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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Scolastico Paritario "Santa Maria della Pieve" è ubicato nella città di Castelfranco
Veneto, in Borgo Pieve, zona centrale e quindi facilmente raggiungibile. Castelfranco è uno dei
centri a più alta densità produttiva della Marca Trevigiana, teatro, a partire dagli anni '70, di
una imponente trasformazione economica da agricola ad industriale; la popolazione cittadina
è dunque eterogenea per il conseguente sviluppo sociale ed è alla ricerca di nuovi equilibri
per la presenza sempre più massiccia di persone di varia etnia provenienti da paesi stranieri.
Tuttavia, benché Castelfranco stia assumendo la fisionomia di una città, vi si vive ancora “a
misura d’uomo”, in un contesto vario e piacevole, ricco di stimoli artistici e culturali.
Le famiglie sono generalmente composte da uno o due figli, con un tenore di vita e un livello
d’istruzione medio-alti; le attività lavorative sono svolte in prevalenza nei settori del
commercio, dell’artigianato, dell’imprenditorialità, nonché in regime di libera professione.
Il territorio offre numerose risorse culturali, ricreative e sportive a disposizione delle istituzioni
scolastiche e dei cittadini: biblioteca, teatro, due sale cinematografiche, musei, piscine, campi
sportivi, aree verdi attrezzate.
Nel campo dell’istruzione, Castelfranco offre una vasta gamma di possibilità di scelta, dalla scuola
dell’infanzia, quasi interamente gestita dal settore privato, alla scuola secondaria di secondo
grado con i suoi indirizzi liceali, tecnici, professionali, artistici, fino alla formazione universitaria,
con il Conservatorio di musica e i corsi di Scienze infermieristiche ed ostetriche, di Igiene dentale e
di Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione, per cui più della metà degli studenti
proviene da fuori territorio.
Le insicurezze socio-economiche degli ultimi anni hanno d'altronde aumentato la richiesta non
solo di una formazione approfondita ed aperta al mondo esterno, in particolar modo in ambito
linguistico ed informatico, ma anche di un ambiente raccolto, in cui gli alunni possano essere
educati alle competenze di cittadinanza in un'età particolarmente delicata quale è quella
dell'infanzia e della prima adolescenza e tudiare
s
in una comunità in cui il ridotto numero di
alunni permetta un rapporto personalizzato con i docenti.

4

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MEDIA PARITARIA "SANTA MARIA DELLA PIEVE"

L’esistenza della Scuola, nella sua veste di scuola paritaria di indirizzo cattolico, garantisce alle
famiglie di Castelfranco e del circondario la libertà della scelta educativa, costituendo una
opportunità alternativa rispetto agli istituti comprensivi statali presenti sul territorio.
La proposta educativa della scuola cattolica è presente a Castelfranco, oltre che con la scuola
“Santa Maria della Pieve”, anche con diverse scuole dell’infanzia ed un centro di formazione
professionale.
L’Istituto Scolastico Paritario “Santa Maria della Pieve” partecipa al coordinamento
interdiocesano delle scuole cattoliche delle diocesi di Treviso e di Vittorio Veneto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SCUOLA MEDIA PARITARIA "SANTA MARIA DELLA PIEVE" (ISTITUTO
PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TV1M014007
VIA BORGO PIEVE, 80 CASTELFRANCO VENETO

Indirizzo

CASTELFRANCO VENETO 31033 CASTELFRANCO
VENETO

Telefono

0423494449

Sito WEB

www.scuolapieve.it

Numero Classi

3

Totale Alunni

70

"S.MARIA DELLA PIEVE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TV1E005007
BORGO PIEVE 80 CASTELFRANCO VENETO

Indirizzo

CASTELFRANCO VENETO 31033 CASTELFRANCO
VENETO
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Numero Classi

