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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  

1. Territorio e capitale sociale  

● Il territorio comunale ha una superficie di Kmq 31,11, con un tessuto abitativo che si presenta vario e 

frammentato. Attualmente le scuole sono concentrate in cinque località (Teolo, Bresseo, Treponti, 

Tramonte e San Biagio) e presentano tipologie organizzative diverse (tempo pieno, tempo normale). 

La Scuola dell'Infanzia e la Scuola Secondaria di Primo Grado sono ubicate rispettivamente a Treponti 

e a Bresseo.  

● I genitori, organizzati spontaneamente in piccoli comitati afferenti ai vari plessi e le associazioni 

culturali e sportive del territorio rappresentano una valida risorsa per arricchire ed incrementare le 

attrezzature della scuola e l'offerta formativa stessa, attraverso l'istituzione di una "banca delle risorse" 

e la partecipazione a progetti del P.T.O.F., soprattutto afferenti all'educazione motoria ed ambientale.  

● Il Comune, a sua volta, dedica cospicue risorse al trasporto scolastico (ivi compreso quello necessario 

per accedere alle palestre, situate solo a Bresseo), al servizio mensa e al potenziamento di servizi 

educativi (doposcuola, consulenza psicologica, gestione delle classi e di casi problematici, ecc...).  

 

2. Popolazione scolastica  

● Secondo le rilevazioni INVALSI, il contesto socio-culturale delle famiglie degli alunni che 

frequentano il nostro Istituto è di alto livello e l'incidenza percentuale delle famiglie svantaggiate, 

perché di origine straniera o perché bisognose di assistenza socio sanitaria, è relativamente bassa 

rispetto ad altri Istituti contermini; tuttavia, non mancano casi di alunni seguiti dai servizi sociali del 

Comune e che richiedono particolari attenzioni da parte dei docenti.   

● In tre delle scuole primarie dell'I.C., e in particolare nei plessi di Teolo capoluogo e Tramonte, 

risultano iscritti numerosi alunni non residenti; conseguentemente risulta spesso difficile che la scelta 

della Scuola Secondaria sia di continuità nello stesso Istituto.

3. Risorse economiche e materiali  

● L'Amministrazione Comunale si occupa delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 

interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili scolastici, che sono stati cospicui negli 



ultimi anni. Sono state realizzate le seguenti opere: rifacimento del tetto, installazione dell'impianto  di 

allarme, adeguamento alle norme  di sicurezza, ristrutturazione dei bagni, adeguamenti per il risparmio 

energetico (isolamento a cappotto presso la Scuola Secondaria di Bresseo e la Primaria di 

Tramonte).  Alla Scuola dell'Infanzia : sistemazione dell'area esterna con rifacimento dell'area 

pavimentata a superficie gommata, realizzazione di nuovo pergolato in adiacenza alle aule, rinnovo 

del manto erboso e collocazione di nuovi giochi.  

● Ogni plesso è dotato di L.I.M., in particolare, la Scuola Secondaria di Primo Grado, grazie ai fondi 

europei PON, fruisce di Digital Board o di L.I.M. di ultima generazione in ogni aula. Tutti i plessi 

sono stati dotati di carrelli mobili con tablet, utilizzati per integrare la didattica tradizionale con attività 

digitali.  

● La scuola riceve finanziamenti aggiuntivi da parte di comitati spontanei di genitori, che si organizzano 

per reperire ulteriori risorse, in particolare per migliorare le dotazioni informatiche dei vari plessi e 

per effettuare lavori di manutenzione ordinaria.  

● Inoltre, alcune ditte del territorio in questi ultimi anni hanno offerto contributi economici a sostegno 

della scuola.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  

 IC FRANCESCA LAZZARINI DI TEOLO (ISTITUTO PRINCIPALE) -  PDIC86800X  

 

Indirizzo: VIA XXV APRILE,11 BRESSEO DI TEOLO 35037 TEOLO  

Telefono 0499900151  

Email PDIC86800X@istruzione.it Pec pdic86800x@pec.istruzione.it Sito WEB www.icteolo.edu.it  

SCUOLA DELL'INFANZIA “M. Rizzo” località TREPONTI - PDAA86801R    
 

Indirizzo: VIA MONTESSORI 18 LOC. TREPONTI 35037 TEOLO  

 

Scuola statale dell’ infanzia M. Rizzo di Teolo – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo 

(icteolo.edu.it) 

 

SCUOLA PRIMARIA  “Don Bosco” - TEOLO - PDEE868012   

Indirizzo: VIA MOLARE 25 TEOLO 35037 TEOLO   

Scuola Primaria “Don Bosco” località Teolo – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo 

(icteolo.edu.it) 

 

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” - Località TRAMONTE - PDEE868023  

Indirizzo: VIA TERME, 12 LOC. TRAMONTE 35037 TEOLO  

Scuola Primaria “De Amicis” località Tramonte – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo 

https://www.icteolo.edu.it/scuola-statale-dell-infanzia-don-rizzo-di-teolo/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-statale-dell-infanzia-don-rizzo-di-teolo/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-don-bosco-localita-teolo/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-don-bosco-localita-teolo/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-de-amicis-localita-tramonte/


(icteolo.edu.it) 

SCUOLA PRIMARIA “Montessori” - Località TREPONTI - PDEE868034   

Indirizzo: VIA MONTESSORI, 18 - LOC.TREPONTI 35037 TEOLO  

Scuola Primaria “Montessori” località Treponti – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo 

(icteolo.edu.it) 

SCUOLA PRIMARIA “VILLA DEL BOSCO” - Località SAN BIAGIO - PDEE868045   

Indirizzo: VIA ATTILIANO OLIVEROS, 1 LOC. S. BIAGIO 35037 TEOLO  

 

Scuola Primaria “Villa del Bosco” località San Biagio – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini 

Teolo (icteolo.edu.it) 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO "T. LIVIO" - Località BRESSEO - PDMM868011   

 

Indirizzo: VIA XXV APRILE, 11 BRESSEO 35037 TEOLO  

 

Scuola Secondaria di I grado – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo (icteolo.edu.it) 

Va ricordato un importante progetto che caratterizza la Scuola Primaria "Don Bosco" di Teolo, la quale 

utilizza 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.  

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E MATERIALI  

Gli edifici scolastici dell’I.C. di Teolo dal punto di vista strutturale sono in buone condizioni.  

Tutti i plessi, serviti da connessione con la rete Internet, hanno aule dotate di L.I.M. , Smart TV o Digital Board 

e sono provvisti di carrelli con tablet a disposizione delle classi per attività digitali. 

L’Istituto ha ottenuto finanziamenti per l’implementazione delle reti digitali e per l’acquisto di digital board. Il 

progetto, che afferisce ai fondi P.O.N. 2014-2022, sarà completato a dicembre 2022. 

Alla Scuola Secondaria sarà allestita un’aula dedicata alle S.T.E.A.M., a disposizione anche di tutti gli alunni 

della Scuola Primaria. 

 

https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-de-amicis-localita-tramonte/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-montessori-localita-treponti-tempo-scuola-40-ore-settimanali/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-montessori-localita-treponti-tempo-scuola-40-ore-settimanali/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-villa-del-bosco-localita-san-biagio/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-villa-del-bosco-localita-san-biagio/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-secondaria-di-i-grado/


 

RISORSE PROFESSIONALI  

Docenti:  

 Curricolari I.R.C. Sostegno Potenziamento Totale 

Infanzia 4 1 1  6 

Primaria 42 2 8 3 55 

Secondaria 23 1 4 1 29 

TOTALE 69 4 13 4 90 

Personale A.T.A  

 

Collaboratori scolastici Personale 

amministrativo 

D.S.G.A. TOTALE 

16 5 1 22 

 

Approfondimento  
Dall'a.s. 2020/2021 è presente nell'Istituto una Dirigente Scolastica stabile, mentre l'incarico di Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi è stato assunto, negli ultimi anni, da diversi D.S.G.A. facenti funzione, con 

mandato annuale.  

Questa precarietà è presente anche tra  il personale amministrativo, tra cui risulta una sola assunzione a tempo 

indeterminato; va sottolineato anche che alcuni tra i  supplenti annuali nominati sono alla prima esperienza. Ciò 

rende particolarmente difficile la gestione amministrativa nei primi mesi dell'anno.  

