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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica è costituita da studenti provenienti da un contesto socio-economico 
medio; sono inoltre presenti alcuni alunni BES (con Bisogni Educativi Speciali). La presenza di 
studenti figli di stranieri è ridotta; ci sono alcuni alunni figli di coppie miste. Parecchi genitori 
lavorano nel settore impiegatizio; per altri, invece, comincia a farsi sentire la perdita del 
lavoro.  

In ogni classe si rileva la presenza di alcuni alunni provenienti da famiglie in difficoltà (figli di 
stranieri, un genitore disoccupato, disgregazione familiare, stipendi bassi, ecc.); a causa di tali 
situazioni l'apprendimento risulta a volte piu' difficile.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Scuola è situata alla periferia di Treviso, lungo l'arteria di collegamento con Venezia, 
denominata Terraglio; si trova precisamente in località Le Grazie, Parrocchia di San Trovaso, 
nel Comune di Preganziol, al confine con il Comune di Casier. La Scuola coltiva una stretta 
collaborazione con Associazioni e Cooperative del territorio, che operano in ambito 
sociosanitario (anche con ASL di riferimento), educativo e per la tutela dell'ambiente 
(Consorzio Contarina, Protezione Civile). Collabora con il Comune in diversi Progetti di 
cittadinanza attiva (Biblioteca comunale, Educazione stradale, Progetti di teatro). Il Comune di 
Preganziol contribuisce economicamente per il Progetto di lettorato di lingua inglese, per il 
trasporto di quegli alunni le cui famiglie ne facciano richiesta. I genitori della Scuola si sono 
organizzati in Associazione AgeSC per promuovere e sostenere la Scuola. Il Comune di Casier 
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offre la sua collaborazione per l'organizzazione delle Giornate dello Sport.

Nel territorio circostante la nostra Scuola sono presenti diverse associazioni culturali e 
sportive, le quali collaborano con la nostra Scuola: gli impianti natatori "Bamboo", le 

associazioni sportive Trevisatletica e Polisportiva Dosson-Casier, l'associazione "Ritmi e 
danze nel mondo" che recupera danze popolari.

 

Gli alunni provengono dai Comuni limitrofi: questa situazione permette un piu' ampio 
contatto con il territorio attraverso le relazioni con i Sindaci e gli Assessori di competenza, 
nonche' i servizi sociali, servizio di trasporto, biblioteche comunali, musei, ecc.

Vincoli

Di fatto, uno soltanto tra i quattro Comuni limitrofi eroga contributi economici. Le famiglie, e 
quindi gli alunni, provengono da Comuni e Parrocchie diversi: e' pertanto necessario quindi 
favorire la conoscenza reciproca e l'aggregazione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scolastico è una struttura abbastanza nuova: è stato costruito nel 1977, rispetta tutte 
le norme sulla sicurezza, vengono effettuati regolari periodici controlli; è collocato in posizione 
centrale ed è ben raggiungibile con i mezzi pubblici e privati. La Scuola è dotata di un'aula per 
l'informatica, attrezzata con congruo numero di computer, i quali vengono utilizzati da tutte le 
classi, munita di rete wi-fi con accesso protetto; grazie a tale dotazione si sono già realizzati 
progetti-pilota di didattica digitale. La scuola ha una palestra attrezzata, un'aula per laboratori 
di arte e manualità; dispone di una grande, luminosa sala da pranzo, di un'aula magna 
(utilizzata per momenti formativi particolari e anche per feste, recite, spettacoli che 
coinvolgono tutti gli alunni e anche le loro famiglie); dall'anno scol. 2020/21 si è dotata di 
un'aula all'aperto ("aula verde"). La scuola, inoltre, è dotata di diversi strumenti musicali. E' 
provvista di un ampio spazio esterno inserito nel verde: campo da calcio, campo per basket e 
pallavolo, pista di pattinaggio, sabbionaia e alcuni attrezzi ginnici. Anche all'interno sono 
presenti spazi da utilizzare per il gioco collettivo. Molte attività vengono promosse dai genitori, 
al fine di contribuire alla realizzazione di alcuni Progetti scolastici. 
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La scuola e' facilmente raggiungibile dalla strada statale, e' dotata di proprio parcheggio 
ampio e sicuro. L'edificio scolastico si sviluppa interamente al piano terra e sono state 
eliminate tutte le barriere architettoniche. Ogni aula e' dotata di propri servizi igienici.

 E' presente una sala riservata a incontri di classe e colloqui individuali. Una piccola, ma utile, 
risorsa economica deriva da alcune attività di raccolta-fondi organizzate dai genitori.

La Scuola ha il proprio sito: "www.scuolalegrazie.org".

