le classi partecipano al progetto di valorizzazione del patrimonio lirico aderendo alle iniziative               

del teatro comunale di Vicenza.Attraverso l’Opera si approfondiscono vari aspetti legati alle diverse             

discipline. 

“Progetto Ambiente” prevede la conoscenza del territorio, un orto a scuola ed la cura del giardino. 

Gli obiettivi trasversali a tutte le discipline favoriscono: 

- L’acquisizione di competenze cognitive, comunicative e creative attraverso il gioco, la conoscenza             

reciproca, l’ascolto, il confronto e la comunicazione tra bambini; la manipolazione e la sperimentazione di               

materiali e tecniche artistico espressive differenti. 

PROGETTO LETTURA si favorisce la crescita, la motivazione al piacere della lettura attraverso             

l’ascolto di racconti significativi e il prestito dei libri della biblioteca di plesso. 

-   Lo sviluppo dell’empatia tra bambini e il potenziamento dell’ascolto di sé e dell’altro. 

- L’acquisizione di abilità sociali nell’interagire in modo costruttivo contribuendo          

all’apprendimento condiviso e alla realizzazione di prodotti comuni. 

- Il sostegno alla crescita psicologica dei bambini per uno sviluppo armonico e per un giusto                

equilibrio tra competenze cognitive ed emotive. 

MODALITÀ’ DI RICEVIMENTO GENITORI 

Gli insegnanti ricevono su appuntamento il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese dalle               

18.45 alle 19.45 in via telematica 

Durata e calendario delle attività. 

Da Settembre 2020 a maggio 2021. 

·         Settembre/ottobre: Accoglien -  20 novembre. Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 

·         22 novembre. Giornata Nazionale della sicurezza-    Dicembre. Natale a scuola. 

·         Gennaio: Giornata della Memoria 

·         Febbraio: Giornata Nazionale contro il bullismo. 

.     Maggio, conclusione del percorso e saluto alle classi quinte. 
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 SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS”  TRAMONTE 

Via Delle Terme, 12   Tel: 049/5390767 
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GLI SPAZI E GLI AMBIENTI 

La scuola si sviluppa tutta su un piano. 

Offre : 

  5 aule 

  1 aula insegnanti 

  2 servizi per i bambini e 1 per i docent

  Due aule mensa 

Nel plesso sono presenti 5  l.i.m.  

 

SPAZI ESTERNI 

La scuola "De Amicis” è circondata da 

un’ampio giardino, in parte erboso e 

piantumato, in parte con ghiaia per i 

giochi degli alunni. 

L’edificio è provvisto di estintori, 

idranti e luci di sicurezza. 

La struttura è a norma di legge T.U. 

81-2009 ed è dotata di piano di 

evacuazione. 

 

 

SERVIZI 

● Servizio mensa.  

 

 

 

TEMPI ED ORGANIZZAZIONE 

La scuola funziona secondo il modello orario 

40 ore (tempo pieno)  distribuite su 5 giorni dal lunedì al 

venerdì dalle 8.05 alle 16.05. 

ORARIO DELLE LEZIONI 

DAL LUN AL VEN 8.05-16.05 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

7.55-8.00 Accoglienza 

8.05-10.05 Attività didattica 

10.05-10.20 Intervallo 

10.20-12.00 Attività didattica 

12.05-14.05 Mensa e dopo-mensa 

14.05-16.05 Attività didattica 

GLI UTENTI E IL PERSONALE 

La scuola è frequentata da n. 96 alunni del comune di 

residenza o dei comuni limitrofi. 

Sono presenti 5 classi; 12 insegnanti e un mediatore l.i.s.; 2 

collaboratori scolastici a tempo pieno. 

LA NOSTRA SCUOLA 

La scuola di Tramonte rappresenta un contesto vivace e 

protetto, in cui all’ambiente accogliente ed intimo si 

accompagna una grande attenzione alla preparazione 

accademica degli alunni, con particolare riferimento all’area 

delle discipline Steam. Sono attivati laboratori di robotica 

educativa e sono presenti Lim in quasi tutte le classi. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE: 

 

Tutte le classi partecipano ai progetti annuali: 

“Settimana della scienza” in cui tutte le attività sono dedicate ad approfondimenti e scoperte in 

ambito scientifico, in collaborazione con l’associazione “ La fucina delle scienze”; 

“ Progetto lettura” che in collaborazione con la biblioteca comunale ed il teatro dei Colli si propone di 

incentivare l’interesse per la lettura nei ragazzi. 

Gli obiettivi trasversali a tutte le discipline favoriscono: 

● L’acquisizione di competenze cognitive, comunicative e creative attraverso il gioco, la 

conoscenza reciproca,  l’ascolto, il confronto e la comunicazione tra bambini; la manipolazione

e la sperimentazione di materiali e tecniche artistico espressive differenti. 

● La crescita della motivazione e del piacere della lettura attraverso l’ascolto di racconti 

significativi e il prestito dei libri della biblioteca di plesso. 

● Lo sviluppo dell’empatia tra bambini e il potenziamento dell’ascolto di sé e dell’altro. 

● L’acquisizione di abilità sociali nell’interagire in modo costruttivo contribuendo 

all’apprendimento condiviso e alla realizzazione di prodotti comuni. 

● Il sostegno alla crescita psicologica dei bambini per uno sviluppo armonico e per un giusto 

equilibrio tra competenze cognitive ed emotive. 

MODALITA’ DI RICEVIMENTO GENITORI 

Gli insegnanti ricevono su appuntamento il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese dalle 18.45 alle 

19.45. 

 



 

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” TEOLO CAPOLUOGO 

 Via Molare, 25   Tel: 049 8257951 
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GLI SPAZI E GLI AMBIENTI 

Piano terra: mensa 

Servizi 

2 aule adibite a biblioteca, Tutte le aule sono dotate di Lim 

 o di Smart TV. 

Primo piano: 

5 aule ampie e servizi 

SPAZI ESTERNI 

La scuola "Don bosco” è situata in un territorio collinare 

all'interno del Parco Colli tra il Monte Venda e il Monte della 

Madonna. E' circondata da un cortile e da un grande 

giardino, spazi molto apprezzati dai bambini in quanto 

consentono un contatto immediato e forte con l'ambiente 

naturale. L’edificio è provvisto di scale antincendio, estintori,

idranti e luci di sicurezza La struttura è a norma di legge T.U. 

81-2009 ed è dotata di piano di evacuazione. 

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA 

 

TEMPI ED ORGANIZZAZIONE 

La scuola funziona secondo il modello orario 40 ore 

(tempo pieno)  distribuite su 5 giorni dal lunedì al 

venerdì dalle 8.15 alle 16.15. 

ORARIO DELLE LEZIONI 

GIORNI ORARIO LEZIONI 

DAL LUN AL VEN 8.15-16.15 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

8.10-8.15 Accoglienza 

8.00-10.15 Attività didattica 

10.15 -10.30 Intervallo 

10.30-12.00 Attività didattica 

12.00-14.15 Mensa e dopomensa 

14.15-16.15 Attività didattica 
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Nella scuola di Teolo viene attuata la scelta alternativa dei 

libri di testo (Forma alternativa all'uso del libro di testo ex 

art. 156 D.L. 297/94), situazione che consente di avere a 

disposizione più di 5000 libri che permettono agli alunni, 

guidati dagli insegnanti, di confrontarsi con molteplici 

linguaggi, sviluppare lo spirito critico e il pensiero 

divergente. 

Buone pratiche: 

- tutti gli alunni, la prima mezz'ora di scuola, leggono un libro

della biblioteca, scelto anche con l'aiuto dell'insegnante 

Nella prima parte del pomeriggio invece è l'insegnante a 

leggere per gli alunni; questo permette di affrontare libri via 

via più impegnativi sia per forma che per contenuto, stimola 

il desiderio di conoscere ed approfondire autori e argomenti 

nuovi e favorisce l'arricchimento del lessico (F. Batini). 

- le lezioni di storia, geografia e scienze vengono condotte 

con il metodo della ricerca- azione e della didattica 

laboratoriale attraverso un approccio “esperienziale” (vedi 

Dewey, Montessori, Freinet), puntando su un 

apprendimento che stimoli crescita, autonomia e senso dello

sviluppo personale. Gli alunni consultano una molteplicità di 

testi che permettono di cercare risposte a domande che si 

sono posti, anche grazie a stimoli dati dagli insegnanti, 

selezionano i contenuti adeguati, si confrontano tra loro, 

apprendono argomenti nuovi e redigono testi specifici 

relativi alle discipline. In questo modo si mettono in atto 

procedure di tipo attivo perché il bambino osserva, fa 

ipotesi, argomenta, in un costante confronto con i compagni.

Si stimola lo sviluppo del senso critico, della capacità di 

analisi, si rende l'alunno autonomo e protagonista della 

costruzione del proprio sapere. 

PROGETTAZIONE ANNUALE: 

Laboratorio orto in cassetta 

Progetto accoglienza 

Biblioteca 

Feste stagionali 

 

GLI UTENTI E IL PERSONALE 

La scuola è frequentata da n.  alunni del 

comune di residenza o dei comuni limitrofi. 

Sono presenti 5 classi ; 12 insegnanti .; 2 

collaboratori scolastici a tempo pieno. 

SERVIZI 

Servizio mensa.  

MODALITÀ’ DI RICEVIMENTO GENITORI 

Gli insegnanti ricevono su appuntamento il 

primo ed il terzo mercoledì di ogni mese 

dalle 18.45 alle 19.45 in via telematica 

Durata e calendario delle attività. 

Da Settembre 2020 a maggio 2021. 

Settembre/ottobre: Accoglienza 

20 novembre. Giornata Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia 

22 novembre. Giornata Nazionale della 

sicurezza.  

Dicembre. Natale a scuola.  

Gennaio: Giornata della Memoria 

Febbraio: Giornata Nazionale contro il 

bullismo. 

Maggio, conclusione del percorso e saluto 

alle classi quinte. 



 

 

SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO “VILLA DEL BOSCO”- 

Via A. Oliveros, 1    Tel: 049/9901033 
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GLI SPAZI E GLI AMBIENTI 

La scuola si sviluppa su un unico piano, con  

 8 aule, 3 intercicli,  una biblioteca, 

 un aula multimediale dotata di 3 L.i.m, 2 servizi. 