Sarebbe indispensabile una maggior presenza di organico stabile, al fine di garantire più efficienza nei servizi 

amministrativo-contabili.  

L’organico dei docenti è abbastanza stabile; negli ultimi anni si sono registrate numerose assunzioni a tempo 

indeterminato, risolvendo in parte la criticità che rendeva molto complessa la progettazione di interventi 

permanenti, o l'equa e più funzionale distribuzione degli incarichi utili al miglioramento dell'offerta formativa.  

  



LE SCELTE STRATEGICHE  
 

Vision 

 

Una scuola per tutto l'arco della vita 

 

You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. 

                                                                                                  [Kahil Gibran] 

 

I genitori sono gli archi da cui i figli, come frecce viventi, vengono scoccati in avanti.  

Ma qual è il ruolo della scuola? 

Nell'alleanza educativa, volta a creare una comunità educante che sostenga, alimenti e protegga la crescita dei 

futuri cittadini, anche la scuola, come i genitori, deve sapersi piegare e lasciarsi modellare dalle esigenze del 

presente attuale, tendendo al futuro cui mirano le nostre Frecce, rese solide e capaci, attente e responsabili, 

proprio da tale cooperazione.  

 

Il compito della scuola è arricchire gli studenti degli strumenti necessari per continuare ad apprendere e a 

formarsi per tutto l’arco della vita (“long life learning”).  

Per fare ciò, è necessario che i ragazzi imparino ad essere resilienti, ad adattarsi al cambiamento e ad essere 

attivi socialmente. 

 

La scuola ha anche lo scopo di formare persone sensibili alle tematiche della sostenibilità ambientale, della 

cultura e della cittadinanza italiana e europea, che riconoscano le diversità come un valore e si impegnino contro 

le discriminazioni. 

 

 

 

Mission 

Non c’è nulla che sia più ingiusto che fare parti uguali fra diseguali  

[Don Lorenzo Milani] 

 

Come il prete di Barbiana, questo Istituto ha la missione di riconoscere e valorizzare le differenze degli alunni, 

non di cercare di omologarli, la scuola, quindi, non deve dare a tutti le stesse cose, ma ad ognuno ciò di cui ha 

effettivamente bisogno. 

Ricordiamo che la scuola ha come scopo lo sviluppo della comunità attraverso il successo formativo, culturale 

e umano degli allievi. 

Pertanto progetta le proprie attività: 

-verticalmente, cioè considerando l’intero percorso degli allievi, dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la 

Scuola Primaria, fino alla Scuola Secondaria di Primo Grado; 

-per competenze; 

-con finalità di orientamento, verso le prospettive formative future; 

-favorendo l’autonomia, l’autoimprenditorialità e l’atteggiamento critico degli allievi nel proprio percorso. 

 

Obiettivi formativi individuati dal nostro Istituto 



1. potenziamento delle competenze interdisciplinari STEAM: scienza, tecnologia, ingegneria, arti 

e matematica; 

2. sviluppo della cittadinanza attiva e democratica; 

3. potenziamento della competenza multilinguistica e interculturale; 

4. il potenziamento delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale e all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

5. potenziamento dell’autoimprenditorialità degli studenti, intesa come consapevolezza delle 

proprie potenzialità e delle proprie attitudini e capacità di svilupparle ed agirle per esprimere sé 

stessi, in un’ottica di raggiungimento dei propri obiettivi e realizzazione dei propri sogni. 

6. percorso musicale: da anni sono organizzati corsi di formazione per i docenti della scuola 

dell’infanzia e delle primarie per l’insegnamento della Musica attiva, inoltre dall’a. s. 2021/22 

la scuola Secondaria di I grado ha attivato l’indirizzo musicale per gli alunni. 

7. sviluppare sempre più una didattica inclusiva che garantisca il successo formativo di ciascun 

alunno : una scuola equa, inclusiva e di qualità. 

 

PRIORITA’ EDUCATIVE  

Aspetti Generali  

L'emergenza epidemiologica  da Covid -19 del  2020 ha reso necessario rivedere le priorità del piano di 

miglioramento, prevedendo più attività rivolte allo sviluppo di conoscenze e abilità, comprese le  competenze 

di cittadinanza trasportate ora all’Educazione Civica.  

Sono stati presi in considerazione anche gli esiti delle prove I.N.V.A.L.S.I.: i risultati dell’Istituto sono in 

linea con la media nazionale, tuttavia si riscontra varianza tra plessi della Primaria e classi della Secondaria; 

sarà pertanto necessario porre attenzione alla riduzione di tale varianza.   

Emerge comunque la necessità di ottimizzare il percorso già intrapreso rispetto alla revisione ed 

implementazione delle metodologie educativo-didattiche interne all'Istituto, ai percorsi formativi dei 

docenti.   

Si intendono effettuare interventi legati anche all'adozione di una didattica per competenze da diffondere tra 

i docenti, compresa la condivisione di strumenti metodologici e valutativi che uniformino le modalità di 

lavoro degli insegnanti.   

I processi organizzativi sottendono al conseguimento delle priorità e costituiscono il substrato per garantire 

un'azione educativa più incisiva, pertanto nel piano di miglioramento si continuerà a porre attenzione a tali 

processi.  

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  



Risultati Scolastici  

Priorità  

Aumentare il grado di personalizzazione della didattica per favorire il successo scolastico di tutti 

gli alunni, aumentando il numero di quanti si collocano nella fascia medio-alta. 

Priorità  

Promuovere momenti di confronto e di aggiornamento tra i docenti in un'ottica sia di classi 

parallele che di continuità tra ordini scolastici differenti.  

I docenti collaboreranno nella condivisione e disseminazione di buone pratiche, prevedendo anche 

la realizzazione di U.D.A. interdisciplinari e per classi parallele, che abbiano una ricaduta positiva 

sui risultati scolastici.  

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali  

Priorità  

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate. Si dovrà quindi mirare a ridurre la 

varianza tra classi parallele dell’Istituto e a migliorare la competenza degli studenti rispetto alla 

comprensione del testo e alla capacità logico-matematica e multilinguistica; inoltre si dovrà 

aumentare il numero di alunni che si collocano nella fascia alta. 

Competenze Chiave Europee  

Priorità  

Promuovere le competenze multilinguistica e interculturale, in funzione della consapevolezza e 

dell’espressione culturale, e al tempo stesso promuovere le competenze sociali e civiche, intese 

come forma di interazione e crescita nel confronto con l’altro e nel rispetto delle diversità.  

L’acquisizione di tali competenze permetterà di migliorare le relazioni di classe e gli ambienti 

di apprendimento e sarà rilevabile attraverso l’aumento del numero di alunni con voto in 

comportamento ed Educazione Civica pari o superiore ad 8 e la diminuzione delle note 

disciplinari e delle segnalazioni di bullismo raccolte dalla scuola.  

Priorità  

Promuovere le competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero computazionale e 

all’utilizzo critico e consapevole delle risorse in rete, dei social network e dei media. 

A tal fine, la scuola si impegna a costruire un curriculum di cittadinanza digitale e ad aumentare le 

attività da proporre agli alunni attraverso le piattaforme previste dal piano della D.D.I., utilizzandole 

anche in situazioni non emergenziali. 



Priorità 

Sviluppare l’autoimprenditorialità degli studenti, intesa come consapevolezza delle proprie potenzialità 

e delle proprie attitudini e come la capacità di svilupparle ed agirle per esprimere sé stessi, in un’ottica 

di raggiungimento dei propri obiettivi e realizzazione dei propri sogni. 

A questo scopo la scuola organizza percorsi di orientamento volti alla conoscenza di sè stessi e si 

impegna ad implementare le attività che prevedano dei compiti autentici, nei quali gli alunni possano 

mettere in azione in modo personale le competenze e le conoscenze acquisite, per comprendere quali 

sono le attitudini che li caratterizzano.  

Anche i risultati ottenuti nel proseguimento degli studi da parte degli alunni usciti dal nostro Istituto 

(“risultati a distanza”) saranno indice del raggiungimento della presente priorità. 

 

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

azioni: 

 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

TRAGUARDI NEL 

TRIENNIO 

STRUMENTI 

Curricolo 

Progettazione 

Valutazione 

Ridefinire gli 

indicatori della 

valutazione dei livelli 

di apprendimento. 