5

Totale Alunni

100

Approfondimento
L’Istituto è gestito dalla parrocchia "S. Maria della Pieve". Nello stesso storico edificio
hanno sede la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, sostenuta da
una lunga esperienza educativa, con la quale si è costruita nel territorio una stima
profonda. La scuola primaria, infatti, fu aperta nel 1885 dalle Madri Canossiane, che
già nel 1887 con maestre diplomate impartivano l’insegnamento elementare ad oltre
200 alunne delle tre classi inferiori. Le bambine si fermavano oltre l’orario scolastico e
le ragazzine non più soggette all’obbligo scolastico venivano istruite ad ogni sorta di
lavori femminili.
L’impegno primo delle Madri era quello della formazione cristiana delle ragazze e
delle loro famiglie. Oltre all’attività della scuola, infatti, soprattutto alla domenica si
proponevano incontri formativi sia per le ragazze sia per gli adulti.
Nell’anno 1946 si ottenne la parifica. A partire dal dopoguerra l’edificio scolastico
venne ampliato e via via arricchito di nuove attrezzature e sussidi.
Dal 1993, in seguito al ritiro delle Madri Canossiane, la gestione della Scuola venne
assunta dalla parrocchia “S. Maria della Pieve”. La scuola è diventata paritaria con
Decreto Ministeriale del 30/11/2000.
L’istituzione della scuola secondaria di primo grado, avvenuta nell'anno scolastico
2007/2008 (Decreto Ministeriale di Parità prot. 2826/C18 del 26/11/2007), ha
corrisposto al bisogno sempre più diffuso da parte delle famiglie di una scuola che, in
continuità con il percorso formativo già avviato nella scuola primaria, sia in sintonia
con le proprie scelte educative ed assicuri una solida preparazione nella prospettiva
della continuazione degli studi.
L’Istituto Scolastico Paritario "Santa Maria della Pieve" accoglie alunni provenienti non
solo dal comune di Castelfranco, ma anche dai comuni limitrofi.
L'edificio, risalente alla seconda metà del XVIII secolo, presenta dei vincoli strutturali
che richiedono interventi di manutenzione costanti. E' dell'estate 2018 il completo
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rifacimento del tetto e le ritinteggiatura della facciata esterna e sono in previsione
altri interventi consistenti. La manutenzione è regolare e le norme di sicurezza
all'interno dell'edificio sono rispettate. La qualità degli strumenti in uso è elevata: la
totalità delle aule è in possesso di LIM; in aula magna è presente un computer con
proiettore. I laboratori sono certificati: la scuola è sede di esami ICDL.
Le risorse economiche provengono quasi esclusivamente dai contributi delle famiglie
e dall'Ente parrocchiale gestore; gli interventi finanziari di enti esterni sono
inesistenti.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Informatica

1

Multimediale

1

Scienze

1

Biblioteche

biblioteche di classe e in altri locali

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Robotica

1

Calcetto

1

Calcio a 11

1

Strutture sportive
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM in tutte le aule

14

1
9

Approfondimento
La qualità degli strumenti in uso è elevata: la totalità delle aule è in possesso di
computer e LIM; nei laboratori di informatica-robotica è presente lo schermo
interattivo multimediale con carrello mobile. Il laboratorio di informatica è certificato
e il suo uso è regolare, il laboratorio di robotica è dotato di 14 iPad oltre che di kit
lego per la realizzazione di robot. La manutenzione è costante e periodicamente le
attrezzature malfunzionanti vengono sostituite.
Per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono previsti la
ristrutturazione del laboratorio di arte, l'acquisto di materiale scientifico per il
laboratorio di scienze e di ulteriore materiale informatico per esercizi di coding e
robotica.
Per l'acquisto delle attrezzature e il mantenimento dello standard qualitativo dei
laboratori molto importante è il contributo dell'associazione dei genitori "Fonte di
Vita", che devolve a tale scopo il ricavato delle feste che periodicamente organizza per
le famiglie e gli insegnanti e che sono importantissimi momenti di socializzazione e
vita comunitaria.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