Gode di un ampio atrio e due cavedi. 

SPAZI ESTERNI 

Sono presenti due ampi spazi esterni, uno erboso

e uno con ghiaia  per i giochi degli alunni. Il 

giardino è costellato di alberi, tutti catalogati ed 

è molto ampio ed utile sia per il riposo degli 

alunni che per le attività di osservazione 

naturalistica. 

Sotto il portico è allestita un’aula all’aperto. 

L’edificio è provvisto di estintori, idranti e luci di 

sicurezza.La struttura è a norma di legge T.U. 

81-2009 ed è dotata di piano di evacuazione 

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 

Collaborazioni attive con la Biblioteca Comunale     

di Teolo, le associazioni sportive, di volontariato      

e la proloco del territorio. 

  

ORARIO DELLE LEZIONI 

GLI UTENTI E IL PERSONALE 

La scuola è frequentata da n. 93 alunni in genere del 

comune di residenza o dei comuni limitrofi. 

Sono presenti 6 classi ; 10  insegnanti ;2 collaboratori 

scolastici a tempo pieno. 

LA NOSTRA SCUOLA 

La scuola Villa del Bosco è una comunità operosa, 

attenta alle esigenze dei bambini, dove la 

collaborazione con i Genitori è centrale. La nostra 

mission è formare una cittadinanza consapevole  e 

favorire un apprendimento attivo e integrato in 

ciascun alunno, secondo le sue peculiarità. 

GIORNI ORARIO LEZIONI 

DAL LUN AL SAB 8.15-12.55 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

8.10-8.15 Accoglienza 

8.00-10.15 Attività didattica 

10.15-10.30 Intervallo 

10.45-12.55 Attività didattica 
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PROGETTAZIONE ANNUALE: 

tutte le classi, secondo articolazioni distinte per fascia d’età, sono coinvolte nei: 

Progetto “Note a colori” Propedeutica musicale ed avvicinamento allo strumento attraverso il           

metallofono; 

Progetto “Solidarietà” In cui la scuola adotta e sostiene un’iniziativa di solidarietà o di volontariato e               

organizza attività ed approfondimenti per tutte le classi. 

Orto in cassetta. 

Gli obiettivi trasversali a tutte le discipline favoriscono: 

− L’acquisizione di competenze cognitive, comunicative e creative attraverso il gioco, la          

conoscenza reciproca, l’ascolto, il confronto e la comunicazione tra bambini; la manipolazione e            

la sperimentazione di materiali e tecniche artistico espressive differenti. 

− La crescita della motivazione e del piacere della lettura attraverso l’ascolto di racconti            

significativi e il prestito dei libri della biblioteca di plesso. 

− Lo sviluppo dell’empatia tra bambini e il potenziamento dell’ascolto di sé e dell’altro. 

− L’acquisizione di abilità sociali nell’interagire in modo costruttivo contribuendo        

all’apprendimento condiviso e alla realizzazione di prodotti comuni. 

− Il sostegno alla crescita psicologica dei bambini per uno sviluppo armonico e per un giusto              

equilibrio tra competenze cognitive ed emotive. 

MODALITA’ DI RICEVIMENTO GENITORI 

Gli insegnanti ricevono su appuntamento il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese dalle 16.00 alle                

17.00 in via telematica 

Durata e calendario delle attività. 

Da Settembre 2020 a maggio 2021. 

Settembre/ottobre: Accoglienza 

20 novembre. Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 

22 novembre. Giornata Nazionale della sicurezza.  

Dicembre. Natale a scuola.  

Gennaio: Giornata della Memoria 

Febbraio: Giornata Nazionale contro il bullismo. 

Maggio, conclusione del percorso e saluto alle classi quinte. 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ TITO LIVIO” 

 

 

Località: Bresseo, via XXV Aprile 11 -Teolo 

Telefono: 049-9900151 

Tempo scuola: tempo normale dal lunedì al sabato o settimana breve dal lunedì al venerdì per                

complessive 30 ore settimanali 

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per il tempo normale, dalle ore 8.00 alle per 14.00 per la                   

settimana breve 

Servizi: scuolabus 

Edificio: piano terra e piano primo, sede del Dirigente e degli Uffici Amministrativi 

Organizzazione e spazi: n. 11 classi disposte al piano terra e al piano primo, 28 Docenti, ampio atrio                  

per attività comuni, aule con LIM, biblioteca, aula osservazioni scientifiche, laboratorio informatica,            

palestra, servizi a piano terra e primo, ampio giardino esterno in parte pavimentato e piantumato,               

scala esterna per uscite d’emergenza. 

PROGETTI DI PLESSO ANNUALI:  

Recupero in matematica 

Educazione socioaffettiva 

Bibliogiochi 

Giochi matematici 

Crescere che impresa 

Scambio culturale virtuale con studenti francesi 
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Modalità di Ricevimento dei genitori:  

I colloqui con i docenti avvengono con le seguenti modalità: 

Ricevimento generale ( sono presenti tutti i docenti) : due volte all’anno, nei mesi di dicembre e di                  

aprile. 

Ricevimento settimanale ( con i singoli docenti) : ogni docente dedica ai colloqui individuali con i                

genitori degli alunni 1 ora settimanale previa richiesta di appuntamento attraverso la funzione             

apposita del registro elettronico Argo.  

Nell’anno scolastico 2020/2021 i colloqui si sono svolti in modalità  videoconferenza. 
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DISCIPLINE 

 

ORE  SETTIMANALI 

ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

TECNOLOGIA 2 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 

TOTALE ORARIO 30  



 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente            

educativo e pertanto è oggetto di esplicita progettazione e verifica. Lo spazio deve essere              

accogliente e ben curato, orientato dal gusto, espressione della pedagogia e delle scelte educative              

di ciascuna scuola. Lo spazio, nella Scuola dell'Infanzia, parla del bisogno di gioco, di movimento di                

espressione di intimità e socialità attraverso la scelta di arredamenti ed oggetti volti a creare un                

contesto invitante.  

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, imparare non è solo un processo individuale,               

molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte e di particolare               

efficacia risulta l’utilizzo di tecnologie che permettono agli alunni di operare in prima persona per               

costruire nuove conoscenze essenziali per riuscire ad interpretare e a vivere nella società attuale. Gli               

edifici scolastici dell’ IC di Teolo dal punto di vista strutturale sono in buone condizioni. Quasi tutte                 

le aule della scuola sono dotate di Lavagne Interattive ed è presente la connettività che permette di                 

erogare la didattica a distanza in caso di necessità. 

I plessi delle scuole primarie sono sprovvisti di laboratori di informatica; a tale mancanza si sta                

provvedendo con l’allestimento di un carrello mobile di tablet utilizzabili dai docenti a seconda delle               

necessità. Sarebbero necessarie almeno 100 nuove postazioni connesse alla Rete ed anche            

videocamere e/o strumenti che permettano di programmare ed effettuare una didattica a distanza             

in caso di alunni posti in quarantena e/o fragili.  

Al momento attuale emergono le seguenti priorità su cui si sta intervenendo: 

▪ rendere efficienti i laboratori di informatica nei plessi 

▪ creare le condizioni per sviluppare ed agire la cittadinanza digitale, requisito oramai            

fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena              

cittadinanza nell’era dell’informazione. 

RISORSE PROFESSIONALI 

Organico: posti comuni,  di sostegno, di potenziamento 

L’Istituto ha una dotazione docente con un alto numero di insegnanti con contratto a tempo               

indeterminato, anche se negli ultimi due anni il turnover, dovuto ad alcuni pensionamenti, ha visto               

un aumento dei docenti con contratto a tempo determinato, che non sempre ha permesso di               

garantire la continuità didattica in tutte le classi; essa è comunque generalmente gestita,             
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compatibilmente con le possibilità, in modo da non compromettere in maniera significativa la             

stabilità nei processi formativi.  

 

 

 

Nell’a.s 2020/2021, l’Istituto ha attivato altri incarichi a personale docente “covid” D.M n. 95 del               

10/08/2020 (n. 4  insegnanti di scuola secondaria e 12 ore per la scuola dell’infanzia). 

Per la Scuola Secondaria di I grado si richiede all’UST che nell’organico dell’autonomia, di cui all’art 1                 

comma 63 della L. 107/2015, siano assegnati altri tre posti di potenziamento : 

‘’Tecnologia’’ (A060) per il semiesonero del primo collaboratore del DS 

‘’Italiano, Storia, Educazione Civica, Geografia’’ (A022) 

“Matematica ( A028)  

  Organico personale ATA 

Le risorse professionali assegnate per l’a. s. 2020 /2021 sono costituite da: 

n. 1  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ( D.S.G.A.), facente funzione; 
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SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO COMUNE POSTO DI SOSTEGNO IN O.D. 

SEZIONI    3  6 0 

SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE POSTO DI SOSTEGNO IN O.D. 

SU 4 PLESSI  41 3 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

 

 

Tempo scuola 

 

30 h su 5 giorni

 

30 h su 6 giorni

N. CLASSI 

 

6 

 

5 

N. DOCENTI 

TOTALI 

28 ( alcuni a   

scavalco in altri  

plessi). 

 

POSTO 

POTENZIAMENTO 

1 

POSTO 

SOSTEGNO 

3 + 12 ore 

 

 



n. 4  Assistenti Amministrativi 

n.   14  Collaboratori Scolastici 

Il personale di Assistente Amministrativo stabile è composto da 1 sola persona, mentre I posti               

rimanenti sono ricoperti da supplenti annuali, spesso alla prima esperienza. 

Nell’a.s 2020/2021, l’Istituto ha attivato altri incarichi a personale non docente “covid” D.M n. 95               

del 10/08/2020 (n. 4 collaboratori scolastici n. 1 assistente amministrativo). 

