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INTRODUZIONE
Cos’è
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), come già il POF (art.3 del DPR n.275 del 1999) è
il “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che
le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.
“Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi,
determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e ne valorizza
le corrispondenti professionalità. …”
L’intento del legislatore è “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni” per:
- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento;
- contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione;
- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini.
Il PTOF, progettato dal collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto, ha durata
triennale e potrà essere rivisto ed aggiornato annualmente entro il mese di ottobre. Il PTOF
dell’Istituto Scolastico Paritario “Santa Maria della Pieve” è largamente fondato sul precedente
POF, dato che la struttura dell’offerta formativa ha negli anni raggiunto una soddisfacente stabilità
e, salvo gli opportuni adeguamenti, viene riproposta anno dopo anno. Le finalità della Scuola sono
infatti del tutto congruenti con le finalità indicate dalla legge 107/2015 e la qualità dell’offerta
formativa e i suoi esiti positivi risultano anche dal Rapporto di Autovalutazione.
CONTESTO
Il territorio
L’Istituto Scolastico Paritario "Santa Maria della Pieve" è ubicato nella città
di Castelfranco Veneto, in Borgo Pieve, zona centrale e quindi facilmente
raggiungibile. Castelfranco è uno dei centri a più alta densità produttiva
della Marca Trevigiana, teatro, a partire dagli anni '70, di una imponente
trasformazione economica da agricola ad industriale; la popolazione
cittadina è dunque eterogenea per il conseguente sviluppo sociale ed è
alla ricerca di nuovi equilibri per la presenza sempre più massiccia di
persone di varia etnia provenienti da paesi stranieri. Tuttavia, benché
Castelfranco stia assumendo la fisionomia di una città, vi si vive ancora “a
misura d’uomo”, in un contesto vario e piacevole, ricco di stimoli artistici e culturali.
Le famiglie sono generalmente composte da uno o due figli, con un tenore di vita e un livello
d’istruzione medio-alti; le attività lavorative sono svolte in prevalenza nei settori del commercio,
dell’artigianato, dell’imprenditorialità, nonché in regime di libera professione.
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Il territorio offre numerose risorse culturali, ricreative e sportive a disposizione delle istituzioni
scolastiche e dei cittadini: biblioteca, teatro, due sale cinematografiche, musei, piscine, campi sportivi,
aree verdi attrezzate.
Nel campo dell’istruzione, Castelfranco offre una vasta gamma di possibilità di scelta, dalla scuola
dell’infanzia, quasi interamente gestita dal settore privato, alla scuola secondaria di secondo grado con
i suoi indirizzi liceali, tecnici, professionali, artistici, fino alla formazione universitaria, con il
Conservatorio di musica e i corsi di Scienze infermieristiche ed ostetriche, di Igiene dentale e di
Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione, per cui più della metà degli studenti proviene
da fuori territorio.
L’istituto
L’Istituto è gestito dalla parrocchia "S. Maria della Pieve". Nello
stesso edificio hanno sede la scuola secondaria di primo grado e la
scuola primaria, sostenuta da una lunga esperienza educativa, con la
quale si è costruita nel territorio una stima profonda. La scuola
primaria, infatti, fu aperta nel 1885 dalle Madri Canossiane, che già
nel 1887 con maestre diplomate impartivano l’insegnamento
elementare ad oltre 200 alunne delle tre classi inferiori. Le bambine
si fermavano oltre l’orario scolastico e le ragazzine non più soggette
all’obbligo scolastico venivano istruite ad ogni sorta di lavori femminili.
L’impegno primo delle Madri era quello della formazione cristiana delle ragazze e delle loro
famiglie. Oltre all’attività della scuola, infatti, soprattutto alla domenica si proponevano incontri
formativi sia per le ragazze sia per gli adulti.
Nell’anno 1946 si ottenne la parifica. A partire dal dopoguerra l’edificio scolastico venne ampliato e
via via arricchito di nuove attrezzature e sussidi.
Dal 1993, in seguito al ritiro delle Madri Canossiane, la gestione della Scuola è stata assunta dalla
parrocchia “S. Maria della Pieve” e la scuola è diventata paritaria con Decreto Ministeriale del
30/11/2000.
L’istituzione della scuola secondaria di primo grado, avvenuta nell'anno scolastico 2007/2008
(Decreto Ministeriale di Parità prot. 2826/C18 del 26/11/2007), ha corrisposto al bisogno sempre
più diffuso da parte delle famiglie di una scuola che, in continuità con il percorso formativo già
avviato nella scuola primaria, sia in sintonia con le proprie scelte educative ed assicuri una solida
preparazione nella prospettiva della continuazione degli studi.
L’Istituto Scolastico Paritario "Santa Maria della Pieve" accoglie alunni provenienti non solo dal
comune di Castelfranco, ma anche dai comuni limitrofi.
Le altre Istituzioni
L’esistenza della Scuola, nella sua veste di scuola paritaria di indirizzo
cattolico, garantisce alle famiglie di Castelfranco e del circondario la libertà
della scelta educativa, costituendo una opportunità alternativa rispetto agli
istituti comprensivi statali presenti sul territorio.
La proposta educativa della scuola cattolica è presente a Castelfranco, oltre
che con la scuola “Santa Maria della Pieve”, anche con diverse scuole
dell’infanzia ed un centro di formazione professionale.
L’Istituto Scolastico Paritario “Santa Maria della Pieve” partecipa al
coordinamento interdiocesano delle scuole cattoliche delle diocesi di Treviso e di Vittorio Veneto.
La struttura
L’edificio scolastico dispone dei seguenti spazi:
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otto aule luminose e capienti, tutte dotate di LIM
un grande locale prefabbricato adibito a sala
mensa
 un locale polivalente (aula multimediale, aula
riunioni e laboratorio di musica)
 un laboratorio di informatica
 un laboratorio scientifico ed artistico
 una palestra attrezzata con annessi spogliatoi
 due sale insegnanti con annessa biblioteca
 un ampio cortile
 una pista polifunzionale utilizzata per il gioco libero e per l’attività strutturata di educazione
motoria
 due campi da calcetto
 un ampio giardino con piante ornamentali e da frutto
 un parcheggio interno per il personale
 un ampio portico con sviluppo a L secondo la struttura dell’edificio, particolarmente utile in
caso di maltempo.
L’accesso alla scuola è possibile solo attraverso una portineria costantemente custodita e un
cancello controllato e comandato elettronicamente a distanza. Nella zona a nord del cortile si apre
un cancello che permette la comunicazione con la scuola per l’infanzia “Umberto I”.
CARTA DEI SERVIZI
L’Istituto Scolastico Paritario “Santa Maria della Pieve” svolge un servizio
pubblico rivolto a tutti coloro che sono disponibili ad un cammino di
formazione, secondo il principio della dignità propria di ogni persona, a
prescindere dalle differenze di ordine etnico, religioso, economico, sociopolitico. Accoglie ed è aperto a tutti coloro che lo scelgono condividendone
il Progetto Educativo. Si impegna al contenimento dei costi e, su richiesta e
qualora ne emerga la necessità, agevola, nei limiti del possibile, gli alunni in
condizione economica svantaggiata.
La Preside, gli insegnanti e gli operatori si impegnano con la loro azione e
con il loro comportamento a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, soprattutto nella fase
di ingresso e nelle situazioni particolarmente difficili. Nell’ottica della piena inclusività si impegnano,
inoltre, a favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni
stranieri.
La scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in
situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto delle disposizioni contrattuali sottoscritte dal personale.
L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati dal controllo della comunità
educante.
L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima
semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente.
La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, ispirata alla
visione cristiana della vita.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico,
consapevole dell’importanza dell’azione educativa ad esso affidata.
La qualità della scuola risiede prima di tutto nella professionalità, nell’esperienza e nella capacità
pedagogica dei docenti e nella natura equilibrata e serena del rapporto docente/alunno.
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I docenti godono della libertà di insegnamento, nell’espressione della quale si rendono garanti
della formazione dell’alunno, coltivandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo
armonico della personalità.
MISSION
L’Istituto Scolastico Paritario “Santa Maria della Pieve” vuol essere scuola per la persona e delle
persone, nella piena consapevolezza del ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza. La sua azione educativa è finalizzata a formare l’alunno nell’unità integrale del suo
essere attraverso la cultura, che, affermandone ed innalzandone il livello di istruzione e le
competenze, aiuta a sostenere il cammino del bambino prima e dell’adolescente poi verso una
piena maturazione sul piano umano e verso il suo inserimento autonomo e responsabile nella
società civile.
Gli insegnanti di tutte le discipline prestano attenzione all'alunno come persona unica e irripetibile
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento e gli trasmettono la fiducia e la consapevolezza
proprie di una azione educativa a tutto campo: partendo dalla condivisione di un progetto fondato
su valori umani e cristiani, essa interviene con gli strumenti dell’insegnamento e
dell’apprendimento là dove si formano i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse,
le linee di pensiero e i modelli di vita, ma soprattutto coinvolge l’alunno nella dinamica delle
relazioni interpersonali che costituiscono e vivificano la comunità scolastica.
PROGETTO EDUCATIVO
“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di
nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo” (Matteo 13,44)
Il regno dei cieli, con i suoi valori e le sue caratteristiche, costituisce la meta ideale del nostro
crescere e il paradigma delle nostre azioni, della nostra ricerca di verità e felicità. Il regno dei cieli
si incarna in ogni persona e, come un “tesoro nascosto”, va cercato, portato alla luce, custodito
gelosamente.
L’educatore sa e opera con la convinzione che nel cuore di ogni ragazzo è presente questo tesoro,
che va fatto emergere e va curato e valorizzato attraverso l’incontro con le persone e con la
cultura.
L’attività educativa ha al centro la persona dell’alunno che, diventando consapevole della propria
preziosità, si apre alla realtà che lo circonda e diventa capace di relazioni significative improntate
all’attenzione, al rispetto, all’accoglienza e alla speranza.
La scuola, sostenuta dalle persone che vi operano, si preoccuperà quindi di:
 accogliere ogni alunno come persona amata da Dio, benvoluta, considerata e rispettata;
 promuovere la personalità di ciascun bambino e di ciascun adolescente, educandolo a
valorizzare e potenziare le proprie risorse personali;
 stimolare la curiosità intellettuale;
 favorire la consapevolezza della responsabilità individuale;
 costruire rapporti basati su valori quali il rispetto, la disponibilità, la collaborazione, lo
scambio di competenze e di esperienze, l’integrazione reciproca per contribuire alla
conquista del bene comune;
 promuovere la formazione di giovani persone consapevoli del proprio ruolo nella società e
capaci di interagire in modo positivo con gli altri;
 coinvolgere ogni famiglia nel processo formativo in modo che si realizzi pienamente lo
sviluppo completo ed armonico di ciascun alunno;
 orientare le scelte nel rispetto delle competenze e delle attitudini personali.
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La comunità educante
Ogni alunno è accompagnato in questa esperienza dalla comunità educante,
che opera in dialogo con la realtà nelle sue varie dimensioni nella
consapevolezza della propria appartenenza alla Chiesa, dalla quale deriva lo
specifico mandato dell’insegnamento.
L’unità e l’interazione all’interno della comunità educante sono assicurate dalla
figura della Preside; le finalità educative sono garantite dal Parroco della
parrocchia “Santa Maria della Pieve”, gestore della Scuola.
Fanno parte della comunità educante la Preside, gli insegnanti, il personale
non docente, i genitori e gli alunni, che si muovono nel rispetto delle regole e
della diversità dei ruoli e attraverso gli organi di partecipazione. Insegnanti ed
operatori affiancano con atteggiamento di collaborazione e di responsabilità le
famiglie, riconoscendo a queste il compito primario dell’educazione dei figli.
Questo impegno educativo condiviso di tutte le componenti della comunità educante viene
ufficializzato nel
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(art. 5 bis del DPR 24.06.1998, n. 249, modificato dall'art. 3 del DPR 21.11.2007, n. 235)

