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PREMESSA 

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale della Scuola Primaria “S. Maria delle Grazie”. 

Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che la scuola offre nell’ambito della 

propria autonomia. La proiezione delle scelte su un arco temporale 

triennale vuole consentire la promozione e realizzazione di processi 

virtuosi di formazione della qualità. 

Il P.T.O.F. assume significato e rilevanza alla luce delle profonde 

trasformazioni e dei processi innovativi che oggi attraversano il 

sistema scolastico, e si ispira ai principi della flessibilità, della 

responsabilità e dell’integrazione in una prospettiva di garanzia del 

successo di tutti e di ciascuno. 

La Scuola “S. Maria delle Grazie” assume come centrale il ruolo 

della persona che apprende, fulcro di un’azione educativa capace di 

sollecitare le potenzialità e le energie di ciascun alunno, attraverso 

adeguati metodi didattici e attribuendo grande rilievo alla positività 

della relazione educativa.  

Pertanto la “comunità educante” riconosce l’importanza del 

cammino formativo e dell’apprendimento. 

La funzione educativa della scuola si arricchisce in virtù dello 

scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. 

La Scuola “S. Maria delle Grazie” desidera proporsi come ente 

formatore che assieme alle famiglie e la realtà locale promuove 

valori universali e condivisi. 

Come riportato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo delle 

scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Decr. n. 

254, Novembre 2012), il sistema scolastico italiano assume, quale 

orizzonte di riferimento, il quadro delle competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e 

dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 

dicembre 2006) che trova piena sintonia con le scelte curricolari 

esplicitate nel P.T.O.F. 
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LA NOSTRA STORIA 

 

 

La Nostra Scuola è situata in località Le Grazie, nel comune di 

Preganziol (TV), al confine con il comune 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 accanto al 

Santuario "S. Maria delle Grazie" dal 1934. Fin dall'inizio si sono 

poste a servizio delle famiglie della zona e della Chiesa locale, 

rispondendo alle esigenze della popolazione con opere e proposte 

educative, segno concreto della loro presenza francescana. 

Hanno iniziato l’attività nel 1934 con la Scuola dell’Infanzia e la 

Scuola di lavoro. 

Nel 1962 hanno dato inizio alla Scuola elementare parificata, aperta 

alla frequenza di sole ragazzine di III, IV, V elementare: alunne che 

risiedevano all'interno dell'Istituto e alunne che abitavano nelle 

zone limitrofe. 

A partire dall’anno scolastico 1973 - 1974 la Scuola elementare è 

stata aperta alle cinque classi a sezione mista, per rispondere alla 

pressante richiesta rivolta al Provveditore di Treviso dalle famiglie 

della zona. 

Nel 1975 sono stati istituti gli Organi Collegiali e nel 1976 si è 

costituita l'Associazione A.Ge.Sc., con sede nella scuola stessa. 
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In quegli anni si è rivelata necessaria, per le numerose iscrizioni, la 

costruzione di un nuovo edificio scolastico, che ha iniziato a 

funzionare nel settembre 1977 ed è stato inaugurato ufficialmente il 

21 aprile 1979.  

Il 30 novembre 2000 è stato ottenuto il Decreto di riconoscimento 

di parità. 

L'edificio scolastico è stato progettato come due braccia che si 

aprono sul cortile per accogliere gli alunni, al cui centro è situata la 

statua di S. 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. È associata 

alla FIDAE (Federazione Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica) e 

all'AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’ Autorità 

Ecclesiastica). 

Si organizza seguendo le direttive del MIUR, alla luce del Vangelo e 

del Progetto Educativo dell’Istituto.  