IL POTENZIAMENTO 

L’organico di potenziamento viene inteso come reale risorsa per la progettualità dell’Istituto e             

l’arricchimento dell’offerta formativa, in tal senso viene impiegato per:  

- progetti di recupero di abilità di base  

- alfabetizzazione alunni stranieri 

- progetti inerenti alla sfera creativa ed espressiva (come da D.L. 60/2017) 

- certificazione lingua inglese 

Potenziamento di Tecnologia 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 e               

adottati dalla scuola, in particolare lo ‘’Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con             

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network            

e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro’’, si propongono e                 

progettano, qualora ci sia un docente di potenziamento di ‘’Tecnologia’’ (A060), azioni nell’ambito             

delle competenze digitali su più livelli di conoscenze, dalla prima alfabetizzazione e il coding fino alla                

realizzazione di ambienti web (blog e siti) per i più grandi. Gli studenti imparano ad utilizzare diverse                 

piattaforme e software. I destinatari del progetto saranno in grado di programmare (coding) e              

creare pagine web senza alcuna conoscenza tecnica di linguaggi di programmazione. L'approccio            

metodologico avverrà tramite il 'learning by doing and by creating', incentiverà lo spirito di iniziativa               

e si svilupperà intorno casi reali. 

Organico previsto: 1 docente di Tecnologia 

Potenziamento di  Italiano 

Al fine di conseguire gli obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 adottati                

dalla scuola, e nel rispetto di una didattica quanto più possibile inclusiva e personalizzata si rendono                

necessarie azioni di potenziamento della lingua italiana sia per il recupero di alunni di cittadinanza               

italiana con difficoltà e stranieri, ma anche per la valorizzazione delle eccellenze. 
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Ciò può essere attuato con un posto di potenziamento di ‘’Italiano, Storia, Educazione Civica,              

Geografia’’ (A022). 

Proposta di progetto per il potenziamento di Italiano 

attuabile con un docente di potenziamento di ‘’Italiano, Storia, Educazione Civica, Geografia’’ (A022)             

con l’obiettivo di favorire il successo formativo di ciascun alunno attraverso interventi            

individualizzati di recupero – sostegno e potenziamento delle abilità di base già possedute e in via di                 

acquisizione. 

Obiettivi del progetto: 

- Consolidare e potenziare le competenze di base in ambito disciplinare; 

- Appropriarsi di nuovi dati culturali e utilizzare le conoscenze; 

- Acquisire o migliorare il metodo di studio; 

-Promuovere l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, anche rafforzando l’autostima; 

- Migliorare la comprensione e l’esposizione; arricchire il bagaglio lessicale; 

- Valorizzare le eccellenze; 

- Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni. 

Organico previsto: 1 docente di ‘’Italiano, Storia, Educazione Civica, Geografia’’ (A022). 

Potenziamento di matematica: 

Con lo scopo di conseguire gli obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7 della legge 107                

adottati dalla scuola, nel rispetto di una didattica inclusiva e personalizzata, che metta al centro               

dell’apprendimento l’alunno, nell’ottica del recupero degli alunni fragili e del potenziamento delle            

eccellenze, per quanto riguarda le competenze matematico-logiche e scientifiche, si progettano , nel             

caso in cui sia disponibile un docente di potenziamento di Matematica (A028), attività volte a:  

- migliorare il lessico specifico della materia  

-migliorare le abilità di lettura e di comprensione del testo di un problema 

-imparare a cogliere relazioni tra fenomeni -guidare gli alunni verso un approccio logico- razionale,               

rispetto alle problematiche ricorrenti della vita 

 -sviluppare negli allievi un senso critico e di analisi proprio delle discipline scientifiche 

 -potenziare le abilità del calcolo mentale e del calcolo rapido  

-migliorare la capacità logico-argomentativa  

-promuovere il successo formativo di tutti gli alunni -valorizzare le eccellenze  

-rafforzare la fiducia in sé stessi e il senso di autostima 

Organico previsto: 1 docente di ‘’Matematica e Scienze’’ (A028). 
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SEZIONE 2- LE SCELTE STRATEGICHE 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV E PDM ) 

Il Rapporto di Autovalutazione prodotto secondo la normativa vigente (DPR 80/2013 Art.6)            

aggiornato nel 2019, è stato rivisto nell’anno 2020/2021 come conseguenza dell’emergenza           

epidemiologica che ha costretto la scuola a prendere atto di tutte le difficoltà insorte dopo il                

lockdown, incluse le necessità di recuperare gli alunni con difficoltà di apprendimento.  

BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO 

ll territorio su cui si collocano le nostre scuole è oggetto di grandi trasformazioni sul piano                

economico, sociale e culturale. In un territorio così caratterizzato, dove si trovano aggregati             

abitativi di modesta entità, distanti tra loro, l'istituzione scolastica svolge un ruolo culturale e              

sociale di fondamentale importanza, soprattutto quando sa integrarsi con le altre realtà culturali e              

formative. 

Il primo bisogno del territorio al quale la scuola è chiamata a rispondere è offrire un servizio                 

formativo ed educativo moderno, in grado di destrutturarsi per creare nuove opportunità in             

termini di accesso ed opportunità per rispondere alle crescenti povertà educative frutto del             

cambiamento del contesto familiare e sociale, spesso in difficoltà anche nell’esercizio della            

funzione genitoriale.  

Attraverso il confronto con i genitori, realizzato nei diversi momenti di incontro e di discussione               

(colloqui, assemblee, consigli di intersezione, di interclasse, di classe...) si è avuto modo di              

verificare che le aspettative più frequenti nelle famiglie risultano essere le seguenti: 

● sapere che il proprio figlio è inserito in un ambiente sereno, sicuro e rispettoso, che garantisce                

una buona preparazione scolastica; 

● trovare insegnanti professionalmente preparati, disponibili al dialogo; 

● avere garanzie sulla stabilità degli insegnanti (condizione che 

non dipende dall’istituzione scolastica, ma è subordinata a vincoli contrattuali e normativi); 

● essere informati in modo chiaro sull’organizzazione della scuola; 

● essere informati periodicamente dell'andamento scolastico dei figli con valutazioni trasparenti; 

● poter contare su attività di recupero e potenziamento anche individualizzate; 
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● potenziamento del tempo scuola alla scuola primaria 

● potenziamento dell’informatica come attività curricolare e extracurricolare. 

● recupero e/o potenziamento in orario extracurricolare e a carattere interdisciplinare in tutti i             

tre ordini di scuola. 

● potenziamento delle competenze linguistiche (anche in riferimento alla lingua straniera, a           

partire dalla scuola dell’infanzia) 

● potenziamento delle attività laboratoriali intese come ambienti di apprendimento innovativi atti           

a sostenere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e delle life skills. 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DESUNTE DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Ferma restando l’assunzione delle finalità presenti nel testo normativo, Il presente piano muove             

dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di          

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in             

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tale rapporto, parzialmente           

rivisitato in seguito alla situazione pandemica iniziata nel 2020, ha aggiunto nuovi indicatori ed              

obiettivi di processo ad altri già avviati e in conclusione. 

In particolare, si rimanda al RAV (presente in Scuola in chiaro) , l’analisi del contesto in cui opera                  

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli              

esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e            

didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del piano, gli                

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo. 
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PRIORITÀ’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI : 

Aumentare il grado di personalizzazione 

della didattica per favorire il successo 

scolastico di tutti gli alunni. 

 

Promuovere momenti di confronto e di 

aggiornamento tra i docenti in un'ottica 

sia di classi parallele che di continuità tra 

ordini scolastici differenti. 

 

Aumentare il n. di studenti con valutazioni comprese tra 8 

e 9. 

 

Creare una comunità di docenti collaboranti per la 

condivisione e la disseminazione di buone pratiche che 

abbiano una ricaduta positiva sui risultati scolastici. 

 

 

 

ESITI NELLE PROVE NAZIONALI INVALSI 

 

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi 

 

 

 

Ridurre la varianza tra classi, pur in presenza di plessi         

monosezione, allineandoli con gli indici ESCS. Migliorare la       

competenza degli studenti rispetto alla comprensione del      

testo e alla capacità logica (problem solving). 

Aumentare il numero di alunni che si colloca nella fascia         

alta. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Promuovere  le competenze civiche sociali  

degli allievi per migliorare le relazioni di      

classe. 

 

Definire un curricolo di cittadinanza    

digitale. 

 

 

 

 

Aumentare il n. di alunni con  

giudizio in comportamento adeguato. 

Elaborare il curricolo verticale per competenze chiave di       

cittadinanza 

Aumentare le attività da proporre attraverso le piattaforme       

previste dal piano della DDI. 

Implementare e monitorare la progettazione di unità di       

apprendimento e relativi compiti significativi. 

 



Pertanto alla luce delle nuove richieste di miglioramento si riprendono e definiscono i seguenti              

obiettivi formativi prioritari ( art. 7 L.107/2015): 

● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

● potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche 

● potenziamento nella pratica e nella cultura musicale  

● sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

● potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di             

vita sano 

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

● prevenzione e contrasto della dispersione scolastica ( discriminazione e bullismo). 

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero           

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla             

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

Per raggiungere tali obiettivi il collegio dei docenti è tenuto a : 

1. realizzare di un curricolo di istituto per competenze chiave di cittadinanza che individui i nuclei               

fondanti delle discipline, le evidenze, i compiti significativi e i livelli di padronanza delle              

competenze; 

2. avviare urgentemente la costruzione di Unità di Apprendimento centrate sulla didattica per            

competenze, utilizzando il medesimo format in tutto l’Istituto; (in parte avviata nel 2019/2010); 

3. definire prove d'ingresso e di uscita comuni, almeno per italiano, matematica e inglese; (già              

avviata); 

4. definire gli indicatori della valutazione dei livelli di apprendimento, anche in riferimento alle             

competenze di cittadinanza (avviata) 

5. definire processi e procedure valutative alla luce di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 62               

del 2017 (cosiddetto decreto attuativo della Legge 107/2015) soprattutto in relazione alla            

valutazione del comportamento; (già avviato) 

6. potenziare ambienti di apprendimento innovativi ed inclusivi ; (avviato) 

7. Potenziare la didattica inclusiva attraverso l’apprendimento cooperativo e laboratoriale; 

8. introdurre un modello di programmazione per competenze unitario per tutto l’Istituto (da            

iniziare); 

9. stimolare la valorizzazione delle risorse professionali, sostenendo la formazione docente; 

10. aggiornare i protocolli e il PAI alla luce D.lgs.66/2017 (avviata) 

 

Pertanto alla luce di quanto esposto, il PIANO DI MIGLIORAMENTO vedrà le seguenti azioni: 
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AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO TRAGUARDI NEL 

TRIENNIO 

STRUMENTI 

 

 

 

 

 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Implementare e monitorare la 

progettazione di unità di 

apprendimento e relativi compiti 

significativi. 