che sottolinea il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza
educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità. Il “patto” vuole essere dunque uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci
rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
In forza di tale patto, i genitori si impegnano a:
 conoscere e condividere il Progetto Educativo e il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola
che essi hanno scelto;
 garantire la puntualità e la regolarità della frequenza e giustificare tempestivamente
eventuali assenze e ritardi;
 considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza in
confronto ad altri impegni extrascolastici;
 impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona educazione, al
rispetto degli altri, delle loro opinioni e delle loro cose;
 cooperare strettamente con gli insegnanti della Scuola cui affidano i figli da educare, in un
rapporto di reciproca fiducia;
 adottare nei confronti degli errori dei propri figli un atteggiamento uguale a quello degli
insegnanti, stringendo con loro una concreta “alleanza educativa”;
 collaborare per potenziare nel figlio la coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti;
 non esprimere giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli per non
generare insicurezze;
 scambiare qualsiasi opinione nel tempo e nella sede opportuna;
 partecipare agli incontri con i docenti, a quelli formativi, ai momenti ricreativi, a livello sia di
classe sia di scuola con spirito di fattiva collaborazione;
 rispettare gli orari di ricevimento degli insegnanti;
 aiutare i figli a pianificare e ad organizzare lo studio: orario, angolo tranquillo, televisione
spenta, controllo del diario, preparazione della cartella;
 richiedere ai figli di portare a termine ogni lavoro intrapreso, evitando di sostituirsi ad essi
nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli impegni;
 conoscere e mettere in pratica quanto previsto dal Regolamento Interno e stimolare i figli a
fare altrettanto.
Gli alunni si impegnano a:
 considerare la Scuola come un impegno importante;
 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
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seguire le indicazioni degli insegnanti;
compiere con diligenza il proprio dovere quotidiano;
partecipare attivamente alle attività didattiche ed extrascolastiche proposte;
assumere atteggiamenti positivi e rispettosi nei confronti di se stessi, dei coetanei, degli
adulti, dell’ambiente;
prendere coscienza dei valori fondamentali per una corretta convivenza ed assumerli come
regola di vita;
favorire le comunicazioni scuola-famiglia;
conoscere e mettere in pratica quanto il Regolamento Interno prevede a loro riguardo.