 

 

 

Dati anagrafici e situazione attuale della scuola: 

n. totale classi: 5 

n. totale alunni: 110 

n. totale docenti: 7 e coordinatrice didattica 

n. totale personale non docente: 7 

 

(dati aggiornati a settembre 2016) 
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METODO E STILE EDUCATIVO DELLE SUORE 

FRANCESCANE DI CRISTO RE 

 

Per realizzare la finalità e gli obiettivi del Progetto Educativo, 

docenti e collaboratori assumono personalmente e collegialmente la 

pedagogia cristiana e lo stile educativo proprio di san Francesco: 

 

 metodo preventivo – dialogico, che scaturisce dalla 

spiritualità di S. Francesco di Assisi e fa riferimento 

costante all’imitazione di Gesù, modello di ogni 

educatore; 

 la dolce fermezza: uno stile di carità umile e dolce; la 

proposta di valori umani e cristiani in un clima di 

ascolto, dialogo, libertà e reciproco rispetto; 

 relazione personale con ogni alunno, attenzione alle 

sue reali capacità e situazioni, sostenendolo con 

amore, sollecitudine, pazienza, gioia ed entusiasmo 

nella sua crescita; 

 disponibilità alla collaborazione con alunni, colleghi, 

famiglie e altre istituzioni educative; 

 clima di famiglia, ispirato al modello relazionale di 

Gesù, Maria e Giuseppe a Nazareth. 
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IL CORPO DOCENTE 

 

L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra 

nell’autonomia e nella responsabilità delle Istituzioni scolastiche 

(art. 7 comma 5 dec. Leg.n.35). 

L’intero corpo docente è in possesso dei titoli di studio richiesti ai 

sensi della Legge n° 62/2000, art. 1, comma 4, lettera g. e della 

Circolare 31, Prot. n. 861 del 18/03/2003.  

Tutti i docenti, nel corso degli anni di insegnamento nella nostra 

scuola, frequentano corsi di aggiornamento e di qualificazione 

professionale, didattica e culturale, nello spirito delle Suore 

Francescane di Cristo Re e tuttora proseguono nel partecipare a 

corsi, tra cui quelli proposti dalla FIDAE e dalla AGIDAE .  

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto 

il personale scolastico e un compito per la Direzione che assicura 

interventi organici e regolari. 

Sulla base di quanto stabilito dal P.T.O.F., l’Istituto ha cura di 

garantire le condizioni per la continuità didattica.  
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LA SFIDA EDUCATIVA 

 

Il testo delle Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012 afferma: 

"Compito specifico della scuola è quello di promuovere 

l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione dei linguaggi e 

dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura. […] La 

Scuola Primaria ai bambini e bambine che la frequentano offre 

l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, affettive, sociali, 

corporee, etiche e religiose e di acquisire saperi irrinunciabili." 

 

La nostra Scuola, cattolica, espressione attuale del carisma e della 

spiritualità francescana, rispettando le scelte educative della 

famiglia, promuove la crescita integrale della persona nelle varie 

dimensioni: sociale, civica, religiosa, morale ed intellettiva, ecc. 

I principi fondamentali dichiarati nel P.T.O.F. sono: 

 prendere coscienza della propria identità; 

 promuovere la capacità di dare senso alle esperienze 

personali;  

 sviluppare le capacità necessarie per leggere e gestire i 

propri sentimenti ed emozioni;  

 progredire verso l’autonomia e la libertà responsabile;  

 affinare il senso religioso, maturare progressivamente 

nella dimensione etica-valoriale; suscitare la 

consapevolezza di essere fatti ad immagine e 

somiglianza di Dio;  

 risvegliare sentimenti di stupore e di lode nella vita 

quotidiana; 

 accogliere, valorizzare ed integrare le diversità; 

 aprirsi progressivamente alla società, negli ambiti di vita 

propri, diventando socialmente competente. 
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La proposta educativa si sviluppa nella convinzione che l’alunno 

deve maturare un proprio SAPERE, SAPER FARE, SAPER 

ESSERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPERE 

padronanza delle abilità 

fondamentali dei linguaggi 

comunicativi e delle singole 

discipline. 

SAPER FARE 

interiorizzazione delle 

modalità di indagine 

essenziale alla comprensione 

del mondo e 

dell'ambiente. 

SAPER ESSERE 

maturazione delle capacità di 

azione, di esplorazione, di 

progettazione, per capire ed 

operare responsabilmente nel 

contesto della scuola, della 

famiglia e della società. 