Vincoli

Le risorse economiche derivano prevalentemente dalle rette corrisposte dalle famiglie, dai 
contributi erogati dal MIUR e dal Comune di Preganziol, da qualche offerta da parte di alcune 
famiglie. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SANTA MARIA DELLE GRAZIE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TV1E01100E

Indirizzo
VIA TERRAGLIO N.237 PREGANZIOL LE GRAZIE 
31022 PREGANZIOL

Telefono 0422380644

Email SEGRETERIA@SCUOLALEGRAZIE.ORG

Pec SCUOLA.SMDGRAZIE@PEC.IT

Sito WEB www.scuolalegrazie.org

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

Approfondimento
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UNA PIETRA DOPO L'ALTRA.

La nostra Scuola è situata nel Comune di Preganziol (Treviso), in località Le Grazie, ai 
confini tra i Comuni di Treviso e di Casier. E' gestita dall'Istituto delle Suore 
Francescane di Cristo Re, che ha sede a Venezia - Castello 2758. Le suore francescane 
di Cristo Re sono presenti qui, accanto al Santuario "S. Maria delle Grazie", dal 1934. 
Fin dal loro insediamento in questa sede esse si sono poste al servizio delle famiglie 
della zona e della Chiesa locale, rispondendo alle esigenze della popolazione, con 
proposte e opere educative, segno concreto della loro presenza francescana. Hanno 
iniziato la loro attività nel 1934 con la Scuola dell'Infanzia e la Scuola di ricamo. Nel 
1962 hanno dato vita alla Scuola elementare parificata, aperta alla sola presenza di 
ragazzine, per le classi 3.a, 4.a e 5.a elementare, frequentata sia da alunne che 
risiedevano all'interno dell'Istituto, sia da altre che risiedevano nei paesi limitrofi. A 
partire dall'anno scolastico 1973/74 la Scuola elementare è stata aperta a tutte le 
cinque classi elementari, diventate miste, per rispondere alle pressanti richieste 
avanzate dalle famiglie della zona al Provveditore agli Studi di Treviso. Nel 1975 sono 
stati istituiti nella Scuola gli Organi collegiali e nel 1976 si è costituita l'Associazione 
dei genitori AgeSC, con sede nella Scuola stessa. In quegli anni si è rivelata necessaria 
la costruzione di un nuovo edificio scolastico, il cui funzionamento è iniziato nel 
settembre 1977; è stato poi inaugurato ufficialmente il 21 aprile 1979. Il 30 novembre 
2000 la Scuola ha ottenuto il Decreto di riconoscimento della parità. L'edificio 
scolastico è stato progettato come due braccia che si aprono sul cortile, per 
accogliere gli alunni che giungono ogni mattina; al centro del cortile è posta la statua 
di San Francesco a significare che ogni giorno i bambini vengono accolti con 
amorevolezza e gioia. Fin dall'inizio la Scuola ha cercato di offrire un servizio 
qualificato all'interno della comunità civile e della chiesa locale. E' associata alla FIDAE 
e all' AGIDAE. Si organizza seguendo le direttive del MIUR, alla luce del Vangelo e del 
progetto educativo dell'Istituto stesso.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1
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Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Aula Verde 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 18

 

Approfondimento

La scuola dall'anno scol. 2020/21 si è dotata di un' "aula verde", una struttura 
all'aperto e protetta da "vele" per svolgere lezione in modalità outdoor. Lo spazio 
aperto non è utilizzato solo con finalità ricreativa, ma anche educativa e di 
apprendimento. All'aperto gli alunni osservano ed avviano un processo di 
apprendimento in cui i sensi rafforzano i processi mnemonici e mentali.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

9
4

Approfondimento

Il corpo docente, consolidato nel tempo, comprende insegnanti curricolari, di 
sostegno, di madrelingua inglese, con specializzazione in didattica digitale e nella 
musica. 

Il tempo scolastico di 29 ore settimanali si svolge interamente al mattino, sabato 
compreso.

La Scuola organizza il dopo-scuola, che si svolge dal lunedì al venerdì con orario 14.10 
- 16.10. Il dopo-scuola è realizzato per ciascuna classe ed è tenuto da personale 
competente, assunto con regolare contratto.

Dall'a.s. 2021/22 in via sperimentale è attivo il servizio di prolungamento di assistenza 
a richiesta delle famiglie con orario 16.10-17.10, con attività di tipo ludico, manuale e 
ricreativo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La missione della Scuola è accompagnare i bambini affinché sviluppino il loro 
talento e le loro abilità per affrontare con serenità ed efficacia il futuro che li 
attende. In quest'ottica desideriamo favorire la promozione umana e culturale del 
bambino nella sua integralità, volta all'inserimento attivo nella comunità sociale. 
Inoltre, la Scuola si propone di essere un luogo sereno e stimolante per una 
formazione umana e cristiana dei bambini, dove ciascuno possa continuare a 
scoprire se stesso, sviluppare le proprie potenzialità e incontrarsi con la ricchezza 
della realtà che ci circonda, in modo consapevole e responsabile. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire l'acquisizione delle competenze e conoscenze di base da parte di tutti gli 
alunni e l'integrazione dei soggetti piu' deboli e svantaggiati.
Traguardi
Continuare il lavoro avviato: Rilevamento precoce dei BES. Attivazione del sostegno 
quando richiesto. Investire sulla collaborazione con la famiglia.

