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CHE COS’È IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) costituisce la carta di identità dell’Istituto e 
rappresenta lo strumento attraverso il quale la scuola esplicita in modo chiaro e trasparente 
il suo progetto educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCENTI ALUNNI GENITORI 

 
SCUOLA FAMIGLIA 
 
 
 
 

OFFERTA FORMATIVA         DOMANDA FORMATIVA 
 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa rappresenta, dunque, il documento in cui è dichiarata espli-
citamente l'intenzionalità educativa e formativa dell'istituto, per rispondere da un lato ai bisogni di 
ogni alunno nella sua dimensione individuale, dall'altro per intercettare e fare propria la domanda 
formativa della società più ampia.  
In tal modo il P.O.F. assume le caratteristiche di documento di identità della scuola, in quanto 
contiene tutto ciò che essa vuole realizzare, utilizzando l'insieme delle risorse umane, profes-
sionali, territoriali, tecnologiche ed economiche a disposizione e valorizzandole al massimo per 
creare rapporti interni costruttivi e capaci di interagire con la realtà esterna.  
In particolare il P.O.F. deve esplicitare:  

· le finalità educative condivise;   
· i percorsi specifici finalizzati all'educazione e alla formazione dell'individuo;   
· le scelte didattiche funzionali al conseguimento degli obiettivi;   
· le risorse necessarie alla realizzazione del piano stesso.  

 
In tale prospettiva, il Collegio Docenti ha il compito di:  

· delineare i principi educativi e formativi condivisi;   
· raccordare i programmi, gli obiettivi e le finalità dei diversi ordini di scuola;   
· costruire una continuità programmatica e operativa;   
· scegliere i percorsi possibili da privilegiare;   
· sintonizzare modi e tempi della proposta didattica e del piano educativo;   

· rispettare i bisogni dei singoli fruitori nella salvaguardia della libertà d'insegnamento.  
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IL NOSTRO TERRITORIO: I COMUNI DELL'ISTITUTO 

 
 
L'Istituto Comprensivo è situato nella parte occidentale dei Colli Euganei, in posizione decentrata rispetto al 
capoluogo di provincia. Gran parte di questo territorio è compresa all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. 
L'economia della zona è basata su una presenza artigianale e commerciale di servizi, molto limitato è il numero di 
aziende che occupano più di quindici dipendenti. 
L'uso del territorio è prevalentemente legato all'agricoltura ed in particolare al settore vitivinicolo. In questi anni si 
sta affermando l'attività agrituristica che permette molteplicità di iniziative e pluralità di redditi. 
Sono numerosi i servizi di ristorazione ed il turismo è favorito dal connubio tra la bellezza dell'ambiente naturale e 
la presenza di borghi suggestivi, ville e castelli. Il patrimonio storico, culturale e ambientale è stato valorizzato 
attraverso la creazione di centri di documentazione e musei, come quello geo-paleontologico di Cava Bomba a 
Cinto Euganeo. 
Vista la particolare ricchezza di monumenti, ville, castelli, chiese, siti paleontologici ed esempi di archeologia 
industriale, unita ad una caratteristica paesaggistica invidiabile, nell'azione didattica di istituto si prevedono 
iniziative, progetti ed attività per far conoscere, apprezzare e amare questi tesori artistici, storici e naturali da 
parte degli alunni. 
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CINTO EUGANEO       
Il piccolo comune di Cinto Euganeo (2070 abitanti ca.) possiede antiche origini romane nel nome: probabilmente 
l'origine del toponimo deriva dal latino Quintus (quinto miglio) che si riferiva alla distanza dalla città di Atheste, 
percorrendo un antico tracciato romano; qualcuno ipotizza invece che possa derivare dall'appellativo riferito alla 
dea Cintia (Diana). 
Il paese si è sviluppato attorno all'antica Chiesa di Santa Maria Assunta, la cui presenza è attestata fin dal X 
secolo.  
Le tre frazioni del comune (Fontanafredda, Valnogaredo e Faedo) si distinguono per la bellezza dei loro paesaggi e 
la presenza di edifici di grande valore storico: Chiesa di Santa Maria Assunta, Chiesa di San Donato, Villa Contarini, 
resti dell'acquedotto romano "Buso dea Casàra", Chiesa di San Pietro, fornace di Cava Bomba (esempio di 
archeologia industriale che ospita il museo geopaleontologico). 
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LOZZO ATESTINO 

 

     

              
 

Il comune di Lozzo Atestino (3152 ab. ca) è territorio di confine con la provincia di Vicenza ed è caratterizzato da 
un'ampia area pianeggiante ricca di corsi d'acqua e dall'isolato Monte di Lozzo. L'etimologia della località deriva dal 
latino LUTUM (fango) riferito alla presenza di vaste paludi in passato, mentre "Atestino" indica il legame che la 
univa all'antica città di Atheste. 
A partire dall'XI secolo, Lozzo divenne un importante caposaldo del sistema difensivo padovano, di cui ancora 
oggi è testimone il Castello di Valbona. 
Un'importante opera di bonifica permise di riscattare molti terreni alle paludi e favorì la creazione di vaste 
proprietà fondiarie. La bellissima Villa Lando-Correr è l'emblema del dominio economico e rurale di questo 
territorio da parte dei veneziani fino alla fine del '700. 
Il comune ha come sue frazioni: Lanzetta, Chiavicone e Valbona. 
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VO' EUGANEO 

                
 
Il comune di Vo' Euganeo (3400 ab.ca) è disposto sul versante ovest dei Colli Euganei, lungo il Monte Venda fino 
alle rive del Canale Bisatto. Da quest'ultimo deriva il nome di Vo': da VADUM, inteso come "guado", da riferirsi agli 
intensi traffici fluviali del passato. Sotto la dominazione veneziana, la famiglia dei Contarini, da cui prende il nome 
l'imponente Villa veneziana Contarini-Venier) fece costruire il centro abitato di Vo' Vecchio (sede comunale fino al 
1900).  
L'annuale Festa Dell'Uva di settembre richiama migliaia di persone che assistono a vari eventi, tra i quali il più 
suggestivo è senza dubbio la sfilata dei carri allegorici realizzati con acini d'uva fresca. 
Il comune è costituito dalle località di Boccon, Cortelà, Vo' Vecchio e Zovon. 
 