 

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. 

Equilibrare il livello di 

variabilità all’interno 

delle classi, 

recuperando così le 

fasce più deboli e 

aumentando il numero 

di alunni che si 

posizionano in una 

fascia più alta. 

 

Equilibrare gli esiti 

nelle prove comuni e 

nelle prove 

I.N.V.A.L.S.I. tra le 

classi parallele 

dell’Istituto. 

 

Migliorare gli esiti degli 

alunni nelle prove 

standardizzate di 

italiano, inglese e 

matematica alla 

primaria e di 

matematica alla 

secondaria. 

 

Monitorare i risultati a 

distanza ottenuti dagli 

alunni usciti dal nostro 

Istituto. 

 

Implementare e 

monitorare la 

progettazione e la 

realizzazione di unità 

di apprendimento e 

relativi compiti 

significativi. 

 

Stesura di P.D.P. e 

pianificazione di 

attività di recupero in 

orario curricolare, 

anche eventualmente 

prevedendo una 

momentanea 

variazione dell’orario 

stesso. 

 

Realizzazione di 

iniziative per la 

valorizzazione e la 

promozione di 

comportamenti 

positivi. 

 

Realizzazione, con 

scadenza regolare, di 

programmazioni a 

plessi riuniti nella 

Scuola Primaria. 

 

 

Ambienti di 

apprendimento 

Potenziare la 

didattica inclusiva 

attraverso 

l’apprendimento 

cooperativo e 

laboratoriale e l’uso 

del digitale. 

 

Potenziare ambienti 

di apprendimento 

innovativi. 

 

Inclusione e 

differenziazione 

Aggiornare protocolli 

e PAI alla luce del 



 D.lgs 66/2017. 

 

Aumentare i momenti 

di inclusione attiva 

degli studenti con 

B.E.S. 

Aumentare il numero di 

alunni che si collocano 

nella fascia medio-alta 

in Educazione Civica e 

nel comportamento. 

 

Istituzione di giornate 

d’Istituto. 

 

Aumentare le occasioni 

di confronto e 

collaborazione tra 

docenti. 

 

 

Incremento delle 

riunioni per ambiti 

disciplinari (anche 

verticali). 

 

Creazione di una 

bacheca virtuale 

di condivisione delle 

criticità affrontate e 

delle proposte di 

miglioramento, 

relative ad attività 

appena svolte, o in 

via di svolgimento. 

 

Realizzazione di 

attività di 

autoaggiornamento. 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Stimolare la 

valorizzazione delle 

risorse professionali, 

sostenendo la 

formazione docente e 

la disseminazione di 

buone pratiche. 

Leadership diffusa Aumentare il 

coinvolgimento dei 

docenti nelle attività 

progettuali 

dell’Istituto. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

L'istituto è impegnato ad introdurre modalità innovative nella didattica. Molti docenti utilizzano nelle loro 

attività quotidiane pratiche di tipo innovativo sia rispetto al setting didattico che alle metodologie (peer to 

peer, cooperative learning, classe capovolta, adozione alternativa dei libri di testo, didattica digitale).   

Nell'anno 2020/2021 sono stati acquistati numerosi device per la D.D.I.; ciò ha permesso di modificare anche 

le strategie didattiche di insegnamento/apprendimento, ampliando e integrando le possibilità già sfruttate in 

aula. L'Istituto, in virtù di questo grande investimento nelle risorse digitali, vuole supportare questi 

apprendimenti con l'educazione al loro utilizzo etico e consapevole, anche con l'aiuto di esperti e attivando 

percorsi di formazione per i genitori. 

E’ in previsione l’attivazione di classi 4.0: classi altamente digitalizzate, dove la didattica in presenza sarà 

potenziata dalla tecnologia. Un metodo d’insegnamento che punta alla “blended learning”, grazie all’uso di 

tablet, che saranno consegnati ai singoli studenti e che  integreranno l’uso tradizionale della carta. La lavagna 

classica è sostituita da una Digital Board, con la funzione di finestra sul mondo, oltreché di creazione di 

contenuti digitali. La classe con i banchi e le sedie sistemati in maniera simmetrica viene sostituita da una 

nuova idea di spazio sfruttato in maniera diversa, in grado di trasformarsi a seconda delle esigenze. Un’aula 

flessibile dove alunni e studenti possono applicare in autonomia strumenti tecnologici, attrezzata con sedie 

e banchi leggeri, scomponibili, pieghevoli, mobili da spostare rapidamente  a seconda delle esigenze 

didattiche.  

Saranno attivati un progetto musicale ed uno di S.T.E.M. a partire dalla Scuola dell’Infanzia. 



Nel plesso di San Biagio sono state introdotte le unità orarie di 56 minuti, al fine di poter fruire di un’ora a 

settimana di discipline S.T.E.M. (curricolo in progettazione). 

  



L'OFFERTA FORMATIVA 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 

  

SCUOLA DELL'INFANZIA “M. Rizzo” località TREPONTI - PDAA86801R   

 

 QUADRO ORARIO : 40 Ore Settimanali  

A partire dall’anno scolastico 2022-2023, l’accoglienza è anticipata alle ore 7.30 

 

Scuola statale dell’ infanzia M. Rizzo di Teolo – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo 

(icteolo.edu.it) 

 

SCUOLA PRIMARIA  “Don Bosco” - TEOLO - PDEE868012   

 TEMPO SCUOLA : tempo pieno per 40 ore settimanali 

QUADRO ORARIO 

 

 
DISCIPLINA  

NUMERO DI ORE SETTIMANALI  
(TOT. 40 ORE) 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA CLASSI TERZA, QUARTA 
E QUINTA 

ITALIANO  9 8 7 

MATEMATICA  6  6  6  

STORIA 2 2 2 

  GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE  2 2 2 

TECNOLOGIA  1 1 1 

https://www.icteolo.edu.it/scuola-statale-dell-infanzia-don-rizzo-di-teolo/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-statale-dell-infanzia-don-rizzo-di-teolo/


ARTE E   

IMMAGINE 

2 2 2 

MUSICA  1 1 1 

MOTORIA  2 2 2 

INGLESE  1 2 3 

RELIGIONE  2 2 2 

LABORATORI  
S.T.E.A.M. 

5 5 5 

 

Mensa 5 5 5 

 

Va ricordato un importante progetto che caratterizza la Scuola Primaria "Don Bosco" di Teolo, la quale 

utilizza 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, permettendo agli alunni di 

confrontarsi con molteplici linguaggi, sviluppare spirito critico e pensiero divergente.  

Scuola Primaria “Don Bosco” località Teolo – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo 

(icteolo.edu.it) 

SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” - Località TRAMONTE - PDEE868023   

 TEMPO SCUOLA: tempo pieno per 40 ore settimanali 

QUADRO ORARIO 

 

 
DISCIPLINA  

NUMERO DI ORE SETTIMANALI  
(TOT. 40 ORE) 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA CLASSI TERZA, QUARTA 
E QUINTA 

ITALIANO  9 8 7 

https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-don-bosco-localita-teolo/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-don-bosco-localita-teolo/


MATEMATICA  6  6  6  

STORIA 2 2 2 

  GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE  2 2 2 

TECNOLOGIA  1 1 1 

ARTE E   

IMMAGINE 

2 2 2 

MUSICA  1 1 1 

MOTORIA  2 2 2 

INGLESE  1 2 3 

RELIGIONE  2 2 2 

LABORATORI  
S.T.E.A.M. 

5 5 5 

 

Mensa 5 5 5 

 

Scuola Primaria “De Amicis” località Tramonte – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini 

Teolo (icteolo.edu.it) 

SCUOLA PRIMARIA “Montessori” - Località TREPONTI - PDEE868034   

 TEMPO SCUOLA: tempo pieno per 40 ore settimanali 

QUADRO ORARIO 

 

 
DISCIPLINA  

NUMERO DI ORE SETTIMANALI  
(TOT. 40 ORE) 

https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-de-amicis-localita-tramonte/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-de-amicis-localita-tramonte/


CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA CLASSI TERZA, QUARTA 
E QUINTA 

ITALIANO  9 8 7 

MATEMATICA  6  6  6  

STORIA 2 2 2 

  GEOGRAFIA   2  2  2 

SCIENZE  2 2 2 

TECNOLOGIA  1 1 1 

ARTE E   

IMMAGINE 

2 2 2 

MUSICA  1 1 1 

MOTORIA  2 2 2 

INGLESE  1 2 3 

RELIGIONE  2 2 2 

LABORATORI  
S.T.E.A.M. 