Priorità
Migliorare l'inclusione degli alunni stranieri.
Traguardi
Promuovere attività e progetti per valorizzare le caratteristiche individuali come 
risorsa: culturali, linguistiche, stili di apprendimento diversi.

Priorità
Condividere con i genitori il cammino educativo e di apprendimento dei figli.
Traguardi
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La Scuola individua gli obiettivi educativi e di apprendimento da condividere con i 
genitori.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere i buoni risultati ottenuti nelle prove.
Traguardi
Continuare il lavoro avviato:-Sviluppare in corso d'anno le competenze di ascolto 
soprattutto di lingua inglese, di comprensione dei testi e quelle logico-deduttive.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire l'apprendimento della lingua inglese.
Traguardi
Favorire la conversazione e l'ascolto in lingua inglese. Incrementare il lettorato di 
lingua inglese con insegnante madrelingua per gli alunni di tutte le classi. Corso di 
inglese facoltativo in orario extrascolastico.

Priorità
Incrementare le competenze digitali.
Traguardi
Avvio di pratiche di didattica digitale. Incremento dell'uso dell'aula di informatica. 
Attivita' guidata di coding (progetto Scratch).

Priorità
Avviare un approfondimento sulle tematiche ecologiche e ambientali ("Laudato si'. 
Cura della casa comune" di Papa Francesco)
Traguardi
Un cammino a tappe per aiutare gli alunni a riflettere sulla situazione attuale del 
mondo e sull'assumere comportamenti adeguati nel rispetto delle persone e 
dell'ambiente. Progettare piccole esperienze di ecologia integrale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI

Nella Scuola Primaria paritaria "S. Maria delle Grazie" docenti e collaboratori 
assumono personalmente e collegialmente la pedagogia cristiana e lo stile educativo 
proprio di San Francesco; si pongono accanto agli alunni con fiducia, nell'impegno di 
far crescere in loro le potenzialità che ciascuno porta in sé.  

Ci proponiamo di essere laboratorio di formazione per aiutare gli alunni nel:

- "Saper Essere": scoperta della propria e dell'altrui identità;

- "Saper Fare": attivazione delle risorse personali;

- "Saper Stare": capacità di accogliere l'altro, il compagno, il diverso.

Le nostre finalità prioritarie sono: 

- affermare il valore della Scuola nell'educare e istruire;

- garantire il diritto allo studio e la crescita integrale della persona; 

- rispettare i tempi e gli stili di apprendimento di ogni alunno.

- realizzare l'apertura della comunità scolastica al territorio, in collaborazione con 
altre istituzioni.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO CONTINUO  
Descrizione Percorso