 

  

Strutturare e 

somministrare prove

di verifica: iniziali, 

intermedie, finali 

per classi parallele, 

al fine di monitorare

la varianza. 

 

 

 

 

 

Incontri di 

programmazione 

 

 

Creare gruppi di 

lavoro 

 

Aumentare il livello 

di personalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Screening DSA 

Definire il curricolo di educazione 

civica. 

 

Definire il curricolo di   

educazione civica. 

Strutturare una valutazione per 

competenze. 

Predisporre una 

valutazione per 

competenze. 

Definire processi e procedure 

valutative alla luce di quanto previsto 

dal Decreto Legislativo n. 62 del 2017 

(cosiddetto decreto attuativo della 

Legge 107/2015) soprattutto in 

relazione alla valutazione del 

comportamento e in base 

all'ordinanza n. 172 del 4 dicembre 

2020. 

Definire gli indicatori della

valutazione dei livelli di 

apprendimento, anche in 

riferimento alle 

competenze di 

cittadinanza; 

Monitorare la varianza tra le classi. 

 

 

Ridurre la varianza tra le 

classi. 

 

 

Ambienti di 

apprendimento 

 

Migliorare i diversi setting 

 

 

Potenziare ambienti di 

apprendimento innovativi. 

Costruire spazi  dedicati 
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Inclusione e 

differenziazione 

Incrementare didattiche innovative, 

diversificate e inclusive per alunni BES, 

che consolidino la competenza 

"imparare ad imparare" 

Prevedere la presenza di livelli 

essenziali in tutte le discipline. 

 

 

Aggiornare i protocolli PAI  

alla luce del D.lgs 66/2017 

Aumentare l’utilizzo 
delle piattaforme 
digitali. 

Aumentare i momenti

di formazione e 

condivisione 

 

 

 

Aumentare il n di 

docenti destinatari 

del bonus. 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 

 

 

Costruire uno staff  

di direzione 

 

Incentivare i docenti più disponibili a     

disseminare buone pratiche. 

 

 

 

 

 

 

Potenziare la leadership diffusa 

 

Promuovere la 

partecipazione dei docenti 

ad iniziative formative 

interne ed esterne. 

Valorizzare i docenti 

disponibili ad attività di 

peer to peer e formazione 

tra pari 

 



 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

Nell'anno 2020/2021 sono stati acquistati numerosi device per sopperire alla DID (didattica digitale             

integrata), ciò ha permesso di modificare anche le strategie didattiche di           

insegnamento/apprendimento che necessitano ancora di essere approfondite 

I docenti stanno sperimentando situazioni di insegnamento del tutto nuovi al fine di superare la               

didattica trasmissiva. La particolare posizione geografica dell'istituto, e i numerosi spazi verdi            

presenti nei plessi, ha permesso di progettare molte lezioni all'aperto. Numerose sono le iniziative              

di formazione a cui i docenti stanno partecipando. Si presume che tali attività formative avranno               

ricadute sulle modalità di insegnamento /apprendimento nei prossimi anni. 

La scuola è iscritta alla rete di Avanguardie Educative e al progetto Piccole Scuole per condividere                

strategie e modelli didattici. 
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SEZIONE 3 – L’OFFERTA FORMATIVA 

 

IL CURRICOLO 

Il nostro curricolo di Istituto fa riferimento ai seguenti documenti: 

la Raccomandazione, denominata Competenze chiave per l’apprendimento permanente, emanata         

il 18 dicembre 2006 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea e successiva              

riscrittura in data 22 maggio 2018, in cui si chiede ad ogni sistema di istruzione e formazione degli                  

Stati membri di “offrire a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello                  

tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come                 

anche per la vita lavorativa”. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la                 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Nella             

stessa Raccomandazione la competenza viene definita come “la capacità comprovata di utilizzare            

conoscenze, abilità e disposizioni personali, sociali o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio               

e per lo sviluppo professionale e personale”, in breve la competenza può essere considerata un               

insieme di conoscenze, abilità e qualità umane, ovvero sapere, saper fare e saper essere. 

Nell’anno scolastico 2017/2018 è stato elaborato il curricolo verticale d’Istituto in riferimento alle             

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo” di cui al D.M.                

254/2012 e al recente documento del MIUR “Indicazioni Nazionali nuovi scenari” del 22.02.2018.  
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Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del               

16 novembre 2012, costituiscono il secondo documento fondamentale per la costruzione del            

percorso scolastico dai 3 ai 14 anni. 

A partire dal curricolo di Istituto i docenti dell'Istituto individuano le scelte didattiche più efficaci,                

le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile              

aggregazione in aree. 

Pertanto, la costruzione del Curricolo del nostro Istituto sviluppa e organizza la ricerca e              

l’innovazione educativa attraverso una progettazione che segue tre versanti: 

Sul versante educativo e concettuale, il curricolo si radica sulle fondamentali concezioni di sfondo: 

● Le finalità della scuola devono essere personalizzate a partire dalla persona che apprende. 

● Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento ( a livello ordinamentale intesa              

a promuovere, attraverso il confronto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità             

degli alunni) e dell’autonomia scolastica. 

● L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola             

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e            
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                          COMPETENZE CHIAVE  PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

                                              QUADRO DI RIFERIMENTO  EUROPEO  2018 

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 



continuo. 

Sul versante metodologico, le idee portanti sono rappresentate dallo stimolo a: 

● dare implementazione al documento normativo che si caratterizza come  

testo aperto; 

● raccordare la prescrittività dei traguardi con il riconoscimento che gli istituti scolastici “hanno la              

libertà e la responsabilità di organizzare e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire              

agli studenti il miglior conseguimento dei risultati”. 

 

Sul versante operativo, il curricolo suggerisce un percorso metodologico – didattico costruito            

intorno ai traguardi, alle abilità e ai nodi concettuali  - conoscenze. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

La consapevolezza di insegnare ogni giorno ad alunni diversi che, nel costruire la propria              

conoscenza hanno bisogno di canali e tempi differenti, spinge gli insegnanti ad approfondire ed              

utilizzare strategie didattiche che nell’anno del Covid hanno dovuto essere rimodellate e            

riprogettate nella credenza comune che la formazione non deve essere vista come “un salire le               

scale” ma come un luogo di testimonianza e presenza seppur nella distanza. 

All’insegnante oggi è richiesta la capacità di utilizzare vari canali e pratiche didattiche multiformi,              

multitasking, che si evolvono anche rapidamente e richiedono aggiornamento costante e rapido. La             

conoscenza e i saperi evolvono molto rapidamente e per questo è richiesto un impegno costante e                

ricerca, inclusa la capacità di autoaggiornamento sulla base dei rapidi cambiamenti tecnologici che             

permeano la nostra società. 

In sintesi le metodologie adottate sono: 

● Lezione frontale  

● Attività guidate  

● Apprendimento cooperativo (cooperative learning), reciproco ruolo di aiuto (pair tutoring),          

educazione fra pari (peer education)  

● Risoluzione di problemi non esercitati, in contesti nuovi e compiti di realtà (Problem solving)  

● Attività in cerchio (circle time)  

● Tempesta di idee (brainstorming)  

● Giochi di ruolo (role playing)  

● Classe rovesciata (flipped classroom)  
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● Giochi per l’esercizio di abilità specifiche  

● Discussione interattiva  

● Produzione di mappe concettuali  

● Partecipazione a concorsi e progetti  

● Individualizzazione e personalizzazione 

● Uso di piattaforme multimediali 

 

A conclusione della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, il nostro Istituto               

valuta i processi della competenza in riferimento: 

▪ a quello che una persona deve sapere e saper fare relativamente al compito di              

apprendimento; 

▪ al modo personale di imparare, ai procedimenti e alle condizioni attraverso i quali ciascuno              

realizza le competenze; 

▪ ai livelli di incremento della competenza, che è vista come qualcosa che si “sviluppa”. I               

processi vengono esplorati durante tutto il percorso scolastico da chi insegna e devono             

diventare motivo di consapevolezza per chi apprende. 

IL CURRICOLO E L’EDUCAZIONE CIVICA 

Con l’entrata in vigore della legge n.92 del 20/08/2019 e in applicazione del D.M. n.35 del                

22/06/2020 a partire dall’anno scolastico 2020/2021 viene introdotto in tutti i tre ordini scolastici              

l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e                

di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei                

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della              

sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile quindi la capacità di               

impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo              

sviluppo sostenibile della società. 

Con un impegno orario massimo di 50 ore (le ore previste dalla legge sono 33), il Collegio Docenti                  

ha voluto dare un segnale forte di impegno nella trasmissione dei valori di educazione alla               

cittadinanza. 

  

La ricca progettazione di attività e interventi  a carattere annuale, si fonda su alcuni concetti chiave: 

● La sostenibilità delle risorse, umane e ambientali 

● La cittadinanza digitale 
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● La Costituzione italiana 

 

Tutte le discipline sono coinvolte tramite Unità di Apprendimento condivise che prevedono percorsi             

didattici spazianti dalla conoscenza e il rispetto delle regole fino all’approfondimento dei valori su              

cui si fondano la nostra Costituzione e la Comunità Europea 

In ottemperanza alla Legge il nostro Istituto ha predisposto per l’anno scolastico 2020/202 il              

Curricolo verticale di Educazione civica con le rispettive griglie di valutazione( Allegato al Ptof) 

 

 LA DDI ( Didattica Digitale Integrata)  

In caso di sospensione delle lezioni in presenza a causa di una situazione epidemiologica              

emergenziale imputabile alla diffusione della malattia Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni            

ministeriali (Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il              

Decreto n°39 del 26/06/2020) la scuola ha predisposto per l’anno scolastico 2020/2021 il Piano per la                

DDI ( allegato al PTOF) che prevede l’uso delle tecnologie, considerate uno strumento utile per               

facilitare sia gli apprendimenti curricolari che lo sviluppo cognitivo. 

