
 

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

PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 
 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
potenziamento delle attività di laboratorio 

 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
DESTINATARI  
NEL TRIENNIO 

 
COSTI 

 
OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

LEGGERE PER….IL PIACERE DI 

ASCOLTARE, INVENTARE, SCRIVERE 

(INCONTRO CON L’AUTORE) 

3° ANNO INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 
 

A carico F.I.S. 

Infanzia: Sviluppare le potenzialità linguistiche, affinare la coordinazione oculo-
manuale e l’attenzione. 
Primaria e secondaria: Valorizzare le competenze linguistiche, sviluppare le 
competenze in materia di cittadinanza attiva per una valorizzazione dell’educazione 
interculturale, potenziare la metodologia laboratoriale, attivare strategie educative ed 
attività che rendano la lettura una pratica per la costruzione di un patrimonio culturale 
durevole, creare occasioni di scrittura motivante. 

TEATRO A SCUOLA 

(FARE E VEDERE) 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 
 
 

A carico F.I.S. – 
Comune – Famiglie 

Infanzia: Utilizzare corpo e voce per riprodurre ed imitare suoni e movimenti, 
memorizzare canzoni e filastrocche.    Avvicinare i bambini al teatro, per alimentare la 
fantasia. 
Primaria: Sapersi esprimere davanti ad un pubblico, utilizzando linguaggi diversi, 
memorizzare canzoni e brevi parti teatrali.     Conoscere l’ambiente del teatro, saper 
ascoltare un dialogo drammatizzato. 
Secondaria: Sviluppare capacità nella recitazione, nell’espressione corporea, nella 
gestualità espressiva,…. Memorizzare parti da un copione, saper interpretare un ruolo.    
Offrire opportunità culturali diversificate attraverso proposte teatrali eterogenee, 
stimolare le diverse forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando le energie 
creative. 

RECUPERO – POTENZIAMENTO 

3° ANNO INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 
 

A carico F.I.S. 

Infanzia: Prima alfabetizzazione. 
Primaria: Recupero delle difficoltà di apprendimento, nell’ambito linguistico e logico-
matematico. 
Secondaria: Recupero disciplinare per gli alunni in difficoltà, o con D.S.A. o con B.E.S. 
Potenziamento in grammatica italiana, in latino, nella preparazione agli Esami di Stato. 

IMPARO UNA NUOVA LINGUA 

GIOCANDO 

 

3° ANNO INFANZIA 

 

 
A carico F.I.S. Riconoscere e saper riprodurre verbalmente semplici termini relativi a: colori, numeri, 

giochi e semplici frasi di routine, nonché canzoncine in lingua inglese. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSAZIONE CON INS. 

MADRELINGUA 

CLASSI 2^-3^-4^-5^ 

PRIMARIA 

CLASSI 2^-3^ 

SECONDARIA 

 
A carico famiglie 

Primaria: Migliorare la pronuncia ed avviare gli alunni alla comunicazione orale 
autentica. 
Secondaria: Ampliare le competenze di interazione orale e di rielaborazione personale 
di argomenti noti, in vista del colloquio all’Esame di Stato. 
 

TEATRO IN LINGUA INGLESE 

CLASSI 4^ - 5^ 

PRIMARIA 

CLASSI 2^ -3^ 

SECONDARIA 

 
A carico famiglie 

Primaria: Ampliare le conoscenze lessicali e funzionali degli alunni attraverso attività 
preparatorie alla visione dello spettacolo ed in seguito allo stesso.  Interagire con gli 
attori madrelingua. 
Secondaria: Ampliare le competenze di comprensione e produzione della lingua orale, 
attraverso attività precedenti e successive allo spettacolo, rielaborazione personale 
orale e scritta della storia rappresentata. 