Sulla base delle finalità generali e dell'identità culturale in cui la Scuola "S. Maria 
delle Grazie" si riconosce, viene definita la programmazione dell'offerta formativa 
triennale che, ai sensi della Legge 107/2015, serve per il potenziamento dei saperi e 
delle competenze degli alunni e per l'apertura della comunità scolastica al territorio, 
con il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. La Scuola organizza la 
propria progettazione triennale per rispondere in modo coerente, flessibile ed 
efficace alle richieste dell'importanza della scuola nella società di oggi (Legge 
107/2015 - comma 1).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento dell'inclusione scolastica, anche in relazione 
agli alunni con possibili BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l'acquisizione delle competenze e conoscenze di base da 
parte di tutti gli alunni e l'integrazione dei soggetti piu' deboli e 
svantaggiati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare l'inclusione degli alunni stranieri.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condividere con i genitori il cammino educativo e di 
apprendimento dei figli.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere i buoni risultati ottenuti nelle prove.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'apprendimento della lingua inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze digitali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare un approfondimento sulle tematiche ecologiche e 
ambientali ("Laudato si'. Cura della casa comune" di Papa 
Francesco)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l'acquisto di dotazioni digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l'acquisizione delle competenze e conoscenze di base da 
parte di tutti gli alunni e l'integrazione dei soggetti piu' deboli e 
svantaggiati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'inclusione degli alunni stranieri.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Condividere con i genitori il cammino educativo e di 
apprendimento dei figli.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere i buoni risultati ottenuti nelle prove.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'apprendimento della lingua inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze digitali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare un approfondimento sulle tematiche ecologiche e 
ambientali ("Laudato si'. Cura della casa comune" di Papa 
Francesco)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Predisporre una scheda di raccordo da utilizzare nel 
momento del passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e 
per l'incontro con i genitori in coincidenza con l'iscrizione alla nostra 
Scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l'acquisizione delle competenze e conoscenze di base da 
parte di tutti gli alunni e l'integrazione dei soggetti piu' deboli e 
svantaggiati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'inclusione degli alunni stranieri.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condividere con i genitori il cammino educativo e di 
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apprendimento dei figli.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Mantenere l'aggiornamento di tutto il personale che lavora 
nella scuola: insegnanti, dopo-scuoliste, ATA, segreteria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l'acquisizione delle competenze e conoscenze di base da 
parte di tutti gli alunni e l'integrazione dei soggetti piu' deboli e 
svantaggiati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'inclusione degli alunni stranieri.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condividere con i genitori il cammino educativo e di 
apprendimento dei figli.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare un approfondimento sulle tematiche ecologiche e 
ambientali ("Laudato si'. Cura della casa comune" di Papa 
Francesco)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare i momenti di incontro individuali e di 
assemblee di classe con i genitori. Con il territorio continuare a 
mantenere le buone relazioni con i Comuni di riferimento e la 
collaborazione con le Associazioni presenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire l'acquisizione delle competenze e conoscenze di base da 
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parte di tutti gli alunni e l'integrazione dei soggetti piu' deboli e 
svantaggiati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Condividere con i genitori il cammino educativo e di 
apprendimento dei figli.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare un approfondimento sulle tematiche ecologiche e 
ambientali ("Laudato si'. Cura della casa comune" di Papa 
Francesco)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING PER TUTTI E DI TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Genitori Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Schiavato Martina - Insegnante informatica

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze logico-matematiche attraverso percorsi di coding e di 
pensiero computazionale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEARNING BY ENGLISH
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Gambarotto Alessandra - Insegnante di inglese in collaborazione con "Oxford School" 
di Treviso.

Nell'anno scolastico 2018/19 tutte le insegnanti hanno frequentato, presso la Scuola, 

un corso di inglese della durata di 60 ore, tenuto da docente madre-lingua della 

"Oxford School" di Treviso.

Risultati Attesi

La Scuola implementa le competenze in lingua inglese attraverso l'attivazione di 
percorsi in orario curricolare.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LAUDATO SI' - LA NOSTRA CASA COMUNE . PAPA 
FRANCESCO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutte le insegnanti.

Risultati Attesi

Lettura, approfondimento e preparazione di un cammino a tappe per 
un'ecologia integrale al fine di migliorare i nostri stili di vita.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'elemento principale di innovazione è costituito da una didattica di tipo 
laboratoriale, che dovrebbe incoraggiare un atteggiamento attivo degli alunni. 
L'insegnante dovrà creare, pertanto, delle situazioni di apprendimento, nelle quali 
l'attenzione viene conquistata sulla base di compiti e problemi finalizzati a prodotti 
significativi e utili. Le attività didattiche saranno organizzate in modo da favorire la 
gestione di un apprendimento collaborativo, condotte dagli stessi studenti, 
favorendo un passaggio spontaneo di conoscenze, emozioni ed esperienze  tra 
alunni. A partire da una "didattica del fare" e da una modalità di lavoro 
cooperativo, saranno di volta in volta usate diverse strategie, quali: brain storming, 
giochi di ruolo, problem posing e solving, uso di software specifici.

Con la dotazione dell' "aula verde" si favorisce l'apprendimento attraverso 
l'osservazione diretta e il rapporto con la natura attraverso i sensi.

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La nostra Scuola, da qualche anno, presta particolare attenzione all'innovazione 
riguardante sia gli strumenti a sostegno della didattica, sia le pratiche di 
insegnamento. Vengono realizzate attività di coding attraverso il gioco in 
ambiente virtuale, per esempio l'utilizzo del software "Scratch". La formazione 
dei docenti in questo ambito viene realizzata da professionisti esterni. 

Dall'a.s. 2021/22 intende applicare il metodo "Io posso" (v. "Sintesi delle 
principali caratteristiche innovative").

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Per tenere alto il livello di qualità dell'insegnamento e del processo educativo, la 
scuola si impegna nello sviluppo professionale dei docenti con un piano di 
formazione che prevede:

- formazione per l'acquisizione della metodologia "Io posso" in collaborazione 
con IUSVE (Istituto Universitario Salesiano di Venezia);

- formazione sulla metodologia "Copying power" per la gestione di situazioni 
problematiche all'interno della classe attraverso il coinvolgimento della classe;

- formazione per l'attuazione di un progetto sulla corretta alimentazione che 
coinvolge docenti, alunni e genitori, in collaborazione con l'Azienda ULSS 2.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola si sta impegnando in proficue collaborazioni con enti esterni per la 
formazione e per la continuità.