 

Sviluppo di abilità e 

competenze cognitive, 

comunicative ed 

espressive, 

psicomotorie, affettivo - 

relazionali, 

tecnico-operative. 

Sviluppo dell’identità 

personale: conoscenza 

di sé, integrazione nel 

proprio ambiente di 

vita, autostima 

sicurezza e autonomia. 

Sviluppo di 

interazioni sociali 

positive con 

l'altro e l'ambiente: 

superamento 

dell'egocentrismo, 

gestione dei conflitti, 

educazione alla pace, 

senso della legalità. 
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Riteniamo fondamentale che ogni bambino si senta realizzato e 

stimato da compagni e insegnanti, i quali promuovono il successo 

scolastico, proponendo un lavoro quanto più personalizzato. 

Desideriamo che ogni bambino faccia un’esperienza positiva e 

gratificante della Scuola, luogo in cui può soddisfare le sue 

curiosità e sentirsi compreso, per diventare un cittadino 

consapevole e un buon cristiano. Creare una rete di relazioni 

autentiche in classe e tra le famiglie è un obiettivo che ci 

prefiggiamo, non solo per sostenere l’alunno nel suo cammino di 

vita, ma anche le famiglie nell'intento di creare una comunità coesa 

e solidale verso tutti. 

 

 

PROFILO IN USCITA  

 

Al termine della Scuola Primaria l’alunno: 

 riconosce e comincia a gestire i diversi aspetti della propria 

esperienza (motoria, emotiva, affettiva, razionale e 

trascendente), percependoli come interdipendenti; 

 inizia ad esprimere e motivare giudizi e valutazioni di fatti e 

comportamenti individuali e sociali, alla luce dei grandi valori 

della convivenza umana e civile; 

 avverte ed esprime, sulla base della coscienza personale, la 

differenza tra bene e male ed è in grado di intuire un 

orientamento coerente nelle scelte di vita e nei comportamenti 

sociali e civili, confrontandosi anche con la proposta cristiana; 

 inizia a manifestare e a esprimere forme di responsabilità e ad 

agire consapevolmente, esplicitando le proprie decisioni e 

cercando di motivarle; 

 porta a termine le prestazioni che gli sono richieste e ne 

esplicita la complessità di realizzazione; 

 nella progettazione del lavoro inizia ad intuire la differenza tra 

risultati sperati e risultati ottenuti; 
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 collabora con gli altri e contribuisce al lavoro con il proprio 

apporto personale; 

 sviluppa l’attitudine al rispetto e alla solidarietà, considerando 

la diversità come risorsa;  

 intuisce ed esprime prospettive di un possibile itinerario 

futuro; 

 dimostra interesse verso le grandi domande sul mondo, sulle 

cose, su di sé e sugli altri, sull’origine e sul destino di ogni 

realtà, chiede e ricerca spiegazioni; 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

L’OFFERTA FORMATIVA di questa scuola si attiene alle 

Indicazioni nazionali per il Curricolo emanate nel settembre 

2012.  

In ottemperanza alle Indicazioni Europee, la programmazione 

didattica è articolata per COMPETENZE, applicate alle varie assi 

disciplinari e garantiscono una fluida continuità verticale. Le 

competenze raggiunte, periodicamente verificate, sono certificate 

dal Consiglio di Classe. 

L’insegnante prevalente è coordinatore delle attività didattiche 

e si avvale dell’apporto degli altri insegnanti, contitolari di classe, in 

collaborazione con la Direzione. 

 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

Tenuto conto del mutato contesto socio – culturale e delle 

innovazioni didattiche, i docenti si avvalgono di molteplici 

esperienze di insegnamento ed apprendimento: 

 lezione frontale e discussione aperta, 

 problem-solving, 

 uso delle fonti, 

 lavoro di gruppo e apprendimento cooperativo, 

 laboratori,  

 drammatizzazioni, 

 incontri con esperti, 

 utilizzo di strumenti multimediali. 
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Inoltre i docenti fanno uso delle strutture, degli spazi interni ed 

esterni, dei sussidi didattici e degli strumenti mediali a disposizione 

nell’Istituto. Si avvalgono anche di esperienze extrascolastiche e 

didattiche offerte dal territorio, quali visite culturali, 

rappresentazioni teatrali, uscite d’istruzione e ricreative. 