CERTIFICAZIONE TRINITY 

CLASSI 5^ PRIMARIA 

CLASSI 3^ 

SECONDARIA 

 
A carico F.I.S. – 

Famiglie – Comune 

Primaria: Ciclo di lezioni preparatorie ed esami di 2° e 3° livello, per curare la 
pronuncia, ampliare il bagaglio lessicale, saper sostenere una conversazione semplice, 
ma autentica, su argomenti di vita quotidiana. 
Secondaria: Ciclo di lezioni preparatorie ed esami di 4° e 5° livello, per potenziare le 
abilità di comprensione e produzione della lingua orale, al fine di saper interagire in una 
conversazione autentica con l’esaminatore madrelingua ed in sede di Esame di Stato. 



PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 
 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
DESTINATARI  
NEL TRIENNIO 

 
COSTI 

 
OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

LABORATORIO PRE-CALCOLO 
 

3° ANNO INFANZIA 

 
A carico del F.I.S. 

Sviluppare le capacità di raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione 
di fatti e fenomeni della realtà. Elaborare e costruire concetti matematici basilari. 

PRIMO SOCCORSO 

SCUOLE INFANZIA 

CLASSI 5^ PRIMARIA 

CLASSI 2^ SECONDARIA 

Gratuito 
SOS ALTA 

PADOVANA 

Conoscere il presidio mobile, far acquisire comportamenti corretti da tenere in caso di 
emergenze, con dimostrazione pratica. 

FARE E GUSTARE 

SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

CLASSI 3^ PRIMARIA  

Gratuito 
Artigiani U.P.A. 

Nutrizionista S.I.A.N. 

Stimolare le conoscenze relative ad una corretta alimentazione, proporre la 
manipolazione degli ingredienti per trasformarli in alimenti sani da consumere, 
riscoprire i giochi all’aperto per uno stile di vita più attivo. 

IGIENE DENTALE 
CLASSI 1^ 

SECONDARIA 

 

Gratuito 
CLINICA 

HOSPITADELLA 

Attivare comportamenti di prevenzione, educare ad una corretta alimentazione, favorire 
la consapevolezza delle strutture alimentari del cavo orale. 

 

 

 
 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

 

 

CLASSI 5^ PRIMARIA 

CLASSI 3^ 

SECONDARIA 

 
 
 

A carico famiglie 

Primaria: Favorire una migliore conoscenza di se stessi e dell’altro – promuovere lo 
sviluppo armonico della personalità, prendere coscienza delle trasformazioni del 
proprio corpo – sapere riconoscere, gestire e comunicare le proprie emozioni.  
Secondaria: Offrire uno spazio di riflessione e ascolto su aspetti affettivi e relazionali, 
legati ai cambiamenti della pre-adolescenza. Educare alle emozioni, legate anche al 
corpo che cambia ed alla relazione con i pari, con i genitori, con gli adulti. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

3° ANNO INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

CLASSI 1^  SECONDARIA 

 
Gratuito 
ETRA 

Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, alla sostenibilità ambientale, stimolare un 
cambiamento negli stili di vita, ampliare le conoscenze scientifiche. 

GIORNATE DELLA SCIENZA 

CLASSI 3^-4^-5^ 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 
A carico famiglie 

Primaria: Promuovere la cultura scientifica in modo semplice ed interessante, 
avvicinandosi ad essa attraverso l’esperienza diretta. Suscitare interesse e curiosità 
per ciò che ci circonda. 
Secondaria: Esaminare situazioni, fatti e fenomeni. Riconoscere analogie e differenze. 
Verificare se vi è rispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali. 

PANNELLO DI CONTROLLO 
CLASSI 5^ PRIMARIA 

  CLASSI 1^ SECOND. 

 
Gratuito 

Sviluppare la capacità di ordinare, di pianificare e di usare correttamente i materiali, 
migliorando la precisione e l’autonomia nell’organizzazione del lavoro tecnico-grafico. 



 

PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 

DESTINATARI  
NEL TRIENNIO 

 

COSTI 
 

OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

DAL SEGNO ALLA SCRITTURA 

CLASSI 3^-4^-5^ 

PRIMARIA 

CLASSI 1^ SECONDARIA 

 
A carico famiglie – 

F.I.S. 

Scoprire come la comunicazione scritta si sia evoluta nel tempo, passando dal disegno 
al segno astratto. 
Il progetto riguarda anche il potenziamento linguistico. 