     
 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
 

L’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino nasce il 1° settembre 1997, a seguito del processo di 
razionalizzazione scolastica del territorio della provincia di Padova. 
È dislocato su tre comuni: Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo', posti in una zona collinare, e 
copre un raggio territoriale di circa Kmq. 64.09. Conta un totale di n. 9 sedi scolastiche: tre 
scuole dell’infanzia, tre scuole primarie e tre secondarie di primo grado. 
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SCUOLA  DELL'INFANZIA  "GIALLO VERDE BLU"  DI  FONTANAFREDDA 

VIA ROMA, 38 -  35030  CINTO EUGANE                                                                
TEL. - FAX  042994345 - e-mail: scuolagialloverdeblu@gmail.com                                                   
 
La scuola dell’infanzia “Giallo Verde Blu” di Fontanafredda (Cinto Euganeo) è specchio del territorio in cui sorge: è gialla 
come le ginestre, blu come il cielo e verde come le colline che la circondano.  
Questo territorio è per la scuola contenitore delle attività, campo d’esperienza privilegiato per lo sviluppo della sua 
finalità cioè la crescita dei bambini in identità, autonomia e competenza.  
Tutto ciò grazie ad una giornata scolastica che va dalle 8.00 alle 16.00, suddivisa in momenti di gioco libero e gioco 
organizzato, attività di routine e attività di progetto. 
Anche per quest’anno il progetto vede un piccolo gnomo abitante dei nostri boschi accompagnarci a fare quattro passi 
nella natura alla scoperta delle stagioni, lavorando sui campi d’esperienza suggeriti dalle Indicazioni Nazionali. Gnomo 
Mirtillo, con i suoi amici, inoltre investirà i bambini “gialloverdeblu”, da sempre amanti della natura, del ruolo di guardiani 
dell’ambiente.           
Vi sono poi progetti consolidati condivisi con l’istituto: il progetto lettura, che mira a far amare i libri ai bambini, e il 
progetto alimentazione che aiuta il bambino a maturare atteggiamenti corretti nei confronti del cibo. Un progetto molto 
efficace grazie anche alla presenza della mensa interna e alla collaborazione con la cuoca. 
Così la nostra scuola, specchio del territorio, rimanda comunque un’immagine arricchita, grazie ad ogni bambino giallo (3 
anni), blu (4 anni) verde (5 anni), rosso (2 anni e mezzo), che alla ricerca della propria sfumatura (identità) di ciò che sa 
fare (competenza) di ciò che sa essere (autonomia), vi lascia la sua impronta. 
 

SCUOLA  DELL'INFANZIA  "S. GREGORIO BARBARIGO"  DI  VALBONA 
VIA CUCCOLO, 2 - 35034  LOZZO ATESTINO 

TEL. - FAX  042997129  e-mail:  infanzia.valbona@gmail.com                                                               
 
Scuola dotata di luminosi spazi interni e di un grande giardino alberato, ben attrezzato, con giochi da esterno e angolo 
sabbiera. Le attività didattiche vengono proposte in diversi laboratori: psicomotorio, logico-matematico, linguistico, 
scientifico, plastico-pittorico-manipolativo. Vi sono inoltre dei progetti speciali: alimentazione, ecologia, informatica, 
fotografia ed inglese. Per i bambini di 5 anni vi è una specifica attività preparatoria alla scuola primaria. Un'ampia 
biblioteca, con testi per bambini di questa fascia d'età, consente il prestito settimanale di un libro, scelto liberamente, da 
leggere a casa con mamma e papà. 
 

SCUOLA  DELL'INFANZIA  "G. RODARI"  di  VO'    -     VIA MAZZINI, 88 - 35030 VO'                                                                                                                                                            

                                                               
Tel. - Fax  0499940873  e-mail  infanziavo@gmail.com 

Dal 2011 il plesso della scuola dell’infanzia statale "G. Rodari" è accorpato all'edificio situato nel centro di Vo,' che già 
accoglie gli alunni della scuola  primaria e secondaria di  1° grado. Con un consistente contributo dell'associazione 
"Cariparo" il comune di Vo' ha potuto dotare la scuola di un ampio salone per l'accoglienza degli alunni. Questo spazio 
grande e luminoso è diventato il nostro "Biglietto da visita". Da quest'estate il nostro plesso ha ampliato il cortile esterno 
regalando ai nostri alunni un più ampio spazio per muoversi e giocare. 
La nostra scuola nasce nella frazione di Zovon ed è una delle prime a livello nazionale che porta il nome 
dell'indimenticabile Gianni Rodari, scrittore  e promotore di iniziative e ricerche  educative nell'ambito della prima 
infanzia, grande amico dei bambini e degli educatori.  
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SCUOLA PRIMARIA  " G. MARCONI"  di  LOZZO AT. 
e SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOLI" di VALBONA 

VIA VITTORIO EMANUELE, 22 - 35034  LOZZO ATESTINO 

    Tel. - Fax  042994076    e-mail:  primaria.lozzo@gmail.com     
La Scuola Primaria "G. Marconi" di Lozzo AT. si trova in Piazza V. Emanuele, vicino al Municipio. Nella 
struttura sono presenti 8 aule spaziose e ben illuminate, 1 laboratorio di informatica con nove postazioni ed 
una LIM, 1 palestra, 1 biblioteca scolastica con angolo morbido di lettura e televisione, 1 sala mensa 
accogliente.  All'esterno è presente uno spazio verde recintato dove i bambini, nelle giornate di sole, 
possono giocare durante la ricreazione e il dopo-mensa. 
Dal corrente anno scolastico nel plesso funzionano a tempo pieno le classi I e II di Lozzo e le classi III, IV, V di 
Valbona; le classi II, IV e V di lozzo hanno un orario di 27 ore con 2 rientri pomeridiani. 