In particolare:

Formazione:

- IUSVE (Istituto Universitario Salesiane) per la metodologia "Io posso - Design 
For Change";
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- Azienda ULSS 2 Treviso per l'educazione alimentare.

Continuità:

- Scuole dell'infanzia del territorio: scambio di informazioni; percorsi di 
formazione comuni per genitori; laboratori didattici;

- Istituti comprensivi del territorio e scuole secondarie di 1° grado non statali.

Inoltre da tempo ha avviato una collaborazione con il comune di Preganziol per 
il trasporto degli alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SANTA MARIA DELLE GRAZIE TV1E01100E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 
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Approfondimento

L'alunno, al termine del 1° ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglie e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad affrontare con responsabilità le situazioni di vita proprie della sua 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e i propri limiti, utilizza gli strumenti offerti 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Comprende i singoli e la cultura della società, rispetta le regole condivise, collabora 
con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SANTA MARIA DELLE GRAZIE TV1E01100E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La scuola dedica 33 ore annuali per l’insegnamento dell’educazione civica in 
ciascuna classe. 

Approfondimento

Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse, per 
rendere più efficace l'intervento formativo.:
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- lezione frontale collettiva;

- lavori di gruppo con modalità cooperativa per sviluppare la diponibilità a 
condividere;

- attività a classi aperte: gruppi di interesse, laboratori …;

- interventi individualizzati con alunni con bisogni educativi speciali.

Le diverse discipline sono distribuite in 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato; il 
monte ore di 29 ore settimanali è così suddiviso: a) 5 ore giornaliere di lezione dal 
lunedì al venerdì; b) 4 ore di lezione al sabato.

Le discipline sono suddivise come indicato nell'allegato.

ALLEGATI:
quadro orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SANTA MARIA DELLE GRAZIE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola del primo ciclo di istruzione, 
nell'indicare il profilo dello studente, mette al centro del processo educativo la persona 
che apprende e affida alla scuola un ruolo preminente per l'importanza che tale 
periodo assume nella storia di ogni alunno. Particolare evidenza viene data alla 
relazione educativa e ai metodi didattici, ritenuti necessari per attivare le energie e le 
potenzialità di ogni alunno. La Scuola primaria "S. Maria delle Grazie" promuove 
l'educazione e l'istruzione, coinvolgendo gli alunni in compiti autentici e di studio, 
finalizzando l'azione educativa allo sviluppo integrale di ogni ragazzo/a. Nel porre 
attenzione allo sviluppo integrale si intende educare anche all'assunzione di 
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comportamenti corretti, come parte essenziale del percorso educativo. Le insegnanti, 
all'inizio di ogni anno scolastico, individuano i talenti di ciascun alunno, per poter 
attivare il percorso di apprendimento e di insegnamento rispondente alle potenzialità di 
ognuno. Nel rispetto di quanto sopra riportato la Scuola indica il proprio curricolo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e apprendimento dell’educazione civica è un obiettivo irrinunciabile 
della Scuola, che riguarda e coinvolge tutte le discipline Questa ha come obiettivo “la 
promozione di esperienze significative che consentano di apprendere il concreto 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà.” (Indicazioni Nazionali, 2012) La scuola, infatti, è la prima 
palestra di democrazia, all’interno della Comunità scolastica gli alunni possono 
esercitare diritti e rispettare doveri. È proprio qui che sperimentano attività col gruppo 
dei pari, si confrontano con regole e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il loro 
futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. La scuola dedica 33 ore annuali per 
l’insegnamento dell’educazione civica. L’organizzazione del curricolo dell’educazione 
civica si sviluppa intorno a tre nuclei tematici concettuali che costituiscono i pilastri della 
Legge, “la Costituzione, legalità, solidarietà” “lo sviluppo sostenibile ” e “ la cittadinanza 
attiva”; questi, oltre ad essere concetti fondamentali della nostra Costituzione, 
rappresentano dei principi fondanti il credo cristiano e educativo della nostra scuola, 
come il rispetto dell’altro, la salvaguardia del creato, la cura del più debole.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LEARNING BY ENGLISH

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni, tenuto da una insegnante di madrelingua, per 
migliorare le capacità sia nell'ascolto che nel parlato in lingua straniera (inglese).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: obiettivi legati al quadro di riferimento europeo delle lingue. 
Competenze attese: migliorare le competenze in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 FACCIAMO SQUADRA

Si intende consentire agli alunni di confrontarsi con l'attività fisico-sportiva, 
aumentando le opportunità educative e sportive offerte dal territorio e creando 
momenti di incontro, finalizzati ad una corretta educazione motoria e conoscenza di 
nuove abilità sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della pratica sportiva; conoscenza di ulteriori discipline sportive; favorire 
l'impostazione di uno stile di vita sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto
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Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Piscina e insegnante di atletica leggera.

