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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La popolazione scolastica dal 2015 ad oggi è aumentata del 4%. Si evidenzia una presenza
considerevole (17,66%) di alunni stranieri rispetto alla media regionale e nazionale. Negli
ultimi tre anni il numero di alunni stranieri è rimasto costante. Sono presenti cinque alunni
nomadi che frequentano regolarmente. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, grazie alla
collaborazione dell'amministrazione comunale e della Cooperativa Carovana di San Martino di
Lupari, è stato avviato un progetto di integrazione sociale.
Nell'ultimo triennio, la scuola ha affinato strumenti didattici di intervento sia con risorse
interne che avvalendosi di competenze esterne, cioè psicologi assunti dalla scuola e altro
personale per il recupero di competenze e svantaggi. Inoltre si sono affinate metodologie
innovative idonee all'utilizzo di nuove tecnologie, visto l'installazione di Lim in ogni classe
dell'istituto, per facilitare gli apprendimenti con diversi approcci e componenti iconiche .

Vincoli
Il numero di alunni inferiore a 600 mantiene il nostro istituto in situazione di
sottodimensionamento, per cui sia Il Dirigente Scolastico che il DGSA hanno un incarico di
reggenza.
Dalla restituzione dei dati Invalsi dell'ultimo triennio, risulta che il background familiare degli
studenti si posiziona su un livello medio-alto.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Il Contributo economico dell'Ente locale risulta medio alto e costante anche in periodo di crisi.
L'amministrazione comunale ha dato la piena disponibilità ed ha offerto spazi per teatro,
mostre e manifestazioni. Essa è presente in modo costante con una buona interazione con la
scuola per iniziative e ricorrenze. Risulta positiva la collaborazione con i diversi enti del
territorio, con la banda musicale e molte associazioni sportive.

Vincoli
La necessita' di aderire a manifestazioni e ricorrenze proposte dal comune, a volte, crea
difficoltà alla progettazione interna, in quanto si verificano coincidenze tra varie iniziative nella
scuola e fuori della scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le scuole hanno un buon grado di sicurezza, verso il quale l'ente locale si è sempre
dimostrato particolarmente sensibile. Le copie delle Certificazioni relative alla sicurezza degli
edifici scolastici sono ora in possesso della scuola. Sono stati effettuati importanti lavori di
consolidamento antisismico in due dei quattro edifici scolastici con un notevole impegno
economico ed è in previsione l'adeguamento anti - sismico nel plesso della scuola
dell'infanzia. E' stata attivata e potenziata la Rete Wireless in tutte le scuole e in tutte le classi
sono state installate lavagne Lim.

Vincoli
Sono necessarie importanti risorse economiche per la manutenzione delle tecnologie Lim, per
mantenere efficienti i computer e/o rinnovare le sale informatiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PDIC859005
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VICOLO GIOVANNI XXIII 68 SAN GIORGIO IN

Indirizzo

BOSCO 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO

Telefono

0499450890

Email

PDIC859005@istruzione.it

Pec

pdic859005@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icsangiorgioinbosco.gov.it/

"ARCOBALENO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PDAA859012
PIAZZA 29 APRILE 178 SAN GIORGIO IN BOSCO

Indirizzo

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO
• Piazza XXIX APRILE 178 - 35010 SAN

Edifici

GIORGIO IN BOSCO PD

"D. ALIGHIERI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PDEE859017
VICOLO GIOVANNI XXIII 100 SAN GIORGIO IN

Indirizzo

BOSCO 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO
• Vicolo GIOVANNI XXIII 100 - 35010 SAN

Edifici

GIORGIO IN BOSCO PD

Numero Classi

10

Totale Alunni

197

"L. DA VINCI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PDEE859028
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VIA RAMUSA 71 SAN GIORGIO IN BOSCO 35010

Indirizzo

SAN GIORGIO IN BOSCO
• Via RAMUSA 71 - 35010 SAN GIORGIO IN

Edifici

BOSCO PD

Numero Classi

5

Totale Alunni

96

"GIOVANNI XXIII" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PDMM859016
VICOLO GIOVANNI XXIII 68 SAN GIORGIO IN

Indirizzo

BOSCO (PD) 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO
• Vicolo GIOVANNI XXIII 68 - 35010 SAN

Edifici

GIORGIO IN BOSCO PD

Numero Classi

7

Totale Alunni

166

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

3

Musica

1

Scienze

1

Classica

3
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Aule

Proiezioni

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

multimediali

presenti nei laboratori

3

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

42

Personale ATA

14

Approfondimento
Il nostro Istituto è sottodimensionato, per cui da circa 7 anni è in reggenza, sia per
quanto riguarda l'incarico del Dirigente Scolastico, sia per l'incarico di DSGA.
Anche l'organico del personale di segreteria risente di questa situazione, per cui ogni
assistente amministrativo svolge molteplici funzioni relative a diversi uffici.
L'organico del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nell'ultimo
triennio, risulta abbastanza stabile.
L'organico della scuola secondaria di I grado invece risente di una forte instabilità in
seguito a trasferimenti e pensionamenti.
A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'organico del personale docente è stato
integrato con 2 docenti di potenziamento alla scuola primaria e 1 docente alla scuola
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secondaria di I grado.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’istituto Comprensivo di San Giorgio in Bosco, come risposta alle esigenze del
territorio e dell’utenza, ha come MISSION garantire il successo formativo di tutti gli
alunni, aiutandoli a consolidare le loro competenze e conoscenze di base necessarie
per esercitare una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile.
Tale MISSION si declina attraverso una scuola che educa al pensiero critico, a
insegnare come affrontare positivamente i continui cambiamenti imposti dalla
società e a imparare ad utilizzare i saperi per un futuro sostenibile. Il nostro istituto,
inoltre, promuove la logica del miglioramento continuo come mezzo per riflettere e
mettere in atto azioni per lo sviluppo di competenze e apprendimenti di qualità,
attraverso l’inclusione e l’attenzione ai bisogni di ciascuno, sostenendo le loro
diverse potenzialità.
Infine ma non ultimo, la scuola collabora in modo costruttivo con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio, promuovendo un dialogo
costante con le famiglie.
La VISION del nostro istituto si caratterizza dei seguenti obiettivi prioritari:
- migliorare i risultati scolastici attraverso metodologie laboratoriali e inclusive che
promuovono l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per operare scelte
consapevoli e responsabili, attraverso la pluralità dei saperi, dei progetti e delle
esperienze concrete;
-

- Leggere

e interpretare i cambiamenti della società in cui il nostro istituto è inserito,

perseguendo il miglioramento delle competenze sociali e civiche, dell’imparare a
imparare e della cittadinanza attiva, nell’ottica di una scuola inclusiva che valorizza
le diverse potenzialità di ognuno e favorisce l’incontro tra culture e realtà diverse del
territorio.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
1. Elevare il n° di alunni che migliorano i risultati scolastici finali in italiano e
matematica in 5^ primaria e in 3^ secondaria di 1 grado.
Traguardi
1. Incrementare del 5% il n° di alunni che, in 5^ primaria e in 3^ secondaria nei
risultati finali, passano dal 6 ad una valutazione superiore, in italiano e matematica.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare negli alunni delle classi 5^ primaria e 3^ secondaria, il livello della
competenza chiave : - competenza sociale e civica.
Traguardi
Incrementare del 10% il n° di alunni che nella certificazione della competenza
sociale e civica, rilasciata alla fine della classe 5^ primaria e della 3^ secondaria,
passano dal livello iniziale ad un livello superiore.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

IO E LA SCUOLA PER MANO...
Descrizione Percorso

Il percorso si attuerà attraverso le seguenti azioni:
- attuazione dei percorsi previsti nell’area tematica “Una scuola che
promuove apprendimenti” che prevedono progetti rivolti agli alunni e corsi
di formazione rivolti ai docenti finalizzati alle priorità individuate nel PDM.
- attivazione corsi di recupero e laboratori potenziamento in orario
scolastico ed extrascolastico (Corsi L2, Art.9, Amico esperto, Corsi di
recupero pomeridiano, attivazione del doposcuola, Laboratori di
potenziamento sul problem solving, laboratori di robotica);
- costruzione del curricolo verticale d'istituto, realizzazione di
programmazioni di italiano e matematica condivise, progettazione di
prove, oggettive e condivise con relative griglie di valutazione, di italiano e
matematica per le classi dell'istituto e costruzione di prove di continuità
per il passaggio dalla classe quinta alla scuola secondaria.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di prove (oggettive e condivise) iniziali,
intermedie e finali di italiano e matematica per tutte le classi della
primaria e di continuità con la scuola secondaria per le classi quinte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Elevare il n° di alunni che migliorano i risultati scolastici finali in
italiano e matematica in 5^ primaria e in 3^ secondaria di 1 grado.
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"Obiettivo:" Progettazione di un curricolo verticale d'istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Elevare il n° di alunni che migliorano i risultati scolastici finali in
italiano e matematica in 5^ primaria e in 3^ secondaria di 1 grado.

"Obiettivo:" Progettare programmazioni di italiano e matematica
condivise a livello di classi parallele o per dipartimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Elevare il n° di alunni che migliorano i risultati scolastici finali in
italiano e matematica in 5^ primaria e in 3^ secondaria di 1 grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare le competenze di base in italiano e matematica
attivando metodologie didattiche innovative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Elevare il n° di alunni che migliorano i risultati scolastici finali in
italiano e matematica in 5^ primaria e in 3^ secondaria di 1 grado.

"Obiettivo:" Fornire metodi meta cognitivi di pensiero necessari per
apprendere e selezionare informazioni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Elevare il n° di alunni che migliorano i risultati scolastici finali in
italiano e matematica in 5^ primaria e in 3^ secondaria di 1 grado.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivare percorsi di recupero e potenziamento in orario
scolastico ed extrascolastico.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Elevare il n° di alunni che migliorano i risultati scolastici finali in
italiano e matematica in 5^ primaria e in 3^ secondaria di 1 grado.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Il percorso prevede progetti rivolti agli alunni per migliorare le competenze
comunicativo-espressive ( Parole in volo- Insegnami come imparo- Progetto
Biblioteca: io leggo perchè...) e le competenze logico-matematiche ( Progetto
Mind Lab- Giochi matematici- Attiva- mente competenti).
Parole in volo
Sviluppare la competenza linguistica nei suoi diversi aspetti:
-dimensione dell'ascolto e della comprensione;
-aspetto fonologico
-competenza grafica.
Progetto Biblioteca: Io leggo perchè...(tutti e tre gli ordini di scuola)
- Incrementare il numero di libri delle biblioteche scolastiche dei plessi
- Rafforzare negli alunni il piacere della lettura
- Arricchire il linguaggio e favorire la comprensione del testo.
Progetto Insegnami come imparo
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- Monitorare la corretta applicazione delle azioni proposte dal Protocollo di Intesa per
le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di
Apprendimento) sottoscritto tra Regione Veneto e l’U. S. R il 10 febbraio 2014.
- Personalizzare il percorso di acquisizione della letto-scrittura, adeguandolo ai ritmi e
ai tempi di apprendimento degli alunni (come espresso dalla normativa BES).
- Progettare attività didattiche in relazione ai diversi livelli di maturazione dei bambini.
- Intercettare eventuali difficoltà specifiche e promuovere, quando necessario, percorsi
personalizzati.
Progetto Mind Lab
- Insegnare agli studenti come ragionare in modo efficiente, rafforzando le diverse
abilità cognitive, emotive e sociali e incoraggiandoli ad “imparare ad imparare” per
rendere le persone più consapevoli delle proprie capacità e delle loro possibilità di
utilizzo.
- Imparare a pianificare a lungo termine, a ragionare in modo costruttivo, a prendere
decisioni consapevoli.
- Imparare a cooperare affinando le capacità di comunicazione, a gestire le emozioni
legate ai conflitti, alle sconfitte e ai successi riconoscendo e seguendo le regole,
apprezzando le diversità di opinioni.
Progetto Giochi matematici
- Stimolare la passione per lo studio della matematica
- Approfondire e potenziare i contenuti e le abilità proprie della disciplina
- Favorire la condivisione di conoscenze ed abilità nel lavoro di squadra
- Contribuire alla continuità didattica della matematica tra i vari ordini di scuole
Progetto Attiva- mente competenti
- Fare esperienza concreta di meta riflessione sulle esperienze vissute.
- Progettare e comunicare ai genitori le modalità di svolgimento dei compiti autentici
realizzati nei laboratori.
Le attività relative al progetto verranno imperniate sul laboratorio multi ed
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interdisciplinare, quale contesto significativo di apprendimento in cui l’alunno diviene
protagonista del proprio processo di formazione
Progetto Formazione docenti

- Formazione rivolta ai docenti per l’implementazione di ambienti di
apprendimento innovativi che, attraverso modalità ludico-competitive e nuove
metodologie didattiche (cooperative learning, problem solving, peer tutoring,
learning by doing, flipped classroom, formazione Mind Lab, metodo Bortolato)
portino a migliorare le competenze logico-matematiche e comunicativoespressive.
- Creazione di una biblioteca condivisa sui temi affrontati con la formazione che
sarà per i docenti un valido supporto per il confronto e l’attuazione in classe di
quanto appreso con la formazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
SUL PROBLEM SOLVING
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Consulenti esterni

Risultati Attesi

I corsi di recupero rivolti agli alunni possono migliorare le competenze
matematiche e linguistiche attraverso l'attivazione di Corsi L2, Art.9, Amico
esperto, corsi di recupero pomeridiano e di un doposcuola, anche in
collaborazione con l'Amministrazione comunale.
I laboratori di potenziamento, attraverso l’utilizzo di giochi ludico-didattici per
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lo sviluppo di abilità cognitive e/o di giochi strategici su piattaforma digitale,
hanno l'obiettivo di far acquisire agli alunni capacità di problem solving.
Saranno rivolti a gruppi di alunni della scuola primaria (classi quarta e quinta) e
ad una classe sperimentale della scuola secondaria.
Il laboratorio di robotica propone attività finalizzate all'avvio e allo sviluppo del
pensiero computazionale tramite la programmazione, a livelli di complessità
diversa a seconda dell'età. Il coding e la robotica offrono spunti da sviluppare in
ambiti interdisciplinari con attività di ricerca, discussione e riflessione critica.
Le attività proposte mirano a sviluppare e migliorare negli alunni le seguenti capacità:
- lavorare in gruppo, assumendo ruoli e portando a termine ciascuno il proprio
obiettivo
- operare con un pensiero logico-razionale
- programmare in anticipo e quindi prevedere le conseguenze delle proprie azioni
- analizzare un problema e proporre diverse strategie risolutive
- valutare la correttezza e la consequenzialità di una strategia risolutiva
- capire l’importanza della rigorosità delle regole in determinati ambiti
- imparare dai propri errori e correggerli
- discutere e argomentare le proprie opinioni in maniera motivata
- analizzare criticamente ciò che viene affrontato

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FOCUS GROUP
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Risultati Attesi
FOCUS GROUP

- Progettazione di prove di italiano e matematica, oggettive e condivise iniziali,
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intermedie e finali con griglie di valutazione, per tutte le classi della scuola
primaria e secondaria, per una valutazione condivisa. La progettazione di tali
prove sarà curata da gruppi di docenti di scuola primaria suddivisi per classi
parallele e da docenti della scuola secondaria suddivisi in dipartimenti..
- Progettazione delle prove di raccordo dalla scuola dell’infanzia alla primaria (
commissione continuità) e dalla primaria alla scuola secondaria (Commissione
curricoli).
- Programmazioni di italiano e matematica condivise a livello di classi parallele o per
dipartimento.
- Realizzare il curricolo verticale d'istituto.