 

 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 

La nostra Scuola promuove una didattica inclusiva, organizzando i 

processi di insegnamento e apprendimento a partire dalle differenze 

presenti nel gruppo classe, affinché queste siano accolte, stimolate, 

valorizzate e utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare assieme 

e crescere come singoli e come gruppo.  

Sarà cura degli insegnanti personalizzare l’intervento didattico, 

prestando attenzione a tutti i possibili bisogni o difficoltà educative 

e apprenditive degli alunni. Concretamente ricercano: 

 la cura delle relazioni personali verticali (insegnante - 

bambino) e orizzontali (tra bambini); 

 modalità organizzativo - didattiche flessibili; 

 la stesura del Piano Didattico Personalizzato (Legge 

170/2010, D.M. 27/12/2012, C.M. 6/03/2013) quando 

necessario; 

 la stesura del Piano Educativo Individualizzato assieme 

all’equipe pedagogica, avvalendosi del sostegno qualora ce 

ne fosse bisogno (Legge 104/1992); 

 progettazione di ore dedicate al potenziamento - recupero 

durante la settimana scolastica; 

 l'alleanza educativa con le famiglie; 

 la collaborazione con esperti di riferimento per il bambino. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Nel quadro delle finalità educative che la Scuola persegue, la 

valutazione si propone di valorizzare i risultati conseguiti 

dall’alunno nell’area cognitiva, tenendo conto del progresso nelle 

conoscenze e dell'impegno manifestato. 

Un aspetto molto importante della valutazione consiste nell'aiutare 

l'alunno a divenire sempre più responsabile, consapevole di sé e ad 

assumere uno sguardo critico sul mondo.  

La valutazione contiene in sé un processo di misurazione continua 

e costante, finalizzata alla raccolta delle informazioni sul percorso 

formativo, per orientare insegnanti, alunni e famiglie alla 

maturazione integrale. 

Al termine della classe quinta ad ogni alunno è consegnata la 

certificazione delle competenze. 

Si intende certificazione di una competenza la descrizione e la 

relativa valutazione di un saper fare intenzionale, efficace e 

contestualizzato, che richiede l’uso di diverse abilità e conoscenze. 

La certificazione delle competenze, così intesa, costituisce un 

documento integrativo al Documento di Valutazione e tiene conto 

dell'intero percorso dell'alunno (cfr. Certificazione delle Competenze 

MIUR). 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE DISCIPLINE: 

DIECI 

Conosce in modo approfondito, sicuro e organico i contenuti. 

Comprende, applica e organizza le conoscenze in situazioni 

nuove, riuscendo a coglierne le relazioni e a fare collegamenti. 

Comunica in modo personale e organico, utilizzando una 

terminologia specifica. Esprime pareri personali. Dimostra 

una completa autonomia operativa. 

NOVE 

Conosce i contenuti in modo ampio e soddisfacente. 

Comprende e sa applicare autonomamente le conoscenze, 

anche in situazioni nuove. Espone vissuti e argomenti 

studiati in modo sicuro e ricco. Dimostra una completa 

autonomia operativa. 
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OTTO 

Conosce ed organizza i contenuti trattati con adeguata 

abilità. Comprende e applica le conoscenze in modo agevole, 

anche in situazioni nuove. Sa esporre vissuti e argomenti 

studiati con una terminologia generalmente corretta. 

Dimostra una buona autonomia operativa. 

SETTE 

Conosce e organizza le informazioni sulla base delle 

indicazioni fornite, con discreta autonomia; sa riapplicarle in 

situazioni note, senza commettere errori gravi. Comunica in 

modo semplice, ma corretto; l'esposizione degli argomenti 

studiati è adeguata. 