SCUOLA PRIMARIA  "G. PASCOLI"  di  CINTO EUGANEO 
VIA ROMA, 36 - 35030  CINTO EUGANEO 

                                      Tel. - Fax  042994260   e-mail:   s.p.pascoli@gmail.com 
La scuola primaria"G. Pascoli"è situata all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, un territorio dalla 
forte connotazione naturalistica. 
Numerose infatti sono le aziende vitivinicole e agrituristiche che sostengono l'economia di questo territorio. 
Per questo le insegnanti,  anche su esplicita richiesta dei genitori, hanno predisposto un progetto di 
educazione ambientale dal titolo "Una scuola a cielo aperto".  
Tale progetto, attuato in collaborazione con enti ed associazioni locali, va ad integrare ed arricchire il 
curricolo di base, permettendo agli alunni non solo di sviluppare competenze specifiche in ambito scientifico 
e geografico, ma anche dal punto di vista socio-relazionale. 

SCUOLA PRIMARIA  "G. NEGRI"  di VO' 
VIA  MAZZINI, 88 - 35030  VO' 

Tel.  0499941284  Fax  0499944056     e-mail:   primaria.negri@gmail.com             
Il polo scolastico di Vo’ ospita, in un unico grande edificio, i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria 
di 1° grado. I docenti, anche per questo, svolgono un efficace lavoro di continuità. 
La Scuola primaria “G. Negri” è composta da un grande salone d’ingresso, 7 aule per le attività curricolari, un 
laboratorio d’arte e un laboratorio informatico, una palestra e un auditorium. Tutti gli ambienti sono molto 
luminosi. All’esterno gli alunni possono godere, in sicurezza, di un ampio cortile soleggiato. 
La scuola collabora con vari Enti: Comune, Parrocchia, Parco Colli, Centro Veneto Servizi, Bacino Padova3, 
CONI, Associazioni Sportive locali. Nella programmazione di plesso viene dato spazio, quindi, alle tematiche 
legate alla valorizzazione del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere psico-fisico. Il plesso 
partecipa, inoltre, a numerosi Concorsi a livello nazionale riguardanti l’alimentazione, l’educazione stradale, 
la promozione della creatività. 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  "G. NEGRI"   SEDE DI PRESIDENZA E SEGRETERIA 
VIA G. NEGRI, 3 - 35034  LOZZO ATESTINO 

Tel.  042994097  Fax  0429647839   e-mail:   pdic85700d@istruzione.it                      
La Scuola Secondaria di Lozzo è costituita da 3 classi a tempo prolungato per un totale di 78 alunni. Ogni 
classe ha un orario settimanale di 30 ore curricolari antimeridiane e 2 rientri pomeridiani di 2 ore ciascuno, 
organizzati in attività di approfondimento di italiano o matematica (1^ ora) e studio guidato (2^ ora). 
Durante l'ora di studio guidato, i ragazzi hanno la possibilità di svolgere i compiti assegnati per casa e di 
essere seguiti individualmente dai docenti in caso di bisogno. La nostra scuola è fornita di laboratorio 
scientifico attrezzato ed ogni aula è dotata di LIM per attività multimediali. Oltre ai progetti d'Istituto 
(Lettura, Orientamento, Teatro in lingua inglese...) vengono proposti laboratori in collaborazione con enti 
esterni ( teatro in collaborazione con la Rete contro la Dispersione Scolastica, Bacino PD3, Fondazione 
CARIPARO ed Istituti Superiori di Este). I ragazzi che lo desiderano possono partecipare al Gruppo Sportivo in 
orario extrascolastico. 

 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  "G. NEGRI"  di  CINTO EUGANEO 
VIA  ROMA, 5 - 35030  CINTO EUGANEO 
Tel. - Fax   042994345    e-mail:   scuolaguidonegri@gmail.com 

                                                                                 
La scuola funziona a tempo prolungato (36 ore settimanali)  
su cinque giorni. Le strutture presenti sono: la mensa, che dispone di una cuoca e di cucina interna, la 
palestra, il campetto esterno volley/basket, la biblioteca, il laboratorio di scienze ed il laboratorio di 
informatica. Tra le attività ed i progetti: laboratori scientifici, informatici e di manualità, lo spazio ascolto ed il 
laboratorio teatrale (con stesura di copione e messa in scena). 

 
SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  "A. PILONATO"  di  VO' 
VIA  MAZZINI, 216 - 35030  VO' 

Tel. - Fax   0499940067   e-mail:   smspilonato@gmail.com                                     
La scuola è localizzata in prossimità del centro ed è situata in un’ampia struttura che ospita anche la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola Primaria, con cui condivide spazi e risorse in un proficuo percorso di continuità.  
La scuola è organizzata in due sezioni, C  e D, a tempo normale. Le lezioni sono distribuite su 6 giorni (lun. - 
sab.) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per un totale di 30 ore settimanali.  
La sede dispone di un ampio spazio esterno, di cinque aule, di una palestra, di un’aula multimediale,  per 
l’apprendimento e l’esercizio dell’informatica, di un’aula di Arte, di un’aula video, di una biblioteca, 
attualmente in fase di riorganizzazione, di un capiente auditorium per le diverse attività teatrali e musicali.  
Il plesso, inoltre, contribuisce alla valorizzazione del territorio accogliendo attivamente le iniziative proposte 
dall'amministrazione comunale e dalle associazioni culturali e sportive locali. 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO DI TUTTI I PLESSI 
A.S. 2015-2016 

  

 
 

 

 

COMUNE DI 
VO' 


 

 

 
1) Infanzia 

 
2) Primaria  

Classe I (27 ore) 
 
 
Classi II-III-IV-V 
(28 ore sett.) 
 