 "LAUDATO SI' - LA NOSTRA CASA COMUNE"

Percorso riguardante l'educazione alla cura dell'ambiente, per tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere, rispettare, tutelare l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze
Consorzio tutela ambiente e raccolta 
differenziata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Terreno coltivabile

 GIORNALINO "SCUOLA MIA"

Stesura di articoli, padroneggiando i diversi linguaggi mediali in modo creativo e 
collaborativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare i diversi linguaggi; padroneggiare le tecniche comunicative.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO AFFETTIVITA'

"Noi abbiamo un corpo, siamo un corpo": vivere la dimensione della corporeità 
favorisce la costruzione dell'identità e offre la possibilità di approfondire la 
consapevolezza di un linguaggio corporeo e la possibilità per ogni persona di 
raggiungere il proprio naturale equilibro con se stessa e nelle relazioni con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'intervento si propone di riscoprire e fornire strumenti e chiavi di lettura per 
rispondere ai bisogni dei ragazzi e promuovere le loro abilità. Partire dall'esperienza di 
ogni ragazzo, per comprenderla e leggerla, in modo tale che l'adulto può avvicinarsi al 
mondo dei ragazzi. I giovani destinatari diventano veri protagonisti attivi del 
cambiamento e della crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica
Scienze
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 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ABBRACCIAMOCI SCRIVENDOCI

Incontro delle classi 4.a e 5.a con gli ospiti anziani della casa di riposo "Casa Mia" di 
Dosson - Casier. In questi incontri le persone anziane raccontano i giochi, le 
filastrocche e le ricette della loro infanzia e gioventù, facendoli anche sperimentare ai 
ragazzi/e. Gli alunni preparano poesie, canti e un segno significativo da donare agli 
ospiti. Nel periodo interessato dal Covid il progetto è stato modificato in seguito ai 
protocolli di sicurezza, che hanno impedito l'incontro fisico con gli anziani. Gli alunni 
pertanto intrattengono sistematici incontri di corrispondenza ed inviano pensieri e 
piccoli lavori effettuati con le loro mani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attuare l'incontro e la conoscenza tra generazioni diverse; conoscere e sperimentare 
usi e costumi del passato; favorire lo scambio di culture e modi di vivere delle diverse 
fasce di età.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica
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 PASSO DOPO PASSO, LA STRADA SI APRE. PROGETTO PER LA CONTINUITÀ 
SCOLASTICA.

La Scuola "S. Maria delle Grazie" tiene viva la collaborazione con le diverse Scuole 
dell'infanzia presenti nel territorio e con le diverse Scuola secondarie di primo grado 
presenti nei Comuni di Preganziol, Casier, Mogliano Veneto, Treviso. Ogni anno la 
Scuola svolge gli incontri con i docenti delle singole Scuole per il passaggio degli 
alunni. Inoltre, ogni anno, nel mese di novembre, la Scuola organizza l'Open Day per 
famiglie e alunni delle Scuole dell'infanzia; inoltre, i docenti partecipano ai colloqui con 
gli insegnanti delle Scuole secondarie di primo grado che ne facciano richiesta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e far conoscere gli alunni. Mantenere viva la collaborazione e la 
conoscenza della continuità del cammino individuale di ciascun alunno. Attendiamo 
dalle altre Scuole un riscontro del proseguo del cammino educativo e didattico degli 
alunni e la condivisione di eventuali difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MI METTO ALLA PROVA (SERVIZIO DI DOPOSCUOLA)

Dal lunedì al venerdì (dalle ore 14.10 alle 16.10) di ogni settimana la Scuola offre, per 
tutte le famiglie che ne facciano richiesta, il servizio di doposcuola. Consiste nello 
svolgere i compiti che le insegnanti curricolari hanno assegnato per casa. Ogni 
gruppo-classe ha una sua insegnante doposcuolista, che accompagna nei compiti da 
eseguire e rinforza eventuali difficoltà e incertezze degli alunni. Le insegnanti del 
doposcuola intrattengono regolari contatti con le insegnanti curricolari per 
concordare metodo ed obiettivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare il potenziamento degli alunni nelle diverse discipline. Collaborare con 
ciascuna insegnante curricolare. Incentivare la collaborazione con le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO INFORMATICA "LAVORIAMO CON SCRATCH"

Il Progetto, seguito dall'insegnante di tecnologia in collaborazione con persona 
qualificata, è destinato alle classi 3^, 4^ e 5^. Intende promuovere una prima 
esperienza di coding e di programmazione attraverso un approccio interattivo, ludico 
e creativo. L'utilizzo di Scratch permette di sviluppare il pensiero computazionale, 
ovvero di potenziare le abilità a risolvere un problema, pianificando varie strategie 
(problem solving).

