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1.Premessa
Secondo quanto previsto dalla Legge. 107/2015 - art. 1, comma 2
e comma 12 l’istituzione scolastica effettua la programmazione
triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per
l'apertura della comunità scolastica al territorio con il
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo
all’Istituto omnicomprensivo “Farina” di Vicenza – paritario”, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.
107;
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti del 02.09. 2015
con successiva revisione del 3.12.2020 sulla base degli indirizzi
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto
di indirizzo.
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del
24.12.2020.
Il piano è pubblicato nel sito della scuola.

2.Presentazione della scuola
PARTE PRIMA
ANALISI DEL TERRITORIO
2.1.1CONTESTO TERRITORIALE E SOCIALE
L’Istituto scolastico “Farina” di Vicenza opera nell’ambiente
sociale del Nord-Est d’Italia. Nonostante la crisi economica che
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ha colpito il territorio negli ultimi anni, il bisogno di possedere
maggiori competenze culturali, linguistiche e tecnico-pratiche
rimane il cardine dell’educazione.
Per un numero considerevole di ragazzi è cresciuta la richiesta di
apprendimenti scolastici inclusivi di ampia preparazione.
Lo spirito pratico della gente veneta, inoltre, porta a scegliere
percorsi che offrano, alla loro conclusione, titoli usufruibili
direttamente nell’inserimento occupazionale o che siano risposta
concreta ad esigenze ed interessi ed abilità personali.
2.1.2CARATTERISTICHE DEI BAMBINI D’OGGI
I bambini d’oggi iniziano la scuola primaria con il loro variegato bagaglio
di esperienze familiari, portano con sé tutto il loro vissuto e il loro mondo
fatto molto spesso di emozioni grandi e, a volte, difficili da riconoscere
e chiamare per noi. I bambini vivono spesso contesti familiari allargati o
poco tranquilli, questo genera nei bimbi fragilità e poca serenità. Un
numero sempre maggiore di alunni deve affrontare difficoltà familiari di
vario genere. Da parte di alcune famiglie emergono atteggiamenti di
delega della responsabilità educativa verso la scuola o atteggiamenti di
iper-protezionismo. Considerando i bambini, destinatari primi
dell’azione educativo-formativa, si coglie la rapidità del mutamento
generazionale; il diffuso bisogno di dare senso al proprio vivere; la
richiesta di percorsi di conoscenza e di aiuto nell’accettazione del proprio
“sé”.