16

Personale ATA

5

Approfondimento
Coordinatrice delle attività educative e didattiche (preside) dell'Istituto Scolastico
Paritario "Santa Maria della Pieve" è, dall'a.s. 2020-2021, la prof.ssa Elisa Paccagnella,
di Castelfranco Veneto.
Gli insegnanti, tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, sono
complessivamente 16: caratteristica dell'istituto è infatti il curricolo verticale, per cui
alcuni docenti della scuola secondaria (inglese, informatica, musica, ed. fisica)
insegnano anche alla scuola primaria, contribuendo così ad innalzarne la qualità
dell'insegnamento.
Dall'a.s. 2018-2019 è entrato a far parte dell'organico nelle classi prima primaria e
prima secondaria il docente di madrelingua inglese, che, con il procedere del progetto
"Up with English and Robots!" entrerà progressivamente in tutte le classi.
La stabilità del corpo docente è buona: generalmente un insegnante lascia la scuola
solo al momento della chiamata in ruolo alla scuola statale, anche se alcuni docenti
hanno fatto la scelta di continuare il servizio presso di noi rinunciando al ruolo.
Il numero contenuto degli insegnanti, la contiguità tra scuola primaria e scuola
secondaria, le riunioni collegiali e i vari momenti di incontro anche non strutturati,
hanno dato vita ad una comunità che condivide valori, obiettivi e metodi, in grado di
accogliere ed indirizzare i nuovi venuti, in modo che possa essere garantita alle
famiglie una sostanziale continuità didattica, fondata non tanto sulle persone quanto
sui principi e sugli obiettivi educativi e sulle metodologie didattiche.
Tra il personale sono presenti anche una segretaria, due addette alla mensa e due
addette alla portineria e alle pulizie.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’Istituto Scolastico Paritario “Santa Maria della Pieve” vuol essere scuola per la
persona e delle persone, nella piena consapevolezza del ruolo centrale della scuola
nella società della conoscenza. La sua azione educativa è finalizzata a formare
l’alunno nell’unità integrale del suo essere attraverso la cultura, che, affermandone
ed innalzandone il livello di istruzione e le competenze, aiuta a sostenere il cammino
del bambino prima e dell’adolescente poi verso una piena maturazione sul piano
umano e verso il suo inserimento autonomo e responsabile nella società civile.
Gli insegnanti di tutte le discipline prestano attenzione all'alunno come persona
unica e irripetibile rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento e gli
trasmettono la fiducia e la consapevolezza proprie di una azione educativa a tutto
campo: partendo dalla condivisione di un progetto fondato su valori umani e
cristiani, essa interviene con gli strumenti dell’insegnamento e dell’apprendimento là
dove si formano i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee
di pensiero e i modelli di vita, ma soprattutto coinvolge l’alunno nella dinamica delle
relazioni interpersonali che costituiscono e vivificano la comunità scolastica.
Prendendo come base la " mission" appena descritta ed in coerenza con i bisogni
formativi espressi dal territorio, v engono individuati i seguenti obiettivi prioritari
per il triennio relativi all’offerta formativa:
• Entrata a regime e ulteriore potenziamento dell’offerta formativa in relazione
alla lingua inglese (progetto “Up with English and Robots!”).
• Ampliamento del progetto "Up with English!" mediante il potenziamento
dell’uso delle tecnologie e del pensiero computazionale (coding) e sua
trasformazione nel progetto "Up with English and Robots!"
• Formazione di alunni e famiglie all’uso consapevole e sicuro degli strumenti di
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comunicazione.
• Potenziamento del radicamento territoriale e delle relazioni con le varie realtà
locali (altre istituzioni scolastiche, Comune, Croce Rossa, Ulss, altro).
• Mantenimento dei livelli di qualità evidenziati dal Rapporto di
Autovalutazione.
• Introduzione di misure di accompagnamento psicologico per alunni e famiglie
in difficoltà.
• Potenziamento degli interventi di formazione per gli insegnanti.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
- Potenziare le competenze relative al metodo di studio a partire dalla classe terza
della scuola primaria e lungo tutto l'arco della scuola secondaria.
Traguardi
- Raggiungere la piena competenza "imparare ad imparare", in modo da inserirsi
nella scuola secondaria di secondo grado con un metodo di studio solido ed
efficace.
Priorità
- Introduzione di misure di accompagnamento psicologico per alunni e famiglie in
difficoltà.
Traguardi
- Raggiungimento del benessere emotivo come elemento indispensabile per una
proficua applicazione nello studio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
- Consolidare e migliorare i risultati ottenuti soprattutto nella prova di inglese.
Traguardi
- Raggiungere risultati di eccellenza in tutte le prove, valorizzando i risultati positivi
ottenuti dalla scuola.
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Competenze Chiave Europee
Priorità
- Portare a regime il progetto "Up with English and Robots!"
Traguardi
- Incrementare in maniera sensibile le competenze comunicative in lingua straniera
sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria.
Priorità
- Potenziare l’uso delle tecnologie e del pensiero computazionale (coding) mediante
il progetto "Up with English and Robots!" - Rendere sistematici gli interventi
formativi per alunni e famiglie sull'uso corretto delle tecnologie.
Traguardi
- Creare dei fruitori competenti e consapevoli delle tecnologie, anche in funzione
della prevenzione al cyberbullismo.