Gli insegnanti si impegnano a:
 proporre, condividere e promuovere un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell’alunno
e coerente con il Progetto Educativo della Scuola;
 curare la competenza professionale e l’aggiornamento;
 rispettare, nell’ambito della programmazione didattica e degli obiettivi propri previsti dalle
singole discipline, nella dinamica insegnamento-apprendimento, anche le modalità, i tempi
e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;
 lavorare per il successo formativo dell’alunno, favorendo la capacità di iniziativa, di
decisione e di assunzione di responsabilità;
 incoraggiare gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze;
 promuovere un clima scolastico positivo, favorendo la conoscenza e la dignità della
persona, il rispetto e l’accettazione dell’altro, l’educazione alla sincerità, al senso di
responsabilità, alla lealtà, alla generosità, all’ascolto, al dialogo, alla collaborazione;
 creare un clima di serenità e cooperazione con i genitori;
 comunicare con chiarezza ad alunni e genitori i risultati delle verifiche;
 cooperare per l’unitarietà dell’insegnamento mediante la multidisciplinarità e il lavoro
collegiale;
 conoscere e mettere in pratica quanto è previsto dal contratto di lavoro e dal Regolamento
Interno.
Il personale non docente si impegna a:
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza e in funzione del proprio ruolo, nel rispetto di quanto espresso dal Progetto
Educativo;
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
 collaborare con la Presidenza e i docenti, segnalando tempestivamente eventuali problemi
rilevati;
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti
nella scuola (studenti, genitori, docenti);
 conoscere ed attuare quanto il Regolamento Interno prevede a loro riguardo.
La Preside si impegna a:
 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo e valorizzare
le proprie potenzialità;
 cogliere le esigenze formative di studenti, insegnanti e genitori e della comunità in cui la
scuola opera, per ricercare risposte adeguate;
 promuovere, animare, coordinare l’attività della Scuola e garantire il buon funzionamento
della medesima;
 promuovere l’aggiornamento culturale e professionale degli insegnanti;
 garantire e favorire la comunicazione, il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse
componenti della comunità scolastica;
 promuovere il dialogo e la collaborazione con il Gestore, presentandogli le necessità che
via via emergono;
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garantire il rispetto del Progetto Educativo d’istituto, del Regolamento e del Patto educativo
di corresponsabilità.

Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato, condiviso e fatto sottoscrivere dalle
famiglie all’atto dell’iscrizione. Successive revisioni e modifiche sono di pertinenza del Consiglio
d’istituto.
ORGANI COLLEGIALI
Per l’organizzazione e l’armonizzazione delle attività scolastiche la scuola si avvale dell’apporto
degli organi collegiali, ciascuno secondo le proprie funzioni:






Consiglio di Istituto: esplica funzioni di stimolo e verifica sull’andamento generale
educativo, didattico e amministrativo della Scuola. Al fine di assicurare l’indirizzo proprio
dell’istituto e armonizzare le iniziative e le esigenze delle diverse scuole, è unico per la
Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria.
Collegio dei Docenti: ad esso spetta il compito di progettare, organizzare, verificare,
controllare e valutare la vita educativa e didattica dell’istituto in tutte le sue componenti.
Consiglio di classe: rappresenta lo strumento di analisi e di verifica dell’andamento
didattico e disciplinare, definisce la programmazione educativa e didattica di classe e
ricerca soluzioni adeguate alle eventuali problematiche.
Assemblea dei genitori: di classe o di istituto, è luogo di approfondimento e di confronto
sulle linee educative e di verifica di iniziative e problemi di carattere generale.

Per il funzionamento e le competenze dei diversi organi collegiali, si rimanda al Regolamento
d’istituto, nel quale sono dettagliatamente riportati.
Rappresentanti dei genitori: in numero di due per classe nella scuola primaria e di quattro per
classe nella scuola secondaria, hanno il compito di collaborare con gli insegnanti a riguardo delle
iniziative educativo-didattiche e delle problematiche emergenti, favorendo il dialogo con tutti gli altri
genitori, nello spirito degli organi collegiali.
Associazione genitori “Fonte di Vita”: collabora come presenza propositiva con il Consiglio di
Istituto, la Preside ed il Gestore, promovendo e sostenendo iniziative di formazione, culturali e
ricreative, al fine di favorire la continuità educativa tra l’opera della scuola e quella della famiglia, in
una prospettiva di condivisione del progetto educativo.
Commissione Mensa: formata da rappresentanti eletti dai genitori, ha il compito di verificare il
servizio specifico.
Rapporti Scuola-Famiglia
Le famiglie sono costantemente informate dalla Preside e dai docenti sulle finalità e le strategie
educative della scuola, sulle attività, sui progetti e sulla situazione particolare degli alunni
direttamente tramite email, per mezzo di lettere circolari, schede informative, diario scolastico, ed
attraverso gli incontri generali e i colloqui settimanali.
Le famiglie degli alunni della scuola secondaria hanno accesso diretto alle valutazioni tramite il
registro elettronico, cosa che però non esime gli alunni dal comunicare responsabilmente i voti ai
genitori e i genitori e la scuola dalla comunicazione interpersonale.
Su convocazione della Preside sono previsti colloqui mirati con le famiglie per gli alunni che
presentano difficoltà. In caso di alunni con bisogni speciali di apprendimento vengono convocati
anche gli specialisti che li seguono.
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FINALITA’ E OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI E TRASVERSALI
Il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 stabilisce le finalità della scuola primaria (Capo III,
art 5) e secondaria di primo grado (Cap. IV, art. 9):
“La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle
derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi
comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logicocritiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua
inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.”
“La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini, all’interazione sociale,
organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’apprendimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo;
cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda
lingue europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione”.
Il successivo documento ”Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione” (settembre 2012) così sintetizza le finalità del primo ciclo di istruzione:
“Il primo ciclo d’istruzione […] ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per
realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo
scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con
ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti
gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza,
promuove la pratica consapevole della cittadinanza”.
Per realizzare tali finalità, la nostra scuola determina i seguenti obiettivi educativi e didattici
generali e trasversali, che vengono perseguiti lungo tutto l’arco del primo ciclo di istruzione, in
modo graduale e adatto alle età delle singole classi di alunni:
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI
L’alunno:
- Prende coscienza della propria corporeità, attraverso un armonico sviluppo psico-fisico
- Socializza in modo equilibrato
- Matura una personalità armonica
- Acquisisce un comportamento responsabile ed autonomo
- Acquisisce un metodo di studio personale e maturo, fondato sul ragionamento e sulla
riflessione, più che su uno studio mnemonico
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI
AUTONOMIA DI STUDIO
L’alunno:
- porta il materiale richiesto
- esegue i compiti affidati
- rispetta i tempi di consegna
- è fedele e costante negli impegni
- è concentrato nello studio
- individua le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizza il proprio tempo di
lavoro
- utilizza i suggerimenti per migliorare il proprio lavoro
- conduce esperienze di approfondimento e ricerca
- applica le capacità acquisite in nuove ricerche
- giunge ad elaborare un metodo di studio autonomo, corretto e funzionale
CAPACITÀ DI SCEGLIERE SULLA BASE DELLE PROPRIE ATTITUDINI
- riconosce e corregge i propri errori
- individua e coltiva interessi personali
- supplisce alle proprie lacune ricorrendo a capacità di altri campi
- opera scelte personali consapevoli
CONOSCENZE E ABILITÀ PER L’UTILIZZO DEL SAPERE
- riconosce e distingue gli argomenti, obiettivi e metodi propri delle singole discipline
- sa prendere appunti
- classifica gerarchicamente conoscenze e obiettivi
- utilizza la documentazione
- confronta le argomentazioni
- collega le conoscenze
- rielabora personalmente i contenuti
- si orienta nella multidisciplinarità
- applica le conoscenze di una disciplina in campi diversi
DIVERSIFICAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
- riconosce e utilizza i linguaggi propri delle singole discipline
- arricchisce consapevolmente il proprio vocabolario
- si accosta agli argomenti con attenzione storica (collegamento spazio-temporale)
- realizza un approccio logico-deduttivo
- riconosce gli obiettivi ultimi e le tappe di un procedimento discorsivo
DIMENSIONE SISTEMATICA DELLE DISCIPLINE
- affronta con successo un’unità tematica
- affronta con successo un’unità modulare
- recupera le lacune
- utilizza le conoscenze pregresse
- anticipa le esperienze
INTERAZIONE CON GLI ALTRI
- rispetta i ruoli
- rispetta le regole
- è corretto nel comportamento
- rispetta i meccanismi del dialogo
- controlla le proprie emozioni e reazioni
- collabora alle attività proposte
- esprime con chiarezza i propri bisogni
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è responsabile nelle mansioni affidate
riconosce le doti altrui e le valorizza
gestisce le situazioni di conflittualità
si confronta con posizioni diverse
motiva le proprie opinioni con spirito di tolleranza