SEI 

Conosce gli elementi essenziali delle discipline. Comprende 

semplici informazioni, ma riesce ad applicarle solo quando 

guidato. Si esprime in modo sufficientemente chiaro e 

corretto, ma espone in modo mnemonico gli argomenti 

studiati. Dimostra una parziale autonomia operativa. 

CINQUE 

Conosce in modo impreciso e parziale i contenuti.  

Fatica a orientarsi nelle situazioni proposte. Si esprime in 

modo confuso e poco corretto. Gli obiettivi sono raggiunti in 

modo parziale. 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Il riscontro sul comportamento dell’alunno rientra nella 

Valutazione intermedia e finale nel Documento di Valutazione.  

 

Indicatori per la valutazione del comportamento: 

 Rispetta i coetanei ed è collaborativo; 

 Rispetta la figura del docente e degli altri adulti che 

frequentano la scuola; 
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 Rispetta le regole della Scuola e gli ambienti scolastici; 

 Partecipa alle attività,con attenzione e rispettando gli 

impegni assunti; 

 È provvisto del materiale scolastico e ha cura di esso; 

 Svolge con impegno il lavoro scolastico in classe e a 

casa. 

 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO 

In virtù dell’autonomia, di cui le istituzioni scolastiche sono state 

rivestite, e delle richieste del Sistema Nazionale di Valutazione, 

vengono applicate dinamiche valutative esterne ed interne alla 

Scuola per accrescere la sua capacità di miglioramento e di 

innovazione didattica. 

 

Valutazione esterna 

La Scuola è soggetta alla valutazione dell’INVALSI (Istituto 

Nazionale della Valutazione scolastica) secondo il piano 

ministeriale.  

La Scuola “Santa Maria della Grazie”, in un’ottica di continuo 

miglioramento e rispondenza ai bisogni dell’utenza, chiede la 

partecipazione delle famiglie ai processi di valutazione dell’offerta 

formativa e dell’organizzazione attraverso questionari. 

 

Autovalutazione 

La Scuola è tenuta alla compilazione di un Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), con lo scopo di mettere in evidenza aspetti 

positivi ed elementi di criticità del servizio erogato, in relazione ai 

quali realizzare azioni di miglioramento. In seguito ai risultati del 

RAV la Scuola provvede alla stesura di un Piano di Miglioramento.  
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Il Piano di Miglioramento ha lo scopo di definire e prevedere le 

modalità di attuazione degli interventi finalizzati a migliorare la 

qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti.  

Si riporta in allegato il documento completo. 

 

 

 

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in virtù della sfida 

educativa di cui la Scuola si fa promotrice, si individua un valore 

della cristianità come obiettivo educativo privilegiato che 

accompagni l’esperienza educativa. 

 

TEMA GENERATORE DEL PROGETTO EDUCATIVO: 

 

" LAUDATO SII MI' SIGNORE 

con MENTE, CUORE, MANI, PIEDI... " 

 

OBIETTIVO EDUCATIVO anno 2016 - 2017: 

"LAUDATO SII  MI' SIGNORE PER LA TUA MISERICORDIA: 

apriamo la PORTA del nostro CUORE" 

FACCIAMO FIORIRE LA NOSTRA VITA DI OPERE BUONE 

 

 12 settembre 2016: Invochiamo la BENEDIZIONE 

"Laudato sii mi' Signore per l' AMICO che mi doni!"               

Mi prendo cura di un compagno che mi è affidato.          

 "L’angelo custode esiste, non è una dottrina fantasiosa, ma 

 un compagno che Dio ci ha posto accanto nel cammino della

 nostra vita." (papa Francesco) 
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 4 ottobre 2016: festa di San FRANCESCO               

"Laudato sii mi' Signore per sorella nostra MADRE TERRA"    

Ogni bambino mette a dimora una piantina davanti alla 

statua di san Francesco. 

 

 AVVENTO 2016:                                                       

"Laudato sii mi' Signore per coloro che hanno FAME E SETE 

DI GIUSTIZIA"                                                                           

Portiamo a scuola pasta, riso, olio, ecc... che doniamo alla 

Caritas di Preganziol e di Dosson per persone bisognose. 