IO CITTADINO DEL MONDO...
Descrizione Percorso
Il percorso prevede diverse attività:
- costruzione di una rubrica di valutazione delle competenze chiave trasversali per
certificare i livelli in uscita dalla Scuola primaria e Secondaria;
- progettazione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione con un percorso dedicato
all'educazione civica
- prosecuzione dei progetti che prevedono un rapporto con il territorio al fine di
rafforzare nei ragazzi lo sviluppo personale e il pieno esercizio della cittadinanza;
- implementazione dei processi di integrazione e inclusione per lo sviluppo delle
capacità sociali e civiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire una rubrica di valutazione delle competenze chiave
trasversali per certificare i livelli in uscita della classe quinta primaria e
della classe terza secondaria.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare negli alunni delle classi 5^ primaria e 3^ secondaria, il
livello della competenza chiave : - competenza sociale e civica.

"Obiettivo:" Progettazione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione,
con un percorso dedicato all'educazione civica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare negli alunni delle classi 5^ primaria e 3^ secondaria, il
livello della competenza chiave : - competenza sociale e civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare i processi di inclusione e integrazione in classe
per favorire le abilità sociali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare negli alunni delle classi 5^ primaria e 3^ secondaria, il
livello della competenza chiave : - competenza sociale e civica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Porre le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva e favorire
l'autonomia e l'iniziativa personale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare negli alunni delle classi 5^ primaria e 3^ secondaria, il
livello della competenza chiave : - competenza sociale e civica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMMISSIONE COMPETENZE CHIAVE E
CURRICOLI
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori
Risultati Attesi
La Commissione Competenze ha il compito di costruire una rubrica di valutazione per
la certificazione dei livelli in uscita delle competenze per la classe quinta e per la
3°secondaria (aprile 2020).
Questa rubrica di valutazione consentirà ai docenti di valutare il livello delle
competenze in uscita in modo oggettivo e condiviso.
I livelli della competenza chiave conseguiti dagli alunni saranno tabulati ogni anno per
costruire una banca dati a disposizione del nucleo di autovalutazione.
La commissione Curricoli progetterà il curricolo di Cittadinanza e Costituzione, con un
percorso di educazione civica dalla classe terza primaria alla classe terza secondaria.
(giugno 2022).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA INCLUSIVA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Genitori
Risultati Attesi
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Progetto Accoglienza- Intercultura, attraverso le diverse attività proposte, si pone i
seguenti obiettivi:
- educare alla mondialità, alla cittadinanza attiva e alla cultura della legalità
- educare alla cultura della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti,
promuovere un comportamento solidale
- educare al rispetto di sé e degli altri
- sviluppare la coscienza della necessità di impegno e determinazione per la
realizzazione di sè
Progetto Inclusione prevede diverse attività:
- Sport e disabilità: conoscere esperienze di vita legate allo sport e alla resilienza;
fornire modelli positivi di successo in ambito personale e sportivo come possibili ideali
in cui identificarsi; consentire agli alunni di misurarsi in occasioni di incontro-relazione
con persone esterne alla realtà scolastica.
- Diversamente creativi: garantire a tutti gli alunni adeguate condizioni di inclusione;
un approccio positivo alla struttura scolastica e pari opportunità formative.
- Star bene a scuola: rafforzare le potenzialita’ di ciascuno e consentire il
raggiungimento di un corretto e sereno rapporto con la scuola, lo studio, gli insegnanti
e i compagni.
- Psicomotricità: favorire un percorso evolutivo e formativo globale; facilitare la
comunicazione e confermare l'autostima nelle relazioni; utilizzare linguaggi espressivi
diversi, complementari ed integrati; promuovere la socializzazione e la cooperazione;
prevenire il disagio e facilitare l'inserimento.
- Musicoterapia: favorire l'inclusione di tutti gli alunni nel gruppo classe, creando
opportunità di comunicazione e condivisione della propria individualità oltre il lavoro
didattico e disciplinare; valorizzare i potenziali umani, ciascuno nella sua diversità;
favorire la conoscenza di sé e sviluppare le capacità relazionali; acquisire valori
condivisi per la convivenza nel rispetto reciproco.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/10/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Amministrazione
Comunale

Risultati Attesi
I progetti proposti in quest'area tematica si pongono lo scopo di rafforzare negli
studenti il legame con il proprio territorio e le sue radici storiche, proponendo anche
un percorso di cittadinanza attiva.
Progetto CCR
Il C.C.R. ha come fine il favorire una idonea crescita socio culturale dei giovani, nella
piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso
la comunità. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano
mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale di San
Giorgio in Bosco, sui temi e le questioni che riguardano in particolar modo, il mondo
giovanile.
Il progetto si rivolge a tutti i soggetti che costituiscono la comunità educativa :
- ai ragazzi per educarli alla partecipazione democratica ed al suo esercizio come
strumento di progresso e di sviluppo del territorio;
- ai genitori, tramite i loro rappresentanti, per insegnare loro come valorizzare le
esperienze dei figli;
- ai docenti per renderli partecipi dell'iniziativa, per coinvolgerli nei diversi momenti
organizzativi affinché sostengano l’attività dei ragazzi.
I risultati attesi sono:
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- Sperimentare la collegialità nelle decisioni, progettando e verificando insieme, nel
rispetto delle regole
- Superare la prospettiva dell’interesse particolare verso quella del Diritto Universale
- Favorire la conoscenza del proprio territorio e della realtà in cui si vive
- Sensibilizzare ai problemi della vita sociale, comprendendone le dinamiche,
formulando riflessioni e giudizi personali e ideando/stendendo possibili soluzioni
- Raccogliere bisogni e necessità specifici delle nuove generazioni (sempre più
multietniche) in merito alla qualità della vita e all’organizzazione del territorio;
progettare/elaborare possibili interventi in risposta ai bisogni emersi
- Incentivare il ruolo della scuola nella preparazione di futuri cittadini, favorendo la
collaborazione con il Consiglio Comunale al fine di individuare necessità e proporre
soluzioni per migliorare l’ambiente scolastico e territoriale.
Progetto Ricorrenze storiche
- Approfondire la conoscenza di alcuni su eventi storici che hanno coinvolto il territorio
- Favorire un collegamento più consapevole tra la storia moderna italiana ed europea
prevista dai programmi ministeriali e la storia del proprio paese
- Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza
di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo
Progetto SOS Ambiente
- Rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie delle problematiche ambientali
presenti nel territorio
- Promuovere iniziative per la salvaguardia e il recupero del patrimonio territoriale
Progetto "Banda a scuola"
Il progetto “Banda a scuola” è volto innanzitutto a promuovere e divulgare la “musica
d’insieme” sia all’interno della scuola che in ambiente extrascolastico.
I risultati attesi sono:
·

portare i ragazzi a conoscenza delle proposte musicali del territorio
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creando nuovi interessi, a prevenzione del disagio giovanile e della
valorizzazione del tempo libero;
·

incentivare il senso di appartenenza a una comunità;

·

sviluppare un’adesione consapevole a valori condivisi e atteggiamenti

cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la
convivenza civile;
·

favorire momenti di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità

(ragazzi con difficoltà di apprendimento, ragazzi di diverse provenienze
geografiche…);
·

contribuire al superamento delle problematiche inerenti alla mancanza di

coesione sociale e di identità culturale che caratterizzano sempre più il mondo
giovanile;
·

attivare fattivi rapporti scuola – territorio che portino dei benefici a favore

della comunità;
·

incentivare forme di aggregazione sociale e di integrazione sia all’interno

della scuola che in ambito extrascolastico;
·

favorire la diffusione della cultura musicale e concorrere all’individuazione

di attitudini specifiche e talenti musicali.
Progetto Teatro

Da più di dieci anni il nostro Istituto inserisce nell’offerta formativa per gli alunni
della scuola secondaria il Laboratorio Teatrale, diventato ormai uno dei Progetti
che lo identificano.
Il teatro rappresenta la forma d’arte collettiva per eccellenza. Fare teatro
significa prima di tutto lavorare in gruppo, ascoltare se stessi e gli altri,
concentrarsi verso un obiettivo comune: lo spettacolo.
L’alunno, impegnandosi a dare il meglio di sé si responsabilizza nel lavoro e può
esprimere in modo creativo il proprio mondo in uno spazio protetto in cui
trovano spazio anche gli alunni svantaggiati o con problemi relazionali.
Rendere i ragazzi protagonisti, attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto
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comune fa crescere l’autonomia, l'autostima, mantiene alta la motivazione,
stimola l’apprendimento e spirito critico. Il teatro, attraverso il linguaggio del
corpo, permette di superare insicurezze tipiche dell’età, di accettare i propri
limiti. Solo in un clima collaborativo ogni ragazzo può valorizzare le proprie e le
altrui capacità dove ogni elemento deve necessariamente sapersi inserire in
modo attivo e consapevole nella vita sociale contribuendo alla realizzazione di
un obiettivo comune.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Progetto Mind Lab
Mind Lab (Laboratorio della mente), introduce un percorso educativo integrato
nel curricolo della Scuola primaria il cui scopo fondamentale è quello di
preparare le nuove generazioni ad affrontare la complessità delle sfide
quotidiane richieste da questo secolo, rafforzando quindi diverse abilità
cognitive, emotive e sociali, insegnando agli studenti come ragionare in modo
efficiente, incoraggiandoli ad “imparare ad imparare” per rendere le persone
più consapevoli delle proprie capacità e delle loro possibilità di utilizzo.
Attraverso il gioco gli studenti imparano a pianificare a lungo termine, a
ragionare in modo costruttivo, a prendere decisioni consapevoli. Essendo il
gioco anche strumento di aggregazione e di “lavoro di squadra”, gli studenti
imparano a cooperare affinando le capacità di comunicazione, a gestire le
emozioni legate ai conflitti, alle sconfitte e ai successi riconoscendo e seguendo
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le regole, apprezzando le diversità di opinioni.
Il progetto Mind Lab racchiude, nella sua metodologia, i tre aspetti
fondamentali della realizzazione di un piano educativo che include l’attività
ludica: l’utilizzo del “gioco di pensiero”, la figura del “docente-mediatore” e il
riferimento ai “modelli metacognitivi” per affinare la propria capacità di
pensare.
Per raggiungere questi importanti obiettivi gli insegnanti della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria hanno a disposizione degli strumenti
educativi che sono appunto i giochi, insieme a molto altro materiale: guide per i
docenti, materiale per la LIM, libro dello studente per gli alunni , ecc. Il tutto
supportato da una costante formazione ai docenti e ai genitori svolta da
consulenti specializzati nella metodologia Mind Lab.

CONTENUTI E CURRICOLI
Il nostro istituto promuove in maniera verticale, dalla scuola dell’infanzia fino
alla scuola secondaria, lo sviluppo del pensiero logico-razionale dei ragazzi. La
capacità di affrontare e risolvere problemi tramite una metodologia ed un
approccio basati su di un ragionamento analitico è ritenuto fondamentale, non
solo per gli aspetti didattici, ma anche e soprattutto per quelli formativi della
persona. I progetti di questo istituto che mirano allo sviluppo di queste
competenze (Mindlab, Giocamat, Giochi Matematici del Pristem, Playmath, L’Ora
del Codice) si collocano nell’ambito della macroarea “Una scuola che promuove
apprendimenti” e vengono proposti con una modalità ludico-competitiva che
possa interessare, coinvolgere e rendere partecipi in maniera attiva i ragazzi.
In quest’ottica è auspicabile la realizzazione di uno spazio polifuzionale che
possa essere utilizzato in maniera diversa e riconfigurabile a seconda delle
esigenze e si presti a svolgervi attività più informali ed aperte rispetto alle
lezioni normalmente svolte in classe, attivando metodologie didattiche
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innovative (cooperative learning, problem solving, project work, learning by
doing, debate, flipped classroom) e un laboratorio di robotica.