ORIENTAMENTO
- individua le proprie capacità
- gestisce in modo equilibrato le proprie risorse
- è attento alla realtà sociale
- realizza i progetti in collaborazione
- interagisce con gli altri costruttivamente
- riconosce le finalità e le applicazioni proprie delle varie discipline
STRUMENTI ADEGUATI ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI
- coltiva curiosità e interesse per argomenti nuovi
- riprende gli argomenti già trattati approfondendoli
- sa implementare capacità diverse
- realizza progetti complessi
OBIETTIVI PRIORITARI PER IL TRIENNIO
Vengono individuati i seguenti obiettivi prioritari per il triennio relativi all’offerta formativa:
- Potenziamento dell’offerta formativa in relazione alla lingua inglese.
- Potenziamento del radicamento territoriale e delle relazioni con le varie realtà locali (altre
istituzioni scolastiche, Comune, Croce Rossa, Ulss, Consulta degli anziani, altro).
- Potenziamento dell’uso delle tecnologie e del pensiero computazionale (coding).
- Formazione di alunni e famiglie all’uso consapevole e sicuro degli strumenti di
comunicazione.
- Mantenimento dei livelli di qualità evidenziati dal Rapporto di Autovalutazione
- Individuazione di possibilità di miglioramento mediante questionari somministrati a genitori,
alunni e personale.
IL CURRICOLO D’ISTITUTO
In ottemperanza alle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze-chiave per
l’apprendimento permanente, a quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2007 e
dalla direttiva n. 68/2007 sulle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo,
ai sensi dell’art. 1, c. 4, del DPR 20 marzo 2009, n. 89, secondo i criteri
indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 2012, l’Istituto Scolastico Paritario
“Santa Maria della Pieve” ha attuato un percorso di lavoro sui principi
ispiratori, i contenuti, i criteri di fondo delle Nuove Indicazioni per il
curricolo, con le quali è giunto a sintonizzare il Piano dell'Offerta Formativa
già a partire dall’a.s. 2008/2009.
Sono stati definiti obiettivi di apprendimento e traguardi di sviluppo delle competenze, in modo da
approntare un curricolo di istituto inteso come percorso di apprendimento unitario lungo tutto l’arco
del primo ciclo sulla base delle competenze chiave europee. Si tratta comunque di
un'organizzazione flessibile e in continua evoluzione che, pur rispondendo pienamente alle istanze
istituzionali, consente l’adattamento dell'offerta formativa alle varie e mutevoli esigenze del
territorio e dei singoli alunni.
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Scelta delle metodologie






La scuola garantisce il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici con strategie fondate
su lezioni frontali e aperte, su lavori di gruppo e di ricerca, su percorsi individualizzati con
interventi di recupero, sostegno e potenziamento in seguito all'individuazione e al censimento
delle diverse situazioni di partenza, mediante test d'ingresso, questionari, dialogo
interpersonale e di gruppo.
I laboratori sono luogo privilegiato per la costruzione e l’approfondimento delle competenze.
L’uso consapevole delle LIM e delle nuove tecnologie, in osservanza a quanto previsto dal
Piano Nazionale Scuola Digitale, facilita l’apprendimento.
L’insegnante coordinatore/referente ha il compito di verificare l’attuazione del Piano dell’Offerta
Formativa ed è riferimento principale degli alunni della classe anche nel perseguimento del
percorso di orientamento didattico-educativo.

Valutazione dell’apprendimento
La valutazione consiste nell'accertare i livelli di formazione personale (motivazione, impegno,
autonomia, interazione con i compagni e gli insegnanti) e di preparazione culturale conseguiti dagli
allievi in relazione agli obiettivi disciplinari e trasversali; essa, inoltre, consente ai singoli docenti ed
al Collegio di rilevare la pertinenza degli interventi educativi e didattici effettuati.
La valutazione deve essere chiara, trasparente e orientativa, secondo le indicazioni degli Organi
Collegiali; è comunicata con i canali previsti dalle norme vigenti (Scheda di valutazione) ed avviene
tenendo conto:
 della situazione di partenza;
 delle osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento;
 delle verifiche periodiche;
 delle attività programmate;
 degli interventi realizzati;
 dei risultati ottenuti;
 dei criteri definiti ed approvati dal Collegio docenti del 9 settembre 2013 sulla base del DL
137/2008 e del DPR 122/09. Tali criteri vengono annualmente rivisti e, se necessario,
aggiornati.
L’adeguamento del sistema di valutazione a quanto previsto dal D.Lgs. 62 del 13.04.2017 e della
Nota MIUR del 10.10.2017 avverrà nel corso dell’a.s. 2017-2018.
I criteri di valutazione dell’apprendimento e del comportamento sono allegati al Piano dell’Offerta
Formativa e portati a conoscenza delle famiglie al momento della consegna della valutazione di
metà primo quadrimestre.
Piano Annuale per l’Inclusione
Integrazione di alunni con disabilità, con DSA o
con Bisogni Educativi Speciali (BES)
Al fine di potenziare gli interventi formativi e migliorare il processo di inclusione, grande attenzione
viene posta nel determinare le priorità degli interventi e degli interessi da conseguire. Sono
utilizzate strategie didattiche appropriate, adattabili e personalizzate per permettere il
raggiungimento degli obiettivi attraverso:
 la rilevazione dei BES presenti;
 la stesura, a seconda dei casi, di un Piano Didattico Personalizzato o di un Piano Educativo
Individualizzato;
 l’adozione di adeguate procedure e di appositi strumenti compensativi e dispensativi sulla
base della normativa vigente;
 la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola;
 la presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi con particolare
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cura della trasversalità delle prassi di inclusione;
il rispetto delle peculiari esigenze dell’alunno (anche nei periodi in cui non dovesse essere
presente in classe);
 l’attenzione ai bisogni di tutti valorizzando le differenze;
 l’utilizzo di mediatori didattici e tecnologie informatiche;
 la collaborazione con le famiglie e con i servizi sociosanitari;
 la promozione e la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento.
Per le classi prima e seconda primaria è previsto un percorso di screening per l’individuazione
precoce dei segnali di eventuali difficoltà di apprendimento, con indicazione alle famiglie, al
termine della classe seconda, di eventuali percorsi di approfondimento e diagnosi necessari.