Risultati A Distanza
Priorità
- Implementare forme sistematiche di monitoraggio degli esiti a distanza.
Traguardi
- Individuare e correggere eventuali fattori di debolezza in specifiche aree
disciplinari in funzione del proseguimento degli studi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
• Introduzione del docente madrelingua inglese con un deciso aumento di ore
dedicate alla materia.
• Insegnamento CLIL (Content and Language Integrated Learning) per tutto
l'anno per più materie (arte, ed. fisica, scienze, geografia) e a moduli (con
docenti formati) per ulteriori discipline (storia dell'arte, informatica, storia)
sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria.
• Preparazione curricolare al conseguimento delle certificazioni Cambridge
English per le scuole: dalla classe 3° preparazione curricolare alle
certificazioni Cambridge STARTERS e MOVERS, dalla prima secondaria
FLYERS, dalla seconda secondaria KET.
• Aumento delle ore di spagnolo alla scuola secondaria.
• Proposta di viaggi studio in Spagna e Regno Unito gestiti dalla scuola e
guidati dall'insegnante di lingua
• Introduzione del docente specialista di informatica sia per la scuola primaria
che per la scuola secondaria.
• Consolidamento dell'insegnamento dell'informatica in tutte le classi (con
moduli clil a partire dalla terza primaria), introduzione al coding con uso del
software SCRATCH e alla robotica.
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• In orario curricolare preparazione al superamento degli esami PEKIT alla
scuola primaria ed ICDL full standard alla scuola secondaria.
• Nuovo laboratorio per la robotica e l'approfondimento delle discipline stem
con strumenti innovativi: ipad e robot.
• Per favorire l’apprendimento attivo dell’informatica e della robotica, le ore
vengono svolte con metà classe.
• Alla scuola secondaria potenziamento delle discipline STEM propedeutico
alla scuola secondaria di secondo grado.
• Introduzione di incontri sull'uso consapevole del web e dei social media..
• Introduzione di docenti specialisti per educazione fisica e ed. musicale alla
scuola primaria.
AREE DI INNOVAZIONE
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Approfondire la collaborazione con la Fondazione Collegio Pio X di Treviso, sia
sul piano della formazione sia sul piano della consulenza organizzativa e
didattica.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Introduzione della learning classroom e del quaderno digitale per tutti gli
alunni sia della scuola primaria che secondaria come estensione dell'account
@scuolapieve.it (gsuite)

enti
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
"S.MARIA DELLA PIEVE"

CODICE SCUOLA
TV1E005007

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.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
SCUOLA MEDIA PARITARIA "SANTA
MARIA DELLA PIEVE"

CODICE SCUOLA

TV1M014007

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"S.MARIA DELLA PIEVE" TV1E005007
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA PARITARIA "SANTA MARIA DELLA PIEVE" TV1M014007 (ISTITUTO
PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

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

Moduli trasversali interdisciplinari per un totale di 33
ore annue.