 

3) Secondaria  I° 

  
Lunedì - venerdì                                  8.00-16.00   
 
 
Dal lunedì al venerdì                           8.15-12.45 
Martedì e giovedì (2 rientri )             13.45-16.00 
 
Dal lunedì al venerdì                           8.05-12.45   
Martedì - giovedì ( n. 2 rientri)*        13.40-16.00                    
* Mensa: 12.45-13.40   gestita dall'Ente Locale 
 
Dal lunedì al sabato                           8.00-13.00 

 

 

COMUNE DI 
LOZZO 

 

 

 

 
1) Infanzia Valbona 

 
2) Primaria Valbona 

Classi III-IV-V 
 

3) Primaria Lozzo  
Classi I-II (40 ore) 
 
Classi III-IV-V 
 

 
4) Secondaria di I° 

 

 

 
Dal lunedì al venerdì                               8.00-16.00 
 
Dal lunedì al venerdì                               8.00-16.00 
 
 
 
Dal lunedì al venerdì                               8.00-16.00 
 
Lunedì - mercoledì - venerdì                   8.10-12.40 
Martedì - giovedì              8.10-12.45  e 13.50-16.00 
 
Dal lunedì al sabato                                  8.05-13.05 
Martedì e giovedì (n. 2 rientri)                14.15-16.15 
Mensa: 13.05-14.15 

 

 

COMUNE DI 
CINTO 

EUGANEO 
 

 

 

 

 

 

 
1) Infanzia 

 
2) Primaria 

Classe  I (27 ore) 
 
 
 
Classe  II 
 
 
 
Classi  III-IV-V 

 
 

 
3) Secondaria  I° 

 

 

 
Dal lunedì al venerdì                                   8.00-16.00 
 
 
Lunedì- mercoledì- venerdì                         8.15-12.45 
Martedì- giovedì  (2 rientri)* 8.15-12.15 e 13.05-15.50 
* Mensa: 12.15-13.05   gestita dall'Ente Locale 
 
Lun. -  mar. - gio.  (3 rientri)* 8.15-12.15 e 13.10-15.50 
Mercoledì - venerdì                                      8.15-12.45 
* Mensa: 12.15-13.10   gestita dall'Ente Locale 
 
Dal lunedì al venerdì                                    8.15-12.45                                         
Lun. - mar. - gio. (3 rientri)*                       13.40-15.50 
* Mensa: 12.45-13.40   gestita dall'Ente Locale 
 
Dal lunedì al venerdì                                    7.55-12.55 
TP con 3 rientri (lun., mar., gio.)                 13.45-16.35 
Mensa: 12.55-13.45 
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CRITERI  GUIDA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  P. O. F. 

 
Flessibilità: 
- ottimizzazione nell’impiego delle risorse professionali; 
- incentivazione e supporto alla modularizzazione degli interventi didattici; 
- adattamento dell’orario di funzionamento dei plessi e del calendario scolastico alle esigenze delle famiglie 
e del territorio. 
 

Responsabilità: 
- nell’analisi dei bisogni formativi; 
- nell’individuazione di tempi, metodi, strumenti.                                                       
 

Trasparenza: 
- come obiettivo da perseguire nella progettazione formativa; 
- nella valutazione del percorso degli studenti; 
- negli atti amministrativi. 
 

Continuità: 
- all’interno della comunità scolastica continuità verticale per garantire il diritto all’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo dall’infanzia alla secondaria; 
- con la comunità extrascolastica: famiglie, enti, scuole infanzia locali, agenzie formative. 

 

I BISOGNI EDUCATIVI DEL CONTESTO AMBIENTALE
 

 Diffusa richiesta educativa dei genitori; 

 valore dell' impegno personale come risorsa su cui puntare per ottenere risultati positivi e 
gratificanti; 

 educazione all'autocontrollo in alunni/ragazzi, nei rapporti con coetanei ed adulti, in 
situazioni programmate o impreviste; 

 incentivazione dell'uso delle diverse forme di comunicazione, come alternativa non più 
passiva ai modelli proposti dai mass-media; 

 superamento delle forme di isolamento derivanti dal contesto geografico e socio-
ambientale; 

 attivazione di percorsi formativi di qualità come sostegno alla coesione sociale; 

 inserimento degli alunni stranieri, nell'ottica della cultura dell'inclusione ed interazione tra 
etnie diverse; 

 promozione dei saperi in una scuola in grado di sostenere le diverse individualità; 

 valorizzazione dell’iniziativa personale e della capacità di operare scelte realistiche, 
indispensabili per orientare efficacemente scelte future; 

 potenziamento delle capacità che permettono la strutturazione di schemi mentali flessibili; 
 acquisizione di un comportamento che favorisca lo scambio culturale, offrendo occasioni 

che arricchiscano l'offerta formativa del territorio; 
 creazione di pari opportunità, per assicurare la possibilità del successo formativo; 
 apertura alla dimensione Europea. 

 

 Tali problematiche vanno affrontate proponendo una scuola aperta: 
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 al suo interno (classi aperte, gruppi di interesse e laboratori); 

 al territorio, con adesione e partecipazione ad iniziative ed offerte culturali, a progetti, concorsi, visite 
guidate, rassegne teatrali, attività sportive; 

 alle nuove tecnologie didattiche; 

 alla multiculturalità, 

e ricercando: 

 un dialogo costruttivo con le famiglie, utile per superare il problema della delega totale alla  scuola 
sugli aspetti educativi e formativi; 

 forme di coinvolgimento e di collaborazione delle famiglie nelle iniziative prese dalla scuola; 

 strategie che rafforzino il concetto di autonomia e di autostima e fiducia negli altri, di impegno 
individuale, muovendo dalle capacità emergenti in ciascun alunno e strategie che aiutino a costruire il 
pensiero critico ed appropriate forme di comunicazione; 

 strategie di riorganizzazione dei percorsi didattici nell'ambito degli attuali programmi, secondo 
modalità fondate su obiettivi formativi e competenze per la valorizzazione della componente 
operativa, creativa, cognitiva individuale. 