I bambini presentano grandi potenzialità che la scuola riconosce
e utilizza per favorire il successo scolastico:
Conoscenza di molti linguaggi e predisposizione a conoscerne di
nuovi
Attitudine al pensiero intuitivo e creativo
Tendenza ad appartenere al gruppo
Sensibilità e capacità di condivisione
Attenzione al singolo bambino e al suo vissuto
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La scuola, cosciente dell’importanza e della necessità di una base
culturale solida, di fronte alla globalizzazione delle dinamiche
relazionali e dei mercati, cerca di sviluppare percorsi che
rispondano alle esigenze educative e formative degli studenti,
mantenendo contatti con il contesto sociale del territorio. Pone,
inoltre, attenzione particolare all’educazione interculturale, data
la presenza consistente di persone immigrate, che nella provincia
trovano lavoro ed iniziano a stanziarsi in modo stabile con il
ricongiungimento dei familiari e con il progressivo inserimento
dei figli nei percorsi scolastici.
PARTE SECONDA
2.2 ASPETTI ISTITUZIONALI
2.2. 1MOTIVO DELL’ISTITUZIONE
Il motivo che giustifica l’esistenza e l’opera di questo Istituto
Scolastico si approfondisce e si rinnova in forza di un mandato
che deriva:
dalla famiglia, cui compete il diritto-dovere primario di educare i
figli e cui deve essere offerta la possibilità di scegliere una scuola
che collabori con la sua opera educativa.
Tra le due istituzioni si richiede infatti il rispetto del “Patto
Educativo” che prevede una collaborazione e una fiducia
reciproche.
dalla Chiesa, nella cui missione salvifica rientra la Scuola
Cattolica
dallo Stato, che ha il diritto-dovere di coordinare e promuovere,
nella sussidiarietà, quanto si esprime nella società civile in vista
del bene comune e nel rispetto della persona;
dalla Congregazione, che ritiene come proprio specifico
impegno e servizio l’attività educativa per la crescita integrale dei
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giovani. Essa attinge lo stile educativo al Carisma del suo
Fondatore San Giovanni Antonio Farina, che basò la sua opera
educativa sul principio
“ Suaviter et Fortiter”, ovvero educare con dolcezza e fermezza.
2.2.2 FONDAMENTI DELLA LIBERTÀ DI EDUCAZIONE
La libertà di scelta educativa della famiglia dà alla scuola cattolica
motivo di esistenza e un deciso mandato di coerenza con i suoi
principi.
Le esigenze educative delle famiglie e dei giovani, nel loro diritto
di esprimersi liberamente e di trovare risposte adeguate, danno
vita alla scuola stessa.
Tutti gli operatori della Comunità Scolastica, perciò, si pongono a
servizio delle famiglie, con lo scopo di trasmettere una cultura
fondata sul valore della persona umana, considerata nel suo
essere e nel suo operare.
IL NOME DELLA SCUOLA
L’Istituto Scolastico Omnicomprensivo “Farina” inizia nel 1831
per opera di G. A. Farina, con la “Scuola di Carità”, ed è gestito
dalla Congregazione religiosa delle Suore Maestre di S. Dorotea
figlie dei Sacri Cuori.
È una scuola pubblica non Statale ispirata ai valori cristiani, in
dialogo con altre culture e con la realtà socio-culturale ed
ecclesiale del territorio. Ogni segmento gode del relativo Decreto
Ministeriale di riconoscimento della parità.
La Scuola accoglie chiunque ne faccia richiesta, nei limiti delle sue
possibilità strutturali e risorse interne; chiede il rispetto dei
principi ispiratori e la libera adesione alle finalità formativoeducative.
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CENNI STORICI
1827
Don Antonio Farina1 ha saputo leggere in modo lungimirante la
realtà che riguardava la gioventù femminile; le fanciulle delle
famiglie povere, abbandonate a se stesse, senza istruzione o
educazione, erano persone a rischio che potevano diventare delle
disadattate sociali2. Ordinato sacerdote nel 1827, il giovane
cappellano della parrocchia di S. Pietro in Vicenza, riconosce
nell’educazione scolastica, che comprendeva pure una certa
formazione professionale, il mezzo più efficace di promozione
umana e sociale della donna, per un onesto e decoroso
inserimento sociale3.
1831
Accetta il compito di riorganizzare la Scuola di Carità già presente
nella parrocchia, e inizia così la prima scuola elementare minore
per bambine povere in Vicenza.
1834
Ottiene l’approvazione da parte del governo d’Austria il 24
gennaio e, in seguito a molte richieste delle famiglie, accoglie
pure fanciulle di ceto sociale più elevato, perché ricevano
anch’esse istruzione ed educazione; così egli ha la possibilità di
aiutare le alunne più povere.
1836
Mosso da zelo apostolico, ma anche sollecitato da difficoltà
incontrate nella gestione della scuola, egli comprende la
necessità di ricorrere a persone consacrate dalle quali esige una
1