Approfondimento
Dall'a.s. 2018-2019 l'offerta formativa della nostra Scuola primaria e della Scuola
secondaria ha subito una profonda evoluzione che troverà compimento nell'a.s
2020-2021 ed entrerà a pieno regime nell'a.s. 2022-2023.
Pur mantenendo intatte le caratteristiche qualitative degli insegnamenti della scuola
italiana, vengono potenziate la lingua inglese (aumento del monte ore, docente
madrelingua, insegnamento CLIL*, certificazioni), lo studio dell'informatica (docente
specialista, Learning classroom e quaderno digitale, coding e robotica, certificazioni)
e l'approfondimento delle materie scientifiche, per preparare al meglio gli studenti
all'ingresso nelle scuola superiore.

ALLEGATI:
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Monte ore e offerta formativa PTOF.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA PARITARIA "SANTA MARIA DELLA PIEVE" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
- Musica, informatica, ed. fisica, inglese (in parte) sono affidati agli stessi insegnanti sia
nella scuola primaria sia nella scuola secondaria. - i programmi delle diverse discipline
della scuola primaria trovano logico proseguimento nella scuola secondaria - continua
collaborazione tra insegnanti delle due scuole.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
- Formazione sul metodo di studio a partire dalla classe terza primaria fino alla terza
secondaria - Preparazione curricolare agli esami ECDL (da sostenere in maniera
facoltativa)
Utilizzo della quota di autonomia
Alla scuola secondaria distribuzione del monte orario di 30 ore in 33 unità di 55 minuti

NOME SCUOLA
"S.MARIA DELLA PIEVE" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale

20

L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA MEDIA PARITARIA "SANTA MARIA DELLA PIEVE"

Il curricolo è pensato in ottica verticale sia per quanto riguarda la struttura dei
programmi, sia per quanto riguarda la presenza degli insegnanti. I docenti delle
materie specialistiche, infatti (musica, inglese, informatica, educazione fisica), sono
specialisti che insegnano sia alla scuola secondaria sia alla scuola primaria. Ciò
permette di elevare il livello qualitativo dell'insegnamento.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota di autonomia viene utilizzata nella scuola secondaria per potenziare le
materie linguistiche (un'ora in più di inglese e di spagnolo) e per l'introduzione di
un'ora di informatica/coding/robotica, come potenziamento delle materie STEM.

Approfondimento
In ottemperanza alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2006 relativa alle competenze-chiave per l’apprendimento permanente,
a quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2007 e dalla direttiva n. 68/2007 sulle Nuove
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, ai sensi dell’art. 1, c. 4, del DPR 20 marzo 2009,
n. 89, secondo i criteri indicati nella C.M. n. 31 del 18 aprile 2012, l’Istituto Scolastico
Paritario “Santa Maria della Pieve” ha attuato un percorso di lavoro sui principi
ispiratori, i contenuti, i criteri di fondo delle Nuove Indicazioni per il curricolo, con le
quali è giunto a sintonizzare il Piano dell'Offerta Formativa già a partire dall’a.s.
2008/2009.
Sono stati definiti obiettivi di apprendimento e traguardi di sviluppo delle
competenze, in modo da approntare un curricolo di istituto inteso come percorso di
apprendimento unitario lungo tutto l’arco del primo ciclo sulla base delle
competenze chiave europee. Si tratta comunque di un'organizzazione flessibile e in
continua evoluzione che, pur rispondendo pienamente alle istanze istituzionali,
consente l’adattamento dell'offerta formativa alle varie e mutevoli esigenze del
territorio e dei singoli alunni.
Scelta delle metodologie
·