 

FINALITA’ 

 Sviluppare la personalità degli alunni valorizzandone specificità e diversità; 

 valorizzare l’esperienza dell’alunna/o, promuovendo la sua autonomia; 

 favorire l’acquisizione delle capacità di cooperare, di essere solidali, di inserirsi nella società con 
spirito critico e consapevole; 

 favorire l’acquisizione di conoscenze e di competenze per una positiva prosecuzione dell’itinerario 
formativo di ciascuno. 

 
IL CLIMA EDUCATIVO 
 La scuola pone al centro dei suoi obiettivi la formazione, l’apprendimento e l’insegnamento in 

condizioni di serenità e benessere. 
 L’organizzazione delle attività s’impernia sulla spinta motivazionale ad insegnare e ad apprendere. Il 

rapporto interattivo fra adulto e bambino/ragazzo ha come sfondo l’emozione del conoscere e il 
desiderio dell’apprendere. 

 Lo stile d’insegnamento tiene conto dei bisogni educativi caratteristici delle diverse età degli alunni, 
sia come singoli che come gruppo. 

 I percorsi di costruzione della conoscenza mettono al centro l’esperienza diretta al fine di sviluppare le 
capacità di fare, capire, prendere decisioni e attuarle. 

 La cura delle relazioni rappresenta una priorità che si realizza attraverso il dialogo fra le diverse 
componenti:insegnanti,genitori,alunni e collaboratori scolastici. Questi ultimi si prendono cura dei 
bambini e dei ragazzi, degli ambienti e degli strumenti della scuola e contribuiscono all' accoglienza e 
alla vigilanza.  

 
LE SCELTE EDUCATIVE 
L’agire didattico – educativo dei docenti dell’I.C. si fonda su alcune scelte educative condivise al fine di 
realizzare un clima sereno, quale presupposto per facilitare il percorso di apprendimento e insegnamento: 
• riconoscere i diversi livelli di partenza, le conoscenze, gli interessi e gli stili cognitivi degli alunni per dare a 
tutti pari opportunità formative; 
• supportare la crescita dell’autostima e della capacità di espressione e gestione dei vissuti emotivi e 
relazionali; 
• incentivare e valorizzare la creatività personale, utilizzando tutti i linguaggi in chiave espressivo -
comunicativa; 
• creare un clima di fiducia, rispetto, accettazione reciproca, collaborazione tra alunni e tra questi e gli 
insegnanti; 
• promuovere atteggiamenti e comportamenti atti a risolvere i conflitti, in una logica di mediazione 
interpersonale; 
• valorizzare i diversi punti di vista, le diverse provenienze culturali, come arricchimento del patrimonio 
personale di ogni individuo e della società intera. 
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Il profilo della persona educata - istruita - formata 
 

La scuola, come sede formativa istituzionale privilegiata, utilizzando tutte le risorse 
pedagogiche, didattiche e legislative, agisce sull’esperienza quotidiana del ragazzo 
preparandolo al riconoscimento convinto e partecipato delle regole della vita democratica, 
attraverso un percorso graduale di identificazione e di solidarietà prima con la famiglia, poi con 
gli amici e, via via, con gli ambienti sociali più vasti. 
Promuovere educazione alla legalità, alla convivenza ed al rispetto per se stessi e per gli altri 
significa, infatti, promuovere la cultura del sociale escludendo la violenza, privilegiando la 
solidarietà e promuovendo il riscatto della dignità di essere cittadino, attivando percorsi di 
partecipazione e condivisione. 
L'educazione alla legalità coincide con l'educazione in generale, ossia con la formazione. C'è 
vera formazione quando gli individui, consapevolmente, diventano cittadini capaci di esercitare, 
in ogni contesto, i propri diritti e i propri doveri. Ed è questo il compito più alto che la scuola 
si deve dare. Ma proprio perché istituzione educativa, la scuola deve svolgere questo compito 
attraverso gli strumenti specifici di cui dispone, cioè gli strumenti della cultura. 
La sfida è quella di far emergere la valenza autentica delle discipline che sono tutte formative e, 
implicitamente, tradurre la formatività delle discipline in formazione civica, etica, culturale, 
logica e critica. Non si tratta di aggiungere alle discipline classiche un nuovo sapere chiamato 
Educazione alla legalità, ma di approfittare della importante dimensione educativa delle 
discipline per far maturare negli alunni una dimensione etica dei comportamenti e una 
condivisione dei valori, che diano luogo al miglioramento generale della sensibilità umana e alla 
visione consapevole della realtà e del mondo. 

 
verso progetti integrati per il superamento di situazioni di disagio 

 
 
 

 



 15 

AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

                                Continuità e orientamento sono momenti 
importanti della presa in carico dell’alunno da parte dell’Istituzione Scolastica e contribuiscono a far sì che 
l’azione educativa intrapresa nella scuola dell’infanzia proceda senza fratture nei cicli  successivi, nel rispetto 
delle peculiarità, della crescita, dei bisogni dell’alunno stesso.  

Continuità e Orientamento si collocano nell’ottica di creare le condizioni più favorevoli alla realizzazione di un 

ideale curriculum verticale, aprendo spazi a un progetto educativo unitario e coerente che consideri l’allievo 
nell’intero percorso scolastico.  
Nella scuola dell’Infanzia e in quella Primaria si garantisce al bambino un inserimento sereno in un ambiente 
stimolante; uno scambio con persone disposte ad accoglierlo, la possibilità di imparare e di crescere con altri 
bambini in un clima di fiducia che favorisca la formazione del senso di sicurezza e dell’autostima, attraverso 
percorsi didattici che utilizzino anche il linguaggio simbolico (fiabe, racconti) ed espressivo – grafico - pittorico.  
L’attivazione di iniziative di continuità con la scuola secondaria di primo grado favorisce la conoscenza, la 
socializzazione e l’inserimento in un ambiente scolastico nuovo; valorizza le capacità degli alunni, rafforzando la 
loro autostima e la consapevolezza di essere pronti per una nuova realtà scolastica.  
Nella scuola secondaria il ragazzo viene accolto, seguito e orientato con l’obiettivo di fare in modo che la 
frequenza scolastica avvenga in modo sereno, costruendo le basi del successo scolastico e prevenendo o 
individuando le modalità per risolvere eventuali fenomeni di disagio e difficoltà. 
 