ATTIVITA’ E PROGETTI
L’Istituto Scolastico Paritario “Santa Maria della Pieve” riconosce che la scuola è luogo privilegiato
non solo per lo sviluppo delle competenze ma anche per l’apertura all’altro e per la promozione
della cultura costituzionale e della cittadinanza, della salute e della sicurezza, dell’ambiente,
dell’arte e del bello in senso lato. Prevede quindi l’inserimento nelle attività scolastiche di specifici
percorsi interdisciplinari e di progetti volti a formare giovani persone consapevoli delle tematiche
della società in cui vivono, rispettose di sé e degli altri, amanti della cultura e capaci dell’esercizio
attivo dei diritti e doveri che loro competono. Tali progetti per la maggior parte sono consolidati
negli anni e sono strutturati nell’ottica della continuità tra scuola Primaria e Secondaria di primo
grado (Primo ciclo di istruzione); ogni anno, al momento della riproposizione, vengono rivisti ed
implementati, nell’ottica del potenziamento delle competenze previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.
107. Ciascun progetto è infatti parte integrante del percorso di acquisizione delle specifiche
competenze previste dal curricolo d’istituto; è quindi secondo tali competenze che i progetti sono
raggruppati e presentati.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Accoglienza
- Scuola primaria: favorisce l’inserimento degli alunni della classe prima. Si articola in tre
momenti: dicembre: incontro collettivo con i genitori della futura classe prima, per una
completa e corretta informazione sull’organizzazione della scuola; maggio-giugno: visita
alla scuola da parte dei bambini nuovi iscritti; settembre (settimana che precede l’inizio
delle lezioni): momento di incontro informativo per i genitori con il Gestore, la Preside, gli
insegnanti di classe.
- Scuola secondaria: percorso strutturato per introdurre i nuovi alunni alla conoscenza della
scuola secondaria di primo grado e favorire la socializzazione. Tale progetto prevede la
Conoscenza dei compagni e dell’ambiente scolastico, la firma del patto educativo di
corresponsabilità, la presentazione del regolamento, la formazione alle procedure di
sicurezza e l’addestramento all’evacuazione dell’edificio, con prove di sfollamento per tutti
gli scenari. Si snoda in maniera intensiva nelle prime settimane di scuola, per proseguire
durante tutto l’anno scolastico.
”Ci sono anch’io!” (secondaria): per intraprendere un cammino di responsabilizzazione, agli
alunni della classe seconda e terza è concesso di riunirsi in assemblea, sperimentando
quella partecipazione democratica ed attiva che diventerà una consuetudine nella scuola
superiore. Vengono presentati il regolamento, lo Statuto delle Studentesse e degli studenti
e le modalità di elezione dei rappresentanti, che, nell’ultimo anno, possono partecipare
all’ultima fase del Consiglio di classe insieme ai rappresentanti dei genitori.
Educazione alle emozioni, all’affettività e alla sessualità: serie di incontri con esperti, per le
singole classi, per i genitori e per gli insegnanti, a partire dalla terza primaria. Il progetto ha
lo scopo di offrire agli alunni un percorso di formazione unitario che li accompagni nella
crescita e nella maturazione affettiva per tutto il Primo Ciclo di istruzione.
Educazione alla salute (scuola secondaria): progetto interdisciplinare, anche con l’intervento di
esperti esterni, per una migliore conoscenza del corpo umano e per favorire l’equilibrio
psico-fisico dell’individuo, considerato nella sua dimensione individuale e sociale, mediante
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l’acquisizione di comportamenti e di stili di vita corretti volti anche alla prevenzione delle
dipendenze e delle problematiche correlate all’uso di sostanze legali ed illegali (in
collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto e l’ULSS 8).
Educazione alimentare (primaria e secondaria): interventi strutturati in aula e in mensa per
educare gli alunni ad un sano e corretto rapporto con il cibo e sviluppare una coscienza
alimentare che li aiuti ad essere consapevoli e autonomi nelle scelte riguardanti benessere
e salute.
“Frutta nelle scuole”: la partecipazione gratuita a questo progetto prevede 30 distribuzioni di
frutta e verdura a tutti gli alunni della scuola primaria, ad integrazione del progetto di
educazione alimentare.
Diritti umani e solidarietà:
- Partecipazione al bando per la concessione di voucher educativi da parte della Regione
Veneto
- Partecipazione a progetti di solidarietà promossi dalla Caritas, con l’obiettivo di attivare
percorsi di crescita (che coinvolgano studenti, docenti e genitori) sui piani della conoscenza
culturale e della sensibilità personale intorno alla crescente povertà delle famiglie del nostro
territorio, nella consapevolezza che il benessere non è scontato, ma va riconosciuto e
valorizzato. In tali progetti si fa rientrare la raccolta di generi alimentari già da anni attuata
nella nostra scuola.
- Estensione del “Progetto Crocus”, destinato alla scuola media, anche alla scuola primaria.
Tale progetto propone di fornire gratuitamente bulbi di crocus gialli, da piantare in autunno
nel giardino della scuola in memoria del milione e mezzo di bambini che furono vittime delle
atrocità naziste. Verrà inserito nelle attività svolte in occasione della “giornata della
Memoria”.
Ed ambientale:
- “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani” (scuola primaria e secondaria), nell’ambito del
progetto “Impariamo a rifiutare” in convenzione con il Consorzio Contarina: tale progetto di
educazione ambientale mira a creare consapevolezza dell’impatto dei comportamenti
quotidiani sulla gestione dei rifiuti e sull’ambiente, a riconoscere le caratteristiche dei
materiali, a favorire la realizzazione di una gestione dei rifiuti interna alla scuola e, in ultima
analisi, a promuovere l’assunzione di comportamenti ecosostenibili a scuola e in famiglia.
- Raccolta differenziata: in mensa, in giardino e in tutti gli ambienti, gli alunni sono stimolati
ad attuare comportamenti corretti per la differenziazione dei rifiuti.
- Progetto pulizia del giardino: si stabiliscono dei turni per la pulizia del cortile e del campo
da gioco secondo uno specifico calendario sia per la scuola secondaria sia per la scuola
primaria.
“Puliamo il mondo” (quarta primaria): partecipazione all’attività organizzata dal Comune
di Castelfranco Veneto nell’ambito della giornata internazionale “Puliamo il mondo”. E’
un’occasione non solo per il recupero ambientale delle nostre strade, parchi e giardini, ma
anche per sensibilizzare gli alunni alle problematiche della tutela dell’ambiente e ad un
comportamento corretto e rispettoso dell’altro.
- Ama l’acqua del tuo rubinetto: al progetto, proposto da Alto Trevigiano Servizi,
partecipino tutte le classi della Scuola Secondaria, la seconda e la quarta primaria, queste
ultime valutando anche l’uscita gratuita. E’ possibile anche la collaborazione con il
laboratorio di analisi chimiche delle acque di Castelfranco Veneto e l’uscita sul territorio alla
scoperta di fiumi limitrofi alla scuola come il Muson.
Educazione Stradale
- Individuazione di iniziative atte ad incoraggiare comportamenti consapevoli dei principi della
sicurezza stradale, delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la
condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti ".
Sicurezza
- Formazione congiunta sulla sicurezza e sulle norme di antiinfortunistica con test di verifica
per gli alunni della scuola media. Per tutti gli alunni, inoltre, addestramento classe per
classe da parte del coordinatore, con l’ausilio del materiale presente sul diario scolastico, e
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prove di sfollamento sui vari scenari per ciascuna classe in preparazione alle prove di
sfollamento generali.
- Scuola secondaria e classi 4ª e 5ª della scuola primaria: incontri di preparazione al Primo
Soccorso a cura della Croce Rossa di Castelfranco Veneto.
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Progetto Lettura e incontro con l’autore: lettura collettiva di un libro di narrativa e incontro con
l’autore presso i locali della Scuola (tutte le classi)
Progetto #Ioleggoperché: partecipazione della classi della Scuola Primaria e Secondaria. I
referenti (Signor e Simeoni) si impegnano a partecipare agli incontri proposti dalla Libreria
Massaro di Castelfranco Veneto allo scopo di approfondire i testi e gli autori proposti, nonché le
modalità organizzative.
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Attivazione, dall’a.s. 2018-2019 del percorso di potenziamento “Up with English!” con
l’introduzione del docente madrelingua a partire dalle classi 1ª primaria e 1ª secondaria
(piano orario a pag. 21)
Attivazione di laboratori e moduli CLIL in tutte le classi; attività linguistiche e laboratori di vario
genere (Teatro, Workshop, storytelling).
Soggiorni studio estivi in Inghilterra in collaborazione con l’Istituto Filippin di Paderno del
Grappa per gli alunni della scuola media.
City Camp: campo estivo di due settimane gestito, in collaborazione con l’associazione
ACLE o altre da individuare, da tutors di madrelingua inglese (tutta la scuola).
IMPARARE AD IMPARARE
Educazione alla visione: incontri formativi rivolti ad alunni e ai genitori della classe prima
primaria, con l’intervento di esperti, per l’acquisizione di una corretta postura durante lo
studio e la prevenzione di problemi di vista.
Screening precoce per disturbi dell’apprendimento: nella classe prima primaria, intervento
per individuare eventuali segnali precoci di difficoltà dell’apprendimento, con indicazioni
operative agli insegnanti e alle famiglie. Al termine della classe seconda, percorso di