La scuola garantisce il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici con
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strategie fondate su lezioni frontali e aperte, su lavori di gruppo e di ricerca, su
percorsi individualizzati con interventi di recupero, sostegno e potenziamento in
seguito all'individuazione e al censimento delle diverse situazioni di partenza,
mediante test d'ingresso, questionari, dialogo interpersonale e di gruppo.
·

I laboratori sono luogo privilegiato per la costruzione e l’approfondimento delle
competenze.

·

L’uso consapevole delle LIM e delle nuove tecnologie, in osservanza a quanto
previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, facilita l’apprendimento.

·

L’insegnante coordinatore/referente ha il compito di verificare l’attuazione del
Piano dell’Offerta Formativa ed è riferimento principale degli alunni della classe
anche nel perseguimento del percorso di orientamento didattico-educativo.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO COMPUTER SCIENCE (CLIL)
L'insegnante di lingue e l'insegnante di informatica presentano moduli clil di
informatica (computer science) appositamente predisposti a partire dalla classe quinta
primaria e per le tre classi della scuola secondaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento della lingua inglese utilizzando la modalità CLIL come strumento di
insegnamento, oltre che potenziare le discipline STEM.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
Destinatari: tutti gli alunni e i docenti (scuola
primaria e scuola secondaria)
IDENTITA’ DIGITALE