Le azioni relative all'orientamento: 

 somministrazione agli alunni di test orientativi con restituzione dei risultati ai Consigli di Classe; 
 formulazione del Consiglio Orientativo; 
 incontro individuale per i genitori e gli alunni con l'équipe psico-pedagogica per la restituzione del 

risultato dei test; 
 presentazioni alle classi degli istituti superiori da parte dei docenti referenti; 
 due serate per i genitori delle classi terze: la prima a carattere informativo con la presenza del Dott. 

Vedova; la seconda con i referenti per l'orientamento degli istituti superiori; 
 uno stage per gli alunni presso un istituto a scelta. 

 
 
 
 

 

Rientra nell’ambito della continuità anche la cultura della prevenzione. 

La promozione della cultura della prevenzione è finalizzata a: 

1. garantire la conoscenza a tutti delle tematiche relative alle disposizioni del D. Lgs.81/2008; 

2. garantire la diffusione della promozione della prevenzione e la sua collocazione all’interno delle normali 

attività didattiche e non; 

3. garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro; 

4. garantire la diffusione e divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in caso di primo 

soccorso, antincendio e terremoto. 

 

 Sul sito dell'istituto si possono conoscere i nominativi dei referenti per la sicurezza 
delle varie sedi ed i progetti dedicati e le iniziative di formazione in atto. 
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RUOLO DELLE FAMIGLIE E RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

 
 

Consapevole che la convergenza degli obiettivi rafforza l’efficacia dell’azione educativa, la scuola 
sollecita il dialogo con le famiglie alle quali riconosce il ruolo fondamentale nell’educazione dei ragazzi.   
A conferma del rapporto di stretta collaborazione e sinergia e dell’assunzione delle rispettive responsabilità 
a livello personale ed istituzionale, scuola e famiglie sottoscrivono il “Contratto formativo” ed il “Patto 
Educativo di corresponsabilità”.  
Con il “Contratto formativo” si definiscono i doveri della parti coinvolte , gli operatori scolastici con il loro 
Dirigente, i singoli alunni, le loro famiglie , nell’intento di utilizzare tutti gli elementi utili, emergenti dal 
dialogo costante con i genitori in tema di scelte educative ponderate sulla base di elementi di conoscenza 
opportunamente offerti alla scuola.  
Con il “Patto Educativo di corresponsabilità”, i genitori ed il Dirigente Scolastico sottoscrivono la 
consapevolezza dei propri doveri, anche nei termini di legge, riguardo alla tutela del minore e al suo diritto 
allo studio.  
Sul piano più propriamente didattico, per quanto concerne le modalità di informazione alle famiglie sugli 
esiti del rendimento didattico – disciplinare dei singoli alunni, nella scuola secondaria di primo grado ogni 
insegnante riceve settimanalmente i genitori, come da calendario inviato ad inizio anno alle famiglie. Sono 
previsti ricevimenti generali pomeridiani in orario extrascolastico nei mesi di novembre ed aprile, e nei mesi 
di febbraio e giugno per la consegna delle schede di valutazione.  
Nella scuola primaria le insegnanti incontrano i genitori nelle Assemblee di classe che si tengono a 
novembre, febbraio, aprile e, se necessita, su appuntamento durante le ore di programmazione. 

PER IL PATTO DI CORRESPONSABILITA', VEDI ALLEGATI. 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE: CUORE DIDATTICO DEL P. O. F. 
 
La scuola ha il compito di mettere a punto il curricolo comune per le discipline previste dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
allegate al D.M. n.254 del 16 novembre 2012 (Regolamento recante Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art.1, comma 4, 

del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89).  
Le Indicazioni stabiliscono conoscenze, abilità e competenze che gli studenti devono acquisire a 

conclusione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado. La scuola di base italiana dispone, con il D.M. n. 254, di un documento unico che 

consente a tutte le comunità scolastiche di organizzare le attività educative e didattiche per 
conseguire l’insieme delle competenze fondamentali.  
L’emanazione delle Indicazioni implica una coerente rielaborazione del curricolo delle istituzioni 

scolastiche che tenga conto del profilo dello studente, dei traguardi di sviluppo delle 
competenze, resi ora prescrittivi, e degli obiettivi di apprendimento. L’adozione delle 

Indicazioni Nazionali va considerata come attività ordinaria.  
Tuttavia la loro attuazione costituisce una preziosa opportunità per approfondire alcuni nodi 

culturali, didattici, organizzativi e professionali di particolare rilievo.  
Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia, adotta le strategie e le soluzioni più 

opportune per una conoscenza approfondita delle Nuove Indicazioni, che mettono a sistema 
molteplici aspetti professionali, organizzativi e didattici, consentendone una rilettura unitaria 
ed organica ( C.M. n.22 del 26 agosto 2013). 

Sono in atto misure di accompagnamento per l’applicazione delle Indicazioni.  
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A tal fine nel nostro Istituto sono previste attività di formazione e di ricerca-azione con 

formatore esterno sui curricoli, con suddivisione del Collegio dei docenti in dipartimenti 
disciplinari. 

Il curricolo comune costituisce il cuore didattico del P.O.F., in quanto esplicita gli 
apprendimenti e le competenze che il Collegio dei Docenti si impegna a far conseguire agli 

alunni nelle diverse scuole e classi dell’Istituto. 
La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un 
unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione. Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza 
vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di 

crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al 
graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola del 

primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci 
educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

 

 DISPONIBILE IN ALLEGATO  
 

Le competenze 
Il nostro Piano dell’Offerta Formativa considera le Raccomandazioni europee sulle Competenze 

chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (Decreto Ministeriale 

n.139 del 22 agosto 2007). Infatti l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni vuole 

favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.                  