5 5 5 

 

Mensa 5 5 5 

 

Scuola Primaria “Montessori” località Treponti – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini 

Teolo (icteolo.edu.it) 

SCUOLA PRIMARIA “VILLA DEL BOSCO” - Località SAN BIAGIO - PDEE868045   

 TEMPO SCUOLA:  classi prime: 30 ore settimanali 

classi seconda, terza, quarta e quinta: 28 ore settimanali  

https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-montessori-localita-treponti-tempo-scuola-40-ore-settimanali/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-montessori-localita-treponti-tempo-scuola-40-ore-settimanali/


Si specifica che nel plesso “Villa del Bosco”: 

● gli insegnamenti si svolgono sulla base di 30 unità orarie di 56 minuti; 

● dall’anno scolastico 2022-2023 è presente anche una sezione con tempo scuola dal lunedì al venerdì, 

con due rientri pomeridiani settimanali (lunedì e mercoledì); non essendo ancora presente un’aula 

mensa, il pranzo verrà consumato nelle rispettive aule; 

● dall’a.s. 2022-2023 le classi quinte saranno destinatarie di interventi di Educazione Motoria per due 

ore settimanali (Legge di Bilancio 30.12.2021 n.134 - art. 330 e sgg); 

● sono presenti due aule insonorizzate per accogliere alunni con disabilità uditiva. 

QUADRO ORARIO 

 

 

 
DISCIPLINA  

NUMERO DI ORE SETTIMANALI  
(TOT. 30 ORE) 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA CLASSI TERZA, QUARTA 
E QUINTA 

ITALIANO  8  7 6 

MATEMATICA  6  6  6   

STORIA 2 2 2 

  GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE  2 2 2 

TECNOLOGIA  1 1 1 

ARTE E   

IMMAGINE 

2 2 2 

MUSICA  1 1 1 

MOTORIA  2 2 2 

INGLESE  1 2 3 

S.T.E.M. 1   



RELIGIONE  2 2 2 

 

Mensa 2 / / 

 

 

Scuola Primaria “Villa del Bosco” località San Biagio – Istituto Comprensivo Statale Francesca 

Lazzarini Teolo (icteolo.edu.it) 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO "T. LIVIO" - Località BRESSEO - PDMM868011   

 TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali 

Si precisa che: 

1. la Scuola Secondaria di Primo Grado offre la possibilità di scelta tra due distribuzioni orarie: 

● dal lunedì al sabato: 8.00 - 13.00, 

● dal lunedì al venerdì: 8.00 - 14.00; 

2. a partire dall’a.s. 2021-2022 nella Scuola Secondaria di Primo Grado è stato istituito 

l'indirizzo musicale: attualmente l'offerta formativa include l'insegnamento della chitarra e 

quello delle percussioni; dai prossimi anni tale offerta sarà implementata, a seconda delle 

iscrizioni, con l'introduzione di altri due strumenti, quali pianoforte e flauto traverso. I percorsi 

procedono attualmente con interesse e gli alunni coinvolti partecipano con entusiasmo alle 

iniziative musicali organizzate in occasione di eventi, concerti e serate culturali.  

QUADRO ORARIO 

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 10 300 

MATEMATICA E SCIENZE 6 198 

INGLESE 3 99 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 66 

ARTE E IMMAGINE 2 66 

https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-villa-del-bosco-localita-san-biagio/
https://www.icteolo.edu.it/scuola-primaria-villa-del-bosco-localita-san-biagio/


MUSICA 2 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 66 

TECNOLOGIA 2 66 

RELIGIONE CATTOLICA 1 33 

 

Scuola Secondaria di I grado – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo (icteolo.edu.it) 

  

  

https://www.icteolo.edu.it/scuola-secondaria-di-i-grado/


CURRICOLO DI ISTITUTO  

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.   

COMPETENZE CHIAVE  PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

        QUADRO DI RIFERIMENTO  EUROPEO   

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  

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 d'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 dell'autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, intesa a 

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

alunni..  

● 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 continuo.  

Sul versante metodologico, le idee portanti mirano a:  



● declinare il documento normativo, che si caratterizza come testo aperto, nella realtà delle nostre classi;  

● raccordare la prescrittività dei traguardi con la libertà e la responsabilità dei singoli istituti scolastici di 

"organizzare e 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. 

 

Il Curricolo verticale d’Istituto è consultabile nel sito d’Istituto www.icteolo.edu.it  

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Promuovere lo sviluppo delle competenze è uno degli obiettivi dell'istruzione a livello europeo e le 

potenzialità rappresentate da istruzione e cultura diventano sempre più forze propulsive per la giustizia 

sociale e la cittadinanza. La riscrittura del 2018 della Raccomandazione sulle competenze chiave vuole 

migliorare lo sviluppo delle stesse durante tutto il corso della vita, fornendo una guida agli Stati membri 

dell'Unione Europea su come raggiungere questo obiettivo. Nello specifico, 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. Risulta pertanto indispensabile che gli alunni 

sviluppino la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri, per conseguire un interesse comune o 

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Progetti di Istituto come la prevenzione al bullismo e 

al cyberbullismo, il C.C.R., l'orientamento, lo Spazio Ascolto guardano in questa direzione; al tempo stesso, 

le diverse U.D.A. sviluppate nell'ambito dell'Educazione Civica sono create in una prospettiva di 

cittadinanza attiva e significativa per gli alunni.  

 

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. Le ore previste dalla legge sono 33, ma il Collegio Docenti ha voluto dare un segnale 

forte di assunzione di responsabilità nella trasmissione dei valori veicolati attraverso l'educazione alla 

cittadinanza, stabilendo un impegno orario massimo di 50 ore annue.  

Nel sito dell' Istituto www.icteolo.edu.it è visibile il Curricolo di Educazione Civica. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  

Tutti i progetti della nostra Scuola sono rivolti agli alunni a seconda del percorso scolastico e della progettualità 

dei singoli plessi e docenti, personalizzata in base alle necessità del gruppo classe. 

Saranno condotti da personale interno e/o professionisti esterni, selezionati a seconda delle competenze e del 

curriculum. 

http://www.icteolo.edu.it/


PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" - P02 

 AREA SCIENTIFICA / TECNOLOGICA  

Attività laboratoriali di recupero e potenziamento anche con l’ausilio del computer. Gare matematiche. Progetti 

e laboratori di potenziamento scientifico e delle competenze digitali. Progetti interdisciplinari che includano 

l'uso delle tecnologie come oggetto e strumento di apprendimento. Partecipazione a concorsi.  

Obiettivi formativi e competenze attese  

Obiettivi formativi : - potenziare le abilità logico-matematiche e scientifico tecnologiche, il pensiero deduttivo 

e lo spirito critico; - potenziare abilità di problem solving; - promuovere il pensiero divergente; - imparare gli 

elementi di base che guidano la gestione del territorio e delle sue risorse; - imparare a migliorare il proprio stile 

di vita.  

Approfondimento  

Se lo scorso anno la situazione epidemiologica ha comportato la riduzione cospicua di progettualità che 

richiedevano l’intervento di esperti esterni e/o attività che prevedevano interventi laboratoriali a gruppi misti, 

l'attuale miglioramento delle condizioni sanitarie ha permesso l'avvio di progetti di questo tipo, quali:  

- STEM DI CODING E STEM ROBOTICA: un progetto d'Istituto;  

- GIRLS CODE IT BETTER: progetto per la Scuola Secondaria, dedicato unicamente alle ragazze, al fine di 

abbattere gli stereotipi che tendono a mantenerle lontane dalle discipline scientifiche;  

- ETRA ACADEMY, progetto che si sviluppa in due momenti diversi: un laboratorio scientifico condotto in 

classe da esperti esterni ed una successiva uscita didattica in una struttura Etra. Le tematiche toccate saranno 

differenziate a seconda dell'età degli alunni: più precisamente riguarderanno i rifiuti per le classi prime della 

secondaria, l'acqua per le seconde e l'energia per le terze;  

- GIOCHI MATEMATICI: attraverso test matematici di allenamento e test inviati dall’Università Bocconi di 

Milano, gli alunni sono coinvolti in modo serio ed intelligente e portati a vedere al di là delle formule e a scoprire 

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

critiche;  

- MESE 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, favorendo così l'applicazione del metodo scientifico in contesti reali, al fine di sviluppare e 

potenziare  spirito critico e pensiero deduttivo. Tali attività vengono svolte con la presenza di esperti esterni di  

Biosphaera s.c.s. 