ALLEGATI:
PTOF PROGETTO Robotica.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"ARCOBALENO" PDAA859012
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"D. ALIGHIERI" PDEE859017
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"L. DA VINCI" PDEE859028
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"GIOVANNI XXIII" PDMM859016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Curricoli Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1°
ALLEGATO:
CURRICOLO_ISTITUTO UNITO-COMPRESSO.PDF

NOME SCUOLA
"ARCOBALENO" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA
Curricolo Scuola dell'Infanzia.
ALLEGATO:
CURRICOLO_FINALE_INFANZIA.PDF

NOME SCUOLA
"D. ALIGHIERI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Curricolo Scuola Primaria
ALLEGATO:
CURRICOLO_PRIMARIA_2013C.PDF

NOME SCUOLA
"L. DA VINCI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola Primaria è inserito nel plesso Dante Alighieri.

NOME SCUOLA
"GIOVANNI XXIII" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Curricolo Scuola Secondaria di 1°
ALLEGATO:
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CURRICOLO COMPLETO SECONDARIA.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
MIND LAB
AREA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI" Il progetto integra il curricolo
d'Istituto e si svolge per un'ora alla settimana e attiva le competenze trasversali in
tutte le discipline.
Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre agli studenti un percorso di integrazione del curricolo d’Istituto per
sviluppare e potenziare le capacità di ogni singolo alunno. Insegnare, attraverso il
gioco, metodi meta cognitivi e strategie di pensiero che aiutino gli studenti a
organizzare il metodo di studio, promuovendo maggiore coscienza di sé e capacità di
affrontare le sfide della vita. Coinvolgere gli studenti in processi di apprendimento che
attivino le competenze trasversali: - Competenze etiche - Competenze cognitive Competenze emotive - Competenze sociali. Proporre ai docenti un approccio in classe
di mediazione didattica che promuova la riflessività e l’auto conoscenza. Formazione
per i genitori: • offrire contenuti nuovi, ma al tempo stesso concreti, che esprimano il
valore pedagogico di Mind Lab, creati su misura per i genitori; • rispondere al bisogno
di una formazione flessibile e compatibile con i tempi di vita dei genitori • creare un
"filo rosso" tra le attività Mind Lab a scuola, nella propria classe, e la vita educativa in
famiglia; • far sentire i genitori più partecipi della vita dei figli a scuola.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO:
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Gli alunni:
- migliorano le capacità di problem solving;
- imparano a porre le domande, individuano gli indizi per risolvere un problema;
- imparano a controllare l’impulsività attivando il metodo del semaforo;
- attivano competenze di cittadinanza (lavorare in gruppo, accettare i propri limiti e
quelli altrui).
In classe:
migliora il clima grazie alla mediazione del docente che segue i principi base del
metodo Feurstein.
METODOLOGIE USATE
Coinvolgimento e partecipazione: gli studenti partecipano a un gioco che simula
situazioni di vita e, assieme al docente/mediatore, scoprono e sperimentano varie
strategie per migliorare le loro abilità di giocatori.
Metacognizione: dopo il momento dedicato al gioco, gli studenti riflettono sulle
strategie applicate con l’aiuto dei modelli di pensiero MIND LAB.
Trasferimento: le abilità e i modelli di pensiero appresi durante il gioco saranno
trasferiti ed applicati a situazioni che si riscontrano nella vita reale, e quindi nella
sfera familiare, sociale, affettiva ed emotiva: gli studenti, in questo modo,
svilupperanno le cosiddette competenze per la vita (life skills).

INSEGNAMI COME IMPARO
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI" MOTIVAZIONE:
intercettazione precoce di identificazione di casi sospetti di DSA. Il progetto si svolge in
orario scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: 1. Attivare specifiche azioni osservative rivolte ai bambini che presentano
prestazioni atipiche nelle prime fasi di apprendimento della letto-scrittura. 2. Stabilire
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delle strategie con azioni integrate che completano il percorso dell’alunno nelle varie
fasi: osservazione, potenziamento, segnalazione di eventuali difficoltà persistenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO
1.Monitorare la corretta applicazione delle azioni proposte dal Protocollo di Intesa
per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico
di Apprendimento) sottoscritto tra Regione Veneto e l’U. S. R il 10 febbraio 2014.
2.Personalizzare il percorso di acquisizione della letto-scrittura, adeguandolo ai
ritmi e ai tempi di apprendimento degli alunni (come espresso dalla normativa BES).
3. Progettare attività didattiche in relazione ai diversi livelli di maturazione dei
bambini. 4. Intercettare eventuali difficoltà specifiche e promuovere, quando
necessario, percorsi personalizzati.
METODOLOGIE USATE
1. Promuovere l’attenzione e la sensibilità della scuola sul processo di
apprendimento della letto-scrittura.
2. Osservazione puntuale secondo il Protocollo.
3. Mettere in atto adeguamenti utili ad ottenere un superamento delle difficoltà
misurate(dalle logopediste) per realizzare un percorso personalizzato.
4. Promuovere l’attenzione e la sensibilità delle famiglie attraverso incontri
informativi e formativi.
Le famiglie dei bambini che evidenzieranno prestazioni atipiche, rispetto agli
standard di apprendimento della letto scrittura, verranno informate e indirizzate al
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Servizio Sanitario di competenza tramite la scheda di segnalazione A2.
GIOCHI MATEMATICI
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI" TORNEO
GIOCAMAT: torneo di giochi matematici rivolto agli studenti della scuola primaria
progetto promosso dall’Associazione Geopiano, dal Team Gare Matematiche (T.G.M.) e
dal Liceo Tito Lucrezio Caro. (in orario scolastico) COPPA PLAYMATH: Gara di
matematica a squadre per la Scuola Secondaria 1° grado (in orario extrascolastico)
GIOCHI PRISTEN: giochi matematici d'autunno per gli alunni della Scuola Secondaria di
1°(in orario scolastico)
Obiettivi formativi e competenze attese
GIOCAMAT Il progetto è diretto a:

promuovere la diffusione della cultura matematica

anche attraverso giochi-concorso individuali o a squadre
matematiche degli alunni

potenziare le abilità logico

partecipare al torneo “GIOCAMAT”: progetto di

coordinamento fra reti di scuole della provincia di Padova promosso dall’Associazione
Geopiano, dal Team Gare Matematiche (T.G.M.) e dal Liceo Tito Lucrezio Caro.
promuovere un atteggiamento di confronto costruttivo, attuando comportamenti
basati sulla collaborazione, sulla sana competizione sportiva e sulla lealtà. COPPA
PLAYMATH: Attraverso attività ludiche saranno promosse competenze di calcolo e di
logica, sarà promossa la collaborazione tra pari in un contesto fortemente motivante
quale può essere una competizione tra diverse squadre impegnate nel risolvere
quesiti di diverso ordine di difficoltà che richiedono competenze di livelli progressivi.
GIOCHI PRISTEM: - COINVOLGERE gli studenti che si trovano in difficoltà o ne ricavano
scarse motivazioni. - IMPARARE a vedere al di là del calcolo e delle formule: la
Matematica è logica e creatività nel trovare il modo migliore per uscire da situazioni
critiche. - AIUTARE gli studenti più bravi a emergere attraverso l’educazione alla
modellizzazione e l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai procedimenti più
standard. - DIVERTIRE in modo serio e intelligente: il gioco è una dimensione
importante nella vita di ragazzi e adulti. - PROPORRE agli studenti attività che li
motivino e sappiano creare uno stimolante clima di competizione agonistica anche in
ambito matematico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
GIOCAMAT
OBIETTIVI MISURABILI
Il progetto è diretto ad aiutare gli alunni a:
stimolare la passione per lo studio della matematica
approfondire e potenziare i contenuti e le abilità proprie della disciplina
favorire la condivisione di conoscenze ed abilità nel lavoro di squadra
contribuire alla continuità didattica della matematica tra i vari ordini di scuole
METODOLOGIE USATE
Ogni fase di gioco si articolerà in più momenti:
Somministrazione periodica di prove collettive e individuali anche su modello di
prove INVALSI
Discussione e confronto delle strategie utilizzate e/o utilizzabili per la soluzione
dei test proposti
Correzione delle prove man mano che vengono somministrate
Correzione e/o confronto collegiale delle preselezioni solo per i docenti delle
classi terze, quarte e quinte
Mediazione metacognitiva e proattiva
COPPA PLAYMATH
OBIETTIVI MISURABILI
1 Promuovere le competenze di logica e calcolo
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2 Motivare gli alunni all'apprendimento della matematica anche in contesti reali

3 Promuovere la collaborazione e la partecipazione in piccoli gruppi
METODOLOGIE USATE
Saranno organizzati due allenamenti pomeridiani dalle 13.30 alle 15.30 (gli alunni
nell’intervallo tra fine lezione e attività pranzeranno sotto la sorveglianza dei
docenti). Durante il primo incontro formeranno le squadre eterogenee in base alle
classi d’età previste dal regolamento. Dopo la formazione delle squadre si proporrà
un testo delle precedenti gare. I punteggi delle diverse squadre verranno aggiornati
in tempo reale e proiettati, come avviene durante la gara tra diversi istituti. La
squadra che otterrà il miglior punteggio parteciperà alla gara “Coppa Playmath” tra
diversi istituti a Curtarolo.
GIOCHI PRISTEM
OBIETTIVI MISURABILI

- promuovere e sviluppare il pensiero logico-razionale
- mettersi alla prova su quesiti non strettamente legati ai contenuti
disciplinari, cercando quindi autonomamente nuove strade risolutive
- affrontare una prova tipo "esame" non creata dal proprio docente
- confrontare soluzioni con compagni (fase preparatoria) alla ricerca di
strategie utili a risolvere un problema
METODOLOGIE USATE
- cooperative learning (fase preparatoria)
- prova di gara individuale

RECUPERO POTENZIAMENTO PER ALUNNI IN DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI" I laboratori di
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recupero e potenziamento si svolgono per gruppi di alunni in orario extrascolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Recupero alunni in particolari difficoltà di apprendimento 2. Potenziamento alunni
e/o gruppi classe.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

HYLA
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI" Percorso scientifico
di microscopia e apidologia per la Scuola Secondaria
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di raggiungere le seguenti finalità: - potenziare le abilità tecnicopratiche degli allievi - educare all’osservazione attenta del mondo vivente - potenziare
le capacità grafiche e di sintesi dei dati emersi dalle attività di laboratorio - sviluppare
capacità di interpretazione dei fenomeni osservati applicando il metodo scientifico consolidare, con dimostrazioni pratiche, le conoscenze teoriche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Scienze

Approfondimento
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OBIETTIVI MISURABILI

- Formulare e verificare ipotesi basate sull’osservazione diretta
- Acquisire padronanza nell'uso di strumenti scientifici
- Maturare abilità di sintesi e comunicazione delle proprie conoscenze
- Confrontare idee ed opinioni con i propri pari tramite il cooperativelearning
METODOLOGIE USATE
Lezioni multimediali interattive partecipate
- Attività pratiche sperimentali

Gli interventi sono impostati con approccio di coinvolgimento orientato al
problem-solving.
Ai ragazzi vengono sottoposti degli enigmi scientifici e delle attività pratiche
da svolgere in maniera autonoma per i quali è indispensabile applicare le
competenze e le conoscenze acquisite durante il corso.

INGLESE
Primaria : Percorso di base per favorire il passaggio dalla classe V° primaria alla
secondaria Secondaria : preparazione all’esame di licenza
Obiettivi formativi e competenze attese
Primaria : strutture di base su topics comuni o familiari Secondaria : corso di
approfondimento con insegnante madrelingua di lingua inglese all’interno dell’orario
curricolare per le classi terze
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
LETTORE DI MADRELINGUA
Ore N. 30 Scuola primaria per 3 classi quinte
Ore N. 24 Scuola secondaria
ATTIVA-MENTE COMPETENTI
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI". Prevedere un
prodotto visibile e concreto (manufatto, power point, cartelloni, presentazioni alla lim,
…) che richieda di risolvere problemi con attività e competenze complesse, all’interno
di un progetto pianificato. Il progetto si svolgerà in orario scolastico ed extrascolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto fa riferimento principalmente alle COMPETENZE trasversali alle diverse
discipline: Fare esperienza concreta di META-RIFLESSIONE sulle esperienze vissute e
realizzare attività di PROGETTAZIONE delle modalità di comunicazione ai genitori.
REALIZZAZIONE di sessioni di illustrazione da parte degli alunni dei lavori ai genitori
(compito autentico che richiede una gamma molto ampia di competenze) Le attività
relative al progetto verranno imperniate sul laboratorio multi ed interdisciplinare,
quale contesto significativo di apprendimento in cui l’alunno diviene protagonista del
proprio processo di formazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Approfondimento
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OBIETTIVI MISURABILI
·

Meta riflessione e capacità di progettazione:

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
- favorire l’esplorazione e la scoperta
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.
TENDERE

AD

UN

APPRENDIMENTO

SIGNIFICATIVO

IN

MODO

CHE

CONOSCENZA:
- sia il prodotto di una costruzione attiva da parte del soggetto;
- sia strettamente collegata alla situazione concreta in cui avviene l’apprendimento;
- nasca dalla collaborazione sociale e dalla comunicazione interpersonale.
·

Ricerca sulle potenzialità espressive dei bambini.

- Esplorazione e sviluppo delle potenzialità comunicative del corpo e della voce.
- Educazione all’ascolto della musica classica.
- Nozioni elementari di storia dell’arte.
- Performance teatrali attraverso l’uso della parola e dei gesti…la poesia.
·

Conoscenza degli strumenti e delle tecniche:

- Sperimentare materiali diversi (carta, argilla, ceramica, etc) e tecniche diverse.
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- Rispondere al bisogno di toccare, giocare, manipolare, sperimentare e raccontare.
·

Esplorazione del mondo delle emozioni.

-

Educazione all’immagine astratta e quindi ad una visione interiore, attraverso la
libera espressione pittorica.

-

Giocare con le emozioni per conoscerle e riconoscerle, per cercare, tra i propri mezzi
espressivi (pittura, parola, poesia, musica), quello che meglio riescono a comunicare
agli altri, in maniera naturale.