UN MONDO DI EMOZIONI 
SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 
A carico famiglie – 

F.I.S. 

Conoscere e rappresentare graficamente le emozioni, dando loro forma.  
Favorire una migliore conoscenza di se stessi e dell’altro. 
Esprimere la propria interiorità attraverso il linguaggio visivo, in modo consapevole.  

GIOCHI DI TERRA 

(CERAMICA) 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 
A carico F.I.S. 

Sviluppo della creatività, dell’espressività tattile e del gusto estetico, con la 
manipolazione dell’argilla e la sua cottura, per realizzare dei prodotti in ceramica, che 
verranno esposti in una mostra a fine anno scolastico. 

TEORIA DEL COLORE 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 
Gratuito 

Infanzia: Sperimentare, giocare, realizzare manufatti con l’uso creativo del colore. 
Primaria: Conoscere e sperimentare i colori fondamentali, scoprire i colori, le tonalità, 
le mescolanze, utilizzare i colori con varie tecniche, avviare all’uso del programma 
PAINT. 
Secondaria: Conoscere e studiare le teorie dei colori, utilizzare i colori con varie 
tecniche, utilizzare il sistema R.G.B. 

NATALE 
SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 
A carico F.I.S. 

Infanzia e Primaria: Preparare addobbi, recite e canti, realizzare presepi da esporre 
al Torresino. 
Secondaria: Realizzare presepi da esporre al Torresino  

MUSICA 

SCUOLE INFANZIA 

CLASSI 1^-2^-3^ 

PRIMARIA 

 
A carico F.I.S. 

Favorire un approccio attivo e sistematico con il sonoro e le sue infinite possibilità di 
manipolazione e combinazione, attraverso un percorso formato da situazioni ludico-
relazionali. Utilizzare strumenti ritmici a percussione. 
Condurre ad uno sviluppo progressivo di apprendimenti ed atteggiamenti, per il 
raggiungimento di competenze musicali adeguate all’età. 

 

CORO 

 

CLASSI 4^-5^ PRIMARIA 

CLASSI 2^-3^ SECOND. 

 
Gratuito 

Favorire l’apprendimento cooperativo, sviluppare capacità di attenzione e di ascolto, 
facilitare l’acquisizione di conoscenze e competenze musicali, considerando il percorso 
“dall’esperienza alla teoria”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BODY PERCUSSION 

CLASSI 3^-4^-5^ 

PRIMARIA 

CLASSI 1^ SECOND. 

 
A carico famiglie 

Aumentare la coordinazione, la capacità applicativa, la concentrazione e le capacità 
motorie; acquisire le basilari tecniche di percussione; esprimere le proprie emozioni e 
la personalità sfruttando le potenzialità della musica. 

FLAUTO 
CLASSI 4^ - 5^ 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Gratuito 

Acquisire le competenze concernenti la simbologia della notazione e il suo 
conseguente utilizzo pratico sugli strumenti della famiglia dei flauti a becco diritto. 
Studiare il flauto, con particolare riguardo alla coordinazione, all’esecuzione individuale 
e di gruppo. 

PROPEDEUTICA 

MUSICALE 

CLASSI 4^ - 5^ 

SCUOLA PRIMARIA 

 
A carico famiglie 

Lezioni di musica strumentale, con uno strumento a scelta fra i 4 dell’indirizzo musicale, 
per avviare i bambini allo studio dello stesso e far emergere eventuali abilità e/o 
propensioni musicali. 



 
PROGETTI AREA “ INTEGRAZIONE e CONTINUITA’ ” 

 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  

valorizzazione dell’educazione interculturale 
rispetto delle differenze 

valorizzazione e perfezionamento dell’italiano come L2 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
DESTINATARI  
NEL TRIENNIO 

 
COSTI 

 
OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

PROGETTO “MATO GROSSO” 

CLASSI 4^ PRIMARIA 

CLASSI 2^-3^ 

SECONDARIA  

 
 

Gratuito 

Primaria: Avviare alla scoperta dei valori del volontariato, del dono e della 
condivisione, conoscere la situazione di povertà dell’America Latina, coinvolgere in 
prima persona l’alunno in un’esperienza di solidarietà e condivisione. 
Secondaria: Favorire la formazione ai valori del dono, della gratuità e della solidarietà 
nei confronti dei più poveri, ampliare le conoscenze geo-sociali, in particolare 
dell’America Latina, promuovere un’esperienza di condivisione e volontariato, 
mettendosi in gioco. 