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" - P03 



 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 (teatro). Progetti di potenziamento nella lingua madre e nella lingue straniere. 

Partecipazione a concorsi. 

Obiettivi formativi e competenze attese  

Obiettivi formativi: - aiutare gli alunni ad esprimersi e ad interagire sia nella lingua conosciuta che in quella 

straniera; - comunicare in modo sempre più efficace e consapevole sia nella lingua madre che in quelle straniere; 

- consolidare le conoscenze della lingua italiana e riflettere sulle sue strutture linguistiche e sul loro diverso 

utilizzo; - conoscere modelli linguistici e canali espressivi diversi; - sviluppare una maggior consapevolezza 

della cultura d'origine, attraverso il confronto con culture straniere.  

Approfondimento  

Mentre la situazione epidemiologica dello scorso anno ha comportato una cospicua riduzione delle progettualità 

che richiedevano l’intervento di esperti esterni, ed alcuni progetti sono stati effettuati solo attraverso l'uso di 

piattaforme e videoconferenze, durante il corrente anno scolastico si prevedono anche attività in presenza quali:  

- TEATRO IN LINGUA INGLESE: progetto rientrante anche nella continuità,  in quanto dedicato alle classi 

quinte della Primaria e a tutte le classi della Secondaria;  

- LETTORATO DI LINGUA FRANCESE, con insegnante madrelingua: progetto che coinvolge tutte le classi 

della Secondaria.  

Rimangono attivi altri progetti entrati ormai nella tradizione dell'Istituto, come:  

- 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.   

- ITALIANO L2: progetto rivolto agli alunni stranieri frequentanti la nostra scuola. Durante i pomeriggi dedicati, 

gli studenti sono coinvolti in attività volte allo sviluppo delle competenze linguistiche della lingua e della cultura 

italiana con un approccio comunicativo (comprensione e produzione scritta, comprensione ed interazione orale). 

- CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

AREA ARTISTICO - MUSICALE - SPORTIVA  

Laboratori, attività e progetti di pratica espressivo-creativa e sportiva con insegnanti di classe e non. Tornei, 

giochi e gare sportive individuali e a squadre. Partecipazione a concorsi a tema. Indirizzo musicale nella scuola 

secondaria di primo grado.  



Obiettivi formativi e competenze attese  

Obiettivi formativi : - favorire la comprensione degli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

musicale, artistica e corporea; - favorire il benessere individuale e collettivo attraverso la pratica di attività 

musicali, artistiche e motorio sportive; - maturare la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa 

di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le 

arti visive e le attività sportive.  

Approfondimento  

- LA BELLEZZA NELLE ARTI: nell'ambito dell'insegnamento della disciplina Arte e Immagine, gli alunni 

delle classi quinte delle scuole primarie del nostro Istituto, oltre che gli alunni di seconda, terza, quarta del plesso 

"Don Bosco" di Teolo, avranno la possibilità di visitare il museo comunale "Dino Formaggio", ove si 

svolgeranno degli incontri con gli artisti coinvolti nelle esposizioni accolte durante l’anno scolastico (Vinicio 

Boscaini, Alberto Fiorenzato, Roberto Tombesi, e Guido Pigozzi) e, conseguentemente, dei laboratori artistici.  

- MUSICA D’INSIEME E CORO DELLA SCUOLA: obiettivo del progetto è quello di permettere agli alunni 

di approfondire il repertorio e le tecniche strumentali e vocali ampliando le proprie conoscenze e relazionandosi 

con alunni di altre classi; la partecipazione degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale permette il 

raggiungimento di un alto livello di performance e di consolidare e rafforzare lo spirito di appartenenza ad un 

gruppo strumentale e vocale che rappresenti la scuola. 

- GIORNATE DELLO SPORT: obiettivi del progetto sono quelli di avvicinare i ragazzi all’attività sportiva (e 

alle società sportive del territorio), di 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.  

- CORSA CAMPESTRE: Rivolto agli alunni Scuola Secondaria di Primo Grado, il progetto ha come finalità:  

● l’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; 

● il miglioramento della capacità di resistenza generale dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Gli 

alunni più meritevoli dal punto di vista sportivo partecipano alle successive fasi territoriali dei campionati 

studenteschi.  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. 

- LABORATORI DI SPORT POMERIDIANI: attivabili in base alle adesioni. 

 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. Unità 

di apprendimento riguardanti argomenti di educazione civica, sviluppate in maniera trasversale ed 



interdisciplinare.  

Obiettivi formativi e competenze attese  

Obiettivi formativi - Potenziare l’autoconsapevolezza emotiva; - Sviluppare comportamenti consapevoli di 

convivenza civile, di rispetto e valorizzazione delle diversità; - Sviluppare il senso civico, inteso come rispetto 

dell'altro e dell'ambiente; - Sviluppare la consapevolezza di quanto risulti importante adottare una 

comunicazione corretta e adeguata ai destinatari cui ci si rivolge e ai canali comunicativi utilizzati; - Sviluppare 

la cittadinanza attiva.  

Approfondimento  

Diversi progetti afferenti a quest'area sono ormai diventati strutturali per l'Istituto:  

- C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi): si tratta di 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;  

- PREVENZIONE CYBER_SBULLO: in linea con le direttive della Legge nazionale sul bullismo e 

cyberbullismo (L. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo), il nostro Istituto si è dotato di un Referente per il bullismo e il cyberbullismo, che 

effettua, nel corso dell'anno, due incontri con ogni classe dell'Istituto. 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; è stata inoltre pubblicata una scheda di segnalazione anonima, scaricabile dal sito 

della scuola, mediante la quale la “vittima” può effettuare la segnalazione, che potrà poi consegnare mediante 

la mail indicata o personalmente al Referente. E’ stato infine predisposto un Protocollo  di intervento al bullismo 

e cyberbullismo, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e allegato al presente P.T.O.F.   

- SPORTELLO ASCOLTO: tenuto dalla dott.ssa Fabiana Micheluzzi, 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. Tale progetto è dedicato agli alunni, che 

possono accedervi soltanto se esplicitamente autorizzati da entrambi i genitori, ma anche alle famiglie e ai 

docenti, cui offre un supporto nel loro ruolo educativo. Si ricorda tali colloqui non hanno una finalità terapeutica, 

ma costituiscono uno strumento in più.   

- PROGETTO AFFETTIVITA’ :  

Scuola Primaria: il progetto, rivolto alle classi quinte della Primaria, è condotto con modalità 

laboratoriale da esperti esterni (cooperativa “Iride”) e personale interno e tocca le tematiche dell’affettività, della 

sessualità; si propone come obiettivo quello di accompagnare gli alunni nello sviluppo delle competenze e 

conoscenze necessarie per operare scelte comportamentali consapevoli e responsabili e acquisire strategie di 



pensiero, di linguaggio e di comportamento atte a prevenire e affrontare situazioni problematiche legate alla 

sessualità. 

Scuola Secondaria di Primo Grado il progetto, rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria, è stato 

pensato come supporto a quanto viene già trattato, nelle diverse discipline, riguardo alle tematiche della 

sessualità e dell’affettività. L’obiettivo è quello di accompagnare gli adolescenti in questa fase delicata della 

loro vita, offrendo alcuni strumenti utili a riconoscere e gestire le emozioni e i cambiamenti che la psiche e il 

corpo vivono nel periodo adolescenziale. Gli incontri con le esperte sono occasioni per aiutare i ragazzi a 

riflettere sul tema della sessualità in modo sereno, consapevole e responsabile. La Scuola ha a cuore gli studenti 

nella loro intera crescita, per questo non tralascia di prendersi cura e affrontare anche questo aspetto 

fondamentale della persona. 