S. Giovanni Antonio Farina, sacerdote vicentino, Vescovo di Treviso e successivamente di Vicenza e
fondatore delle Suore Maestre di S. Dorotea – Figlie dei Sacri Cuori. Nasce nel 1803 a Gambellara; nel 1827
è consacrato sacerdote con incarico di cappellano nella parrocchia di S. Pietro in città e di insegnamento in
Seminario; nel 1836 dà inizio alla Congregazione suddetta; 1851 è consacrato Vescovo di Treviso e nel 1861
passa alla sede vescovile di Vicenza, muore il 4 marzo 1888. Viene proclamato Santo da Papa Francesco il
23 novembre 2014
2
Albarosa Ines Bassani, L’intelligenza della Carità, Vicenza, 1999, pag. 27
3
Albarosa Ines Bassani, L’intelligenza della Carità, Vicenza, 1999, pag. 28
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dedizione completa e a tempo pieno: fonda la Congregazione
delle Suore Maestre di S. Dorotea – Figlie dei Sacri Cuori.
1840
Sensibile di fronte ad ogni situazione di sofferenza, egli non
tralascia, nella sua opera educativa, i soggetti portatori di
handicap. Si prende cura particolare delle bambine sorde ed
amplia così la sua opera di educazione e assistenza in loro favore,
ricercando il metodo migliore e superando i sistemi allora in uso.
1842
Con la diffusione dell’opera dell’Aporti4 in favore dei bambini, le
suore iniziano la loro attività negli asili d’infanzia.
1845
Una Risoluzione Imperiale permette all’Istituto di svolgere al suo
interno gli esami di abilitazione al magistero elementare, che
significa riconoscere i titoli rilasciati dalla scuola.
1869
L’annessione del Veneto al Regno d’Italia e la conseguente
entrata in vigore della legge Casati 1859 annullano la suddetta
Risoluzione Imperiale. Le allieve dovranno sostenere gli esami in
una scuola magistrale pubblica e le maestre, che già insegnano,
dovranno fornirsi di regolare abilitazione presso le scuole statali.
1923
Inizia l’Istituto Magistrale Farina, che è legalmente riconosciuto il
12.04.1940 con D.M. n°250. Lo stesso decreto riconosce anche la
Scuola Media, secondo l’ordinamento scolastico del tempo.
1956
È istituita la Scuola Magistrale pubblica non statale, riconosciuta
dal Ministero della Pubblica Istruzione il 23.12.1958.
Al fine di rispondere alle continue e mutevoli esigenze che
emergono dal contesto sociale e culturale degli utenti, l’Istituto
4

Ferrante Aporti 1791-1858; iniziatore delle scuole dell’infanzia denominate “Asilo infantile”, la sua opera
inizia a Cremona nel 1828.
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ha attuato successive modificazioni dei percorsi di studio anche
negli ultimi decenni.
1984
Con il D.M. del 20. 09. ’84 è autorizzata l’attivazione del Progetto
di Sperimentazione autonoma, relativo all’Istituto Magistrale e
presentato il 21 gennaio dello stesso anno. Esso da quadriennale
si trasforma in Istituto Magistrale quinquennale, più rispondente
alla formazione del personale docente per l’educazione
dell’infanzia.
1994/1995
L’istituto Magistrale, sollecitato dal Ministero della Pubblica
Istruzione, adotta il Progetto Brocca, nei due percorsi
Psicopedagogico e Linguistico.
1996-1997
La Scuola Media inserisce nel curricolo di studio il bilinguismo,
che prevede lo studio di una seconda lingua straniera accostando
all’inglese, già attivo, il francese.
1998-1999
Si avvia il Liceo della Comunicazione con le opzioni: Civiltà
Comparate, Sociale, Comunicazione Tecnologiche. È attuata
questa modifica nei percorsi scolastici in previsione della nuova
riforma.
2000
L’Istituto Magistrale “Farina” è riconosciuto paritario.
2001
La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Media
“Farina” sono riconosciute paritarie
2007
Si ripristina il percorso professionale con il curricolo
dell’Operatore/Tecnico dei Servizi Sociali
2010
Vengono attivati i Licei secondo la riforma avviata dal MIUR:
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Liceo delle Scienze umane, Liceo linguistico, Liceo scientifico: essi
sostituiranno, gradualmente, il Liceo della Comunicazione
2012
Viene sospeso il percorso professionale con il curricolo
dell’Operatore/Tecnico dei Servizi Sociali
2014
Viene attivata la Sezione ad indirizzo sportivo del Liceo scientifico
2018
Nell’ anno scolastico 2018/2019 partirà una prima liceo
linguistico di un percorso quadriennale sperimentale,
riconosciuto dal MIUR, assieme ad altri 92 istituti scolastici
ammessi alla sperimentazione.