CITTADINI NEL MONDO 

3° ANNO INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 
 

A carico famiglie 

Infanzia: Promuovere all’autonomia, avviare alla cittadinanza. 
Primaria e secondaria: Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, rispettare le differenze e conoscere altre culture, educare alla legalità, 
all’ambiente, alla pace, al patrimonio culturale, ai beni ambientali. 

PROGETTO ITALIANO COME L2 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 
A carico F.I.S. Favorire l’inserimento degli alunni stranieri di  recente immigrazione con percorsi di 

italiano come L2, a piccoli gruppi di livello. 

UN FILM SPECIALE 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 
 

Gratuito 

Attraverso la visione di un film riguardante la disabilità: 
- dare la possibilità di sentire più vicino  chi è diverso, capire le sue sofferenze 
- far riflettere sulle proprie piccole o grandi difficoltà perché non siano motivo per 
isolarsi, ma per chiedere aiuto 
- stimolare ad offrire la propria amicizia a chi in classe è in difficoltà. 
 

TEATRO E INCLUSIONE SCUOLE PRIMARIE 
 

 
A carico famiglie 

 
Favorire la comunicazione e le dinamiche del gruppo per l’accettazione dell’altro 
Far scoprire le proprie attitudini e  le nuove possibilità comunicative del proprio corpo 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT E INCLUSIONE 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

CLASSI 2^ 

SECONDARIA 

 
 
 

A carico famiglie - 
bilancio 

Infanzia e Primaria: inclusione di alunni con diverse capacità motorie in un’attività 
motoria-giocosa; sviluppare la capacità di  relazionarsi con educatori e i “pari”. 
Secondaria: favorire un’idea di sport come benessere psicologico, sociale e fisico, 
estraneo allo spirito solo competitivo o affaristico; far provare sulla propria pelle, per 
qualche istante, le sensazioni di disagio di chi non può muoversi per una disabilità 
fisica, per sviluppare una maggiore sensibilità verso le persone che  ne sono soggette; 
incontrare alcuni atleti disabili, per raccogliere stimoli di riflessione sulle modalità per 
affrontare situazioni di vita difficili anche attraverso lo sport. 

MANIPOLAZIONE E INCLUSIONE 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 
 

A carico famiglie 
Gratuito per la 

Scuola secondaria 

Primaria: inclusione di alunni con diverse capacità motorie in un’attività giocosa, 
sviluppando la capacità di  relazionarsi con educatori e i “pari”. 
Secondaria: favorire un’idea del lavoro come attività essenziale a ciascuno, in 
qualsiasi situazione si trovi, per sentirsi realizzato e parte di una comunità.  Suscitare 
un’immagine di persone diversamente abili che non si lasciano dominare dalla propria 
difficoltà, e cercano un modo per sentirsi realizzate.  Conoscere iniziative economiche 
assistenziali del territorio dove svolgere eventualmente attività di volontariato. 

RICERCA – AZIONE PER D.S.A. SCUOLE PRIMARIE 

 
 

 
A carico bilancio 

Promuovere una didattica attenta alla complessità dei processi di lettura e scrittura. 
Attuare un intervento didattico specifico per facilitare l’apprendimento della letto-
scrittura  in presenza di difficoltà.  
Individuare precocemente i bambini a rischio, per un approfondimento diagnostico 
presso i Servizi N.P.I. dell’Ulss. 