- LABORATORI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: percorsi ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030: 

raggiungere la sicurezza alimentare, assicurare la salute ed il benessere, fruire di energia pulita e accessibile, attuare 

un consumo responsabile, promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici, proteggere e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

- SIAMO TUTTI DIVERSI (prima settimana di febbraio): il progetto mira alla sensibilizzazione su tematiche 

inerenti l’inclusione, con lo scopo di promuovere la riflessione sul fatto che ognuno di noi è unico e 

speciale, portatore di abilità e competenze personali e uniche. 

Si continuerà il percorso avviato gli scorsi anni, riflettendo sulle life skills, cioè quelle abilità che 

permettono di acquisire un comportamento positivo e versatile, stabilite dall’O.M.S. (Organizzazione 

Mondiale della Sanità). 

Nello specifico, nella scuola dell’Infanzia e Primaria verranno proposte delle attività per sviluppare 

una buona rete sociale, creare un gruppo, una squadra, in grado di affrontare al meglio le difficoltà 

e le sfide che si incontrano ogni giorno. 

- PROGETTI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI (gare e concorsi) 

 AREA ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ  

ORIENTAMENTO: - Visite nelle scuole del ciclo successivo con sperimentazione di attività e laboratori; - 

Progetto di orientamento per i ragazzi dell’ultima classe della scuola secondaria di I grado; - Partecipazione a 

ministage orientativi.  

CONTINUITÀ: - Istituzione di Giornate d'Istituto; -Attività di continuità tra Infanzia e primaria; - Attività svolte 

assieme da alunni dell'ultimo anno della Scuola Primaria e del primo anno della Secondaria; - Visiting degli 

alunni  a partire dalle classi quarte delle primarie alla scuola secondaria con progetti di Sport e Musica; - Lezioni 

tenute nelle classi quarte/quinte della Scuola Primaria da docenti della Secondaria; - Prove di uscita dalla Scuola 

Primaria e di ingresso nella Scuola Secondaria concordate dai docenti dei due ordini; - Progetti d'Istituto.  

Obiettivi formativi e competenze attese  



Obiettivi formativi - Sviluppare una visione dell'Istituto Comprensivo come di un continuum, all'interno del 

quale il passaggio da un ordine all'altro di scuola venga vissuto dagli alunni e dalle famiglie il più serenamente 

possibile; - Aiutare ogni singolo alunno a conoscere le proprie attitudini, per progettare e pianificare il proprio 

percorso di formazione e istruzione; - Favorire lo sviluppo dello spirito critico attraverso la valutazione di rischi 

e opportunità, potenziare la capacità decisionale, la flessibilità, la progettazione e la pianificazione, guidare nella 

scelta tra opzioni diverse; - Saper risolvere i problemi che si incontrano nel proprio percorso di crescita e 

proporre soluzioni.  

Approfondimento  

La progettualità dell'orientamento per l'a.s. 2021/2022 sarà effettuata da esperti esterni in presenza e con 

collegamenti virtuali.  

 AREA INCLUSIONE  

L'Istituto, che ritiene l'inclusione uno dei valori fondanti del percorso scolastico, ha dato vita a progetti che 

vogliono dar risposta ai diversi bisogni educativi speciali che possono dimostrare i nostri alunni, allo scopo di 

garantire il successo formativo di tutti gli studenti.  

Approfondimento  

L'inclusione, oltre a passare attraverso le metodologie costantemente agite durante le lezioni curricolari e 

attraverso la messa in atto del Piano dell'Inclusione, si vede dedicata importanti progetti che intendono 

rispondere a tutti i bisogni educativi speciali che i nostri alunni possono dimostrare:  

- PROGETTI DI RECUPERO: progetti attivati per il recupero degli apprendimenti di alunni in difficoltà o in 

particolari situazioni segnalate dai Consigli di Classe;  

- SCREENING D.S.A.: nell’ambito degli interventi precoci per la rilevazione dei disturbi specifici 

dell’apprendimento, sono annualmente avviate attività di screening durante l'ultimo anno della Scuola 

dell'Infanzia e nelle classi prime e seconde della Primaria. Tale attività è solo il primo momento per rilevare 

difficoltà significative e consentirà poi alla famiglia di attivarsi per approfondimenti con gli enti territoriali 

competenti. Si sottolinea che l’individuazione precoce permette un’adeguata presa in carico dell'alunno, per 

avviare fin da subito azioni di recupero e supporto personalizzato che possano garantirne il successo formativo.  

- ANNO-PONTE: il progetto, che si inserisce anche nell'ambito della continuità da un grado all'altro di scuola, 

è finalizzato ad accompagnare gli alunni con disabilità in questo passaggio, affinché possano vivere un ingresso 

graduale e sereno nel nuovo ordine di scuola.  

- ISTRUZIONE DOMICILIARE: nel caso di alunni costretti per un certo periodo di tempo a sospendere la 

frequenza per motivi di salute, sarà possibile attivare il servizio di istruzione domiciliare (eventualmente anche 

tramite videocollegamento), attraverso la richiesta formale con certificazione medica attestante lo stato di 

impossibilità alla frequenza, secondo la normativa vigente. 



PROGETTI A.S 2021/22  

Nel sito d'Istituto https://www.icteolo.edu.it/ sono presenti i progetti attivati nell'a.s. 2021/2022, in parte descritti 

nella sezione seguente.  

 

PROGRAMMI DI MOBILITÀ E SCAMBIO.  

L'Istituto è aperto ai programmi U.E. per favorire la mobilità di docenti e studenti all'interno del Programma 

Erasmus + e/o a partenariati e scambi organizzati dagli enti territoriali e/o associazioni operanti in ambito 

internazionale. Il personale e gli alunni potranno, in base a specifici progetti, partecipare ad attività di 

apprendimenti/insegnamento/formazione .  

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL P.N.S.D.  

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 

IDENTITA’ DIGITALE Un profilo digitale per ogni studente 

 

Tutti gli alunni, così come tutti i docenti, sono dotati 

di profilo digitale protetto in materia di sicurezza dei 

dati personali. Ciò permette di intraprendere una 

didattica digitale integrata (che avviene attraverso 

classi virtuali create da ciascun docente) non solo a 

distanza, ma anche in presenza, arricchendo la 

didattica tradizionale con metodologie didattiche 

innovative. 

 

Un profilo digitale per ogni docente  

Ciascun docente è dotato di un profilo digitale 

d'Istituto, che gli permette di comunicare con 

alunni e genitori e di collaborare online con i 

colleghi in modo rapido e simultaneo.  

 

ACCESSO Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni 

scuola. 

 

Attraverso la collaborazione con l'ente comunale e 

grazie al PON "Reti locali cablate e wireless" di cui 

è risultato destinatario l'Istituto, si stanno 

intraprendendo riprogettazioni strutturali per 

migliorare il segnale in tutti i plessi.  

AMMINISTRAZIONE DIGITALE  Registro elettronico per tutte le Scuole Primarie  

E' garantito il registro elettronico anche per tutte le 

classi delle nostre Scuole Primarie, nell'ottica di un 

rapporto trasparente, immediato e continuo tra 

scuola e famiglia. 

 



COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI  

 

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.   

 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 

scuOla primaria  

Verrà effettuato un progetto di istituto che  

comprende tutti gli ordini dell'Istituto Comprensivo 

(dall'infanzia alla secondaria), con oggetto il coding 

e il pensiero computazionale.  

 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E LAVORO  Girls in Tech & Science  

Si introducono nel curricolo di tecnologia attività 

dedicate sia al coding che alla robotica.  

E' attivo il progetto Girls code it better, finalizzato 

all'apprendimento, da parte delle ragazze delle 

materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, 

Matematica), con l'obiettivo, a lungo termine, di 

ridurre il divario di genere, ancora presente 

nell'accesso ad alcune professioni in ambito 

tecnologico-ingegneristico.  

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITÀ 

ACCOMPAGNAMENTO Un animatore digitale in ogni scuola  

Da alcuni anni nella Scuola Primaria i docenti sono 

impiegati nello sviluppo del pensiero 

computazionale attraverso l'uso del coding. Tale 

attività, frutto dell'interesse di alcuni insegnanti, 

dovrà essere esportata possibilmente a tutte le classi 

(anche alla Secondaria), garantendo almeno 3 

attività all'anno che utilizzino 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 tecnologiche. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE Rafforzare la formazione iniziale 



sull’innovazione didattica  

E' presente un progetto d'Istituto riguardante le 

competenze digitali, che prevede un corso di 

formazione rivolto a tutti i docenti sulla D.D.I. e 

sulle metodologie didattiche innovative. Ogni 

docente può lavorare in un ambiente 

cloud  condiviso, che stimola lo scambio di buone 

pratiche e all'interno del quale si depositeranno 

attività e UDA da condividere.  