·

Competenze sociali

- Usare giochi di ruolo o di simulazione
- Processare, praticare specifiche competenze sociali
- Osservare
- Definire
- Rinforzare
- Formalizzare i comportamenti più efficaci,
- riconoscendoli e valorizzandoli in itinere.
METODOLOGIE UTILIZZATE
Costruttive: uso della conversazione clinica, mappe, schemi per facilitare la
rilevazione delle preconoscenze, la visualizzazione delle conoscenze e al ricerca
e scoperta di relazioni e significati e la predisposizione di contesti significativi di
apprendimento.
- Co-costruttive/collaborative: il contesto sociale concorre a sostenere lo sforzo
cognitivo e a ridurre l'ansia di chi si sente inesperto e il gruppo condivide la
responsabilità della costruzione dell'apprendimento.
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- Dialogiche/discorsivo-argomentative
- Narrative
- Metacognitive: l’apprendimento non deve essere una passiva acquisizione del
sapere, ma imparare implica anche capire qualcosa della situazione di
apprendimento, delle strategie adatte, del proprio funzionamento nella soluzione di
problemi:

“imparare

a

imparare,

migliorare

cioè

la

propria

capacità

di

apprendimento
- Socio-costruttiviste: uso della conversazione, del confronto e scambio di idee allo
scopo di facilitare la condivisione e la costruzione sociale degli apprendimenti.
- Motivazionali: l’attenzione è posta al ricorso di compiti che favoriscano la
partecipazione e l’interesse nella prestazione.
STAR BENE A SCUOLA
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA INCLUSIVA". Supporto agli insegnanti nelle
problematiche relative a disagi delle personalita’e/o relazionali. Il progetto si propone
di curare il raggiungimento del benessere individuale e collettivo, in primo luogo
mirando alla creazione di un clima di fiducia, che promuova il dialogo con i ragazzi e
tra i ragazzi; in secondo luogo ponendosi all’ascolto dei bisogni, delle necessita’ e delle
problematiche. La finalita’ principale e’ quindi il rafforzamento delle potenzialita’ di
ciascuno e il raggiungimento di un corretto e sereno rapporto con la scuola, lo studio,
gli insegnanti e i compagni.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la creazione di un clima di benessere a più livelli. - Facilitare l’esplorazione e
l’esternazione delle emozioni. - Comprendere l’importanza del rispetto degli altri e gli
effetti delle proprie azioni sugli altri. - Favorire l’integrazione e l’accettazione della
diversita’.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PSICOMOTRICITA'
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AREA TEMATICA "UNA SCUOLA INCLUSIVA" «PREVENZIONE AL DISAGIO attraverso la
PSICOMOTRICITÀ, con particolare riferimento alla COMPONENTE RELAZIONALE»
DESTINATARI: alunni Scuola dell'Infanzia ORARIO: il progetto si svolgerà in orario
scolastico per gli alunni e in orario extrascolastico per gli incontri docenti- famiglie.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: • favorire un percorso evolutivo e formativo globale; • facilitare la
comunicazione e confermare l'autostima nelle relazioni; • utilizzare linguaggi
espressivi diversi, complementari ed integrati; • promuovere la socializzazione e la
cooperazione; • prevenire il disagio; • facilitare l'inserimento; • sostenere gli insegnanti
nell'ambito relazionale; • sostenere il ruolo genitoriale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento

FASI OPERATIVE DI ATTUAZIONE
Il percorso si articola in tre fasi: collegamento con insegnanti e genitori per fornire
informazioni sull'attività e condividere gli obiettivi reciproci; attività diretta con i
bambini; confronto e verifica con insegnanti e genitori. Il calendario sarà
concordato preventivamente con l’esperto esterno del progetto e terrà conto delle
esigenze della scuola e della disponibilità dell’esperto stesso.
PER I BAMBINI n. 10 incontri per gruppo di circa 12-15 bambini (totale 2 gruppi)
Tempo: 1 ora per incontro per ogni gruppo + tempo di predisposizione e riordino
degli spazi
PER INSEGNANTI n. 2 incontri con le insegnanti
PER GENITORI n. 1 incontro iniziale di presentazione del progetto e condivisione
della metodologia utilizzata
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PER GENITORI n. 1 opportunità di colloquio individuale per famiglia della durata di
circa 20 min. ciascuno
OBIETTIVI MISURABILI

OBIETTIVO

INDICATORE

DATI

SPECIFICO

METODOLOGIA DI
RACCOLTA

Percorso

Adesione

Manifestazioni di

Rilevazione

evolutivo

spontanea

benessere/malessere

quotidiana di

globale

dei bambini

comunicate dai

benessere/malessere

all’attività

bambini durante
l’attività

Facilitare la

Interazioni tra

Significative

Riepilogo quotidiano

comunicazione

pari

dinamiche da

delle dinamiche

e confermare

individuali a gruppali

ludiche osservate

l’autostima;

nell’arco temporale

promuovere

dal 1° al 10° incontro

socializzazione
e cooperazione
Facilitare

Richieste di

Condivisioni in via

Risposte di

l’inserimento e

condivisione

preliminare e

gradimento da parte

sostenere i

da parte di

consuntiva per

di insegnanti

docenti

insegnanti

inserimenti

Sostenere il

Colloqui

Numero di colloqui

Registrazione

ruolo

individuali di

individuali effettuati

presenze ai colloqui

genitoriale

restituzione

nell’ambito
relazionale

MUSICOTERAPIA
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA INCLUSIVA" Il progetto si svolgerà durante l'orario
scolastico per un un totale di circa 40 ore così suddiviso: 8/10 ore di intervento in
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ciascuna classe prima 6 ore di intervento in ciascuna classe seconda 4 ore di
intervento individuale con i casi specifici 2 ore di incontro con le insegnanti delle classi
2 ore di progettazione e monitoraggio del percorso, a cura dell’esperto
Obiettivi formativi e competenze attese
• Inclusione di tutti gli alunni nel gruppo classe, creando opportunità di comunicazione
e condivisione della propria individualità oltre il lavoro didattico e disciplinare. •
Valorizzazione dei potenziali umani, ciascuno nella sua diversità. OBIETTIVI
MISURABILI • Valorizzare le capacità espressive e comunicative aldilà del linguaggio
verbale • Acquisire maggiore consapevolezza emotiva ed affettiva attraverso percorsi
simbolici. • Evidenziare e valorizzare le potenzialità degli alunni attraverso l’attivazione
di diversi canali sensoriali in sinestesia ai fini di una maggiore consapevolezza
emotiva. • Favorire lo sviluppo delle capacità relazionali e di una migliore integrazione
utilizzando esperienze dove si sperimentano abilità differenti da quelle solitamente
richieste in ambito scolastico . • Conoscenza di sé e sviluppo delle capacità relazionali.
• Acquisizione di valori condivisi, per la convivenza nel rispetto reciproco.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

ACCOGLIENZA E INTERCULTURA
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA INCLUSIVA" MOTIVAZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO
1-Realizzare un'accoglienza competente per gli alunni stranieri 2- Promuovere
l'integrazione tra scuola e territorio in un'ottica interculturale 3- Favorire lo scambio di
esperienze tra scuole della Rete "Senza confini" 4- Educare alla legalità e alla
mondialità 5- Rendersi consapevoli dell’universalità dei valori umani 6- Contribuire
all’aggiornamento/informazione dei docenti dell’Istituto sulle problematiche
interculturali
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI MISURABILI Favorire l’integrazione tra gli alunni
alla cittadinanza attiva e cultura della legalità
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discriminazione e delle pari opportunità per tutti, promuovere un comportamento
solidale

Educare al rispetto di sé e degli altri

Sviluppare la coscienza della necessità

di impegno e determinazione per la realizzazione di sè

Riconoscere il valore della

diversità in se stessi e negli altri, destrutturando il pregiudizio
di culture diverse

Favorire la conoscenza

Educare alla cultura di pace e risoluzione non violenta dei conflitti

Promuovere i diritti del bambino (diritto al cibo, all’istruzione, al gioco…)
Alimentare la consapevolezza dell’universalità dei valori umani. Educare al rispetto
dell’ambiente

Contribuire all’aggiornamento/informazione dei docenti dell’Istituto

sulle problematiche interculturali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento

METODOLOGIEN UTILIZZATE
Ascolto/ riconoscimento delle proprie capacità, desideri ed aspirazioni,
discussione/confronto in classe, attività di animazione proposte, stesura di testi,
disegni, visione di filmati, tabelle/grafici, incontro con tecniche di scrittura e pittura
inusuali e sperimentazione.
FASI OPERATIVE
Laboratori L2 per alunni stranieri in difficoltà linguistica; visione di filmati, laboratori
interculturali di 1,30/2 ore per incontro in classe, attività in classe con
sviluppo/approfondimento delle tematiche affrontate e/o da affrontare; attività in
piccoli gruppi per rinforzo linguistico/tematiche affrontate in classe;
conoscenza/esperienza artistica in classe con artista disabile.
PROGETTO PER INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI
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SVANTAGGIO
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA INCLUSIVA" Da diversi anni a San Giorgio in Bosco è
presente una realtà di famiglie nomadi che vivono nel territorio pur non essendo
residenti. In questo anno scolastico gli alunni nomadi che frequentano la nostra
scuola sono 4: 2 in classe prima, uno in classe seconda e una in classe terza. La
scolarizzazione di questi alunni risulta problematica, non tanto per il tasso di
frequenza, quanto per le condizioni igienico – sanitarie con cui si presentano a scuola
e per il disagio sociale che manifestano. A fronte di queste nuove iscrizioni si sente
forte la necessità di attuare strategie didattiche-educative per offrire a questi alunni
un percorso di integrazione di pari opportunità, non solo nella personalizzazione del
loro apprendimento ma per favorirne il più possibile l'integrazione scolastica e
l'inclusione sociale. Per l’attuazione di questo progetto si chiede la collaborazione della
Cooperativa Carovana che già collabora con il Comune di San Giorgio in Bosco per il
Piano di intervento in materia di Politiche Giovanili sulla Marginalità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli alunni nomadi : • Diminuzione degli stati di disagio e di disadattamento dei
minori. • Dialogo per prevenire dinamiche di devianza e di atteggiamenti di bullismo. •
Miglioramento del rapporto scuola famiglia per ridurre l’insuccesso e la dispersione
scolastica. • Riconoscimento delle culture “Altre” per prevenire conflitti, distanze,
esclusioni ecc. • Previsione di piani educativi personalizzati. • Acquisizione e
apprendimento di nuovi strumenti operativi per lo studio in italiano L2 che
rappresentano una componente essenziale del processo di integrazione costituendo
la condizione di base per capire/essere capiti, partecipare/sentirsi parte della
comunità scolastica e territoriale Per gli insegnanti: • Creazione di un ambiente
scolastico rivolto alle diverse esigenze e caratteristiche degli studenti rom. • Sviluppo
delle strategie di assistenza contemporaneamente alla gestione della classe.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
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METODOLOGIE
Osservazione degli alunni da parte dell’esperto della Cooperativa Carovana in classe
e fuori classe a piccoli gruppi.
Intervento programmato secondo le necessità rilevate nei tempi di osservazione.
Coordinazione dell’azione educativo- didattica con gli insegnanti di classe.
FASI OPERATIVE
Fase di osservazione degli alunni in classe da parte dell’esperta della Cooperativa
Carovana
- Colloquio con la famiglie , gli insegnanti e gli esperti della Cooperativa Carovana
- Fase di osservazione degli alunni a piccoli gruppi da parte dell’esperta
- Incontro con l’équipe dell’Ulss n° 6 Euganea che hanno rilasciato le certificazioni
- Intervento in classe da definire in itinere
- Lavoro individualizzato di inclusione con il gruppo-classe
- Interventi domiciliari da parte degli operatori della Cooperativa Carovana.

PROGETTO BIBLIOTECA
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI" Il progetto è
costituito da più percorsi: - Io leggo perchè...è un' iniziativa ha come finalità l’obiettivo
di creare e sviluppare le biblioteche delle scuole invitando le famiglie all’acquisto di
libri ,presso librerie gemellate, da donare alle scuole. - Veneto legge è un'iniziativa
promossa dall'Assessorato alla Cultura del Veneto che promuove una maratona di
lettura attraverso una lettura collettiva di libri e laboratori di lettura animata presso le
biblioteche comunali. - Maratona di lettura momento di lettura collettiva da parte di
tutti gli alunni e i docenti delle scuole primarie e secondaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Vivere la lettura come esperienza importante e ricca affettivamente • Ascoltare con
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piacere storie lette e narrate • Arricchire il linguaggio • Sviluppare l’immaginazione e la
fantasia; • Essere capaci di classificare ed organizzare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Approfondimento

METODOLOGIE UTILIZZATE
·

Ascolto e animazione di un racconto

·

Analisi dei personaggi e ricostruzione della trama anche attraverso attività di
drammatizzazione e di rappresentazione grafico-pittorica e plastico-manipolativa

·

Riflessione sul messaggio del racconto

·

Visita alla biblioteca
Avvio del prestito del libro a scuola
FASI ATTUATIVE
-

Visita alla biblioteca comunale

• Avvio del prestito del libro a scuola
• Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018, nelle librerie gemellate sarà possibile
acquistare libri da donare alle Scuole dell’istituto: Scuole dell’infanzia, primarie,
secondaria di primo grado.