individuazione dei disturbi dell’apprendimento, al fine di una diagnosi tempestiva.
Metodo di studio: a partire dalla classe terza primaria e per tutto il primo ciclo, attività guidate
per l’apprendimento di un corretto metodo di studio. E’ previsto anche il coinvolgimento
delle famiglie.
Tutorato (scuola secondaria): fondato sul principio dell’ascolto attivo, prevede colloqui individuali
periodici con un insegnante tutor, come punto di riferimento chiaro per monitorare
l’inserimento, i rapporti interpersonali, il percorso scolastico e prevenire ed affrontare
eventuali difficoltà.
Studio assistito (scuola secondaria) gli alunni che lo richiedono, dietro pagamento di una quota,
si possono fermare a scuola a svolgere i compiti con l’assistenza di un insegnante della
loro classe, in modo da garantire per tutti i pomeriggi l’uscita alle ore 16.00. L’attività partirà
se si raggiungerà un numero minimo di adesioni.
COMPETENZA DIGITALE: tale competenza è trasversale e quindi può essere espressa in
modalità diverse in quasi tutte le discipline. Progetti particolari:
Uso consapevole degli strumenti informatici ed educazione al web: interventi quotidiani e
strutturati con gli alunni e incontri formativi per le famiglie, in collaborazione con esperti e
con la Polizia Postale.
Progetto informatica (scuola primaria): laboratorio settimanale curricolare, per apprendere l’uso
consapevole degli strumenti informatici fin dalla classe prima, con certificazione finale delle
competenze raggiunte.
Introduzione al pensiero computazionale e al coding (tutte le classi).
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COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA
Olimpiadi della matematica (dalla terza primaria e scuola secondaria): partecipazione ai giochi
matematici del Mediterraneo.
Laboratori di scienze eseguiti dall’associazione “Le Pleiadi”: percorsi di sperimentazione
assistita per insegnare agli alunni il significato e l’applicazione del metodo scientifico
sperimentale affrontando tematiche riguardo i principali rami della scienza.
Progetto “Orto”: progettazione, creazione e coltivazione di un piccolo orto per apprendere i
principi fondamentali della coltivazione e mettere in pratica principi di attenzione
all’ambiente, al corretto uso delle risorse anche come supporto alle attività di educazione
alimentare. In tale progetto si possono esprimere bene anche le competenze “Imparare ad
imparare” e “Spirito di iniziativa e imprenditorialità” ragionando sull'utilizzo dei frutti dell'orto
e la loro possibilità di essere convertiti in altro e anche in un possibile guadagno.
Settimana della scienza: settimana del mese di novembre in cui vengono concentrate attività ed
uscite di carattere scientifico, e tutte le materie danno il proprio contributo, in forma
interdisciplinare.
Scuola “Plastic free”: si inviteranno tutti gli alunni a far uso di borracce e bottiglie riutilizzabili al
posto delle bottigliette d’acqua in plastica e si porrà particolare attenzione per fare in modo
che la scuola diventi un luogo in cui vengano banditi gli oggetti monouso in plastica.
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: Storia, Arte e immagine, Musica,
Educazione fisica, Religione
Consapevolezza ed espressione culturale:
Conoscenza e fruizione dei beni storico-artistici del territorio grazie a uscite didattiche e/o attività
laboratoriali svolte in classe o nei luoghi di pertinenza più adatti con l'ausilio di materiale
proveniente anche dall'archivio comunale.
Espressione corporea (Ed fisica)
Partecipazione organizzata ma facoltativa di alunni e famiglie alla “Passeggiata di Giorgione”.
Scuola primaria e secondaria: partecipazione, secondo un unico progetto strutturato, a laboratori
sportivi dedicati a diverse attività (scherma, equitazione, sci, basket, pallavolo, calcetto, rafting,
pattinaggio, judo, ecc.) per favorire la conoscenza e l’accostamento alle varie discipline per
individuare inclinazioni e preferenze anche in funzione di eventuali attività extrascolastiche.
Espressione artistica e musicale
Laboratorio di arte sperimentazione di tecniche pittoriche e manipolative concrete che seguono i
temi trattati nello svolgimento delle competenze specifiche. Svolgimento di laboratori
esterni collegati ad esperienze di percorsi a mostre o a musei con possibilità di
interdisciplinarietà.
Concerto di San Valentino: performance corale del coro della scuola in occasione della
festa di San Valentino.
Concerto di Natale presso la strutture residenziale per anziani “D.Sartor”: canti natalizi e
scambio degli auguri tra gli alunni della nostra scuola e gli ospiti della struttura.
Spettacolo d’istituto a fine anno (scuola primaria e secondaria), a conclusione del laboratorio
teatrale e musicale.
Spettacoli teatrali organizzati dalle singole classi della scuola primaria.
Religione:
- Esperienze di spiritualità e preghiera in concomitanza con le solennità maggiori dell’anno,
Pasqua e Natale; per la terza secondaria alla fine dell’anno un ritiro a conclusione del
percorso nella scuola.
- Valorizzazione di alcuni momenti particolari dell’anno con una veglia in avvento, la
partecipazione alla liturgia delle ceneri del mercoledì santo, la messa iniziale e conclusiva
dell’anno.
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Partecipazione a concorsi:
di anno in anno si selezionano i concorsi a cui è possibile e opportuno partecipare. Ad esempio:
- “25 aprile” (a cura del Comune di Castelfranco Veneto): opere letterarie e grafiche –
scuola secondaria.
- Kids Creative Lab (scuola primaria), progetto educativo realizzato dalla Collezione
Peggy Guggenheim e OVS.
- Concorso grafico in prevenzione alle dipendenze promosso dall’ULSS 8 e dal Comune
di Castelfranco Veneto.
- Concorso "Un Poster per la Pace" promosso dal Lions Club di Castelfranco Veneto.
- Concorso fotografico di San Valentino: promosso dalla parrocchia “Santa Maria della
Pieve” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Castelfranco Veneto.
SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA'
Giornalino di classe: prodotto dalla classe terza secondaria come educazione alla scrittura
giornalistica, all'utilizzo di programmi di scrittura o per l'impaginazione e l'inserimento di
immagini e alla collaborazione, nonché come strumento di orientamento per gli alunni della
classe quinta.
Orientamento scolastico al termine del Primo Ciclo: per garantire un corretto
orientamento scolastico al termine del Primo Ciclo, la scuola partecipa a tutte le attività del
Progetto Orione (Rete Orione - Treviso Ovest: attività territoriali per l’orientamento e la
formazione); oltre a ciò, ha organizzato un impegnativo percorso per l’individuazione di
attitudini e caratteristiche personali rivolto ad alunni e famiglie. Al termine del percorso
viene espresso un consiglio orientativo motivato, utile per la scelta della scuola superiore.
Orientamento alla scuola media
Percorso per la classe quinta primaria, al fine di conoscere in maniera approfondita le
caratteristiche della scuola secondaria di primo grado e in particolare l’offerta formativa del
nostro istituto, che integra e completa il percorso iniziato con la scuola primaria.
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: a seconda della programmazione di
ciascuna classe e delle offerte presentate dal territorio.
Il collegio Docenti si riserva di deliberare l’organizzazione e la partecipazione a progetti ed attività
non compresi nel presente Piano dell’Offerta Formativa, a seconda delle esigenze eventualmente
emerse e delle occasioni offerte dal territorio.
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Come indicato dal Rapporto di Autovalutazione, la Scuola intende monitorare i risultati a distanza
degli studenti, onde individuare e correggere eventuali fattori di debolezza in specifiche aree
disciplinari in funzione del proseguimento degli studi.
Si intende anche migliorare l’offerta formativa nell’ambito della lingua inglese e dell’informatica e
individuare ulteriori eventuali aree di miglioramento mediante questionari rivolti al personale, ai
genitori e agli alunni.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Per il personale scolastico vengono svolti periodici incontri di formazione sulla sicurezza. Si
colgono anche le proposte formative del territorio (formazione sulle dipendenze) e della FIDAE e
vengono organizzati interventi formativi sulle competenze digitali (uso della LIM) e didattiche
(didattica per competenze). In collaborazione con l’isituto PIO X di Treviso vengono organizzati
incontro di formazione in ambito relazionale per docenti della scuola primaria e secondaria.
Tutti gli alunni ricevono, in forma adeguata all’età, formazione sulla sicurezza e sul piano di
sfollamento; vengono inoltre svolti interventi formativi (estesi anche ai genitori) sull’uso sicuro del
web e (scuola secondaria) per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso.
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A ciò si aggiungono i percorsi formativi e le iniziative dirette all’orientamento sia in uscita dalla
scuola primaria sia verso la scuola superiore.
Per la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, in uscita dalla scuola secondaria viene
attribuito un “Premio alle eccellenze” agli alunni che durante il triennio si sono particolarmente
distinti per responsabilità nel comportamento e nell’impegno e al termine della scuola primaria
viene rilasciato un diploma di certificazione delle competenze informatiche raggiunte.
CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE
L’Istituto Scolastico Paritario ”Santa Maria della Pieve”, scuola profondamente radicata nel
territorio, ha stretto negli anni diversi accordi di rete e convenzioni con scuole ed associazioni.
Nell’a.s. 2017-2018 risultano attivi:




Convenzione con il Collegio Vescovile Pio X di Treviso: accordo di rete per la
collaborazione a livello organizzativo e formativo, in funzione del miglioramento dell’offerta
formativa della scuola.
Convenzione con le Università degli studi di Venezia e di Padova per l’accoglienza di
tirocinanti per la scuola secondaria
Appartenenza alla “Rete Orione Treviso Ovest - attività territoriali per l’orientamento e la
formazione”.
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ORARIO DELLE LEZIONI
Orario delle lezioni

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì secondo l’orario riportato; nei giorni di attività pomeridiana
è garantito il servizio mensa, con distribuzione da parte di personale addetto e la presenza di
insegnanti per la cura dell’aspetto educativo. La preparazione delle vivande viene effettuata dalla
cooperativa “Libera” di Trevignano e verificata periodicamente dalla Commissione Mensa.
SCUOLA PRIMARIA
Da lunedì a venerdì: 08.15 -12.30 / 14.00 -16.00
Il venerdì l’uscita per il catechismo è alle 14.50
Accoglienza e preghiera: 8.15 – 8.30
1ª ora: 8.30 – 9.25
2ª ora: 9.25 – 10.20
Intervallo: 10.20 – 10.40
3ª ora: 10.40 – 11.35
4ª ora: 11.35 – 12.30
Pranzo e intervallo: 12.30 – 14.00
5ª ora: 14.00 – 15.00
6ª ora: 15.00 – 16.00

SCUOLA SECONDARIA
Lunedì, giovedì e venerdì: 7.55 -13.20
Martedì: 7.55 -13.20 / 14.10 -16.00
Mercoledì: 14.10 - 14.55
1ª ora: 7.55 – 8.45
2ª ora: 8.45 – 9.35
3ª ora: 9.35 – 10.25
Intervallo: 10.25 – 10.40
4ª ora: 10.40 – 11.35
5ª ora: 11.35 – 12.30
6ª ora: 12.30 – 13.20
Pranzo e intervallo: 13.20 – 14.10
7ª ora: 14.10 – 15.05
8ª ora: 15.05 – 16.00

L’offerta formativa della scuola primaria è a tempo pieno (8.10 – 16.00, dal lunedì al venerdì).
A norma del DPR del 20.03.2009 n. 89 (Riassetto del primo ciclo d’istruzione) e del DPR 08.03.99
n. 275 (Regolamento autonomia scolastica), l’orario curricolare consta di 25 ore settimanali, con
l’aggiunta di un’ora di religione risultante dalle attività di accoglienza e di preghiera della mattina,
strutturate e gestite dall’insegnante di religione. In più, due pomeriggi alla settimana (4 ore totali),
sono dedicati a laboratori di approfondimento e ad attività sportive; di questi due pomeriggi le
famiglie, sulla base di esplicite e motivate esigenze, potranno scegliere di non usufruire.
Il venerdì la scuola termina alle ore 14.50, per permettere a chi lo desidera di partecipare alle
lezioni di catechismo della parrocchia.
SCUOLA PRIMARIA
Discipline
cl.1ª
cl.2ª
Italiano
9
7
Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione
2
3
Inglese
1
2
Matematica
6
6
Scienze
2
2
Tecnologia e informatica
1
1
Musica
1
1
Arte e immagine
1
1
Corpo, movimento, sport
1
1
Religione cattolica
1 (+1)
1 (+1)
Pomeriggi aggiuntivi
4
4
Totale
25 (+1) 25 (+1)