Risultati attesi: potenziamento sia delle
competenze digitali sia delle competenze relative
all'uso corretto degli strumenti e al rispetto della
privacy.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Attraverso gli strumenti digitali gli alunni
sviluppano le proprie competenze digitali e le
applicano consapevolmente in contesto
scolastico ed extrascolastico.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Alta formazione digitale
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Tutto il team dei docenti viene costantemente
formato e aggiornato sull'utilizzo degli strumenti
digitali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA PARITARIA "SANTA MARIA DELLA PIEVE" - TV1M014007
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione consiste nell'accertare i livelli di formazione personale
(motivazione, impegno, autonomia, interazione con i compagni e gli insegnanti) e
di preparazione culturale conseguiti dagli allievi in relazione agli obiettivi
disciplinari e trasversali; essa, inoltre, consente ai singoli docenti ed al Collegio di
rilevare la pertinenza degli interventi educativi e didattici effettuati.
La valutazione deve essere chiara, trasparente e orientativa, secondo le
indicazioni degli Organi Collegiali; è comunicata con i canali previsti dalle norme
vigenti (Scheda di valutazione) ed avviene tenendo conto:
• della situazione di partenza;
• delle osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento;
• delle verifiche periodiche;
• delle attività programmate;
• degli interventi realizzati;
• dei risultati ottenuti;
• dei criteri definiti ed approvati dai Collegio docenti del 7 maggio 2018 e dell’11
settembre 2018 sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 62 del 13.04.2017 e della
Nota MIUR del 10.10.2017. Tali criteri vengono annualmente rivisti e, se
necessario, aggiornati.
I criteri di valutazione dell’apprendimento e del comportamento sono allegati al
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Piano dell’Offerta Formativa e portati a conoscenza delle famiglie al momento
della consegna della valutazione di metà primo quadrimestre.
Criteri di valutazione del comportamento:
I criteri sono riportati nella tabella allegata
ALLEGATI: Giudizio comportamento secondaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Vedasi allegato
ALLEGATI: Criteri di ammissione alla classe successiva.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Vedasi allegato
ALLEGATI: Criteri di attribuzione del voto di ammissione all'esame di
Stato.pdf
Criteri di valutazione del comportamento scuola primaria:
Per la scuola primaria si è preferito non ricorrere ancora alle schede stampate
tramite il registro elettronico, ma ad un modello, ormai consolidato nel tempo,
che tuttavia è stato adeguato alle richieste della normativa.
ALLEGATI: Primaria - comportamento e giudizio globale.pdf
Valutazione del giudizio globale scuola secondaria:
Vedasi allegato.
ALLEGATI: Giudizio globale secondaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Prima di parlare di inclusione è necessario contestualizzare il termine nell'ambito
della scuola paritaria. La presenza di uno o più alunni con certificazione (Legge 104)
non dà infatti diritto alla scuola paritaria ad alcun contributo per l'insegnante di
sostegno, se non ad una cifra irrisoria, assolutamente insufficiente a coprire le spese
anche di poche ore settimanali di sostegno. Ne risulta che solo le famiglie disposte a
contribuire al pagamento dell'insegnante di sostegno hanno la possibilità di
frequentare la scuola, che non è in grado di offrire questo servizio.
Una vera parità scolastica si potrà raggiungere solo quando questo ostacolo di
carattere economico sarà rimosso e tutte le famiglie potranno scegliere la scuola che
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riterranno pù adatta per i loro figli.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I PEI vengono definiti a partire dalla raccolta di tutti gli elementi utili per inquadrare la
situazione dell'alunno in questione e dall'analisi dei medesimi in Consiglio di classe. Nel
processo vengono coinvolti in primo luogo la famiglia , poi gli specialisti che hanno in
cura l'alunno e l'eventuale insegnante di sostegno/affiancamento. Una volta realizzata
la prima stesura, il PEI viene condiviso in GLHO, eventualmente modificato ed infine
approvato.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Consiglio di classe, famiglia , specialisti ASL, insegnante di sostegno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia ha un ruolo di primo piano: fin dal primo incontro si cerca di ottenere la più
ampia collaborazione, mediante colloqui frequenti , comunicazioni sul diario, via email,
in modo che l'alunno venga seguito passo passo nel suo percorso di miglioramento.
Alla famiglia si chiede in cambio apertura e fiducia nell'operato della scuola e degli
insegnanti nel pieno rispetto del patto di corresponsabilità educativa firmato all'atto
dell'iscrizione.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Comunicazioni frequenti e strutturate
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione di un alunno con PEI o con PDP è un momento particolarmente delicato,
in quanto deve tener conto, oltre che dell'oggettività degli apprendimenti, anche della
fragilità di questi alunni. Le prove negli alunni con PEI saranno differenziate e calibrate
sugli obiettivi specifici individuati per l'alunno, mentre per gli alunni con PDP, pur
essendo di contenuto equipollente, potranno essere differenziate nella forma e
l'alunno potrà essere sostenuto dagli strumenti compensativi e dispensativi e dagli
accorgimenti individuati dal PDP.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuola,
di un Piano per essere pronta “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
Durante il periodo di emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, l'Istituto ha garantito,
seppur a distanza, la copertura delle attività didattiche previste, assicurando il
regolare contatto con gli alunni e lo svolgimento della programmazione riformulata
secondo le indicazioni ministeriali. Il personale docente era stato formato sulla
Didattica a distanza (DAD) secondo le linee guida ministeriali.
La DAD a partire dall'a.s 2020-2021 non viene più vista come didattica d’emergenza
ma come didattica digitale integrata e prevede l’apprendimento con le tecnologie
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo
sviluppo cognitivo.
Già durante lo scorso anno scolastico e soprattutto durante il lockdown gli alunni
hanno imparato ad utilizzare google classroom; quest’anno, anche grazie al nuovo
laboratorio di informatica-robotica, i contenuti delle diverse discipline (non solo
informatiche) possono essere trasmesse in modo diverso dai docenti, favorendo così
lo sviluppo della competenza digitale e creando nuovi ambienti di apprendimento.
Grazie alla didattica digitale integrata la tecnologia entra quindi in tutte le classi; dove
si adottando quotidianamente metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento
attivo a supporto della didattica quotidiana. L’uso del digitale consente quindi di
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potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire strumenti sempre utili, sia
in situazioni "normali", sia in caso di formule miste o nel caso di una nuova
sospensione della didattica in presenza.
Per quanto riguarda la Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno le Progettazioni
Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari,
gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
Nel caso di Didattica esclusivamente a distanza (alunni o classi in quarantena)
l'istituto si attiva prontamente seguendo le linee guida del ministero: sono previste 20
ore per la Secondaria di secondo grado, 15 ore per le scuole del Primo ciclo, 10 solo
per la prima classe della primaria in modalità sincrona a cui si aggiungono interventi
in modalità asincrona con caricamenti di materiali in classroom per consentire di
ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere
sufficienti momenti di pausa.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
La prof.ssa della scuola secondaria
Collaboratore del DS