 

Rafforzare la formazione iniziale 

sull’innovazione didattica  

Corsi di formazione d'Istituto sulle tecnologie digitali 

applicate alla didattica applicata, anche con valenza 

disciplinare.  

  



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Quanto di seguito esposto fa riferimento alle pubblicazioni che si trovano nel sito d’Istituto al seguente link: 

Piano Triennale dell’ Offerta Formativa – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo 

(icteolo.edu.it) 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

Criteri di osservazione/valutazione del team docenti 

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 (risposte 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.  

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:  

L'alunno   

- ha un corretto rapporto con la propria corporeità;   

- sa chiedere aiuto/esprime i propri bisogni;   

- ascolta le opinioni degli altri anche se diverse dalle sue;   

- scopre il gioco come momento di interscambio tra pari;   

- sviluppa il senso di solidarietà e accoglienza.  

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:  

L'alunno   

-conosce l’esistenza di un grande libro delle leggi: la Costituzione italiana;  - 

comprende chi è fonte di autorità e responsabilità;   

- riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e dell'U.E. 

(bandiera, inno);   

- scopre e manifesta il senso della propria identità e appartenenza;   

- esplora l’ambiente circostante, sviluppa rispetto verso l’ambiente e il territorio;  - 

sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto;   

- dimostra conoscenza di base dei principi di una prima educazione sanitaria, quali:   

● conoscenza di base dei principi fondamentali dell’educazione 

alimentare;   

● conoscenza delle regole basilari e applicazione della raccolta 

differenziata..  

https://www.icteolo.edu.it/piano-offerta-formativa/
https://www.icteolo.edu.it/piano-offerta-formativa/


 

SCUOLA PRIMARIA  

Criteri di valutazione comuni:  

Sulla base dell'ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 e delle linee guida, i livelli di apprendimento non sono più 

definiti in decimi ma secondo delle fasce di livello così definite: LIVELLO 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.   

LIVELLO 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.   

LIVELLO 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.   

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.  

Criteri di 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   

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:  

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria 

di Primo Grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. In questo caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento.   

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno 



alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.   

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:   

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie 

nell’esercizio della cittadinanza.   

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.   

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare 

reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque 

il suo percorso di apprendimento.   

4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento 

differenti da quelli già sperimentati senza esito.  

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

 I criteri di valutazione sono pubblicati nel sito dell'Istituto.  

Criteri di valutazione in caso di Didattica a Distanza:  

Considerato che la D.D.I. 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 P.T.O.F., richiedendo 

· 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. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso la misurazione del grado di conoscenze, abilità 

e competenze che ha acquisito l’alunno. Alla valutazione degli apprendimenti si aggiunge la 

valutazione del comportamento, imprescindibile per arrivare ad un giudizio globale e completo dello 

studente.   

Tali valutazioni, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate 

per scrutinio dai docenti della classe.  

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:  

La valutazione è registrata su un apposito documento (Scheda di Valutazione), che viene consegnato alla 

famiglia.   

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.  

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:  

ll 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 dal DLgs.62/2017 e dal correlato D.M. 

741/2017.  Nel sito d'Istituto è pubblicato il Protocollo di Valutazione adottato.  

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:  

Il voto di Educazione Civica è proposto dal coordinatore dell'Educazione Civica di classe, tenuto conto dei 

giudizi espressi da tutti i docenti del consiglio di classe.  



 

  



AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA  

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA  

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 Marco con la sua storia, la sua unicità, la sua famiglia, i suoi problemi, i suoi 

sa fare, che sono suoi e inconfondibili".  

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 ciò di cui ha effettivamente bisogno.  

Il pensiero condiviso del nostro Istituto è che la presenza di alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) nelle 

classe rappresenti una ricchezza formativa e relazionale per tutti gli alunni; l'Istituto ha quindi elaborato, nel 

corso degli anni, diversi documenti con i quali sostenere il lavoro dei docenti in questo senso.  

La didattica inclusiva si basa sull'apprendimento cooperativo metacognitivo ed è caratterizzata da una 

modalità di gestione democratica della classe, centrata sulla cooperazione, sulla riflessione sui 

comportamenti agiti, sull'interdipendenza positiva dei ruoli e sull'uguaglianza delle opportunità di successo 

formativo per tutti. Al centro del cambiamento sta l'insegnante: solo attraverso la nostra modificazione 

culturale ci è possibile costruire un ambiente inclusivo di qualità.  

Almeno cinque sono gli obiettivi che l'I.C. persegue per un ulteriore passo verso l'integrazione:  

● l'alunno con disabilità deve rimanere in classe il maggior tempo possibile, impegnato in compiti simili a 

quelli proposti alla classe e in linea con il suo livello di sviluppo prossimo;  

● l'alunno con disabilità deve essere coinvolto e motivato a partecipare il più possibile alle attività svolte 

dai suoi compagni di classe;  

● l'alunno con disabilità deve il più possibile essere posto nelle stesse condizioni formative degli altri 

studenti;  

● i migliori insegnanti di sostegno per l'alunno con disabilità sono i suoi compagni;  

● gli spazi di un'aula inclusiva devono essere adatti alla patologia e ai bisogni educativi speciali degli alunni 

che la abitano e, quindi, essa deve essere personalizzata anche negli arredi.   

Punti di forza  

  

Nell'Istituto è presente una psicologa della cooperativa "Now" per lo sportello ascolto, a cui possono far 

riferimento alunni, insegnanti e famiglie di ogni ordine di scuola. Inoltre è costante la collaborazione con il 

Comune di Teolo per la presenza di educatori per alcune ore a supporto degli insegnanti curricolari.  

 

Da alcuni anni l'Istituto partecipa ad un progetto di Rete sulla rilevazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento "O.I.S.P.-Osservare, Individuare, Segnalare, Potenziare", che coinvolge l'ultimo anno della 

Scuola dell'Infanzia e tutte le classi prime e seconde della Scuola Primaria, a cui vengono somministrati dei 

test standardizzati di italiano e matematica. In seguito, vengono progettate attività di recupero e 

potenziamento nelle prime fasi dell'apprendimento; se necessario, gli insegnanti segnalano alle famiglie e ai 

servizi le difficoltà riscontrate dagli alunni.  



 

L'Istituto propone dei progetti specifici, ad esempio "Anno-Ponte", come continuità da un grado di scuola 

all'altro, affinché gli alunni con disabilità possano avere un ingresso graduale nel nuovo ordine di scuola.  

Per costruire un percorso efficace, tutti gli insegnanti curricolari si impegnano affinché la programmazione 

delle attività sia realizzata insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definendo gli obiettivi di 

apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con B.E.S. in correlazione con quelli previsti 

per l’intera classe.  

 

Punti di debolezza  

 

L'Istituto necessita di un maggior numero di insegnanti specializzati su posto di sostegno. Allo stesso modo, 

si dovranno incrementare i rapporti con associazioni del territorio a favore dell'inclusione al fine di garantire 

un progetto di vita. 

 

Gli spazi e le aule all'interno degli edifici scolastici sono ridotti e non sempre rinnovati.  

 

Per gli alunni non italofoni emerge la mancanza di un mediatore culturale a supporto delle attività didattiche. 

Nel sito dell’Istituto è pubblicato il Piano dell’Inclusione: 

Piano Triennale dell’ Offerta Formativa – Istituto Comprensivo Statale Francesca Lazzarini Teolo 

(icteolo.edu.it)

  

https://www.icteolo.edu.it/piano-offerta-formativa/
https://www.icteolo.edu.it/piano-offerta-formativa/


PIANO PER LA 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 aggiornato per l’anno scolastico 2021/2022 il Piano per la D.D.I., già predisposto nell'a.s. 

precedente, e allegato al P.T.O.F., che prevede l’uso delle tecnologie, considerate uno strumento utile per 

sostenere sia gli apprendimenti curricolari che lo sviluppo cognitivo.   