PROGETTO CONTINUITA'
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AREA TEMATICA "UNA SCUOLA A SERVIZIO DELLO STUDENTE" Percorso di Continuità
infanzia-primaria: i bambini della scuola materna (iscritti alla classe prima),
accompagnati dalle loro insegnanti, partecipano all'open day e al laboratorio
organizzato dalla commissione continuità presso la Scuola primaria dove sono iscritti.
Percorso di continuità primaria- secondaria: Il progetto ha come obiettivo principale
quello di favorire una conoscenza diretta della scuola secondaria, dei suoi ambienti, di
alcuni docenti e di alcune dinamiche d’aula da parte degli alunni di classe quinta della
scuola primaria, al fine di rendere più sereno possibile il passaggio tra i due ordini di
scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Percorso Continuità infanzia-primaria a) Promuovere il diffondersi di una cultura della
continuità (orizzontale e verticale) che, attraverso percorsi unitari ed esperienze di
integrazione, persegua lo sviluppo armonico della persona nel rispetto delle fasi di
crescita. b) Promuovere esperienze di benessere e successo formativo. c) Favorire
l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilità negli alunni e nelle alunne,
nell’ambito dell’educazione alla convivenza democratica. d) Promuovere la
socializzazione e la cooperazione. e) Promuovere esperienze di successo formativo. f)
Valorizzare il soggetto in apprendimento e la sua centralità nello sviluppo delle
competenze culturali, operative e metacognitive. g) Promuovere il coordinamento dei
diversi curricoli scolastici, nei contenuti e nei metodi. Percorso continuità primariasecondaria - Iscrizioni dei bambini di classe quinta della primaria del capoluogo e di
Paviola alla scuola secondaria di I grado di San Giorgio in Bosco e/o eventuale
dispersione
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
Scienze

Aule:

Aula generica
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Approfondimento
FASI ATTUATIVE
Percorso infanzia- primaria
DOCENTI: – Partecipazione ai lavori di Commissione per organizzare le fasi di
attuazione della continuità. – Attuazione delle fasi di realizzazione del progetto
stabilite in commissione. – Confronto su principi pedagogico-didattici sottesi al
progetto. – Confronto su temi inerenti il passaggio dati. – Incontro con i genitori dei
futuri alunni di classe prima. – Contatti con le insegnanti delle due scuole
dell’infanzia. – Proposta di approfondimenti teorici, in particolare, relativi ai
prerequisiti cognitivi della letto-scrittura, con le insegnanti della scuola materna –
Proposta di riflessioni metodologiche e programmazione di attività, con le
insegnanti della scuola elementare, sull’apprendimento del codice alfabetico –
Coordinamento commissione continuità sui progetti di accoglienza dei futuri alunni
di classe 1^ .
Coordinamento di eventuali incontri serali proposti ai genitori della scuola
dell’infanzia – Verifica delle attività, attraverso questionari; – ORGANIZZAZIONE DI
UN INCONTRO SULLE TEMATICHE DELL'ASCOLTO E DELLA PROMOZIONE DELLA
LETTURA. – Visita alla scuola dell'infanzia dell'insegnante referente per un primo
approccio al laboratorio – continuità.
ALUNNI – I bambini della scuola materna (iscritti alla classe prima), accompagnati
dalle loro insegnanti, partecipano al laboratorio organizzato dalla commissione
continuità. – Gli alunni partecipano a laboratori specifici e familiarizzano con
docenti diversi dai propri al fine di promuovere un passaggio sereno all’ordine di
scuola successivo.
GENITORI • I genitori degli alunni della scuola materna (iscritti alla classe prima),
partecipano agli incontri programmati dall’I.C. per fornire informazioni, indicazioni
... • I genitori saranno invitati a dei tavoli di riflessione su tematiche trasversali
(lettura ad alta voce; sviluppo dell’autonomia del bambino; prerequisiti necessari
per l’apprendimenti; …)
Percorso primaria- secondaria
I FASE
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I bambini della scuola primaria, divisi in gruppi di 8-9 alunni, vengono inseriti in
alcune classi della scuola secondaria e partecipano, insieme ai loro compagni più
grandi, ad alcune attività didattiche: talvolta si tratta di attività appositamente
costruite per l'occasione, in modo da permettere agli alunni della primaria di
interagire con i ragazzi della secondaria, questi ultimi nel ruolo di tutor; talvolta si
tratta invece di assistere come uditori ad alcune lezioni curricolari, nelle quali gli
alunni della primaria hanno modo di apprezzare alcune nuove modalità di
interazione docente-studente, diverse modalità valutative o l'utilizzo delle Lim
abbinato ai contenuti digitali dei libri di testo. Un'attività si svolge in palestra, per
favorire l'accoglienza e l'integrazione. I laboratori hanno la durata di un'ora
ciascuno e i gruppi ruotano all'interno di tre laboratori nell'arco della mattinata.
II FASE
Una seconda fase del progetto "Continuità" prevede un’attività di “open day”
durante un sabato pomeriggio del mese di gennaio o febbraio, in cui la scuola
secondaria apre le sue porte ai ragazzi della primaria e alle loro famiglie, per farli
assistere ad una esposizione delle attività più significative della scuola secondaria
realizzata da insegnanti e alunni (esempi: studio e relazione su uno stato europeo
da parte dei ragazzi di 2^ o sul prodotto di un compito autentico di italiano per i
ragazzi di prima; esposizione di lavori di scienze, arte, tecnologia…). Per questi ultimi
l’attività di presentazione della propria scuola durante l’”open day” potrebbe
costituire occasione di compito autentico.
III FASE
Nell’ultima fase dell’anno scolastico la docente referente del progetto potrebbe
svolgere una lezione (sul metodo di studio) nelle classi quinte alla scuola primaria,
facendo lavorare i bambini su una pagina del testo di storia o di geografia della
scuola secondaria di I grado. L’obiettivo è sempre quello di rasserenare i bambini
circa la difficoltà dei testi e dello studio alla scuola media, creando anche un
raccordo tra le conoscenze già possedute e quelle che verranno apprese alla scuola
secondaria.

METODOLOGIE UTILIZZATE
Percorso continuità infanzia -primaria
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- Co-costruttive/collaborative
- Dialogiche/discorsivo-argomentative
- Narrative
- Metacognitive
- Motivazionali
Percorso primaria- secondaria
-

Lezione dialogata

-

Attività di tutoraggio da parte degli alunni della secondaria sui bambini provenienti
dalla primaria. Attività a coppie o piccolo gruppo

PROGETTO "MUSICA CHE PASSIONE"
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA APERTA ALL'ARTE E AL TERRITORIO" Il progetto intende
valorizzare la musica nella scuola favorendo la conoscenza di strumenti e opere
musicali e in particolar modo incentivando la partecipazione attiva dei ragazzi ai
momenti di musica d’insieme. Esso si articola in 3 interventi distinti: : 1. PROGETTO:
“BANDA A SCUOLA” 2. LEZIONE CONCERTO: “TUTTI ALL’OPERA” 3. ATTIVITA’
INTEGRATIVE: “CONCERTO DI FINE ANNO” DEGLI ALUNNI
Obiettivi formativi e competenze attese
BANDA A SCUOLA • Attivare fattivi rapporti scuola – territorio che portino dei benefici
a favore della comunità • Riscoprire e valorizzare alcuni aspetti folcloristici qualificanti
del proprio territorio e favorire la comunicazione e lo scambio tra esperienze diverse
in esso operanti • Portare i ragazzi a conoscenza delle proposte musicali del territorio
creando nuovi interessi, a prevenzione del disagio giovanile e della valorizzazione del
tempo libero • Incentivare il senso di appartenenza a una comunità • Incentivare
forme di aggregazione sociale e di integrazione sia all’interno della scuola che in
ambito extrascolastico • Favorire la diffusione della cultura musicale e concorrere
all’individuazione di attitudini specifiche e talenti musicali • Promuovere la
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partecipazione attiva all’esperienza della musica ponendo le basi per un futuro
inserimento di nuovi elementi nel complesso bandistico del paese. TUTTI ALL'OPERA •
Attivare fattivi rapporti scuola – territorio che portino dei benefici a favore della
comunità • Portare i ragazzi a conoscenza delle proposte musicali del territorio
creando nuovi interessi, a prevenzione del disagio giovanile e della valorizzazione del
tempo libero • Incentivare il senso di appartenenza a una comunità • Favorire la
diffusione della cultura musicale e in particolare avvicinare i ragazzi al mondo
dell’Opera lirica CONCERTO DI FINE ANNO L’alunno • Si esprime nell’ambito artistico –
musicale in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento • Partecipa in modo
attivo alla realizzazione di esperienze musicali di gruppo • Esegue in modo espressivo,
collettivamente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili. • Rispetta le regole
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del “bene comune” • Sviluppa le
proprie abilità strumentali e il senso ritmico indispensabili per suonare assieme. •
Sviluppa le capacità di ascolto, autocontrollo, autonomia, collaborazione e di
autostima.
RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
FASI ATTUATIVE
BANDA A SCUOLA
Il progetto si articola nel seguente modo:

SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede il coinvolgimento delle classi quinte:
·

1 incontro di 1 ora per classe con l'insegnate di majorettes (Maddalena Zaramella,
quattro volte campionessa mondiale di Twirling) che spiegherà un po' di storia e
tecniche base dei pompon e del twirl (bastone).
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Poi tutti i ragazzi/ragazze avranno modo di provare gli attrezzi delle majorettes e i
passi delle coreografie tipiche di questa disciplina.

SCUOLA SECONDARIA

Prima fase:
Due lezioni-concerto per classe, di 1 ora ciascuno, in cui alcuni componenti della
banda verranno a presentare e far provare i loro strumenti.
Nel primo incontro verranno presentati gli “Strumenti di canto”, nel secondo gli
“Strumenti di controcanto”, suddivisione fondamentale per comprendere com’è
strutturato l’organico di un complesso bandistico e il ruolo che i diversi strumenti
vengono ad assumere al suo interno.
Le lezioni-concerto saranno strutturate nel seguente modo:
·

Saluti e breve presentazione della Banda

·

Presentazione degli strumenti, brevi esecuzioni per l’ascolto e il riconoscimento del
timbro

·

Momento finale in cui gli strumenti verranno suddivisi e distribuiti in diversi tavoli
per permettere ai ragazzi di vederli da vicino e di provarli a turno.
Nel Secondo Sabato alla fine dell’intervento verrà consegnato un questionario
anonimo che verrà subito compilato e riconsegnato ai componenti della banda
sull’attività svolta. In più verrà distribuito materiale divulgativo sull’attività della
banda stessa.

Seconda fase:
·

Studio a scuola di un brano concordato con il direttore di banda, da eseguire
assieme ai ragazzi nel concerto

·

Prove con gruppo strumentale bandistico
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In data da destinarsi: Concerto pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, con i
componenti della banda
TUTTI ALL'OPERA
Lezione concerto proposta alle due classi terze riunite ·

Giovedì 18 ottobre, dalle

11.00 alle 12.00
CONCERTO DI FINE ANNO
• Venerdì 10 maggio:
Mattinata:
1.

Trasporto materiale e allestimento sala – teatro
(leggii, sedie,

strumenti…)
Pomeriggio:
2.

Prove con gli alunni
per classi parallele dalle 14.00 alle 18.00

Sabato 11 maggio:
Mattinata: Saggio musicale alla presenza dei genitori
MUSICANDO
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA APERTA ALL'ARTE E AL TERRITORIO" La musica e la
pratica musicale sono un'importante componente nell’offerta didattica dei ragazzi.
Essa è una disciplina particolarmente motivante, stimolante, coinvolgente e divertente
per i ragazzi, ma affinchè l’entusiasmo a conoscere e vivere da protagonisti la musica
cresca, è necessario creare un contesto di apprendimento che renda il ragazzo attivo e
partecipe dell’azione. Si tratta di una disciplina caratterizzata da varie specificità che
solo un vero professionista sa favorire e sviluppare, in particolare per lo studio di uno
strumento quale è il flauto dolce.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l’educazione musicale nei ragazzi • Favorire l’interesse alla musica •
Sviluppare delle competenze musicali • Potenziare le attitudini canore e musicali •
Conoscere ed usare uno strumento musicale • Stimolare all’interesse e al piacere dello
studio individuale del flauto.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento

FASI ATTUATIVE

Il progetto prevede un’ora settimanale di lezione nelle classi 4° A- 4° B-5° A5° B della scuola primaria D.Alighieri in orario curricolare, per un totale di 8
ore per classe, i sabati 12 e 26 Gennaio, 09 e 23 Febbraio, 09 e 23 Marzo, 06
e 27 Aprile.

Il corso mirerà a far vivere ai ragazzi delle esperienze musicali che li aiutino a
sviluppare capacità quali il senso ritmico e la sua applicazione sia con piccoli
strumenti, che con il proprio corpo, che con la voce (filastrocche e canti),
oltre alla proposta di alcuni ascolti attivi e un percorso sulla vocalità e l’uso
della voce.
Per questo verranno proposti giochi che prevedono l’uso di ritmi, movimenti
e parole a tempo con la musica mirati a far sviluppare nei ragazzi il senso di
ritmo e pulsazione.
L’ intenzione è quella di far fare più esperienza diretta possibile.
Verrà svolto anche un percorso con il flauto dolce.

Lo specialista, inoltre, organizzerà e gestirà gli incontri di preparazione della
festa natalizia di tutte le classi, attraverso un percorso di 2 lezioni per classe
ed il saggio finale, per un totale di 20 ore di lezione.