 

 QUARESIMA 2017:                                               

"Laudato sii mi' Signore per quelli che PERDONANO"            

Mi impegno a perdonare le offese, dono un sorriso o una 

parola gentile, gioco con chi mi è antipatico, prego per la 

mia famiglia, preparo, con l'aiuto delle insegnanti, un regalo 

da offrire agli anziani della Casa di riposo "Casa Mia" di 

Casier. 

 

 MAGGIO 2017 :"S: Maria delle Grazie"                  

"Laudato sii mi' Signore per MARIA Tua e Nostra MADRE"    

Ogni mattina preghiamo tutti insieme MARIA; al venerdì 

tutti siamo  invitati in SANTUARIO alle ore 20.00 per la 

recita del Rosario. 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

La Scuola offre diversi progetti, riportati in tabella. 

PROGETTO CONTINUITÀ 

Destinatari: cl. I, IV e V 

Collaborazioni: coinvolge le scuole dell’infanzia di provenienza degli 

iscritti e le scuole secondarie di primo grado 

Finalità: favorire la continuità nel passaggio dalle scuole di vari 

ordini. Si traduce in visite alle scuole, colloqui tra 

insegnanti dei diversi ordini e giornata dell’Open-day 

 

PROGETTO LETTURA: “Una lettura tira l’altra” 

Destinatari: tutte le classi, con adattamenti all’età e agli interessi 

dei gruppi 

Collaborazioni: Biblioteca di Preganziol, sig. Giuliano Furlanetto, 

scrittori per l’infanzia 

Finalità: Promuovere il piacere e l’abitudine alla lettura. 

 

PROGETTO TEATRO 

Destinatari: tutte le classi 

Collaborazioni: Ass.ne EuropaInCanto e altri esperti 

Finalità: promuovere diverse modalità di espressione e il lavoro 

in gruppo. Si traduce in uscite a teatro e recite 

realizzate in occasioni delle diverse festività. 
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PROGETTO MUSICA: “1, 2, 3… canta e suona insieme a me!” 

Destinatari: tutte le classi, con adattamenti all’età 

Collaborazioni: sig. Riccardo Sartorato 

Finalità: scoprire il canto come mezzo di espressione personale 

e di gruppo, promuovere l’interesse verso gli strumenti 

musicali. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE: “Il futuro dei rifiuti 

nelle nostre mani” 

Destinatari: tutte le classi, con adattamenti all’età 

Collaborazioni: Contarina S.P.A. 

Finalità: Conoscere il ciclo dei rifiuti e la composizione dei 

materiali, imparare ad effettuare la raccolta 

differenziata 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

Destinatari: cl. V 

Collaborazioni: sig. Victor Quinto 

Finalità: sviluppare la consapevolezza della propria emotività e 

quindi stare meglio con se stessi e gli altri. Il progetto è 

direttamente in risposta alle nuove richieste della 

Buona Scuola, nel rispetto dei valori incarnati 

dall’educazione cristiana. 
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PROGETTO SPORT 

Destinatari: IV e V, con adattamenti all’età 

Collaborazioni: Tiro con l'arco, Rugby,Piscine, Balli Popolari, Pallavolo 

Finalità: Avvio alla pratica sportiva con esperti in diverse 

discipline 

 

PROGETTO SICUREZZA 

Destinatari: IV e V, con adattamenti all’età 

Collaborazioni: vigili urbani ed esperti in tema di Sicurezza 

Finalità: Promuovere la consapevolezza dei rischi sulla strada e 

dei comportamenti di prevenzione 

 

PROGETTO GIORNALINO “SCUOLAMIA” 

Destinatari: tutte le classi 

Collaborazioni: insegnanti e genitori disponibili 

Finalità: Promuovere la comprensione e la scrittura del testo 

giornalistico in un compito autentico 

 

PROGETTO DI SCIENZE “A.V.I.S.” 

Destinatari: cl. V 

Collaborazioni: AV.I.S. di Preganziol 

Finalità: Promuovere la solidarietà 
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PROGETTO DI ITALIANO: “Leggo, scrivo bene” 

Destinatari: classi I e II 

Collaborazioni: CTI Treviso Sud 

Finalità: individuazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento. 