Considerato che la D.D.I. 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 P.T.O.F., 

richiedendo:   

· 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 e il libretto personale rimangono i principali strumenti di comunicazione scuola-

famiglia, ma in caso di D.D.I. si farà ricorso all’ambiente "Padlet" per la scuola dell’Infanzia e alla piattaforma 

"Google Work Space for Education", per le scuole Primaria e la Secondaria di Primo 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 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 

D.D.I. è organizzato 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%).  

Si ricorda che, in ottemperanza alla normativa vigente, il nostro Istituto attiva la D.D.I. anche nei casi di singoli 

alunni in isolamento o quarantena.  

Inoltre il nostro Istituto ha ormai adottato la D.D.I. come metodologia didattica, da utilizzare anche in presenza, 

in quanto il digitale è un potente alleato per rendere appetibili, divertenti e produttivi i contenuti disciplinari 

proposti dai docenti, favorendo la competenza digitale e creando nuovi ambienti di apprendimento, sfruttando 

le classi virtuali create in "Classroom", come ambiente di scambio didattico oltre la presenza a scuola.  

Nel sito d'Istituto https://www.icteolo.edu.it/ si trova il Piano per la D.D.I. aggiornato. 51

 



  



ORGANIZZAZIONE  

 
  



RETI E CONVENZIONI ATTIVATE  

❖  RETE ATTIVA  
➢ Azioni realizzate / da realizzare: formazione del personale  

➢ Risorse condivise: risorse professionali 

➢ Soggetti coinvolti: altre scuole 

➢ Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di scopo 

 

❖ COSEP  

➢ Azioni realizzate / da realizzare: attività didattiche 

➢ Risorse condivise: risorse strutturali 

➢ Soggetti coinvolti: altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di genitori, di 

categoria, religiose, ecc.)  

➢ Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di ambito 

 

❖ CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI PADOVA  
➢ Azioni realizzate / da realizzare: formazione del personale; tirocini formativi per Scienze 

della Formazione Primaria; progetti di ricerca.  

➢ Soggetti coinvolti: Università 

➢ Ruolo assunto dalla scuola nella rete: ente accogliente 

 

❖ AMBITO 22 

➢ Azioni realizzate / da realizzare: formazione del personale (La rete supporta le scuole per la 

formazione del personale concordato in base a specifiche esigenze anche di tipo normativo) 

➢ Risorse condivise: risorse materiali  

➢ Soggetti coinvolti: altre scuole 

➢ Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner rete di ambito 

 

❖ RETE INFANZIA (0- 6)  

➢ Azioni realizzate / da realizzare: formazione del personale, condivisione e progettualità per 

la Scuola dell’Infanzia. 

 

  



PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

❖ SICUREZZA AL TEMPO DEL COVID  

Garantire adeguata formazione a tutto il personale rispetto ai protocolli anti-Covid adottati dalla scuola.  

Destinatari Tutto il personale  

Modalità di lavoro  Lezioni on line  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito  

❖  G-SUITE  

Uso della piattaforma.  

Collegamento con le priorità del 

P.N.F. docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari  Tutto il personale docente 

Modalità di lavoro Formazione on line  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

❖  DISLESSIA AMICA  

Formazione specifica avanzata sulle metodologie didattiche da adottare con alunni dislessici.  

Collegamento con le priorità del 

P.N.F. docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari  Tutto il personale docente 

Modalità di lavoro Formazione on line  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

❖  APPLICAZIONI WEB PER LA DIDATTICA  

Corso di 25 ore fruibile on line riguardante le applicazioni web per una didattica digitale innovativa. 

Sono previste attività pratiche sull'utilizzo delle diverse risorse proposte.  

Collegamento con le priorità del 

P.N.F. docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 

➢ Risultati scolastici 

○ Aumentare il grado di personalizzazione della 

didattica per favorire il successo scolastico di tutti 

gli alunni. 

➢ Competenze chiave europee 

○ Costruire un curriculum di cittadinanza digitale. 

Destinatari  Tutto il personale docente 

Modalità di lavoro Formazione on line  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

❖  DIDATTICA DELLA MUSICA  



Formazione specifica rivolta alle insegnanti di Scuola dell’infanzia e Primaria per promuovere senso del 

ritmo ed uso del metallofono.  

Collegamento con le priorità del 

P.N.F. docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari  Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

❖ FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO  

Formazione e aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 12 

ore di formazione e successive 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni secondo l'accordo Stato-Regioni. 1 ora di 

formazione Covid ogni anno. 12 ore di formazione per gli addetti al primo soccorso. 6 ore di aggiornamento 

ogni tre anni per gli addetti al primo soccorso. 8 ore di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi. 5 

ore di aggiornamento ogni 5 anni per gli addetti della prevenzione incendi.  

Collegamento con le priorità del 

P.N.F. docenti 

Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari  Tutto il personale  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

❖ EDUCAZIONE CIVICA  

Come costruire un curricolo trasversale di educazione civica. 

Collegamento con le priorità del 

P.N.F. docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari  Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro - Laboratori 

- Workshop  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo  

❖ PRIVACY  

Attività di formazione svolta dal G.P.D.R. e rivolta a tutto il personale per chiarire alcuni aspetti fondamentali 

della normativa nel suo intreccio con altri aspetti della vita nella scuola.  

Collegamento con le priorità del 

P.N.F. docenti 

Autonomia didattica e organizzativa  

Destinatari  Tutto il personale docente 

Modalità di lavoro Conferenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

❖  AUTOFORMAZIONE U.D.A. E CONTINUITÀ  



Il corso prevede un evento di formazione per tutti gli insegnanti dell'Istituto ad aprile. 

L'evento è costituito da una serie di laboratori gestiti da docenti esperti dell'Istituto stesso. 

In una prima fase i docenti esperti si riuniranno per coordinarsi e condividere obiettivi e strategie.  

In seguito, ad aprile, questi docenti formeranno tutti gli altri colleghi su temi rilevanti per l'Istituto, tramite dei 

laboratori per competenze, strutturati attraverso le U.D.A.. 

In un'ultima fase tutti gli insegnanti coinvolti rifletteranno sull'esperienza e indicheranno punti di forza e strategie 

di miglioramento.  

Lo scopo è duplice: autoformarsi e favorire continuità e collaborazione. 

 

Collegamento con le priorità del 

P.N.F. docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari  Tutto il personale docente 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

  

 

PIANO DELLA FORMAZIONE APPROVATO IN COLLEGIO DOCENTI. 

 

AREA DELLA DIDATTICA 

Destinatari Azioni formative Soggetti da coinvolgere Modalità di 

documentazione e 

attestazione 

Docenti Scuola Primaria Corso formazione sul 

metodo Venturelli 

Docenti classi prime 

Scuola Primaria 

Attestato di 

partecipazione 

Docenti Scuola Primaria 

e Secondaria 

Formazione dei docenti 

per l’Educazione Civica 

Docenti referenti per 

l’Educazione Civica 

 

Tutti i docenti 

 

 

AREA DELLA SICUREZZA 

Destinatari Azioni formative Soggetti da coinvolgere Modalità di 

documentazione e 

attestazione 

Tutto il personale  Formazione obbligatoria 

prevista dall’accordo 

Stato-Regione 

Tutto il personale Attestato di 

partecipazione 

Tutto il personale Aggiornamento della 

Formazione dei 

Lavoratori sul Protocollo 

Tutto il personale Attestato di 

partecipazione 



di Sicurezza Covid-19 

Addetti al primo 

soccorso 

Aggiornamento e 

formazione in materia di 

primo soccorso 

Addetti al primo 

soccorso 

Attestato di 

partecipazione 

Addetti alla prevenzione 

incendi 

Aggiornamento e 

formazione in materia di 

prevenzione incendi 

Addetti alla prevenzione 

incendi 

Attestato di 

partecipazione 

 

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 

 

 

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 personali dei 

dipendenti.  

 

 

 



PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  

❖ SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Descrizione dell’attività di 

formazione 

Partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

Destinatari  Personale Collaboratore Scolastico 

Modalità di lavoro Formazione online 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

Approfondimento  

Il personale ATA partecipazione  alle attività di formazione sulla sicurezza e su procedure amministrative 

organizzate dalla Rete di Ambito 22.   