TEATRO
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AREA TEMATICA "UNA SCUOLA APERTA ALL'ARTE E AL TERRITORIO" Teatro è una
grossa opportunità educativa e, anche quest'anno viene offerta e sostenuta
dall'Amministrazione Comunale. Queste attività sono un modo per interagire con gli
alunni e, in modo particolare, con quelli con più difficoltà; si crea con tutti una
collaborazione che va oltre al rapporto insegnante/alunno, s’instaurano dinamiche
particolari che li aiutano non solo nell’andamento scolastico, ma nella vita stessa. Vista
la positiva esperienza, ormai pluriennale, in cui i ragazzi hanno dimostrato
responsabilità nel portare a termine un'attività, extrascolastica, senza condizionare
l'andamento scolastico e vista la grande richiesta, sempre in aumento, anche
quest'anno sarà rivolta agli alunni di seconda e in numero minore a quelli di terza,
impegnati negli esami.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è sempre quello della socializzazione, favorire spirito di collaborazione e di
autostima, ma anche fare in modo che gli alunni siano in grado di organizzare il lavoro
assegnato in modo personale, sviluppando maggiormente la capacità creativa;
ampliare le conoscenze, utilizzare codici del linguaggio diversi da quelli usati
generalmente negli ambienti scolastici come: quello corporeo, la mimica, il canto,
coordinare in modo fluido i movimenti seguendo il ritmo e la musica ed infine essere
in grado di riferire i diversi momenti di esecuzione, le diverse modalità e le tecniche
utilizzate.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro

Approfondimento

FASI ATTUATIVE
Primo incontro per illustrare il tema in data 12 ottobre.
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Lezioni da 3 ore da ottobre a maggio, a scansione settimanale di venerdì, a cui
saranno inseriti altri incontri per coreografie e scenografie.
Le ore di teatro si svolgeranno presso la scuola, di venerdì pomeriggio, dalle 13.05
alle 16.05 da ottobre a maggio e dal mese di febbraio un ulteriore rientro verrà
inserito per realizzare le coreografie il sabato, presso la palestra della scuola, dalle
13.05 alle 14.30. Prolungando l’orario scolastico, non ci sarà bisogno di ulteriore
utilizzo di personale, già impegnato nelle operazioni di pulizia della scuola.
N° 3 Pomeriggi di prove presso la Sala Teatro: il 14 (dalle 14 alle 17,30); 15 maggio
(dalle 15,30 alle 19,30), il 16 maggio (dalle 15.00 alle 20.00), per le prove generali
con l'uso esclusivo della sala dal 16 al 18 sera, (da concordare con
l'Amministrazione Comunale). Due spettacoli presso la Sala Teatro di San Giorgio in
Bosco il 17 e 18 maggio (da concordare con l'Amministrazione Comunale).

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA APERTA ALL'ARTE E AL TERRITORIO" Il progetto è un
primo passo per dare avvio a un'importante esperienza di cittadinanza. E' stato
fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale e appoggiato dalla Scuola. Si
propone di educare i ragazzi al dialogo costruttivo, all’ascolto reciproco, al rispetto,
all’integrazione, alla convivenza civile; di guidare gli alunni ad un approccio positivo
verso le istituzioni, incentivandone la conoscenza e il funzionamento e promuovendo
il meccanismo della rappresentanza, della partecipazione democratica e della scelta
responsabile. Il CCR potrà formulare proposte e pareri su temi quali: • ambiente e
salute; • iniziative ricreative (sport, musica ecc.); • iniziative culturali (arte, cinema ecc.);
• solidarietà sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il C.C.R. ha come fine il favorire una idonea crescita socio culturale dei giovani, nella
piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso
la comunità. Tale organismo ha funzioni consultive e propositive che si esercitano
mediante pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale di
San Giorgio in Bosco, sui temi e le questioni che riguardano in particolar modo, il
mondo giovanile. Gli obiettivi formativi sono: - educare i giovani alla partecipazione
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democratica ed al suo esercizio come strumento di progresso e di sviluppo del
territorio - coinvolgere i Genitori, tramite i loro rappresentanti, per valorizzare le
esperienze dei figli; - coinvolgere i Docenti a partecipare ai diversi momenti
organizzativi e sostenere l’attività dei ragazzi. Gli alunni potranno:

sperimentare la

collegialità nelle decisioni, progettando e verificando insieme, nel rispetto delle regole
superare la prospettiva dell’interesse particolare verso quella del Diritto Universale
favorire la conoscenza del proprio territorio e della realtà in cui si vive

sensibilizzare

ai problemi della vita sociale, comprendendone le dinamiche, formulando riflessioni e
giudizi personali e ideando/stendendo possibili soluzioni

raccogliere bisogni e

necessità specifici delle nuove generazioni (sempre più multietniche) in merito alla
qualità della vita e all’organizzazione del territorio; progettare/elaborare possibili
interventi in risposta ai bisogni emersi

incentivare il ruolo della scuola nella

preparazione di futuri cittadini, favorendo la collaborazione con il Consiglio Comunale
al fine di individuare necessità e proporre soluzioni per migliorare l’ambiente
scolastico e territoriale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
METODOLOGIE UTILIZZATE
Riflessione in merito al valore della rappresentanza e della responsabilità personale
e pubblica Significato di decisionalità a partire dall’analisi di situazioni concrete di
vita famigliare, scolastica e territoriale. Ordinamento e funzionamento del Comune
come organo amministrativo e di rappresentanza, anche della voce dei ragazzi.
Assemblea di classe per la raccolta delle nuove proposte.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce per discutere gli argomenti posti
all’ODG almeno una volta al mese. La sede del Consiglio è un’aula apposita della
Scuola Secondaria di I grado o messa a disposizione dall’Amministrazione
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Comunale. Il C.C.R può richiedere al Sindaco o alla Giunta del Comune di San
Giorgio in Bosco audizioni per la trattazione di specifici argomenti. Il Sindaco del
CCR sarà invitato a partecipare ad eventi commemorativi in rappresentanza della
scuola. L’attività del Consiglio dei Ragazzi sarà divulgata ai genitori e alla comunità
attraverso l’aggiornamento del sito della scuola.
FASI OPERATIVE
Riunione informativa presso la scuola presieduta dal Sindaco, con la presenza di
Assessori, Dirigente e Docenti. Le elezioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e
modalità: Entro il 31 ottobre vengono presentate le candidature presso la
segreteria della scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero; è
ammessa l’autocandidatura; in ogni caso il candidato deve dichiarare per iscritto di
accettare la candidatura. Entro il 15 novembre il Dirigente dell’Istituto scolastico (o
suo delegato) pubblica una lista unica dei candidati (almeno uno per classe),
disposti in ordine alfabetico, con l’indicazione del nome, del cognome e della classe
di appartenenza. Entro la fine di novembre si tiene la campagna di informazione
che si svolgerà da parte degli alunni nelle forme che, d’intesa con il Dirigente
Scolastico (o suo delegato) e con l'esperto/facilitatore di cui all'art.13, riterranno più
opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, presentazione di progetti,
ecc). Le elezioni si svolgeranno entro il 15 dicembre esclusivamente in orario
scolastico. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata una lista unica
dei candidati e potranno esprimere una preferenza apponendo una crocetta a
fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e
segretezza del voto. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la
chiusura dei seggi. Saranno eletti Consiglieri del C.C.R. i dieci più votati risultanti
dallo scrutinio. A parità di preferenze, viene eletto il ragazzo/la ragazza maggiore
d’età. I risultati dello scrutinio, con l’intera lista e relative preferenze, saranno
comunicati dal Dirigente dell’Istituto Scolastico all’Amministrazione Comunale prima
della proclamazione degli eletti. Entro i tre giorni successivi alle elezioni, il Dirigente
Scolastico (o suo delegato) proclamerà i nominativi dei componenti del C.C.R. I
nominativi degli eletti saranno pubblicati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato)
all’albo dell’Istituto Comprensivo e comunicati all'Amministrazione Comunale.
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RICORRENZE STORIA E TERRITORIO
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA APERTA ALL'ARTE E AL TERRITORIO" Il progetto si
propone di rendere consapevoli i ragazzi dell'importanza dei momenti storici vissuti
nel territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivi: - approfondire la conoscenza di alcuni su eventi storici
che hanno coinvolto il territorio - favorire un collegamento più consapevole tra la
storia moderna italiana ed europea prevista dai programmi ministeriali e la storia del
proprio paese - sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

METODOLOGIE UTILIZZATE
Partecipazione agli eventi locali e del territorio organizzati dall’Amministrazione
Comunale e da altre scuole come espressione di cittadinanza attiva.
Lezioni frontali Visione di filmati e/o di film a sfondo storico.
Visite guidate
FASI OPERATIVE
- 4 novembre 2018. Partecipazione classi quinte primaria e classi terze secondaria
alla deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti della Prima Guerra
mondiale in piazza Roma
- 27 gennaio 2019 (o altra data nel mese di gennaio). Giornata della memoria: visita
di istruzione al Museo dell’internamento di Padova (per l’intera mattinata)
- Per la Giornata della Memoria: incontro con l’ing. Samuel Artale, reduce da un
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campo di concentramento in Germania
- 10 febbraio 2019 (o altra data nel mese di febbraio). Giornata del ricordo: incontro
in sala consiliare con la sig. ra Fagarazzi (o altra testimone) sul tema delle foibe e
sulle vicende istriane (2 ore)
- 29 aprile 2019. Commemorazione dell’eccidio del 29 aprile, con uscita nel territorio
(Origine e cause dell’eccidio del XXIX aprile: il rastrellamento dei civili) (intera
mattinata)
- Mese di maggio/giugno: uscita a Cima Grappa e alle trincee di malga Andreon con
gli alpini di Villa del Conte.

A SCUOLA DI GUGGENHEIM
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA APERTA ALL'ARTE E AL TERRITORIO" Il Progetto "A
Scuola di Guggenheim" offre spunti stimolanti e sempre più fruibili. La Collezione di
Peggy Guggenheim è un patrimonio artistico che darà agli alunni la possibilità di
spaziare nell’arte moderna e contemporanea attraverso vari percorsi, stimolandoli ed
ampliando i loro orizzonti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Capire ed essere in grado di descrivere le opere analizzate, conoscerne la cultura, le
tradizioni popolari che tanto hanno influenzato l'arte per accrescere in loro maggiore
rispetto del mondo che li circonda. Sviluppare capacità d’osservazione. Stimolare e/o
sviluppare in loro capacità di lettura e interpretazione di messaggi visivi. Sviluppare
spirito critico ed estetico. Sviluppare capacita d'iniziativa e organizzative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Approfondimento
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METODOLOGIE UTILIZZATE
Di tipo frontale e laboratoriale. Contatto con l’opera d’arte come esperienza diretta
individuale e momento imprescindibile di tutto il progetto.
FASI ATTUATIVE
Sono previsti da 3 incontri di formazione 05/10/18 – 09/10/18 e 20/10/18 più visite
guidate alle collezioni.
• Interventi dei docenti come guida al percorso artistico visto attraverso gli occhi
degli artisti nella storia. • Lezioni frontali. • Produzione di materiale: cartaceo,
fotografico, informatico. • Attività laboratoriali, anche con l’intervento dell’esperto
esterno della Guggenheim. • Visita alla Collezione. (Da proporre in itinere) • Lezione
conclusiva ed eventuale mostra.

DIVERSAMENTE CREATIVI
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA INCLUSIVA" Obiettivo principale diventa quello di
coordinare gli interventi finalizzati a garantire a tutti gli alunni : - adeguate condizioni
di inclusione; - approccio positivo alla struttura scolastica; - pari opportunità
formative.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla
solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le
persone e tutte le culture. - Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore”
da vivere e da condividere. - Promuovere la formazione della persona nel rispetto
della propria individualità. - Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano
l’interazione con l’altro. - Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni
diversamente abili. - Migliorare la motivazione all’apprendimento. - Recuperare e
consolidare le abilità di comunicazione. - Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di
una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare l’autostima e instaurare un
adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti. - Recuperare e potenziare le

65

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

abilità nei vari ambiti. - Favorire i processi di attenzione e di concentrazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento

METODOLOGIE UTILIZZATE
Le metodologie che si pensano di utilizzare sono:
-

attività svolte in piccolo gruppo collaborativo

-

attività di laboratorio

-

momenti di approfondimento con il gruppo classe

-

utilizzo e scelta di materiali di apprendimento adattabili

-

utilizzo di strumenti multimediali e informatici

FASI ATTUATIVE
-

Accoglienza di inizio anno (momento comune con canti, attività di
abbellimento dell’atrio della scuola e delle finestre con filo conduttore)

-

A scuola di Guggenheim come momento di espressione creativa

-

Festa di Natale (come occasione per riflettere sui valori comuni)

-

Momento pasquale in collaborazione con una cooperativa locale di
ragazzi disabili per la realizzare di un lavoretto

-

Festa di fine anno

Festa di fine anno
SPORT, SPORT E ANCORA SPORT
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AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE, IL BENESSERE E LA
SICUREZZA" Il progetto si propone di favorire un salutare processo di crescita,
stimolando la prevenzione e le buone pratiche individuali e collettive, incoraggiando il
naturale piacere dei bambini per il movimento; di far conoscere e sperimentare
diverse pratiche sportive; di favorire la conoscenza di atleti disabili e non che
praticano sport agonistico. I percorsi attivati sono: - progetto nuoto per gli alunni
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia; - progetto Più sport a scuola per gli alunni
della Scuola Primaria. - Giornate dello sport - Associazioni sportive a scuola
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

VALUTAZIONE INVALSI- PROGETTO SNV 2018-19
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI"
Obiettivi formativi e competenze attese
- Autoaggiornamento (lettura documentazione, circolari, collegamenti e contatti con il
SNV); - Cura dell’informazione preliminare e funzionale alla somministrazione delle
prove; - Rilevazione diagnostic tool per svolgimento delle prove CBT (sc.sc. I grado) INVALSI, della predisposizione di materiali per una corretta gestione e
somministrazione e correzione delle stesse; - Gestione, organizzazione e sostituzione
dei docenti somministratori tramite accordi con referenti di plesso; - Raccolta
informazioni di contesto da inserire nelle maschere INVALSI; - Verifica materiale (plichi,
etichette, codici scuola e plessi, codici alunni); - Predisposizione materiale (manuale
del somministratore, catalogazione plichi, griglie); - Consegna del materiale nei diversi
plessi nel primo giorno delle prove; - Presenza (ove possibile) durante la
somministrazione per supportare i docenti interessati - Rilevazione degli
apprendimenti relativi alle classi: seconda e quinta (primaria) e terza secondaria.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento

FASI OPERATIVE DI ATTUAZIONE
Scuola primaria : Ved. date previste dall’ Invalsi (3, 6 e 7 maggio 2019)
Scuola secondaria: Ved. date previste dall’ Invalsi (in una data da definire tra il
01/04/2019 e il 18/04/2019 se classi NON campione; tra il 09/04/2019 e il
12/04/2019 se classi campione )
PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE, IL BENESSERE E LA
SICUREZZA" A partire dall’anno scolastico 2009/2010 il Mipaaf ha avviato, in
collaborazione con il Miur, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome,
una campagna di promozione dei consumi consapevoli di frutta e verdura che ha
come destinatari gli alunni delle Scuole Primarie. Il progetto è rivolto alle due scuole
primarie dell'Istituto e consiste nella distribuzione agli alunni di frutta e verdura
durante la ricreazione, secondo un calendario definito.
Obiettivi formativi e competenze attese
La strategia nazionale del programma individua negli insegnanti gli “attori
fondamentali” per stimolare attraverso l’azione didattica ed educativa, l’assunzione da
parte degli alunni di frutta e verdura fresca al fine di promuovere abitudini alimentari
sane e miranti a combattere la crescente obesità tra i bambini.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento

METODOLOGIE UTILIZZATE
La distribuzione dei prodotti ortofrutticoli è delegata dall’aggiudicatario al personale
ATA dei plessi.
Gli insegnanti referenti del progetto hanno il compito di coordinare le attività di
distribuzione e di informare gli insegnanti attraverso il materiale informativo fornito
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Gli insegnanti hanno il compito di sensibilizzare gli alunni al consumo in classe dei
prodotti ortofrutticoli durante la merenda abituale.
FASI OPERATIVE DI ATTUAZIONE
Per ogni singolo alunno si prevede la distribuzione di:
nell’ambito delle distribuzioni regolari il numero di distribuzioni di prodotti
ortofrutticoli, tal quali o interi, di prodotti di IV gamma, di prodotti trasformati
(mousse-purea di frutta) verrà comunicato nella convenzione che non è ancora
pervenuta.
Nell’ambito delle distribuzioni speciali il numero di distribuzioni di prodotti
ortofrutticoli porzionati, di prodotti spremuti, di prodotti centrifugati o estratti, di
prodotti trasformati verrà comunicato nella convenzione che non è ancora
pervenuta.

PROGETTO SICUREZZA
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE, IL BENESSERE E LA
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SICUREZZA" SCUOLA DELL'INFANZIA: Far acquisire buone abitudini e corretti
comportamenti che si apprendono quasi per gioco nelle routine quotidiane, prendere
in esame i rischi e le condizioni pericolose che sono più rilevabili nei nostri ambienti,
prendere coscienza degli atteggiamenti scorretti che nella quotidianità si potrebbero
assumere e imparare a gestire le emergenze. L’educazione stradale, rivolta ai bambini
di 5 anni, è volta a sensibilizzarli alle regole di comportamento sulla strada e, più in
generale, alle tematiche relative alla sicurezza stradale. SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA: interventi a scuola dei volontari della Protezione Civile- esercitazioni
durante l'anno per l'evacuazione dalla scuola in caso di pericolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA DELL'INFANZIA -Portare i bambini a riflettere su argomenti riguardanti i rischi
che ci circondano in ogni ambiente frequentato, non solo quello scolastico. -Essere
consapevoli dei pericoli, iniziando dai più semplici, che potrebbero essere causati da
comportamenti scorretti. -Trovare strategie e soluzioni per rendere in ogni momento
più sicure e serene le condizioni di vita. -Sapere come comportarsi nei momenti di
emergenza. -Conoscere l’ambiente stradale in modo positivo e controllabile . -Favorire
l’interiorizzazione di semplici regole di comportamento stradale attraverso situazioni
di gioco come percorsi con uso di simboli e colori (segnali stradali e semaforo).
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

METODOLOGIE UTILIZZATE
SCUOLA DELL'INFANZIA: Attraverso il dialogo, la discussione collettiva, il gioco,
l’esplorazione i bambini scoprono le regole civiche. Le attività saranno proposte in
forma ludica ed accattivante. Attività proposte dai Vigili Urbani per imparare alcuni
semplici comportamenti da “pedoni” (uso del marciapiede, attraversamento
pedonale….). Attività di rielaborazione grafica. Intervento della Protezione Civile.
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PROGETTO ORIENTAMENTO
AREA TEMATICA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO Il progetto si rivolge agli alunni della
terza classe della Scuola Secondaria di 1° con le seguenti motivazioni: - sviluppare
l’autoriflessione e la conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni - riconoscere capacità
ed attitudini finalizzati allo sviluppo armonico della personalità - supportare una scelta
ragionata e consapevole - far individuare il percorso adatto e più idoneo allo studenti,
dopo aver avuto l’opportunità di cogliere gli aspetti più peculiari e caratterizzanti dei
diversi percorsi - far conoscere l’offerta formativa del territorio attraverso contatti con
operatori delle scuole superiori - predisporre strumenti integrativi (portfolio,
questionario di autovalutazione e piano di miglioramento per studenti e genitori,
griglia di programmazione evidenze, tabella di confronto tra item dei questionari e le
aree indagate) per l’elaborazione del consiglio orientativo - saper costruire un portfolio
per poter certificare la presenza di una determinata competenza o la predisposizione
verso determinati ambiti
Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper esaminare se stessi, il proprio impegno, le proprie capacità, abilità e
comportamenti - Saper riflettere sulle proprie esperienze scolastiche - Saper indagare
le proprie aspirazioni - Saper valutare criticamente la propria disponibilità verso gli
altri e il proprio interesse verso l’ambiente - Conoscere i diversi ordini di scuola
superiore e il mondo del lavoro - Esporre problematiche riguardanti il proprio futuro Saper costruire un portfolio con elaborati, questionari e test, che evidenziano i risultati
più significativi del proprio cammino - Sapersi orientare rispetto alle scelte di studio, di
vita e di lavoro
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

METODOLOGIE UTILIZZATE
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Discussione - Confronto tra le varie ipotesi - Riflessione sul proprio apprendimento
e sui propri atteggiamenti - Dalla situazione oggettiva di discussione alla formazione
di giudizi sempre più generalizzati - Grazie ai prodotti realizzati aiutarlo a migliorare
l’autostima e a costruire un’identità positiva.
FASI OPERATIVE DI ATTUAZIONE
- Attività per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni - Collaborazione con
soggetti esterni - Contatti e coordinamento con i referenti delle scuole superiori e
della nuova rete “Alta Padovana Orienta” - Partecipazione agli incontri informativi
destinati ai Referenti delle Scuole secondarie di I grado. - Presentazione del
progetto ai genitori e agli alunni - Pianificazione e organizzazione incontri con le
scuole superiori - Presentazione agli studenti dei diversi indirizzi - Incontri presso gli
istituti superiori con alunni e genitori - Coordinamento e pianificazione presenze
alunni a laboratori orientanti e ministage - Costruzione di un portfolio triennale Compilazione degli strumenti del Tavolo Tecnico S1, S2 , S3, G1, G2, Nuovo D1, D2
- Laboratori orientanti e ministage - Consultazione di siti internet - Consegna e
lettura del Consiglio Orientativo

PROGETTO DI EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE, IL BENESSERE E LA
SICUREZZA". Il progetto si attua nelle classi quinte della scuola primaria e nella terza
classe della scuola secondaria di 1° per accompagnare i ragazzi in una difficile fase di
crescita fisica, affettiva ed emotiva con le seguenti finalità:
Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA PRIMARIA • Aiutare il bambino a sviluppare un’adeguata e graduale
consapevolezza di se stesso e del proprio corpo, focalizzando l’attenzione del bambino
sulle principali differenze psicologiche e comportamentali e rinforzando adeguate
capacità relazionali con i compagni e con il mondo adulto. • Facilitare la libera
espressione e condivisione delle emozioni tra i bambini. SCUOLA SECONDARIA DI 1°
Chiarire i dubbi e approfondire le conoscenze in merito ai seguenti temi: - Lo sviluppo
del corpo, il rapporto sessuale, la contraccezione, le malattie sessualmente
trasmissibili - Le emozioni legate al corpo che cambia e alle relazioni con l’altro - Il
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maschile e il femminile - Il rapporto con i genitori e gli adulti di riferimento (come
evolve il rapporto con l’adulto, come parlare con i genitori di questi temi)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
METODOLOGIE UTILIZZATE
SCUOLA PRIMARIA
• lezione partecipata, lezione frontale, circle time, …;
• raccolta delle domande e delle preconoscenze dei bambini;
• condivisione di curiosità e paure dei bambini;
• creazione di un’atmosfera serena e rispettosa;
• condivisione di immagini, video, racconti, esperienze, conoscenze,…;
• questionario iniziale e finale a genitori e alunni;
• suddivisione in piccoli gruppi per produrre cartelloni e/o resoconti.
SCUOLA SECONDARIA
Ciascun incontro si articolerà secondo la seguente struttura:
-

una attivazione sotto forma di video (documentari o parti di film),

stralci di storie o diari
-

un momento di riflessione personale o in piccolo gruppo su quanto

emerso e sulle emozioni attivate
-

un momento di debriefing a gruppo allargato in cui fare sintesi, ampliare o

eventualmente correggere alcune conoscenze imprecise o inesatte.

FASI OPERATIVE DI ATTUAZIONE
SCUOLA PRIMARIA
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Il laboratorio di educazione affettivo sessuale è proposto all’ultimo anno
della scuola primaria per affrontare i temi relativi alla crescita e alla
sessualità in chiave relazionale. I bambini possono fare domande in forma
anonima, ponendole nella “scatola delle confidenze”, che sarà posta in classe
dal 28 Gennaio 2019. Le domande verranno condivise con uno psicologo e
con i genitori e troveranno una risposta nello spazio del laboratorio. Il
percorso si snoda lungo 10 incontri settimanali, tenuti dall’insegnante di
scienze, di 2 ore ciascuno, i cui temi ripercorrono la vita di ciascuno e il
“mistero” delle sue origini. Il laboratorio è preceduto da un incontro di
presentazione ai genitori, tenuto dall’insegnante di scienze, il cui obiettivo è
di condividere il percorso che verrà attuato in classe, scoprire se l’argomento
è già stato affrontato a casa e in che modo, che tipo di domande hanno fatto
i bambini, eventuali difficoltà dei genitori o suggerimenti su temi da
affrontare o da non affrontare. L’apprendimento e l’informazione andranno
inseriti in un clima sereno, protetto, sicuro, dove gli adulti potranno
trasmettere non solo informazioni tecniche, ma anche approfondimenti
legati all’affettività, alle emozioni, ai sentimenti, ai valori del rispetto e della
responsabilità. Infatti sono previsti per gli alunni 3 incontri in classe con uno
psicologo, di un’ora ciascuno e 2 incontri a scuola per i genitori, di due ore
circa ciascuno, con lo stesso esperto.
SCUOLA SECONDARIA DI 1°
Il progetto prevede:
-

un incontro iniziale di presentazione del progetto con insegnanti e genitori (1

ora ½)
-

un incontro con gli insegnanti (attraverso relazioni) per conoscere la classe, gli

argomenti trattati, eventuali discussioni già emerse
-

quattro incontri di 2 ore ciascuno per ciascuna classe creando una

collaborazione con gli insegnanti di scienze
-

un incontro finale di restituzione con insegnanti e genitori di 1 ora ½

PAROLE IN VOLO
AREA TEMATICA "UNA SCUOLA CHE PROMUOVE APPRENDIMENTI" Il progetto è rivolto

74

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

ai bambini di 5 anni della Scuola dell'Infanzia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la competenza linguistica nei suoi diversi aspetti: -dimensione dell'ascolto e
della comprensione; -aspetto fonologico -competenza grafica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Promuovere la dematerializzazione e
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

agevolare la comunicazione scuolafamiglia, mediante apertura ed utilizzo
del registro elettronico in visione
anche ai genitori degli alunni.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

digitali applicate

Continuare ed estendere l’utilizzo delle
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

classi virtuali da parte di un numero
maggiore di docenti, anche in modalità
flipped classroom.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

- Realizzazione di ambienti innovativi
per l’implementazione di una didattica
laboratoriale e collaborativa
- Ricerca ed implementazione di
ulteriori strumenti utili ad una
didattica inclusiva (es. strumenti per il
making)
- Proposta agli alunni di attività
interdisciplinari project based (es.
nell’ambito della robotica)
- Partecipazione ad eventuali bandi per
l’assegnazione di fondi per la
realizzazione di progetti volti ad un
miglioramento sia in ambito tecnico
che di proposte didattiche innovative
• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria

- Continuare la partecipazione e
coinvolgere tutte le classi dell’istituto
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

all’attività dell’Ora del Codice
- Ampliamento delle attività dedicate
allo sviluppo del pensiero
computazionale, anche mediante
attività offline
- Nell’ambito delle materie scientificotecnologiche, proporre agli alunni
un’attività di programmazione
nell’ambito della robotica a partire
dalla Scuola Secondaria di I grado;
coinvolgimento di altre materie
mediante spunti interdisciplinari;
condivisione delle attività svolte con le
famiglie.