Le competenze di cittadinanza che teniamo presenti nel nostro lavoro con gli alunni sono le 
seguenti: 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 

e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale,matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei,informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista,valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
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 proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

I PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI: PERCHE'?                         

 

A partire dalla riflessione sui bisogni formativi dei nostri alunni e del contesto territoriale, il 

Collegio dei Docenti ha individuato obiettivi condivisi nei tre ordini di scuola.  
I progetti educativi e formativi d’Istituto si propongono di 

facilitare il raggiungimento di tali obiettivi. I singoli progetti 

sono sviluppati con classi e/o con gruppi di alunni di classi 

diverse e hanno carattere interdisciplinare. Vengono realizzati 

dai docenti di uno o più sedi, anche con l’intervento di personale   

esterno. Per realizzare alcuni progetti la scuola collabora 

infatti con Associazioni, Enti ed Agenzie formative 

accreditate. In tal modo attua l’apertura al territorio e si 

avvale di competenze specifiche.   
La scuola primaria si adopera con ogni mezzo affinché l’azione educativa sia adeguata alle esi-

genze di ciascuno e riconosce che il principio educativo della scuola è la centralità della 

persona. Il gruppo classe e la comunità scolastica tutta rappresentano due luoghi fondamentali 

per la crescita socio-affettiva e cognitiva del bambino. La proposta didattica è articolata per 

progetti e per aree di intervento e permette ampia apertura e applicazione, proponendo 

un’organizzazione scolastica che offre scansioni orarie diversificate in rapporto ai bisogni del 
territorio.  
La scuola secondaria di primo grado affronta i problemi cognitivi ed educativi dei 
preadolescenti, con la loro carica di curiosità, di desiderio di autonomia, di ricerca di figure 
adulte di riferimento, di amicizie fra pari autentiche e significative, propone scansioni orarie di 

tempo normale e di tempo prolungato.  
In questa età l’apprendimento, che dovrebbe consolidarsi in reti concettuali e competenze di-
sciplinari, è strettamente connesso alle emozioni, alle relazioni con i docenti e con i compagni. 

Spetta alla scuola stimolare i ragazzi perché oltre all’apprendimento di conoscenze possano 
abituarsi a riflettere con spirito critico e siano motivati nei confronti dell’impegno scolastico. 

AREA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 
La scuola ha il compito di prevenire i disagi e recuperare gli svantaggi inserendo ed 

integrando socialmente i soggetti in situazione di disabilità o di svantaggio sociale, 

progettando itinerari didattici e procedure affettivo - relazionali che mirino ad alleviare i 
disagi che influenzano, in modo considerevole, le dinamiche formative e orientative della 

personalità di ogni alunno. La scuola deve quindi garantire la componente dello sviluppo più 
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progettabile e controllabile: il successo formativo, inteso come valorizzazione strategica 

delle potenzialità di ogni alunno e traduzione di esse in concrete competenze. In quest’ottica 

il nostro Istituto ha da sempre cercato di potenziare tutte quelle azioni che convergono a 

migliorare il livello di integrazione degli alunni con disabilità e di quelli in situazione di 

marginalità, attivando una serie di progetti atti a favorire “occasioni di apprendimento”, 

sviluppo di capacità cognitive, valorizzazione delle potenzialità, motivazione 

all’apprendimento, sviluppo dell’autostima. Per raggiungere obiettivi formativi sia a livello 
qualitativo che quantitativo l’Istituto agisce attraverso l’implementazione di metodologie, 

strumenti e strutture in grado di rendere la scuola sempre più adeguata alle richieste di 

questi studenti, e l’affermazione di un concetto di apprendimento che valorizzi tutte le forme 

espressive attraverso le quali l’alunno realizza e sviluppa le proprie potenzialità. Al fine di 

garantire il successo formativo per tutti gli alunni si attivano attività di potenziamento delle 

abilità di base linguistiche e logico-matematiche mediante interventi che privilegiano la 

manualità e il saper fare, all’interno di spazi - area di approfondimento, utilizzati per 
interventi di riequilibrio cognitivo e recupero. 
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La progettualità della scuola 
 
La progettualità dell’Istituto si propone di favorire il successo formativo di ogni alunno valorizzandone l’unicità 
e l’identità culturale al fine di promuovere una persona competente, cioè una persona consapevole ed 
aperta. 
 
Le proposte progettuali riguardano: 
 
 l’acquisizione, il consolidamento e il potenziamento delle abilità di base, l’identificazione precoce 

delle difficoltà di apprendimento, BES (Bisogni educativi speciali), DSA, Disturbi specifici di 
apprendimento); 

 la valorizzazione dei linguaggi espressivi;  
 la valorizzazione del territorio locale e delle sue tradizioni; 
 lo sviluppo della cittadinanza consapevole; 
 la prevenzione del disagio e la promozione dei corretti stili di vita;  
 il supporto all’integrazione e all’inclusione degli alunni con disabilità e con cittadinanza non italiana; 
 il passaggio fra gli ordini di scuola per promuovere una cultura di attenzione all’altro; 
 la pratica sportiva per favorire l’instaurarsi di rapporti positivi con i compagni, lo sviluppo armonico 

della mente e del corpo e per acquisire comportamenti corretti e sicuri; 
 i progetti di rete con le altre scuole ed Enti o associazioni per un confronto tra scuole e la produzione 

di materiali didattici innovativi; 
 l’attività di aggiornamento e formazione del personale per lo sviluppo delle competenze informatiche, 

didattiche e disciplinari, organizzative e gestionali, in particolare sarà curata la formazione per il 
nuovo curricolo e per il registro digitale; 

 l’autoanalisi e l’autovalutazione in un’ottica di miglioramento continuo della qualità del servizio 
offerto. 