 

PROGETTO DI LETTORATO IN LINGUA INGLESE: 

Destinatari: tutte le classi 

Collaborazioni: Oxford School di Treviso 

Finalità: promuovere una competenza avanzata nella lingua 

inglese. 

 

 

SERVIZI EXTRASCOLASTICI 

DOPOSCUOLA: 

Destinatari: aperto a tutti gli studenti 

Finalità: Supporto dello svolgimento dei compiti assegnati per 

casa. Il personale che accompagna gli alunni lavora in 

collaborazione con i DOCENTI di classe e si aggiorna 

annualmente 
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PROGETTO DI LINGUA INGLESE: 

Destinatari: aperto a tutti gli studenti 

Collaborazioni: Oxford School di Treviso 

Finalità: promuovere una competenza avanzata nella lingua 

inglese 

 

LABORATORIO DI RICAMO: 

Destinatari: aperto a tutti gli studenti 

Collaborazioni: sig.ra Maria Teresa Savoia 

Finalità: Sviluppare il senso del bello e la manualità attraverso 

l’arte del ricamo 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

Nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal 

DPR 275/99, la Scuola decide annualmente, sulla base di apposite 

analisi dei bisogni formativi, la distribuzione e i tempi delle 

discipline e delle attività.  

La Scuola Primaria "S. Maria delle Grazie" funziona regolarmente 

osservando il calendario scolastico della REGIONE VENETO:  

 nell’attività didattica, 

 nella suddivisione in quadrimestri, 

 nell' orario settimanale delle materie curricolari. 
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L’orario settimanale, sulla base dell’art. 7, CM n° 29 del 05 marzo 

2004, è così ripartito, per tutte le classi: 

DISCIPLINE MONTE ORE cl. I - II MONTE ORE cl. III-IV- V 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

ITALIANO 8 6 

INGLESE 2 3 

MUSICA 1 1 

ARTE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 

ED. FISICA 2 2 

AREA STORICO - GEOGRAFICA 

STORIA 1 2 

GEOGRAFIA 1 2 

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICA 

MATEMATICA 8 6 

SCIENZE 1 2 

TECNOL. - INFORMATICA 1 1 

TOTALE 29 29 

 

orario curricolare 
dalle ore 08:00 alle 12:55 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:00 alle 12.00 il sabato 
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doposcuola dalle ore14:10 alle 16:10  

 

Oltre all’orario ministeriale previsto, la Scuola offre alle famiglie la 

possibilità di usufruire quotidianamente dell'anticipo al mattino 

dalle ore 07:30.  

Per chi desidera, previa adesione, la Scuola offre il servizio mensa 

alle 13.00 e un tempo di socializzazione dalle ore 13:30 alle ore 

14:10. 

La Scuola prevede ogni mattina per tutti gli alunni un momento di 

preghiera e riflessione in classe. 

 

MENSA SCOLASTICA 

 

I pranzi vengono forniti dalla Ditta “Serenissima Ristorazione”. La 

distribuzione viene effettuata dalle incaricate alla vigilanza mensa.  

Al termine del mese (entro i primi dieci giorni del mese successivo), 

la famiglia rimborsa alla scuola il costo dei pranzi consumati 

dall’alunno nel corso del mese. 

 

 

RISORSE MATERIALI  

 

L’edificio è ampio e spazioso; le aule e gli ambienti sono luminosi e 

confortevoli, dotati delle attrezzature necessarie ed utili alle diverse 

attività scolastiche.  

In particolare si segnalano:  

 Aula di informatica con collegamento alla rete internet: 

dispone di 14 computer per imparare e affinare le competenze 

informatiche. 

 Sala mensa ampia e luminosa, con possibilità di 90 posti. 
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 Ambulatorio medico attrezzato per interventi di primo 

soccorso. 

 Sala polivalente - L.I.M.: una lavagna interattiva 

multimediale è a disposizione per supportare la didattica 

attraverso l’uso di immagini, video, programmi, ecc.; la sala si 

presta anche per laboratori e lavori di gruppo. 