supporta per adempimenti di carattere

1

organizzativo.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Responsabile di
laboratorio

Riunioni periodiche per monitorare la
situazione e per pianificare gli interventi

5

successivi
Cura la funzionalità del laboratorio di
informatica e segnala eventuali necessità di

1

riparazioni o sostituzioni di materiali.
Cura la formazione di laboratori formativi
che coinvolgano l’intera comunità
scolastica; favorisce la partecipazione
attiva degli studenti a workshop e altre
attività anche aperte alle famiglie, al fine di
promuovere e realizzare una cultura

Animatore digitale

digitale che sia il più possibile condivisa;
individua e applica soluzioni tecnologiche
innovative, tenendo conto delle esigenze e
dei fabbisogni della scuola e degli obiettivi
del PTOF. Suggerisce l'acquisto di materiale
didattico digitale adatto alle attività
progettate, in linea con le disponibilità della
scuola.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Responsabile della segreteria: sig.ra Celeste Cinzia.

generali e amministrativi

Servizi attivati per la

Registro online https://nuvola.madisoft.it/

dematerializzazione dell'attività

Invio delle comunicazioni tramite email

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE ORIONE ORIZZONTI - TREVISO OVEST

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività di orientamento alla scuola superiore

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di ambito
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CONVENZIONE DI RETE CON FONDAZIONE COLLEGIO PIO X

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività di progettazione e formazione

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La convenzione di Rete con la Fondazione Collegio Pio X di Treviso è nata per la
condivisione di risorse in campo formativo ed organizzativo in funzione
dell'introduzione del progetto "Up with English!", vista la decennale esperienza della
Fondazione in questo ambito.
CTF
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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La rete si propone la formazione per le attività relative all'informatica e
all'acquisizione della patente europea ICDL.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
"UP WITH ENGLISH AND ROBOTS!"
Formazione degli insegnanti di lingue presso il Collegio Pio X di Treviso sia in funzione della
didattica sia in funzione dell'insegnamento con metodologia CLIL
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
"SICUREZZA"
Incontri semestrali di formazione sulla parte generale e sulla parte specifica del piano sulla
sicurezza.
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola
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FORMARE ALLE RELAZIONI
Incontri con uno specialista sulle dinamiche relazionali insegnanti-alunni, insegnanti-genitori,
insegnanti-insegnanti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i docenti, divisi tra scuola primaria e scuola secondaria
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
LAVORARE INSIEME!
Incontri periodici in cui gli insegnanti condividono esperienze, difficoltà e percorsi didatticorelazionali.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Peer review

PRIVACY
Formazione su quanto richiesto dal Documento Programmatico per la Sicurezza e dal GDPR:
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la privacy e la riservatezza nella quotidianità scolastica.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

CLASSROOM, QUADERNO DIGITALE E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Tutti i docenti hanno seguito un corso di quattro ore per acquisire le competenze necessarie
all'uso della piattaforma digitale Google come strumento didattico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
"SICUREZZA"

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Tutto il personale non docente
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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