Considerato che DDI crea un ambiente di apprendimento particolare, per il quale l’autonomia             

personale e l’ambiente domestico svolgono un ruolo rilevante, le concrete modalità di attivazione             

della stessa comportano un adattamento sia delle proposte didattiche che delle modalità di             

valutazione delineate nel PTOF, alla luce di:  

· attenzione agli aspetti psicologici con azioni di accompagnamento e vicinanza agli alunni 

· cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento 

· attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo 

· attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche 

· predisposizione di specifici strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti degli  alunni 

Strumenti ed ambienti di apprendimento in regime di DDI 

Il Registro elettronico rimane il principale strumento di comunicazione scuola- famiglia ma in caso di               

DDI si farà ricorso all’ambiente Padlet per la scuola dell’Infanzia e alla piattaforma “Weschool”, per la                

scuola Primaria e la Secondaria di I grado.  

La scuola si impegna a fornire a tutti pari opportunità, fornendo assistenza tecnica sia per via                

telefonica che tramite e-mail e utilizza le risorse erogate dal MIUR per l’acquisto di tablet da concedere                 
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in comodato d’uso agli alunni che ne necessitano.  

La Scuola dell’Infanzia, data la peculiarità di questo ordine di scuola, svolge attività e mantiene i                

contatti con i bambini con l’ausilio dei genitori, introducendo l’utilizzo del Padlet, grazie al quale i                

docenti  condividono materiali audio e video.  

Alla scuola primaria e secondaria l’eventuale ricorso alla DDI è organizzata in modo tale da garantire                 

un corretto equilibrio tra attività sincrone e asincrone e segue un orario settimanale delle lezioni (                

ridotto di circa il 50%) 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il pensiero condiviso dal nostro istituto, è che la presenza di alunni con Bisogni educativi Speciali                

nelle classi rappresenta una ricchezza formativa e relazionale per tutti gli alunni. 

L’istituto ha elaborato nel corso degli anni diversi documenti con il quale sostenere il lavoro dei                

docenti, essi sono: il Piano per l’inclusione, il vademecum degli insegnanti di sostegno, il Protocollo               

alunni stranieri, protocollo bullismo e cyberbullismo, il protocollo per la gestione dei comportamenti             

problema. 

Vengono svolte formazioni nell’ambito dell’inclusione per quanto riguarda la dislessia, la gestione dei             

comportamenti problematici, l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento in continuità          

tra scuola dell’infanzia e classe prima, la pet therapy a scuola…. 

Inoltre, la scuola realizza attività per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità nel passaggio di               

grado scolastico; sono stati effettuati “Progetti anno-ponte” per sostenere lo sviluppo educativo ma             

anche sociale e affettivo all’interno delle scuola nel nuovo ambiente scolastico. 

 

 

Viene allegato il Piano per l’inclusione, il quale descrive nel dettaglio le azioni svolte dall’istituto per                

costruire una scuola il più possibile inclusiva e attenta alle potenzialità e di ogni alunno. 

Inoltre da settembre 2020, vista la situazione di emergenza sanitaria, l’istituto ha cercato di elaborare               

e fornire una modalità di potenziamento della didattica digitale integrata per tutti gli alunni BES, che                

necessitino di una didattica personalizzata e svolta, quando possibile, in presenza. 

 Didattica Digitale Integrata alunni BES 

Il DPCM 3 novembre 2020, nel delineare i possibili scenari connessi alla situazione epidemiologica e 

alle misure di restrizione per ridurre il contagio, all’art 3 comma f, prevede lo svolgimento delle 

attività scolastiche per le classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado, esclusivamente con 

modalità a distanza qualora la zona diventi zona ad alto rischio epidemiologico ossia “zona rossa”. 
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Lo stesso DPCM. mantiene salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario               

l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione               

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal              

decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione              

n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe                 

che sono in didattica digitale integrata. 

La scuola consapevole della necessità di garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni e nell’ottica del                  

non lasciare indietro nessuno, tenendo conto delle indicazioni fornite nel DPCM, garantirà le risorse              

necessarie per favorire una scuola in presenza tenuto conto delle richieste della famiglia e dei               

suggerimenti forniti dai Consigli di classe in relazione al PDP/PEI degli alunni. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il contributo volontario versato dalle famiglie ad inizio anno, viene utilizzato per ampliare l’offerta              

formativa attraverso progetti triennali, a cui si aggiungono progettualità annuali proposte dai docenti             

anche in base alle esigenze delle classi. Tali progetti, in genere di tipo laboratoriale, possono prevedere                

interventi di esperti esterni. (alcuni progetti sono stati  interrotti per l’emergenza sanitaria). 

Tutti i progetti sono finalizzati sia al perseguimento degli obiettivi formativi individuati dalla legge di               

riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione L.107 del 13 luglio 2015, sia all’acquisizione               

delle competenze chiave europee – competenze trasversali. 

Tali progetti ed attività sono afferenti alle seguenti AREE TEMATICHE: 
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AREA LINGUISTICA: MADRELINGUA E LINGUE    
STRANIERE 

Attività laboratoriali di lettura, di conversazione, di

drammatizzazione e partecipazione a spettacoli sia

in madrelingua che in lingua straniera. Progetti di 

potenziamento nella lingua madre e nella lingue 

straniere. Partecipazione a concorsi. 

 

AREA SCIENTIFICA / TECNOLOGICA Attività laboratoriali di recupero e potenziamento 
anche con l’ausilio del computer. 



 

La situazione epidemiologica ha costretto ad interrompere le progettualità in corso 
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 Gare matematiche. Progetti e laboratori di 
potenziamento scientifico e delle competenze 
digitali. Partecipazione a concorsi. 

AREA ARTISTICO - MUSICALE - SPORTIVA 

 

Laboratori, attività e progetti di pratica 

espressivo-creativa e sportiva con insegnanti di 

classe 

Tornei, giochi e gare sportive individuali e a 

squadre. -Partecipazione a Concorsi a tema. 

AREA SOCIALE E CIVICA Incontri con esperti. Attività di sportello ascolto 

per docenti, genitori e ragazzi. Percorsi di uso 

consapevole delle tecnologie e di prevenzione al 

bullismo e al cyberbullismo. Progetti di educazione

alla cittadinanza attiva. 

 

AREA ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

 

 



PROGETTI A VALENZA TRIENNALE    

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

E’ un progetto di Educazione alla Cittadinanza e Costituzione che intende far conoscere ai ragazzi i                

diritti e i doveri civili e l’istituzione comunale, favorendo la costruzione del senso di legalità e di                 

responsabilità. Attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi si dà loro la possibilità di intervenire con               

idee, proposte e progetti tesi a salvaguardare i diritti che li riguardano in prima persona. Il progetto                 

prevede la realizzazioni di almeno tre sedute consigliari all’anno e, dove possibile, la partecipazione ad               

azioni ed eventi in concomitanza con l’amministrazione comunale. 

GIOCHI MATEMATICI 

Attraverso giochi matematici di allenamento e test inviati dall’Università Bocconi di Milano si intende              

coinvolgere gli alunni in modo serio ed intelligente , aiutandoli a vedere al di là delle formule e a                   

scoprire che la matematica, grazie alla logica e creatività, aiuta a trovare il modo migliore per uscire da                  

situazioni critiche. 

CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 

L’Istituto Comprensivo di Teolo “F. Lazzarini” è un’istituzione scolastica in cui sono presenti tutti e tre                

gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado); ciò ha creato una situazione favorevole               

ad una progettualità secondo una continuità verticale. L’Istituto «mediante momenti di raccordo            

pedagogico, curricolare e organizzativo fra i tre ordini di scuola, promuove la continuità del processo               

educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità            

dell’istruzione obbligatoria» (D.P.R. 12 febbraio 1985, n 104). 

Tra le azioni previste per il raccordo, si evidenziano: 

− incontri con il Dirigente Scolastico; 

− attività di Open Day in tutti i plessi; 

− attività di Accoglienza per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e, in particolare, per i nuovi                

iscritti durante il primo mese di frequenza; attività di Accoglienza per tutte le classi prime della                

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado e per i bambini iscritti per la prima volta                  

alla Scuola dell'Infanzia durante la prima settimana di scuola; 

− incontri tra docenti per il passaggio di informazioni significative (con particolare attenzione a             

situazioni che godono di tutele di legge).  

Il processo di orientamento è un vero e proprio progetto formativo teso da un lato ad indirizzare                 
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l’alunno alla conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo circostante (orientamento            

informativo) e dall’altro a promuovere il successo scolastico attraverso lo sviluppo di competenze             

orientative di base, trasversali e di cittadinanza. 

TEATRO IN LINGUA FRANCESE 

Il progetto si propone di potenziare la conoscenza e la comprensione della lingua straniera e di                

accrescere la motivazione all’apprendimento attraverso la forma espressiva del linguaggio teatrale. Lo            

spettacolo teatrale nell’a.s 2020/2021 è fruito in modalità differita.  

 

CORSA CAMPESTRE  

 Rivolto agli alunni scuola secondaria di I grado, il progetto ha come finalità:  

● acquisizione di una cultura del movimento che tenda a promuovere la pratica motoria come              

stile di vita, ampliando il proprio bagaglio motorio - sportivo anche attraverso l'esperienza della              

competizione.  

● miglioramento della capacità di resistenza generale dell’apparato cardio- circolatorio durante le           

lezioni di educazione fisica. Auto-misurazione dei propri battiti cardiaci a riposo e dopo una              

corsa lunga. 

La corsa campestre prevede la partecipazione di tutti gli alunni in una prima fase, successivamente gli                

alunni più meritevoli dal punto di vista sportivo partecipano alle fasi dei campionati studenteschi.              

(attività sospesa nell’a.s 2020/2021) 

 

GIORNATE DELLO SPORT 

Obiettivo delle “Giornate dello sport” è quello di avvicinare i ragazzi all’attività sportiva (e alle società                

sportive del territorio), promuovere e comprendere principi e concetti come regole, fair play, rispetto,              

corretto utilizzo del corpo, sviluppo della consapevolezza sociale legata all’interpretazione personale e            

all’impegno di squadra caratteristici di molti sport. La partecipazione alle ‘’Giornate dello Sport’’ viene              

annualmente deliberata dal Collegio Docenti in osservanza principalmente alle proposte della Giunta            

Regionale in materia di calendario scolastico e alle indicazioni dell’USR . (sospesa nell’a.s 2020/2021). 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 

L’Istruzione Domiciliare (ID) è un servizio che si propone di garantire il diritto allo studio degli alunni di                  

ogni ordine e grado, affetti da patologie che li costringono a terapie domiciliari e che non possono                 

quindi frequentare con regolarità la scuola. La richiesta di Istruzione Domiciliare, che è in aumento               

anno dopo anno, si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che ogni                 

scuola deve poter e saper offrire in caso di istanza da parte della famiglia, pur nel rispetto delle                  

prerogative contrattuali dei docenti. Il servizio può essere erogato in qualsiasi momento dell’anno nei              

confronti di alunni iscritti alla scuola di ogni ordine e grado, i quali siano affetti da patologie invalidanti                  

che impediscono la frequenza scolastica per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni anche non                 

continuativi. malattie rare e non da aziende o medici curanti privati. La richiesta va inoltrata alla                

Dirigente con la certificazione medica  specialistica attestante lo stato di impossibilità alla frequenza.  

