
VERBALE N. 11 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 gennaio 2016 

 

DELIBERA/PARERE n° 53 

 
Punto 2 - Approvazione P.T.O.F. : la Dirigente spiega cosa sia il P.T.O.F. , il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, e spiega che nel prospetto inviato via mail i progetti sono stati raggruppati per aree. Nel sottotitolo 

vengono invece richiamati gli obiettivi della Legge 107. Il Dirigente passa quindi ad illustrare uno per uno tutti i 

progetti.  

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE A.S. 2016/2019 

 

PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

potenziamento delle attività di laboratorio 

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

            

DESTINATARI  

NEL TRIENNIO 

 

OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

PROGETTO 

LETTURA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Infanzia: Sviluppare le potenzialità linguistiche, 

affinare la coordinazione oculo-manuale e l’attenzione, 

costruire dei libretti, visitare la Biblioteca. 

Primaria e secondaria: Valorizzare le competenze 

linguistiche, utilizzando anche metodologie di lettura 

creativa, sviluppare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva per una valorizzazione 

dell’educazione interculturale, potenziare la 

metodologia laboratoriale,  attivare strategie educative 

ed attività che rendano la lettura una pratica per la 

costruzione di un patrimonio culturale durevole, creare 

occasioni di scrittura motivante, partecipare 

all’incontro con l’Autore. 

MANUALMENTE 

ABILI 

3° ANNO 

INFANZIA 

CLASSE 1^ 

SC. PRIMARIE 

Sviluppare abilità manuali, di manipolazione, di 

coordinazione finalizzandole alla manualità fine ed al 

pre-grafismo. 

SCRITTURA 

CREATIVA 

CLASSI 5^ 

PRIMARIA 

CLASSI 1^-2^ 

SECONDARIA 

Approfondire le competenze di scrittura adeguate 

all’età, con l’utilizzo di una metodologia ludico-

creativa. 

RECUPERO – 

POTENZIAMENTO 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Primaria: Recupero delle difficoltà di apprendimento, 

nell’ambito linguistico  

Secondaria: Recupero disciplinare per gli alunni in 

difficoltà, o con D.S.A. o con B.E.S. 

Potenziamento per la preparazione agli Esami di Stato. 

IMPARO UNA 

NUOVA LINGUA 

GIOCANDO 

 

3° ANNO 

INFANZIA 

 

Riconoscere e saper riprodurre verbalmente semplici 

termini relativi a: colori, numeri, giochi e semplici frasi 

di routine, nonché canzoncine in lingua inglese. 

LABORATORIO 

POTENZIAMENTO 

INGLESE 

CLASSI 5^ 

PRIMARIA 

Attività laboratoriale finalizzata al potenziamento del 

lessico in lingua inglese, in preparazione all’ 

inserimento nella scuola secondaria di primo grado. 

PREVENZIONE 

INSUCCESSO 

CLASSI 5^ 

PRIMARIA 

Lingua straniera inglese - progetto raccordo-continuità 

scuola primaria e scuola secondaria relativo a: 



 

 

 

PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 

 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SCOLASTICO 

(lingua inglese) 

affiancati dai 

genitori 

1) prevenzione dell’insuccesso scolastico 

2) potenziamento di autonomia, autostima e immagine 

di sé 

3) potenziamento della capacità genitoriale in un’ottica 

di coinvolgimento e responsabilizzazione  

TEATRO 

INTERATTIVO IN 

LINGUA INGLESE 

CLASSI 3^-4^-

5^ PRIMARIA 

CLASSI 1^ 

SECONDARIA 

Motivare gli alunni all’apprendimento della lingua 

inglese in una dinamica interattiva, a stretto contatto 

con attori madrelingua, per migliorare la comprensione 

della lingua orale, la pronuncia e l’intonazione, 

arricchendo il bagaglio linguistico lessicale e 

strutturale. 

CERTIFICAZIONE 

TRINITY 

CLASSI 2^- 3^ 

SECONDARIA 

Esame di conversazione inglese liv. 3 – 4. 

Migliorare la competenza comunicativa in lingua 

straniera – potenziare le abilità di listening e speaking 

in inglese. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 

DESTINATARI  

NEL TRIENNIO 

 

OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

    EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVIT

A’ 

CLASSI 5^ 

PRIMARIA 

CLASSI 1^ - 3^ 

SECONDARIA 

Primaria: Percorso alla scoperta di emozioni e 

sentimenti, della loro sede nell’emisfero cerebrale. 

Presa di consapevolezza riguardo alle trasformazioni 

in atto nella fase della pubertà. 

Secondaria: Rassicurare i preadolescenti difronte ai 

cambiamenti dovuti alla crescita. 

Far acquisire una visione positiva dell’affettività. 