cl.3ª
6
3
3
6
2
1
1
1
1
1 (+1)
4
25 (+1)

cl.4ª
6
3
3
6
2
1
1
1
1
1 (+1)
4
25 (+1)

cl.5ª
6
3
3
6
2
1
1
1
1
1 (+1)
4
25 (+1)
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Nella scuola secondaria il tempo scuola è di 30 unità didattiche settimanali di 55 minuti così
distribuite:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Discipline
cl.1ª
cl.2ª
Italiano
6
6
Storia e Geografia
4
4
Matematica
4
4
Scienze
2
2
Tecnologia
2
2
Inglese
3
3
Spagnolo
2
2
Arte e immagine
2
2
Musica
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
Religione cattolica
1
1
Totale
30
30

cl.3ª
6
4
4
2
2
3
2
2
2
2
1
30

Il raggiungimento delle competenze informatiche è assicurato in maniera trasversale dalle varie
discipline e dalla progressiva introduzione dei moduli richiesti per il conseguimento della Patente
Europea del Computer.
Il tempo residuo per raggiungere i 60 minuti previsti dalla normativa viene recuperato con tre ore
pomeridiane di rientro obbligatorio (due ore di martedì e un’ora di mercoledì), distribuite tra le varie
materie proporzionalmente al monte ore di ciascuna.
In rispetto alla normativa vigente (DLg 59 del 19.02.04) la scuola offre come opportunità di
approfondimento ed arricchimento dell’offerta formativa in orario extracurricolare (venerdì
pomeriggio) il laboratorio di teatro, musica, espressione corporea. Nei pomeriggi non di rientro gli
alunni che lo desiderano possono usufruire (su richiesta e a pagamento) dell’attività di studio
assistito.
Altre attività possono essere individuate e realizzate a seconda delle occasioni.
In conformità con la direttiva 113/2007, vengono organizzati inoltre interventi di recupero e
potenziamento curricolare ed extracurricolare in base alle necessità, durante l’anno scolastico e
prima dell’inizio delle lezioni.
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OFFERTA FORMATIVA DALL’A.S. 2018-2019
PROGETTO “UP WITH ENGLISH!”
SCUOLA PRIMARIA
- Le ore in lingua inglese vengono portate a 4 in prima, a 5 in seconda a 6 in terza, quarta e
quinta primaria,
- Viene introdotto l'insegnante di madrelingua:
o in prima e in seconda per due ore in compresenza;
o in terza, quarta, quinta per un'ora in compresenza e per due da solo in lezione frontale;
o Il monte ore curricolare viene aumentato a 28 ore, rendendo obbligatorio uno dei due
pomeriggi di laboratorio.
Discipline
Italiano
Storia, Geografia*, Cittadinanza e Costituzione
Inglese
Matematica
Scienze e tecnologia*
Informatica*
Musica
Arte*
Educazione fisica*
Religione cattolica
TOTALE
Laboratorio aggiuntivo di attività motorie e
artistico-espressive

cl.1ª
9
2
4 (a)
6
2
1
1
1
1
2
28

cl.2ª
7
3
5 (b)
6
2
1
1
1
1
2
28

cl.3ª
6
3
6 (c)
6
2
1
1
1
1
2
28

cl.4ª
6
3
6 (c)
6
2
1
1
1
1
2
28

cl.5ª
6
3
6 (c)
6
2
1
1
1
1
2
28

2

2

2

2

2

a) 3 ore docente + 1 CLIL
b) 4 ore docente + 1 CLIL
c) 3 ore docente + 1 CLIL + 2 madrelingua
* discipline potenziali CLIL con docente madrelingua

SCUOLA SECONDARIA
Il tempo scuola è di 33 ore settimanali di 55 minuti, con due rientri obbligatori, il martedì (14.1016.00) e il mercoledì (14.10-14.55).
In base alla nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e al D.M. 47 del 13 giugno 2006 (le istituzioni
scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento per una
quota pari al 20%), due ore settimanali vengono affidate al docente madrelingua, che svolge le sue
lezioni in autonomia ma sempre in accordo con l'insegnante titolare, per un totale di 5 ore di
inglese.
Discipline
cl.1ª
cl.2ª
cl.3ª
Italiano
6
6
6
Storia e Geografia
4
4
4
Matematica
4
4
4
Scienze
2
2
2
Tecnologia
2
2
2
Inglese
3
3
3
Madrelingua inglese
2
2
2
Spagnolo
2
2
2
Arte e immagine
2
2
2
Musica
2
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
Religione cattolica
1
1
1
Totale ore
33
33
33
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Sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria, a queste ore si aggiungeranno moduli in CLIL,
secondo una progettazione effettuata annualmente dal Collegio Docenti.
LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria della scuola entro la data di scadenza stabilita
annualmente dal Ministero.
È previsto un colloquio iniziale tra i genitori e la Preside.
La conferma dell’iscrizione è condizionata all’accettazione del progetto Educativo e del Piano
dell’Offerta Formativa, nonché alla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità.
Data la disponibilità limitata dei posti, vengono adottati i seguenti criteri di priorità nelle iscrizioni:
fra tutti gli iscritti nei termini stabiliti dalla Scuola hanno la precedenza, in ordine di presentazione
della domanda:
1. alunni provenienti dalla Scuola primaria “Santa Maria della Pieve” (per la scuola secondaria);
2. fratelli e le sorelle di alunni che frequentano o hanno frequentato la Scuola; figli del personale
della Scuola.
3. alunni inseriti in lista di attesa
4. alunni di famiglia appartenente alle parrocchie di S. Maria della Pieve e della Collaborazione
Pastorale
Il Gestore si riserva la valutazione e l’inserimento di eventuali altri casi.
Se si verificasse il superamento del numero di alunni stabilito per classe si farà riferimento alla data
d'iscrizione.
I trasferimenti da altro istituto sono subordinati all’effettiva disponibilità di posti e all’esigenza di
rispettare criteri di omogeneità all’interno del gruppo-classe.
SERVIZI AMMINISTRATIVI
La Segreteria
L’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì: ore 7.45 - 9.00 e 12.30 -13.30
Il Piano Triennale dell’offerta Formativa per l’a.s. 2017-2020 è stato aggiornato dal Collegio docenti
del l’11 settembre 2018 ed adottato dal Consiglio d’Istituto del 13 settembre 2018.
La scuola ha elaborato anche il Regolamento d’Istituto, comprensivo dello statuto delle
Studentesse e degli Studenti, il regolamento dei Viaggi di istruzione, il regolamento in materia di
disciplina dell’uscita degli alunni da scuola e il regolamento della Biblioteca. Complementari al
Regolamanto d’Istituto sono anche il “Vademecum” della scuola primaria e il “Vademecum “della
scuola secondaria.
Tali documenti sono a completamento del Piano dell'Offerta Formativa, unitamente al Curricolo di
Istituto e sono inseriti nel sito della scuola ed affissi in bacheca per la consultazione. Eventuali
copie verranno fornite su richiesta.

Castelfranco Veneto, 13 settembre 2018
Il Collegio Docenti
Castelfranco Veneto, 13 settembre 2018
Il Consiglio d’Istituto
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