LO SPORTELLO SPAZIO - ASCOLTO 

Lo “Sportello Ascolto” è un luogo, un tempo, dove è possibile essere ascoltati e accompagnati a              

trovare le risorse per affrontare in modo più efficace le proprie difficoltà, le fatiche, i momenti di                 

disagio, le scelte difficili da fare. Lo “sportello di Ascolto”, è tenuto dalla Dott.ssa Fabiana Micheluzzi  e                

gli alunni potranno accedervi, soltanto se esplicitamente autorizzati da entrambi i genitori. 

La finalità è quella di offrire agli alunni una consulenza in grado di recepire richieste di studenti in                  

difficoltà o desiderosi di un orientamento per problemi di diversa natura o interessati ad avere una                

condivisione di piccole-grandi curiosità o di dubbi sulla crescita, alle famiglie e ai docenti per un                

supporto al ruolo educativo. Si ricorda che tali colloqui non hanno una finalità terapeutica:            

costituiscono uno strumento in più.  

AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA 

Rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria che, seguendo il giudizio del                

Consiglio Orientativo del Consiglio di Classe, frequenteranno il Liceo classico, scientifico o linguistico.             

Potranno essere ammessi anche studenti che desiderano la frequenza solo per interesse personale e              

non in prospettiva di un’iscrizione liceale, salvo rientrino nel numero previsto. 

La finalità è quella di offrire la possibilità di consolidare le conoscenze della lingua italiana e di                 

riflettere  sulle sue strutture linguistiche e sul loro diverso utilizzo. 

PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

In linea con le direttive della Legge nazionale sul bullismo e cyber bullismo (L. 71 del 29 maggio 2017                   

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo                
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il nostro Istituto si è dotato di un Referente per il bullismo e il cyberbullismo con sede presso la                   

scuola secondaria di primo grado al quale faranno riferimento un referente per ogni plesso scolastico               

della scuola primaria dell IC Teolo. Al fine di consentire a tutti i soggetti presenti e/o protagonisti                 

della scuola di poter contattare in modo riservato il referente, è stata attivata una casella di posta                 

elettronica apposita.bEssa è reperibile e fruibile dai genitori presso la sezione “ Bullismo e              

Cyberbullismo” nel sito di istituto. E’ stato inoltre predisposto un Protocollo di intervento al bullismo               

e cyberbullismo, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e allegato al presente                

Ptof. 

SCREENING DSA  

Nell’ambito degli interventi precoci per la rilevazione dei disturbi specifici dell’apprendimento,           

saranno attivati attività di screening nelle classi con personale esperto nella rilevazioni di queste              

problematiche. L’attività di screening, è solo il primo momento per rilevare tali difficoltà significative              

che consentirà poi alla famiglia di attivarsi per approfondire con gli enti territoriali competenti. Si               

rileva che l’individuazione precoce permette un’adeguata presa in carico di tali alunni, per attivare              

precocemente attività di recupero e supporto personalizzato per garantire il successo formativo. 

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

L’istituto accoglie gli studenti stranieri predisponendo oltre alle attività didattiche ordinarie,           

intervento di sostegno personalizzati, nel rispetto delle identità culturali ed individuali e delle             

specifiche esigenze che nascondono problemi di inserimento e di apprendimento. 

Nell’assegnare l’alunno straniero alle classe si tiene conto del corso di studi svolto, dell’età anagrafica               

e delle rilevazioni delle competenze e abilità. 

ALUNNI STRANIERI ADOTTATI 

In caso di inserimento di alunni stranieri adottati, l’istituto garantisce un’adeguata attenzione e un              

supporto alle famiglie nella fase dell’inserimento a scuola.Il fenomeno dell’adozione internazionale           

ha condotto  

LA SETTIMANA DELLE SCIENZE 

Vengono proposte attività didattiche per favorire la diffusione della cultura scientifica coinvolgendo            

tutti gli alunni della scuola in laboratori ed esperienze relative a diversi ambiti del sapere scientifico. 

Tale attività vengono svolte con la presenza di esperti esterni “La fucina delle Scienze”. 
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ATTIVITÀ’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (COMMA 56 L 107/2015) 
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Denominazione progetto Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale 

 

IDENTITÀ’ DIGITALE 

 

 

 

1.    Un profilo digitale per ogni docente 

Creazione di classi virtuale integrando alla didattica in presenza la          

didattica digitale. 

 

 

 

ACCESSO 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE 

 

 

 

COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 

 

 

 

 

 

  

 Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola 

Attraverso la collaborazione con l'ente comunale, si       

intende dotare tutti i plessi di un segnale efficace allo          

svolgimento della DDI. 

 

1.Registro elettronico per tutte le scuole primarie 

E' garantito il registro elettronico per tutte le classi delle nostre           

scuole primarie nell'ottica di un rapporto trasparente immediato e         

continuo tra scuola e famiglia. 

 

 

1. Un framework comune per le competenze digitali degli        

studenti 

E' stato predisposto un ambiente digitale unico differenziato per         

classi e discipline a cui ciascun alunno può accedere. 

2. Pon Kit Didattici  

3. Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola        

primaria 

Verrà effettuato un progetto di istituto che comprende tutti gli          

ordini dell'Istituto Comprensivo (compresa l'infanzia) con oggetto       

coding e il pensiero computazionale. 
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ACCOMPAGNAMENTO 

4. Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola       

secondaria di primo grado 

Si introduce nel curricolo di tecnologia attività dedicate al coding          

che alla robotica (previste per l'as 2021/2022). 

1.    Un animatore digitale in ogni scuola 

Da alcuni anni nella scuola primaria i docenti sono impegnati nello           

sviluppo del pensiero computazionale attraverso l'uso del coding.        

Tale attività frutto dell'interesse di alcuni docenti dovrà essere         

esportata possibilmente a tutte le classi (anche alla secondaria),         

garantendo almeno 3 attività all'anno utilizzando specifici       

programmi didattici (Scratch, programma il futuro, coding on line)         

attraverso attività da proporre in classe in relazione al grado          

scolastico, alla risposta degli studenti e alle dotazioni tecnologi 

2. Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

 

FORMAZIONE 

 

-Formazione docenti di scuola primaria e secondaria sull’utilizzo d      

registro elettronico e della LIM.  

Formazione dei docenti sull’utilizzo delle piattaforme digitale GSuite       

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 

Si intende creare nel sito dell'Istituto una sezione        

dove gli insegnanti depositeranno attività e UDA da        

condividere. 

Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia          

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia      

favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre         

attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello          

locale; 

Risorse umane 

 

Insegnanti primaria e secondaria  

Personale amministrativo. 

Alunni primaria e secondaria. 



 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

 

I testi di riferimento per la valutazione degli alunni sono il D.L. n.62 del 13/04/2017 Norme in materia                  

di valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di Stato, i D.M. 741 e 742 del                   

03/10/2017 e la successiva circolare ministeriale n.1865 del 10/10/2017. 

Per la scuola primaria si fa riferimento per l’a.s 2020/2021 si fa riferimento alla nota 1515 del 1°                  

settembre 2020 e alle linee guida del 4 dicembre 2020. 

Ai fini della validità dell’anno, è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuo. Con                   

delibera n.6 del Collegio docenti del 5.11.2019 si approva una deroga di un ulteriore 5% per                

comprovati e gravi motivi, purché i docenti abbiano sufficienti valutazioni. 

La valutazione è parte integrante del processo educativo ed entra nella programmazione non solo              

come controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico al fine di             

operare con flessibilità sul progetto educativo.  Essa ha le seguenti caratteristiche: 

1. precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 

2. è un processo sistematico e continuo, che riguarda le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli             

insegnamenti e la qualità dell’offerta formativa 

3. fornisce le basi per un giudizio di valore, che permette di prendere decisioni sul piano               

pedagogico-didattico. 

Nell’ Art. 1 (comma 1) del D.L. n.62 si legge che “oggetto” della valutazione sono: 

1. il processo formativo 

2. i risultati di apprendimento 
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3. il comportamento 

e si specifica che essa ha finalità formativa ed educativa e che concorre al miglioramento degli                

apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documentando lo sviluppo dell’identità           

personale e promuovendo l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,            

abilità e competenze. 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale nella sua dimensione sia individuale sia            

collegiale, ma anche dell’autonomia didattica delle singole istituzioni scolastiche. 

Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni 

Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e             

promuova l’impegno verso la piena realizzazione della personalità. In questo senso i docenti del              

Consiglio di Classe: 

✔ informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all’inizio delle              

unità di apprendimento; 

 

✔ informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica            

scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i               

criteri per la valutazione degli esiti; 

✔ informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione               

individuale e/o collegiale. 

Modalità di comunicazione alle famiglie. 

Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie attraverso il Registro                 

elettronico. 

È possibile essere informati degli esiti delle verifiche anche nei colloqui individuali. 

Valutazione alunni con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali 

Per la valutazione si tiene conto di quanto previsto nei documenti predisposti per ciascuno di essi (PEI -                  

PDP) e più precisamente: 

● Per gli alunni con certificazione di disabilità (ex legge 104/1992) la valutazione è svolta secondo i                

criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team / C.d.C. 

 

● Per gli alunni con DSA (ex legge 170/2010) la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato                 

nel PDP, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi             

al disturbo; 

 

● Per gli alunni dell’area BES (di cui alla Dir.Min. 27.12.2012) la valutazione tiene conto dei risultati                

riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe. 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione accompagna i processi di insegnamento e di apprendimento in              

ordine ai livelli di autonomia, conoscenza, abilità e competenza raggiunti. 