Educare ai valori della libertà, del dono, del rispetto di 

sé e dell’altro. 

RECUPERO – 

RINFORZO – 

APPROFONDIME

NTO 

DISCIPLINARE 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Primaria: Recupero delle difficoltà di 

apprendimento, nell’ambito linguistico  

Secondaria: Recupero disciplinare per gli alunni in 

difficoltà, o con D.S.A. o con B.E.S. 

Potenziamento per la preparazione agli Esami di 

Stato. 

AMBIENTE 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, alla 

sostenibilità ambientale, stimolare un cambiamento 

negli stili di vita, ampliare le conoscenze scientifiche. 

ALIMENTAZION

E E SALUTE 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Primaria: educare ad una corretta alimentazione, 

acquisire le regole per mantenere una buona salute 

Secondaria: educare ad una corretta alimentazione, 

capire il funzionamento dei vari apparati del corpo 

umano, nell’ambito dell’educazione alla salute, fare 

prevenzione all’uso di alcol, droghe, fumo. 



PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell’arte 

potenziamento delle attività di laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROGETTI AREA “ INTEGRAZIONE e CONTINUITA’ ” 

 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  

valorizzazione dell’educazione interculturale 

rispetto delle differenze 

valorizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità 

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 

DESTINATARI  

NEL TRIENNIO 

 

OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

GIOCARE CON IL 

COLORE 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLE 

PRIMARIE 

Infanzia:  Apprendere ed utilizzare la tecnica 

dell’acquerello e dei colori a matita acquerellati, 

giocando con i colori. 

Primaria: Imparare a tagliare, colorare, punteggiare, 

utilizzare diverse tecniche di pittura, utilizzando la 

metodologia laboratoriale. 

Sviluppare ed accrescere le capacità creative del 

bambino; apprendere tecniche e metodi artistici, per 

favorire la libertà di espressione; acquisire una 

metodologia adeguata per affrontare il disegno e la 

pittura. 

TEATRO A 

SCUOLA 

SCUOLA 

INFANZIA 

Utilizzare corpo e voce per riprodurre ed imitare 

suoni e movimenti, memorizzare canzoni e 

filastrocche.    Avvicinare i bambini al teatro, per 

alimentare la fantasia. 

A SCUOLA DI 

GUGGENHEIM 

CLASSI 5^ 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Realizzazione di un laboratorio interdisciplinare ed 

esecuzione di elaborati artistici, che coinvolgano 

anche altre discipline curricolari.. 

Uscita guidata a Venezia, presso la collezione 

Guggenheim. 

MUSICA 

SCUOLA 

INFANZIA 

CLASSI 3^-4^-

5^ PRIMARIA 

Favorire un approccio attivo e sistematico con il 

sonoro e le sue infinite possibilità di manipolazione e 

combinazione, portando gli alunni alla codifica e 

decodifica del linguaggio musicale. 

Condurre ad uno sviluppo progressivo di 

apprendimenti ed atteggiamenti, per il 

raggiungimento di competenze musicali adeguate 

all’età. 

 

TUTTI INSIEME 

PERCUSSIONATA

MENTE 

 

SCUOLE 

PRIMARIE 

Aumentare la coordinazione, la capacità applicativa, 

la concentrazione e le capacità motorie; acquisire le 

basilari tecniche di percussione; esprimere le proprie 

emozioni e la personalità sfruttando le potenzialità 

della musica. 

Acquisire il senso del ritmo partecipando a laboratori 

di giochi ritmici, canti, danze. 

Conoscere i vari strumenti musicali a percussione. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 

DESTINATA

 

OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 

sviluppo delle competenze digitali 

 

RI  

NEL 

TRIENNIO 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

CLASSI 4^-

5^ 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDA

RIA 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica, rispettare le differenze e 

conoscere altre culture, educare alla legalità, 

all’ambiente, alla pace, al patrimonio culturale, ai beni 

ambientali, favorire il rispetto delle regole di 

convivenza civile. 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

3° ANNO 

INFANZIA 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDA

RIA 

Sensibilizzare gli alunni in merito all’educazione 

stradale, al rispetto delle regole, allo sviluppo di 

comportamenti responsabili. 

ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO  

SCUOLA 

SECONDA

RIA 

Conoscere se stessi, prendendo coscienza delle proprie 

potenzialità, conoscere i percorsi formativi scolastici e 

gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado 

del Territorio. 

Giungere ad una scelta consapevole. 

ITALIANO COME 

L2 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SC. 

SECONDA

RIA 

Percorsi di italiano come L2, a piccoli gruppi di livello, 

per alunni di recente immigrazione. 

PROGETTO 

INCLUSIONE 

3° ANNO 

INFANZIA 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SC. 