 

I Progetti che riguardano tutto l’Istituto sono: 

 
 Orientamento (vedi anche le azioni per l'orientamento p. 15) 
 Progetti sportivi sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria 
 Progetto di musica per la scuola primaria 
 Progetti in collaborazione con UPA (Unione provinciale artigiani), Bacino Padova3, Parco 

dei Colli Euganei, Fondazione CARIPARO 
 Progetti di potenziamento delle lingue straniere 
 Progetto di Spazio Ascolto 
 Progetto per l’individuazione precoce dei disturbi di apprendimento, con gli Istituti della rete 

CTRS. 
 

 
  

 Per il dettaglio dei progetti previsti nel corrente anno scolastico nei tre ordini di scuola e nei 
singoli plessi è possibile consultare l'apposito ALLEGATO.
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e BES        
Con l’approvazione della legge relativa alle “Nuove norme in materia di difficoltà 
 specifiche di apprendimento in ambito scolastico” - Legge n. 170 dell’8/10/10,  
G.U. n. 244 18/10/10, dei Decreti Attuativi di cui al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011,  
delle Linee Guida relative, della Direttiva del 27 dicembre 2012 e la C. M. n. 8 marzo 2013, 
su BES, nonché in riferimento alle precedenti circolari inviate dal MIUR, questo Istituto 
nei confronti della dislessia, della disgrafia, della disortografia e della discalculia, quali disturbi  
specifici di apprendimento (D. S. A.) e BES, si impegna per l’ attuazione delle seguenti finalità: 
 

FINALITÀ 
 
a) garantire il diritto all'istruzione;  

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,  

    garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità;  

c) ridurre il disagio relazionale ed emozionale che può nascere nell’alunno affetto da D.S.A e BES.;  

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai  

    D. S. A. E BES;  

f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  

g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

    durante il percorso di istruzione e di formazione;  

h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.  

 

Pertanto all’interno dei Consigli di Classe, Interclasse ed  Intersezione, si provvede a: 

-compilare i PDP per alunni DSA e BES; 

-elaborare i Piani di Studio Personalizzati per alunni che rivelano Bisogni Educativi Speciali; 

-definire Protocolli di Intesa con gli EELL; 

-attivare un Gruppo GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che elabori un PAI, Piano Annuale 

 per l’Inclusione. 
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 ECCO IL PROTOCOLLO CUI IL NOSTRO ISITUTO ADERISCE (IN ALLEGATO): 
 

 

SCANSIONE TEMPORALE DELLE TAPPE PREVISTE DAL PROTOCOLLO 
ATTIVITÁ  DI  IDENTIFICAZIONE  DEI  CASI  SOSPETTI  DI  DISTURBI  SPECIFICI  DELL’APPRENDIMENTO 

SCUOLA INFANZIA 
 

1. Settembre - dicembre 

OSSERVAZIONE con ALLEGATO A4 
 
 

2. Gennaio - marzo 

POTENZIAMENTO e 
compilazione ALLEGATO A4 e A6,  
solo per i bambini che presentano difficoltà 
 
 

3. Aprile-maggio 

OSSERVAZIONE con ALLEGATO A4 
 
 

4. Maggio 

SEGNALAZIONE dell’alunno per approfondimento diagnostico con ALLEGATO A1 
 solo in caso di rilevanti difficoltà 

 

 

ATTIVITÁ  DI  IDENTIFICAZIONE DEI  CASI  SOSPETTI  DI  DISTURBI  SPECIFICI  DELL’APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
1. Ottobre- dicembre 

OSSERVAZIONE con ALLEGATO A5 
 
 

2. Gennaio-maggio 

POTENZIAMENTO, quando è possibile con tutta la classe, e 
compilazione ALLEGATO A5 e A7, 
solo per i bambini che presentano difficoltà 
(a GIUGNO è consigliabile far presente verbalmente ai genitori le eventuali difficoltà del proprio figlio) 
 
 

3. Gennaio CLASSE SECONDA 

SEGNALAZIONE dell’alunno per approfondimento diagnostico con ALLEGATO A2 
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INTEGRAZIONE MULTICULTURALE 
La scuola promuove l’integrazione multiculturale attraverso l’elaborazione e la realizzazione di  

prassi educative adeguate e condivise. Per raggiungere tale obiettivo attiva le seguenti strategie: 

-osservazione dei processi di integrazione; 

-valorizzazione delle storie culturali e personali; 

-promozione dell’interazione sociale; 

-attenzione pedagogico-didattica ai percorsi di apprendimento. 

La scuola rappresenta il luogo privilegiato dell’integrazione, l’ambito in cui l’alunno può costruire il  

suo futuro, senza tuttavia, perdere i suoi riferimenti, le tracce delle origini: è il punto in cui meglio  

si realizza il passaggio dall’accoglienza e integrazione al vero e proprio inserimento sociale. 

Pertanto l’Istituto ha adottato un protocollo di accoglienza in cui vengono esplicitati: 

-criteri, principi, indicazioni per favorire l’inserimento degli alunni stranieri; 

-fasi dell’accoglienza; 

-interventi e risorse. 

 

 

 
 

ELENCO ALLEGATI AL P.O.F. 
Fanno parte integrante del P. O. F. i seguenti allegati: 
1.    CURRICOLI 
2.   PROTOCOLLO DSA 
3.   PDP PRIMARIA E SECONDARIA 
4.   PAI 
5.   PROGETTI  
6.   PROGETTO "UNA SCUOLA A CIELO APERTO" SCUOLA PRIMARIA DI CINTO EUGANEO 
7.   PIANO USCITE DIDATTICHE 
8.   PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
9.   VALUTAZIONE 
10.  PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
 
IL SITO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOZZO ATESTINO E' CONSULTABILE PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO 
GLI ORGANI COLLEGIALI, GLI INCARICHI E LE FUNZIONI STRUMENTALI, COMUNICAZIONI VARIE, I REGISTRI ONLINE, GLI ORARI 
DI RICEVIMENTO DEGLI INSEGNANTI E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA. 