Gli strumenti utilizzati sono: 

→ osservazioni sistematiche; 

→ osservazioni occasionali; 

→ documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati...) 

→ elaborati: grafico-pittorici, disegni liberi, percorsi grafici, schede grafiche   di completamento 

→ comunicazione verbale: formulazione di domande, esposizioni orali : risposta a domande precise,             

narrazioni libere, interventi spontanei, capacità di inserirsi in un dialogo. 

→ esercitazioni pratiche: composizioni con materiale strutturato e non. organizzazione e autonomia            

nel lavoro abilità quali: incollare, strappare, tagliare, infilare. 

VALUTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per gli alunni della scuola Primaria è effettuata               

mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi ( Nota n. 2158 e ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 ).                  

Tali giudizi, sostituiscono i voti numerici nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria. La               

recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e              

introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il              

curricolo, Educazione civica compresa. Tale valutazione riprendendo gli indicatori di certificazione delle            

competenze, ha lo scopo di rendere più l’aspetto valutativo personalizzato: il giudizio descrittivo di              

ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di                

apprendimento:  

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note,mobilitando una varietà di                

risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo;               

risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,               

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal                 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
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•In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con                 

il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. I livelli di apprendimento saranno riferiti               

agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina.  

Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e dei processi di apprendimento               

considerati in  evoluzione.  

La griglia  esplicativa di   queste nuove modalità di valutazione è in via di definizione. 
Nella tabella che segue vengono indicate le verifiche minime utili al fine di una valutazione oggettiva. 
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DISCIPLINE  VERIFICHE QUADRIMESTRALI 

ITALIANO 

classi prime 

2 prove di riconoscimento o completamento di parole o associazione parola- immagine.  

1 prova di descrizione orale di una semplice immagine. 

     Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

ITALIANO 

classi seconde 

1 prova di scrittura di un testo narrativo con il supporto di immagini. 

1 prova di ordinamento di frasi. 

  1 prova di ortografia. 

     Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

ITALIANO  

classi terze 

quarte - quinte 

 3 testi di vario genere 

2 prove di grammatica e/o ortografiche.  

  Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

MATEMATICA 3 prove scritte. Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

SCIENZE 2 interrogazioni scritte o orali. Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

INGLESE 3 prove scritte. Interrogazioni per le classi III IV e V. Osservazioni sistematiche sia scritte che 

orali. 

STORIA- GEOGRAFIA 2 interrogazioni scritte o orali. Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

TECNOLOGIA 2 prove teoria/pratica. Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

ARTE E IMMAGINE 2 prove teoria/pratica. Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

MUSICA 2 prove teoria/pratica. Osservazioni sistematiche sia scritte che orali. 

MOTORIA 2 valutazioni a quadrimestre 

RELIGIONE 2 valutazioni a quadrimestre 



 

RILEVAZIONI INVALSI 

Le rilevazioni degli apprendimenti a carattere nazionale contribuiscono al processo di autovalutazione            

delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia           

dell’azione didattica. Tali rilevazioni sono previste per le classi seconde e le classi quinte della Scuola                

Primaria e per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado. 

Il D.L. n.62 del 13/04/2017 ha introdotto alcuni cambiamenti: 

Per la scuola Primaria: le prove di italiano e matematica in quinta classe vengono integrate dalla prova                 

di Inglese. 

Per la scuola Secondaria: la prova nazionale Invalsi (nelle discipline italiano- matematica- inglese)             

diventa indispensabile requisito di accesso all’esame conclusivo del primo ciclo. 

Le prove Invalsi vengono svolte nel mese di maggio. 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Per gli alunni della scuola secondaria la valutazione è espressa in decimi. 

Il corso di studi si conclude con l'Esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per                 

l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado, il cui funzionamento è disciplinato da Dlgs.62/2017 e dal                

correlato D.M. 741/2017. 

LE VERIFICHE 

Ogni docente organizza verifiche sistematiche e periodiche in relazione all’attività didattica svolta.            

Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della valutazione, è previsto per ogni quadrimestre un                

numero minimo di prove da svolgere: 
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DISCIPLINE   VERIFICHE QUADRIMESTRALI 

ITALIANO 3 temi o altra tipologia di testo 

2 prove scritte di grammatica e/o  

    interrogazioni orali 

MATEMATICA 3 prove scritte o orali 

LINGUE STRANIERE 3 prove scritte e/o orali 

STORIA-GEOGRAFIA 3 prove  scritte e/o orali 

SCIENZE 3  prove  scritte o orali 

TECNOLOGIA 3 prove (teoriche e grafiche) 

ARTE 3 prove (teoriche e grafiche) 

MUSICA 3  prove ( teoriche e/o pratiche) 

SCIENZE MOTORIE 3 prove pratiche e/o interrogazioni orali 



 

L’ESAME DI STATO 

L’Esame di Stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione, in base al D.L. n.62 del 13/04/2017 (art.8) e al                   

D.M. n.741/2017 (art.6) verte su tre prove scritte (prova di Italiano, prova di matematica, prova               

articolata in una sezione per ciascuna delle due lingue straniere studiate) e un colloquio orale ( che                 

rappresenta la quarta prova). 

Ogni prova scritta è valutata in decimi, senza frazioni decimali. La valutazione finale complessiva              

espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o               

superiori a 0,5 tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.                   

L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In base all’art.9 del D.L. n.62/2017 al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria                 

di primo grado (in quest’ultimo caso solo ai candidati che hanno superato l’esame di Stato) viene                

rilasciata la certificazione delle competenze, su modello nazionale emanato dal MIUR, in cui si              

attestano i livelli raggiunti da ogni alunno nelle competenze chiave e nelle competenze di cittadinanza,               

a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. 

LA VALUTAZIONE IN REGIME DI DDI 

Poiché il fine primario della didattica a distanza è la ricostruzione della relazione tra gli alunni e la                  

scuola “in una dimensione di cura”, anche la valutazione degli apprendimenti è rimodulata, in un’ottica               

di personalizzazione e di responsabilizzazione degli alunni. Emerge , quindi, in modo ancora più              

evidente del passato, la necessità di integrare la valutazione dei contenuti disciplinari alla valutazione              

per e con le competenze, misurando il progredire di un apprendimento significativo.  

Nell’anno scolastico 2019 / 2020 il Collegio dei docenti, in linea con le indicazioni ministeriali e ad                 

integrazione del PTOF ha predisposto e approvato ( in data 27/04/2020 ) le “Indicazioni orientative               

per la valutazione in regime di DaD” sia per la scuola Primaria che per la Secondaria di I grado, alle                    

quali ci si atterrà anche per l’anno scolastico 2020/2021, nel caso si presentasse la necessità di                

ricorrere alla DDI. 
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RELIGIONE 2 valutazioni a quadrimestre 



 
 

VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO  

Alla valutazione del comportamento concorre il giudizio della disciplina di educazione civica (L.             

92/2019 e successive linee guida 20/06/2020) ed è espresso collegialmente dai docenti attraverso un              

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

L’obiettivo ispiratore degli effetti della valutazione è coerente con l’acquisizione delle competenze            

sociali e civiche che fanno parte delle competenze chiave per l’apprendimento permanente,            

declinate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. 

Le suddette competenze riguardano quelle forme di comportamento che consentono all’individuo di            

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 

Pertanto, la valutazione del comportamento si riferisce ai seguenti documenti: 

• Statuto delle studentesse e degli studenti 

• Patto educativo di corresponsabilità 

• Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica 

• Griglie e rubriche di valutazione adottate dall’Istituzione Scolastica 

 

Nella definizione del comportamento sono considerate: 

➔ L’adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e              

nella comunità. 

➔ La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune 

➔  L’impegno per il benessere comune 

➔ L’assunzione dei compiti affidati, con responsabilità e autonomia connessi al ruolo di studente 

  

Il Protocollo di valutazione per la scuola primaria  è in via di definizione e sarà pubblicato nel sito . 

Per i descrittori disciplinari della Scuola Secondaria di I grado vedere Allegato 2. 
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SEZIONE 4 – L’ORGANIZZAZIONE 

Il funzionigramma illustra la complessità dell’Istituzione scolastica indispensabile per garantire          
l'efficace erogazione dei servizi di istruzione. Sono presenti molte figure che, a vario titolo, ricevono               
specifiche deleghe dal Collegio e dal Dirigente. La diffusione della leadership a seconda degli ambiti di                
intervento è favorita dalla disponibilità dei singoli e dalle varie competenze messe in campo dal               
personale 

 

 

 

 

 

 

55 



 

 

 

DIREZIONE, COORDINAMENTI, FUNZIONI STRUMENTALI, INCARICHI E COMMISSIONI 

 

Direzione 

− Dirigente Scolastico:  Chiara Martin 

− Direttore Servizi Generali Amministrativi:  Dr.ssa Scopel Susanna 

 

Coordinamenti 

 

- Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico : prof.ssa Vera Barbieri 

- Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico  e Referente Scuola primaria: Ins. Elisa Bussi 

- Coordinatori di plesso:  

● Infanzia di Treponti: Ins. Elena Scordo 

● Primaria di Treponti:  Ins. Oriella Giuriatti 

● Primaria di S.Biagio : Ins. Mariella Peraro 

● Primaria di Teolo: Ins. Cristina Martin 

● Primaria di Tramonte: Ins. Nadia Varetto e  Giusy Canelli 

● Secondaria di I grado : prof.ssa Tiziana Turetta 

 

Funzioni Strumentali  

Come da art. 33 del CCNL vigente, le Funzioni strumentali dell'Istituto "sono identificate con delibera               

del Collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne              

definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari […]". 

La procedura di attribuzione segue pertanto l'individuazione degli ambiti di intervento ed è soggetta              

alla presentazione delle candidature. 