SECONDA

RIA 

Far conoscere la disabilità sensoriale/fisica; educare 

all’emozione razionale; sensibilizzare i ragazzi sulla 

tematica della diversità come valore, con eventuale 

visita ad una cooperativa di disabili. 

UN FILM 

SPECIALE 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDA

RIA 

Attraverso la visione di un film riguardante la 

disabilità: 

- dare la possibilità di sentire più vicino  chi è diverso, 

capire le sue sofferenze 

- far riflettere sulle proprie piccole o grandi difficoltà 

perché non siano motivo per isolarsi, ma per chiedere 

aiuto 

- stimolare ad offrire la propria amicizia a chi in classe 

è in difficoltà. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 

DESTINATARI  

NEL 

TRIENNIO 

 

OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

LIM - PARIAMO 
SCUOLA 

INFANZIA 

Potenziare il processo di 

insegnamento/apprendimento, attraverso l’uso di 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 

 

potenziamento delle discipline motorie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI AREA “ SCUOLE APERTE AL TERRITORIO ” 

 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 

 

 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

strumenti multimediali 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 

DESTINATARI  

NEL TRIENNIO 

 

OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

PSICOMOTRICIT

A’ 

EDUCATIVO 

RELAZIONALE 

SCUOLE 

PRIMARIE 

Sviluppo della conoscenza di sé e del proprio corpo, 

della capacità di ascolto e comprensione, nonché della 

capacità di relazionarsi correttamente con adulti e 

coetanei. 

NUOTO NELLO 

ZAINO 

SCUOLE 

PRIMARIE 

Approccio ad una disciplina sportiva specifica, per il 

miglioramento della coordinazione motoria e 

respiratoria, per lo sviluppo armonico dell’apparato 

osseo e muscolare e per un aumento dell’autonomia 

personale. 

LO SPORT 

ENTRA A 

SCUOLA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Gli istruttori delle Ass.ni Sportive del Territorio, che 

ne facciano richiesta, entreranno in palestra con i 

docenti curricolari, nelle ore di ed. motoria, per 

svolgere attività di educazione motoria, ludico-

motoria e gioco-sport, su discipline sportive 

specifiche. 

CENTRO 

SPORTIVO 

SCOLASTICO 

G.S.S. 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Partecipazione degli alunni della scuola secondaria 

alle fasi dei GSS di alcune specialità, con 

preparazione specifica da parte dei Docenti di Ed. 

Fisica.  Istituzione del Centro Sportivo Scolastico per 

le attività pomeridiane di avviamento alla pratica 

sportiva. 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

 

DESTINATA

RI  

NEL 

TRIENNIO 

 

OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

CONSIGLIO 

COMUNALE 

RAGAZZI 

SCUOLA 

SECONDARI

A 

Conoscere alcune Istituzioni Locali, 

individuare le domande del Territorio e 

proporre risposte, promuovere la capacità di 

ascolto, simulare l’elezione ed il funzionamento 

di un Consiglio Comunale. 

SETTIMANA DEL 

LIBRO 

SCUOLE 

INFANZIA 

SCUOLE 

PRIMARIE 

SCUOLA 

Allestire una mostra itinerante del libro nei 

plessi dell’Istituto con gli spazi adeguati, 

accessibile a studenti, genitori e persone 

esterne, aperta anche in orario extracurricolare, 

in collaborazione con Librerie del Territorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano partirà dall’anno scolastico 2016/2017 e durerà fino al 2018/2019. 

Ogni anno il Collegio Docenti potrà apportare degli aggiustamenti che dovranno essere approvati del Consiglio 

d’Istituto.  

La sig.ra Daminato sottolinea che sarebbe bello se fosse attuato nell’Istituto un Progetto Teatro del quale i 

ragazzi non fossero solo fruitori ma anche realizzatori. Ritiene infatti che rielaborare o costruire testi, realizzare 

scenografie, recitare sarebbero esperienze che aiuterebbero i bambini a maturare.  Si associa l’insegnante 

Bertollo che solleva però perplessità sul realizzare un tale progetto in più classi, trattandosi di un impegno 

considerevole per gli insegnanti e i ragazzi. 

L’esperienza da lei  vissuta alla scuola primaria ha dato sempre ottimi effetti sul piano relazionale tra i ragazzi, 

proprio perchè realizzata all’interno della classe. 

Il P.T.O.F. viene messo ai voti e approvato all’unanimità. 

 

 (omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Orietta Dante      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 29/04/2016 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Zanon Marina 

SECONDARI

A 

CINEFORUM 

GENITORI 

ED ADULTI 

DEL 

TERRITORI

O 

Visione di film su tematiche inerenti la 

disabilità, l’adolescenza, ….. con dibattito 

finale, in collaborazione con la Biblioteca di 

Galliera. 