Obiettivi formativi e competenze attese
Servirsi di strumenti tecnologici e multimediali per imparare ad apprendere in modo 
critico e consapevole. Conoscere il pensiero computazionale per sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo efficiente e creativo.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROLUNGAMENTO ASSISTENZA

Dall'a.s. 2021/22 in via sperimentale su richiesta di alcune famiglie è stato attivato il 
servizio di prolungamento di assistenza dopo il doposcuola, con orario 16.10-17.10. In 
tale periodo vengono svolte attività di tipo ludico, manuale, creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Venire incontro alle richieste delle famiglie che hanno difficoltà, per motivi di lavoro, 
ad assistere i propri figli prima delle 17. Utilizzare il tempo ricreativo per attività non 
impegnative dal punto di vista intellettuale ma con valenza educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula Verde

 Strutture sportive: Calcetto

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: tutti gli alunni.

Risultati attesi: gli alunni saranno in grado di 
svolgere le attività legate allo sviluppo del 
pensiero computazionale, le quali favoriranno lo 
sviluppo globale delle loro abilità e, di 
conseguenza, le loro competenze in ambito 
informatico.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni BES - DSA

Risultati attesi: produzione di percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari, con particolare 
riferimento agli alunni BES e DSA. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari:  docenti.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi: utilizzare gli ambienti per la 
formazione e diffusione del pensiero 
computazionale.

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari: gli ambienti della Scuola.

Risultati attesi: ricognizione della dotazione 
tecnologica della Scuola e sua eventuale 
integrazione; diffusione buone pratiche nell'ottica 
della condivisione e collaborazione.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Destinatari: tutti gli alunni.

Risultati attesi: ogni alunno, in relazione alla 
classe di appartenenza, migliorerà le proprie 
competenze digitali.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Destinatari: tutti gli alunni.

Risultati attesi: portare il pensiero 
computazionale a tutta la Scuola primaria. Il 
coding come strumento per migliorare le 
competenze trasversali in ogni disciplina.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SANTA MARIA DELLE GRAZIE - TV1E01100E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi: progresso nello sviluppo personale, sociale e culturale, e con lo 
sviluppo globale degli apprendimenti conseguiti. Saranno oggetto di valutazione 
le attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e costituzione; il processo di 
valutazione si articolerà nelle seguenti fasi:  
- valutazione diagnostica, tesa ad individuare livelli e abilità di base al fine di 
impostare strategie didattiche successive; viene effettuata all'inizio dell'anno 
mediante osservazioni sistematiche e prove di ingresso per rilevare conoscenze, 
abilità e competenze ai livelli di partenza;  
- valutazione formativa e verifica dell'efficacia dell'azione didattica per momenti 
valutativi di osservazione, verifica costante sui percorsi formativi con periodiche 
prove scritte;  
- valutazione complessiva relativa ai livelli di abilità e competenza degli allievi, a 
conclusione di ogni anno scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola, oltre all'istruzione e all'educazione degli alunni, è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l'alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti della convivenza civile in una 
comunità. Il giudizio di comportamento ha la funzione di registrare e valutare 
l'atteggiamento e il comportamento dell'alunno durante la vita scolastica e di 
suggerirgli una riflessione su eventuali comportamenti negativi. Parametri di 
valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico:  
- sviluppo di comportamenti improntati al rispetto;  
- disponibilità alla cittadinanza attiva;  
- gestione dei conflitti;  
- consapevolezza di sé.  
La valutazione del comportamento è espressa dal docente collegialmente 
attraverso un giudizio sintetico apposto nel documento di valutazione e 
formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio docenti.

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
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alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parziali, raggiunti o in via di acquisizione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento dell'educazione civica è assegnato formalmente ad 
un'insegnante curricolare, ma lo sviluppo delle attività viene concordato tra le 
insegnanti e svolto in modalità trasversale. La valutazione viene quindi effettuata 
in confronto tra tutte le insegnanti coinvolte e tiene conto di vari aspetti:  
- acquisizione delle conoscenze;  
- interiorizzazione di comportamenti.

Altro:

La scuola ha ideato un proprio modello di scheda di valutazione, che 
annualmente viene sottoposta a verifica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La formazione delle insegnanti per i bambini con certificazione o con BES e' stata 
potenziata con corsi di aggiornamento specializzati (Centro Phoenix, Centro per la 
Famiglia, dott.ssa Annalisa Zanatta. Referenti AULSS di riferimento). Le insegnanti 
sono cresciute nell'individuare eventuali difficolta' di questi alunni, per avviare 
un'eventuale certificazione e un lavoro didattico improntato all'inclusione. Alcuni 
alunni sono stati accompagnati dagli specialisti a cui le famiglie sono state indirizzate.