I compensi dei docenti per le Funzioni Strumentali sono definiti dalla contrattazione d’Istituto. 
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Gli ambiti per le Figure Strumentali individuati nell’Istituto sono:  

▪ PTOF - RAV - PdM   Curricolo e Valutazione 

▪ CONTINUITA’ - ORIENTAMENTO 

▪ CITTADINANZA DIGITALE E CYBERBULLISMO 

▪ INCLUSIONE 

▪ DDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E PON 

▪ FORMAZIONE 

 

 Commissioni 

La gestione dell'organizzazione e della progettualità si avvale di commissioni, corrispondenti alle            

Funzioni Strumentali. Sono inoltre presenti la commissione stranieri, i referenti Covid e i referenti per               

la Cittadinanza e Costituzione 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

 

Sede Uffici di Segreteria e URP:  Via XXV Aprile n. 11- 35037  Teolo (Pd) 

 

Recapiti telefonici 

049  9900151 

049 9903064  fax  

 

Servizio di posta elettronica 

PEO pdic86800x@istruzione.it 

PEC pdic86800x@pec.istruzione.it 

Sito web  www.icteolo.edu.it 

 

Funzionamento Uffici  

 

Apertura al pubblico e ricevimento telefonate 
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Dalle ore 7.45 alle 8.30  e dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato 

Dalle ore 15.00 alle 16.00 il martedì e il giovedì 

 

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento. 

  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie sono coinvolte nel processo di definizione dell'offerta formativa. La partecipazione dei             

genitori è sostenuta dalla scuola che favorisce il buon funzionamento degli organi collegiali previsti              

dalla normativa: Consiglio d’Intersezione, Consiglio di Classe e di Interclasse, Consiglio d’Istituto.  

La scuola riconosce l’importanza della partecipazione dei genitori anche in organismi di supporto a              

servizi accessori (es. mensa) gestite dagli Enti locali.  

La scuola coinvolge i genitori nella definizione/revisione di documenti rilevanti per la vita scolastica              

quali il Regolamento d'Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità, recepisce le loro idee e le                

richieste per migliorare i servizi offerti.  

La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori che toccano in particolar modo gli ambiti                

dell'educazione alla legalità, della continuità, dell'orientamento. Il Dirigente e tutti i docenti sono             

coinvolti nel tenere vivo ed aperto il dialogo con le famiglie, riferito alla situazione educativa e                

didattica dei singoli alunni, attraverso incontri formali, calendarizzati, ed informali, su richiesta o             

secondo necessità.  

Eventuali percorsi didattici personalizzati, finalizzati a migliorare il successo formativo degli alunni,            

prendono la forma di patti formativi tra scuola e famiglia. (P.E.I., P.D.P.).  

Comunicazioni istituzionali 

Le comunicazioni vengono veicolate tramite registro elettronico e/o anche in forma scritta mediante             

avvisi e circolari.  

Nel sito dell'Istituto, conforme alle specifiche di accessibilità vigenti, sono reperibili le informazioni più              

importanti e i documenti dell'Istituto (secondo quanto previsto dalla Direttiva per la P.A. n. 8/2009).               

Per la secondaria Bacheca Argo. 
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COLLABORAZIONI CON ENTI E SOGGETTI DEL TERRITORIO 

L'Istituto collabora in rete con soggetti pubblici e privati. In particolare con associazioni del privato               

sociale Network Euganeo che offre interventi educativo-didattici soprattutto in momenti          

extrascolastici. E’ attiva inoltre una convenzione con l’Università di Padova per le attività di tirocinio               

degli studenti di Scienze delle Formazione Primaria. Attraverso tale collaborazioni presso la scuola             

secondaria di I grado vengono proposti pomeriggi facoltativi di sport, musica- canto, attività , danza               

(sospese nell’a.s 2020/2021). 

PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE 

L'Istituto è aperto alla costituzione di reti per la partecipazione a progetti, in particolare se promossi                

dal MIUR (v. bandi).  

La collaborazione con soggetti esterni ricade sull'offerta formativa in modo positivo e permette, tra le               

altre cose, la stesura di un repertorio di buone pratiche.  

Attualmente sono attive le seguenti reti: 

● Rete Ambito 22 e  Rete Attiva (rete di scopo) con finalità formative 

● Network Euganeo (rete di scopo) per progetti educativi-didattici 

● Rete Attiva (formazione) 

● Avanguardie educative (Piccole scuole). 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Art. 1 comma 124 L. 107/2015 

“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di              

ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…” 

Il nostro Istituto incoraggia la formazione e l'aggiornamento ritenuto indispensabile per garantire            

un’offerta formativa in grado di rispondere ai nuovi scenari che la società complessa e mutevole.               

Secondo approvazione del Collegio Docenti del 03/11/2020 nel nostro Istituto il personale docente             

svolge formazione e aggiornamento durante l’anno scolastico nelle seguenti aree tematiche. 

 

59 



 

 

 Aree della formazione 
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  AREA DELLA DIDATTICA 

  

Destinatari 

  

Azioni formative 

  

Soggetti  da coinvolgere 

Modalità di 

documentazione e 

attestazione 

 

Docenti scuola primaria e    

infanzia 

Corso formazione sul metodo    

Venturelli 

 

Corso di formazione musicale  

docenti classi prime 

scuola primaria 

 

 

Docenti primaria e infanzia 

 

Attestato di partecipazione 

Docenti scuola primaria Gestione delle emozioni in    

matematica 

Docenti classi quinte primarie Attestato di partecipazione 

  

Docenti scuola primaria e    

Secondaria 

Formazione per l’Educazione   

civica 

Docenti referenti per l’educazione    

civica e tutti i docenti 

Attestato di partecipazione 

  

Docenti scuola dell’infanzia 

Formazione in didattica della    

musica 

Docenti di scuola dell’infanzia e     

primaria 

Attestato di partecipazione 

  

Tutti i docenti 

Gestione delle problematiche   

comportamentali 

Tutti i docenti Attestato di partecipazione 

AREA DELLA SICUREZZA 

Destinatari Azioni formative Soggetti da 

coinvolgere 

Modalità di documentazione e attestazione 

Tutto il personale Aggiornamento e formazione in materia di primo soccorso. Tutto il personale Attestato di partecipazione 

Tutto il personale Formazione obbligatoria prevista dall’accordo Stato - 

Regioni 

Tutto il personale Attestato di partecipazione 

Tutto il personale Aggiornamento della Formazione dei Lavoratori sul 

Protocollo di Sicurezza Covid-19  Tutto il personale 

 



 

 

 

  

  

A tale piano per la formazione va aggiunto un corso legato al trattamento dei dati sensibili: informativa                 

ex art. 13 D.Lgs.. n. 196/2003 e ex art. 13 del regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei                  

dati sensibili: informativa ex art. 13 D.Lgs.. n. 196/2003 e ex art. 13 del regolamento Europeo                

2016/679, per il trattamento dei dati personali dei dipendenti. 

Tali attività di formazione sono organizzate da 

● MIUR, USR, UST (corsi riconosciuti) 

● Rete d’Ambito 22 

● Rete di scopo (art. 7 D.P.R. 275/1999) denominata “Rete Attiva” 

● I.C. Francesca Lazzarini 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Il piano di formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sarà definito annualmente di              

concerto con il Direttore SGA, sulla scorta dei fabbisogni formativi variabili in base alle assegnazioni del                

personale a tempo indeterminato e determinato. 

SICUREZZA 

L’Istituto progetta attività di formazione e si impegna a promuovere una cultura di sicurezza diffusa tra                

gli alunni e i docenti, sia attraverso l’acquisizione di adeguati comportamenti da adottare in caso di                
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 AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI 

  

Destinatari 

  

Azioni formative 

  

Soggetti  da coinvolgere 

Modalità di 

documentazione e 

attestazione 

  

Docenti 

Applicazioni Web per la    

Didattica a Distanza 

alcuni docenti dell’Istituto   

comprensivo 

attestato di partecipazione 

     AREA INCLUSIONE E DISABILITÀ’ 

  

Destinatari 

  

Azioni formative 

  

Soggetti  da coinvolgere 

Modalità di 

documentazione e 

attestazione 

  

Docenti 

DSA : individuazione precoce    

e interventi personalizzati 

docenti scuola primaria e secondaria Attestato di partecipazione 



emergenza sia in un’ottica preventiva quali futuri cittadini responsabili.  

Le attività previste comprendono: 

● Corsi di aggiornamento per i richiami obbligatori del personale impegnato nelle squadre AI e PS               

e per la formazione obbligatoria del personale di nuovo impiego. 

● Relazioni con gli enti competenti ( Comune- Ulss- Miur) e con i volontari della Protezione Civile                

territoriali, sia per garantire l’efficienza e l’idoneità delle strutture scolastiche che, per            

realizzare attività di formazione sulla sicurezza rivolte agli alunni 

● Si proseguirà con l’attivazione delle procedure di sicurezza messe in atto nel precedente             

triennio che si sono rivelate efficaci 

NORME SULLA PRIVACY 

La privacy degli alunni viene tutelata dall’Istituto in maniera rigorosa applicando il Regolamento UE              

2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle            

persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 

Proprio in conformità a tale provvedimento, l’Istituto si impegna a rispettare i seguenti principi nel               

trattamento dei dati personali, i quali: 

▪ Vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (principio           

di liceità ) 

▪ Vengono raccolti per finalità determinate , esplicite e legittime, e successivamente trattate in             

modo che non sia incompatibile con tali finalità (principio di limitazione della finalità) 

▪ Risultano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali              

sono trattati ( principio di minimizzazione dei dati ). 

▪ Devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure             

ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per             

le quali sono trattati (principio di esattezza) 

▪ Vengono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di              

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (limitazione della             

conservazione) 

62 



▪ Vengono trattati in maniera da garantire una adeguata sicurezza dei dati personali , compresa              

la protezione , mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non            

autorizzati o illeciti  e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali  (principio di            

integrità  e riservatezza) 

I dati personali forniti dalle famiglie degli alunni sono trattati unicamente per le finalità istituzionali               

della Scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle              

amministrative ad esse strumentali, definite dalla normativa statale e regionale. Per ottemperare alla             

norma, infine, l’Istituto ha attivato un contratto con un consulente esperto DPO (Data Protection              

Officer)  che si occupa in maniera esclusiva della materia della protezione dei dati personali.a 

  ALLEGATI 

1) CURRICOLO Verticale 

2) Curricolo di educazione Civica 

3) Protocollo di Valutazione (in definizione quello per la scuola primaria) 

4) PDM, piano di miglioramento, di cui al DPR 80/2013 

5) PAI, piano annuale dell’Inclusione, di cui alla Dir.Min. 27/12/2012 

6) Protocollo di Intervento al bullismo/ cyberbullismo 

7) Piano per la Didattica Digitale Integrata 
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