PROGETTO CONTINUITA’ 

INFANZIA – PRIMARIA – 

SECONDARIA  

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 
Gratuito 

Accompagnare i bambini lungo il percorso scolastico, garantendo una 
programmazione educativa organica nei diversi ordini di scuole ed organizzando delle 
attività di accoglienza, per rendere più piacevole e sereno il passaggio nel nuovo ordine 
di scuola. 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
SCUOLA 

SECONDARIA 

Gratuito Conoscere se stessi, prendendo coscienza delle proprie potenzialità, conoscere i 
percorsi formativi scolastici e gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado del 
Territorio. 
Giungere ad una scelta consapevole. 



 
 

PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 
 
 

sviluppo delle competenze digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
DESTINATARI  
NEL TRIENNIO 

 
COSTI 

 
OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

GIOCO CON IL COMPUTER 3° ANNO INFANZIA 

 
A carico F.I.S. 

Conoscere il computer ed i suoi componenti. 
Conoscere il computer ed il possibile impiego. 
Utilizzare la tastiera ed il mouse. 
Usare il programma PAINT ed i giochi autocorrettivi. 

AUTOCAD 
CLASSI 3^ 

SECONDARIA 

A carico famiglie Saper utilizzare il programma AUTOCAD base, per migliorare le proprie competenze 
digitali e per effettuare una scelta consapevole riguardo l’indirizzo della scuola 
secondaria di secondo grado.    



 

 

PROGETTI AREA “AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA DIDATTICO-EDUCATIVA” 
 

potenziamento delle discipline motorie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
DESTINATARI  
NEL TRIENNIO 

 
COSTI 

 
OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

PSICOMOTRICITA’ SCUOLE INFANZIA 

 
A carico famiglie e 

Comune 

Sviluppare l’armonia mente-corpo, attraverso canali ludico-espressivi basati su 
spontaneità e creatività, accrescere la sicurezza personale e migliorare l’immagine di 
sé, superare comportamenti problematici attraverso soluzioni evolutive di 
cambiamento. 
 

PROGETTO MOTORIA 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 
 

Gratuito 

Attività previste: 
Lezioni di attività motoria svolte da istruttori delle Associazioni sportive, del Comune 
e/o del Coni in compresenza con i docenti curriculari e relativa organizzazione festa 
finale con giochi conclusivi. 
Partecipazione degli alunni della Scuola Secondaria alle varie fasi dei GSS di diverse 
specialità, con preparazione specifica effettuata dai docenti di Ed. fisica. 
Lezioni promozionali gratuite tenute da istruttori di Associazioni e Società. 



 

 

PROGETTI AREA “ SCUOLE APERTE AL TERRITORIO ” 
 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 
 
 

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

 
DESTINATARI  
NEL TRIENNIO 

 
COSTI 

 
OBIETTIVI PREFISSATI NEL TRIENNIO 

CORNARO  3.0 SCUOLA PRIMARIA 

A carico famiglie Il progetto di doposcuola è nato per rispondere all’esigenza delle famiglie circa la 
gestione dei compiti a casa e per agevolare i genitori che lavorano il pomeriggio. Inoltre 
vuole promuovere la partecipazione degli alunni alle attività laboratoriali offerte 
dall’Istituto. 

CAMPUS   MULTILINGUE 
SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 
A carico famiglie 

Offrire un approccio diversificato e complementare allo studio tradizionale delle lingue, 
affiancato ad altre attività sportive, manuali, di svolgimento compiti. 

LA SETTIMANA DEL LIBRO 

SCUOLE INFANZIA 

SCUOLE PRIMARIE 

SCUOLA SECONDARIA 

 
Gratuito 

Allestire una mostra itinerante del libro nei plessi dell’Istituto con gli spazi adeguati 
(Cornaro – Pozzetto – Pierobon), accessibile a studenti, genitori e persone esterne, 
aperta anche in orario extracurricolare, in collaborazione con Librerie del Territorio. 

FORMAZIONE  CONTINUA 
PER  ADULTI 

ADULTI DEL 

TERRITORIO 

 
A carico utenza 

Corsi serali di formazione continua per adulti, con intervento di esperti esterni. 
L’offerta formativa spazia dai corsi di lingua straniera (francese-tedesco-spagnolo-
russo-cinese), ai corsi di iconografia, di informatica, di training autogeno,….. 