 Aula magna (capannina): per incontri, riunioni e conferenze, 

colloqui con i genitori, attività teatrali e attività didattiche 

varie. 

 Palestra interna attrezzata, campi esterni da pallavolo, 

pallacanestro e calcio.  

 Biblioteca all’interno di ogni classe: per sviluppare il piacere 

di leggere, attraverso il prestito dei libri, la consultazione e la 

ricerca di singoli e di gruppo.  

 

RISORSE UMANE 

 

GLI ALUNNI sono la prima risorsa, in quanto ragione d'essere 

della Scuola: essi sono sollecitati ad essere protagonisti della loro 

crescita, ad assumere responsabilità nelle varie attività, ad essere 

propositivi nelle iniziative. 

I DOCENTI sono risorsa qualità, in base alla loro qualifica, 

abilitazione e professionalità, che esprimono nelle varie attività: 

 sono responsabili dell'attività didattica relativa alla propria 

disciplina;  

 sono corresponsabili dei Progetti deliberati in sede di Organi 

Collegiali, cui partecipano;  

 sostengono e promuovono progetti e iniziative al fine di 

rendere più significativo l’esperienza scolastica, sia per i 

genitori che per gli alunni;  

 partecipano al processo di formazione continua attraverso 

l’aggiornamento necessario per svolgere sempre ad un elevato 

livello di professionalità i compiti richiesti dai processi di 
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insegnamento-apprendimento. All’aggiornamento prendono 

parte comunque tutte le risorse umane dell’istituto.  

I GENITORI sono risorsa collaborativa, in quanto primi 

responsabili dell'educazione; la loro partecipazione attiva è 

necessaria per conseguire gli obiettivi formativi e didattici che la 

Scuola si propone. Essi partecipano agli Organi Collegiali nelle 

modalità previste. 

Il PERSONALE di COLLABORAZIONE, religioso e laico (segreteria, 

portineria, pulizie, assistenza e mensa) contribuisce al 

funzionamento e all'efficacia educativa della Scuola, oltre a favorire 

un clima accogliente e sereno, in cui ciascuno si senta responsabile 

della missione educativa propria della Scuola. 
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COLLEGAMENTO SCUOLA - FAMIGLIA 

 

Per perseguire gli scopi educativi che la Scuola si prefigge, è 

necessario curare particolarmente la collaborazione tra docenti e 

famiglie, attraverso momenti concreti di vero ascolto, confronto e 

condivisione. 

Durante l’anno scolastico, la Scuola prevede momenti di incontro 

ufficiali:  

 incontri tra docenti e genitori per lo scambio d’informazioni 

sui piani di studio e loro applicazioni;  

 incontri individuali relativi all’andamento dei singoli alunni;  

 incontri di formazione con esperti per genitori delle singole 

classi e per i genitori di tutta la Scuola; 

 incontri individuali con esperti, quando richiesto. 

Oltre a questi incontri, la Scuola chiede alle famiglie la 

partecipazione alla festa dell’Accoglienza, alla celebrazione delle 

festività cristiane, alla festa di fine anno, per creare un ambiente 

comunitario in un clima di serenità, gioia ed impegno reciproco. 

 

A.GE.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche)  

L’Associazione Genitori Scuole Cattoliche è sorta nel 1975. 

L’Associazione è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana 

(CEI) e dal Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR).  

L’A.Ge.S.C. è uno "strumento" che i genitori delle Scuole Cattoliche 

hanno costituito per aiutarsi ad approfondire i rapporti con la 

scuola, con la religione cattolica e con la società civile. (cf. Statuto 

A.Ge.S.C.) 

All’interno della nostra Scuola, L’A.Ge.S.C. è formato da tutti i 

genitori degli alunni. Il Comitato A.Ge.S.C. è costituito da tre 

genitori eletti in ogni classe. Il Presidente tiene i rapporti con la 

sezione provinciale di Treviso e con le Scuole associate. È presente, 

come membro di diritto, anche nel Consiglio di Interclasse. 