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici

- Manutenzione e aggiornamento
CONTENUTI DIGITALI

continui dello spazio Drive condiviso in
GSuite contenente materiali e
riferimenti a materiali per una
didattica digitale
- Condivisione da parte di tutti i
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

docenti delle proprie pratiche
didattiche innovative e promozione di
attività di autoformazione su di esse
- Conclusione del processo di
implementazione di GSuite per un
utilizzo più completo degli strumenti
offerti
- Ricerca e proposta ai docenti di
software free utile per una didattica
digitale

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

- Formazione continua dei docenti (sia
nuovi che presenti già da anni
nell’istituto) per l’utilizzo degli
FORMAZIONE DEL PERSONALE

strumenti tecnologici presenti o già in
uso: pc e LIM, registro elettronico,
GSuite e strumenti in esso integrati,
classe virtuale (Weschool), software
didattici e di comune utilizzo (es.
pacchetto Office)
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

- Formazione base sulle metodologie e
sull'uso degli ambienti per la didattica
digitale integrata
- Coinvolgimento di tutti i docenti
all’utilizzo di classi virtuali, testi digitali
e spazi digitali condivisi in Google Drive
- Formazione specifica su coding e
pensiero computazionale;
coinvolgimento del maggior numero
possibile di docenti mediante spunti
interdisciplinari
- Formazione di docenti e studenti
sull’uso consapevole e corretto utilizzo
della rete, in connessione alle attività
di prevenzione del cyberbullismo
- Eventuale formazione su altri ambiti
di interesse che, nell’ambito del
triennio, dovessero emergere
- Segnalazione di eventi formativi
organizzati da altri enti e ritenuti di
interesse per il personale della scuola
- Implementazione di strumenti
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

aggiuntivi di GSuite per una migliore
gestione dei processi
• Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

- Ricognizione della dotazione
tecnologica di istituto e sua eventuale
implementazione
- Ricognizione della dotazione software
dell’istituto e suo eventuale
aggiornamento
- Coordinamento con le figure di
sistema e con gli operatori tecnici

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"ARCOBALENO" - PDAA859012
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Scheda di osservazione per la valutazione degli alunni in relazione a:
- autonomia personale
- abilità sociali
- sviluppo del linguaggio
- sviluppo motorio
- area logico- matematica
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- stili di apprendimento
- rapporti scuola-famiglia
Test per il profilo delle competenze in uscita.
ALLEGATI: SCUOLA INFANZIA VALUTAZIONE-unito.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"GIOVANNI XXIII" - PDMM859016
Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione degli apprendimenti.
ALLEGATI: 01 - CRITERI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: 02 - RUBRICA GIUDIZIO COMPORTAMENTO
SECONDARIA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di
Stato
ALLEGATI: 04 - CRITERI PER L'AMMISSIONE E NON-convertito.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"D. ALIGHIERI" - PDEE859017
"L. DA VINCI" - PDEE859028
Criteri di valutazione comuni:
Criteri per la valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria.
Per la valutazione, il nostro Istituto fa riferimento al D.Lvo 62 del 13/04/2017 e ai
D.M. 741/742 del 03/10/2017, i cui principi generali, in sintesi, sono:
• La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento degli alunni;
• Ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
• Documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze;
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• La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione indicata nel documento quadrimestrale, NON si riferisce
esclusivamente ai risultati delle singole verifiche ma si riferisce all’intero percorso
formativo dell’alunno nella sua globalità
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA-convertito.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
In base al D.lvo 62/2017, art. 1, comma 3, la valutazione del comportamento si
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza: sociali e civiche.
Il Patto educativo di corresponsabilità e il regolamento approvato dall’istituto, ne
costituiscono i riferimenti essenziali.
ALLEGATI: SC. PRIMARIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTOconvertito.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola organizza incontri d'equipe, incontri commissione H e commissione H
d'Istituto; la scuola dispone di materiali didattici strutturati e non, computer, aula
sostegno con LIM. Si organizzano lavori in piccoli gruppi dove vengono coinvolti gli
studenti con disabilita', figure esterne specializzate che aiutano lo studente
nell'integrazione scolastica. Gli insegnanti curriculari in collaborazione con gli
insegnanti di sostegno lavorano alla stesura del PEI che viene aggiornato
periodicamente. La scuola fa parte di una Rete interculturale tra 15 istituti del
territorio, che permette un continuo confronto riguardo all'inclusione degli alunni
stranieri secondo questi aspetti: incontri di commissione per la stesura o revisione di
un protocollo di accoglienza condiviso e per azioni finalizzate al contrasto della
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dispersione scolastica. Usando le risorse erogate dal Miur in collaborazione con
risorse interne dell'Istituto si sono attivati interventi di recupero: italiano L2. Grazie a
risorse da Enti territoriali si e' promosso l'integrazione tra scuola e territorio secondo
un'ottica interculturale: attivazione di un laboratorio linguistico con facilitatore
esterno, e interventi di educazione alla legalita' e mondialita' in collaborazione con
Associazioni e volontari. Si e' favorito lo scambio di esperienza tra scuole del
territorio e scuole bosniache.

Punti di debolezza
Si registrano limitate risorse finanziarie per gli alunni con disabilita' e per i facilitatori
linguistici. Non sono state realizzate attivita' di supporto studio pomeridiano
sostenuto da alunni di scuola secondaria di secondo grado. Negli anni si sono
registrate difficolta' nella gestione delle risorse erogate dal Ministero in corso di anno
scolastico o a ridosso della conclusione dell'anno stesso, non rispondendo alle
esigenze effettive nell'azione di inserimento degli alunni stranieri.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Primaria Si organizzano corsi di recupero per gruppi di alunni della classe con
difficolta' in orario curricolare (per alunni del t. pieno) o extracurricolare (per alunni
del t. normale). La scuola primaria attiva moduli per il potenziamento delle
competenze per gruppi all'interno delle classi. Secondaria Si organizzano, soprattutto
in classe terza in vista degli esami e del futuro percorso alla scuola secondaria di 2^,
corsi di recupero ed approfondimento con divisione della classe in due gruppi di
livello con docenti di classe in orario pomeridiano extracurricolare. Si forma anche un
gruppo di potenziamento che include alunni di piu' classi terze per lo studio
propeduetico del Latino.

Punti di debolezza
Primaria Nella scuola primaria e' necessario potenziare le attivita' che portino ad
aprire le classi e dare modo agli alunni di confrontarsi sulle loro competenze per
recuperarle e/o potenziarle. Si possono organizzare: - alcuni moduli temporali da
dedicare al potenziamento e/o recupero per gruppi di livello. E' necessario
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incentivare la partecipazione a: - gare o concorsi interni o esterni alla scuola - progetti
in orario extrascolastico. Secondaria Vista la quota sempre piu' esigua del Fondo di
istituto con il quale vengono finanziati i corsi, quest'anno 30 ore in totale, si possono
attivare pochi percorsi e si devono scegliere delle priorita'. Si osserva anche che e'
minima la quota dei docenti della secondaria disponibili ad attivare percorsi di
recupero e approfondimento.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Analisi della diagnosi funzionale. Osservazione dell'alunno Definizione degli obiettivi
minimi.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti curricolari Insegnanti di sostegno Famiglia dell'alunno Operatrici sociosanitarie Equipe di riferimento

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Osservazioni sistematiche in classe Utilizzo di griglie opportunamente individualizzate
Incontri di equipe per la verifica finale dei PEI
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Incontri per il passaggio di informazioni tra i vari ordini di scuola. Partecipazione dei
docenti del grado successivo agli incontri di verifica finale dei PEI
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
COMPITI

predispone con il Dirigente l’o. d.

g. dello staff e del Collegio Docenti
unitario,sentiti il collaboratore della scuola
Primaria e il fiduciario della scuola
dell’Infanzia;

divulga in tutto l’Istituto le

comunicazioni del Dirigente;

controlla che

le circolari siano regolarmente scaricate
dalla segreteria complete di note e allegati
e successivamente le diffonde nei plessi;
coordina con l’ufficio di Segreteria i
progetti;
Collaboratore del DS

mantiene i contatti fra i tre

ordini di scuola;

cura la stesura degli

interclasse su proposta del collaboratore e
dei fiduciari della Sc. Primaria;

collabora

con il Dirigente per la definizione degli
organici di diritto e di fatto dei tre ordini di
scuola e per i contatti con l’U. S. P. ;
supporta il Dirigente nei rapporti con il
Comune;

stende i verbali dei Collegi dei

docenti e fa pervenire copia nei plessi
antecedentemente la seduta di
approvazione. DELEGHE
di nuova nomina;

accoglie i docenti

autorizza i permessi

brevi dei docenti e relativi recuperi;

87

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

autorizza la distribuzione agli alunni di
materiali e comunicazioni provenienti
dall’esterno;

presiede i Consigli di classe,

il Collegio Docenti Orizzontale della scuola
Secondaria, il Collegio Docenti Unitario in
caso di assenza o impedimento del
Dirigente Scolastico;

sostituisce a pieno

titolo il Dirigente nelle Assemblee con i
genitori;

sostituisce il Dirigente negli

incontri di Servizio. Al fine di assicurare il
necessario coordinamento gestionale ed
istituzionale delle attività inerenti gli
incarichi e le deleghe conferite, si stabilisce
un incontro tra il docente dello staff di
direzione ed il Dirigente Scolastico con
periodicità quindicinale.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Coordinamento dell'istituto.

12

Funzione strumentale per il PTOF Funzione
strumentale per l'inclusione e l'intercultura
Funzione strumentale

Funzione strumentale per la continuità e

6

l'orientamento Funzione strumentale per
una scuola aperta all'arte e al territorio
Responsabile di plesso Coordinamento generale del plesso.

5

Animatore digitale

1

Team digitale

Animazione digitale d'istituto.
Coordinamento delle attività informatiche
nei vari plessi.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive
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Potenziamento e recupero di alunni in
situazione di svantaggio. Attività
alternative. Supporto alla progettazione
Docente primaria

didattica di classe.

2

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA

Attività laboratoriali
Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA

• Insegnamento

DI I GRADO

• Potenziamento

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica i
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli
indirizzi impartiti, al personale ATA. organizza
Direttore dei servizi

autonomamente l'attività del personale ATA bnell'ambito

generali e amministrativi

delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al
personale ATA incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione
degli atti amministrativi e contabili. E' funzionario delegato
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
e consegnatario dei beni mobili.
Protocollo della corrispondenza in entrata e uscita e
archiviazione secondo l'apposito titolario Distribuzione
corrispondenza in entrata e in uscita e archiviazione
secondo l'apposito titolario Distribuzione corrispondenza
Ufficio protocollo

interna Affissione albo e albo on-line Comunicazioni interne
predisposte del D.S. e del D.G.S.A. Convocazioni OO.CC
(consigli di classe, interclasse e intersezioni, Collegio
Docenti e Consiglio di istituto) Gestione scioperi, assemblee
sindacali e relativo conteggio ore
Stipula dei contratti del personale esperto esterno gestione
acquisti predisposizione determine e contratti Conguaglio

Ufficio acquisti

contributivo e fiscale, CUD, IRAP, 770 Anagrafe delle
prestazioni Gestione del personale ATA liquidazione
compensi fissi e accessori
gestione tutte le pratiche inerenti gli alunni supporto e
sostituzione ai genitori per iscrizioni on-line Invio e
archiviazione documenti scolastici Circolari e avvisi ai
genitori Redazione certificati di frequenza e iscrizione
predisposizione pagelle Esami di licenza Tenuta del registro

Ufficio per la didattica

dei diplomi con relativo carico e scarico pratiche inerenti lòa
mensa scolastica Diete alunni e docenti predisposizione
materiali per elezioni OO.CC certificazione delle
competenze Invalsi Statistiche Tesserini di riconoscimento
Esoneri dall'educazione fisica Rilevazione assenze Permessi
entrata anticipata Adozioni libri di testo Denunce infortuni
alunni e personale all'assicurazione e all'Inail
Cura degli atti relativi all'assunzione del personale

Ufficio per il personale

Conferimento delle supplenze e stipula dei contratti a

A.T.D.

tempo determinato. pratiche periodo di prova e conferma
in ruolo. Redazione cartellini orario del personale ATA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ricostruzione carriera del personale ATA Gestione
permessi, ferie, assenze.... Formulazione graduatorie
interne Collaborazione con D.S. nella gestione dell'organico
di fatto e di diritto. Formazione graduatorie personale
docente e ATA per supplenze Trasferimenti personale
Istruttoria dichiarazione servizi e ricostruzione della
carriera. Cessazioni dal servizio Istruttoria richieste di
pensione di inidoneità e/o invalidità Redazione certificati di
servizio Tenuta dei fascicoli, compresa la richiesta e
ricezione dei fascicoli personali Gestione permessi orari
Gestione permessi di studio gestione domande part-time
Predisposizione TFR Formazione e aggiornamento del
personale compresa la gestione della sicurezza
Protocollazione in uscita

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

News letter

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ALTA PADOVANA ORIENTA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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ALTA PADOVANA ORIENTA

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ATENA AMBITO 20
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

RETE SENZA CONFINI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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RETE SENZA CONFINI

• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CTINCLUSIONE.20

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE CONSILIUM
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE CONSILIUM

• Attività amministrative

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE GOOGLE SUITE
Utilizzo della piattaforma GSuite per la posta elettronica interna e la condivisione di materiali
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE REGISTRO ONLINE
Saper utilizzare la piattaforma del registro online adottato
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE LIM
Saper usare il software Active Inspire delle LIM inserite nelle classi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO PRIVACY
Formazione sulla nuova normativa relativa alla protezione dei dati
Collegamento con le

Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

tutti i docenti
• Lezione frontale
Corso promosso dalla IC di Loreggia

SCRITTURA SPONTANEA
Corso rivolto a tutti i docenti della Scuola Primaria per leggere e interpretare la scrittura
spontanea dei bambini che entrano nella prima classe.
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

tutti i docenti
• Comunità di pratiche
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE RETE ATENA A.S.18-19
Iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla rete Atena
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSI PER LA SICUREZZA
Aggiornamento di 4 ore sul pronto soccorso Corso di 12 ore sul pronto soccorso
Destinatari

Docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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ICF-CY
Corso di formazione sul modello di classificazione ICF per la stesura del profilo di
funzionamento in applicazione del D.Lgs n° 66/2017.
Destinatari

Referenti d'istituto per l'inclusione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO DI PRIMO SOCCORSO DI 12 ORE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

CORSO PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

CORSO ANTINCENDIO 8 ORE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

CORSO SULLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

CORSO GESTIONE INPS

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito
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CORSO SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia Italia Scuola
CORSO PRIVACY PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

CORSO SULLA PENSIONE E BUONUSCITA PERSONALE DALLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

CORSO SUL REGOLAMENTO CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo
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