Punti di debolezza

E' necessario approfondire l'attenzione ai BES e ai bambini che potrebbero essere 
soggetti alla Legge 104/1992 per sviluppare maggiore continuita' nel lavoro didattico.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Quando emergono difficoltà di apprendimento si provvede con attività specifiche di 
recupero nella quotidianità della prassi didattica; se i problemi persistono si invita la 
famiglia a far frequentare il doposcuola, dove l'alunno può' essere seguito e aiutato 
individualmente. Spesso gli interventi risultano efficaci, specialmente nei casi in cui 
vengono supportati anche dalla famiglia. Se le difficolta' di apprendimento dovessero 
persistere, anche dopo tale intervento, si invita la famiglia ad iniziare un percorso 
finalizzato per una specifica valutazione.

La Scuola ha provveduto a creare un'ulteriore aula destinata esclusivamente agli con 
BES e Legge 104/92, qualora si presentasse la necessità.

 

Punti di debolezza

Nel momento in cui la Scuola segnala difficoltà' di apprendimento di un alunno, non 
sempre la famiglia ne comprende la gravita' e attua gli interventi suggeriti dalle 
insegnanti. Si evidenzia, inoltre, una difficoltà di collaborazione e supporto da parte 
dei servizi sociosanitari del territorio. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le strategie di valutazione saranno individuate in coerenza con la natura delle difficoltà 
dei diversi alunni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Particolare attenzione sarà posta alla delicata fase del passaggio ai diversi gradi di 
istruzione, sia con incontri con i docenti che con visite programmate per gli alunni 
prima del passaggio. Saranno inoltre programmati, nel primo mese di scuola, incontri 
con i docenti di sostegno dell'infanzia, per favorire l'inserimento degli alunni nella 
nuova realtà scolastica.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La scuola, durante il periodo di lockdown, ha utilizzato una piattaforma digitale 
(Moodle) per avviare la didattica a distanza; inoltre, le lezioni on-line e le riunioni sono 
state svolte con il programma di videochiamata “Cisco Webex Meetings”. Qualora ci 
fosse la necessità, la scuola  ha in programma di riutilizzare questi supporti digitali.

Ogni insegnante è dotata di una personale mail istituzionale.

La scuola si sta attrezzando per attivare il registro elettronico (Nuvola) e formare il 
corpo docente.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Animatore digitale

L'Animatore digitale affianca la 
Coordinatrice nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD. Promuove e 
gestisce la formazione interna alla Scuola 
negli ambiti del PNSD attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore); favorisce l'animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative promosse 
sul territorio.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Le insegnanti sono insegnanti 
prevalenti, insegnante di 
lingua inglese coadiuvata da 
una insegnante di madre 
lingua, insegnante di 
educazione motoria, 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 9
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insegnanti di sostegno, 
insegnante di informatica, 
insegnante di musica, 
insegnante di religione 
cattolica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità e avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
www.scuolalegrazie.org 
Da aggiornare il sito della Scuola e renderlo più 
efficace per l'utenza scolastica. 
www.scuolalegrazie.org 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CTI - CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE DI TREVISO SUD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il CTI accompagna le classi 1.a e 2.a della Scuola primaria. Elabora e invia i test di 
valutazione e diagnosi. Incontra le insegnanti referenti per la restituzione dei risultati.

 IUSVE (ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO DI VENEZIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

42



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Approfondimento:

La convenzione con IUSVE è stata attivata per la formazione sulla metodologia "Io 
Posso - Design For Change".

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FIDAE - FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ EDUCATIVA

Rappresenta gli Istituti di educazione e istruzione di ogni ordine e grado. E' ente di formazione 
accreditato presso il MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Webinar su vari temi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AGIDAE - ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI DALL'AUTONOMIA 
ECCLESIASTICA

E' una associazione di Istituti che svolgono attività apostoliche rilevanti per l'ordinamento 
dello Stato: Scuole, pensionati per studenti, case di riposo o per l'assistenza, università … Per il 
loro funzionamento si avvalgono della collaborazione di personale dipendente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODO "IO POSSO - DESIGN FOR CHANGE"

Formazione sull'applicazione del metodo "Io posso - Designo For Change" (v. 
https://ioposso.fidae.it/) con lezione teorica, laboratori e supervisione finale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SANA ALIMENTAZIONE

Lezioni ed attività sulla sana alimentazione. Incontri teorici rivolti a docenti e genitori. Attività 
che coinvolgono alunni e famiglie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COPYING POWER

Incontri teorici, laboratori e supervisione per la gestione delle situazioni problematiche con il 
coinvolgimento della classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Supervisione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Infermiera specializzata.

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ing. Claudia PASTORIO

 INCLUSIONE E DISABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari docenti scuola primaria

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

"Centro per la Famiglia" di Treviso
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