3.Scelte strategiche di fondo
3.1 PRINCIPI FONDANTI
L’istituzione educativa, avviata da San Giovanni Antonio Farina,
inizia in modo informale, nell’umiltà di una risposta pronta e
generosa all’emergere di una necessità urgente.
Le capacità organizzativa ed educativa, la solida formazione
culturale e la preparazione pedagogica di don Antonio (maestro
elementare di metodica), danno fin dall’inizio una particolare
impronta a tutta l’azione del suo Istituto.
Nell’ attività educativo-formativa, il Farina non ha elaborato un
metodo suo, ma ha saputo far sintesi tra la migliore tradizione
cristiana e gli indirizzi educativi del suo tempo, filtrandoli
attraverso la sua viva sensibilità.
Ancora oggi l’azione dell’Istituto scolastico si fonda su quei
principi che don Antonio Farina ha consegnato alle maestre fin
dai primi anni, con attenzione all’evolversi dei tempi e dei
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contesti sociali5.
3.1.1 VALORI PRIMARI
La nostra scuola, nel suo compito educativo, persegue un
progetto culturale che si ispira ai valori evangelici ed è finalizzato
all’educazione integrale della persona, come descritto al n°1.5.
Essa, perciò, attribuisce un valore prioritario:
Alla centralità della persona dell’alunno
All’attenzione paziente ai processi di crescita dell’alunno sia a
livello cognitivo che umano
All’apertura e al rispetto dell’interculturalità
Alle relazioni sociali vissute come rapporto interpersonale
All’accoglienza e promozione dei valori culturali per
un’educazione integrale ed inclusiva della persona.
3.1.2 CHI OPERA NELLA SCUOLA:
Riconosce il suo grande valore formativo sia sul piano
intellettuale, sia in quello morale e religioso
Si impegna in un’azione di promozione della persona attraverso
l’educazione e l’istruzione
Considera tutta la dinamica scolastica in funzione della vita e
dell’impegno civile e cristiano, il quale mira a sviluppare
personalità salde nella fede e responsabili, ossia capaci di
giudizio e di scelta6.

5

I diversi principi fondanti sono stati elaborati dal documento Educatore e Padre: spunti pedagogici nel
pensiero di Mons. G.A. Farina, Vicenza, 1990; il testo raccoglie gli spunti pedagogici espressi in diversi scritti
e conservati nell’archivio storico della Congregazione.
6
Ciò è in piena consonanza con quanto il documento ecclesiale Il laico cattolico testimone della fede nella
scuola, al n. 30, affida come compito ad ogni educatore cristiano: “L’educatore cattolico non può
accontentarsi di presentare positivamente e con abilità una serie di valori di carattere cristiano come semplici
oggetti astratti meritevoli di stima, ma deve suscitare dei comportamenti negli alunni: la libertà rispettosa
degli altri, il senso di responsabilità, la sincera e continua ricerca della verità, la critica equilibrata e serena.
La solidarietà e il servizio verso tutti gli uomini, la sensibilità verso la giustizia, la speciale coscienza di
sentirsi chiamati a essere agenti positivi di cambiamento in una società in continua trasformazione”.
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3.1.3 I PRINCIPI CHE GUIDANO L’AZIONE EDUCATIVA si possono così
riassumere:
Grande rispetto e centralità dell’alunno in quanto persona unica e
irripetibile.
Approccio allo studio come strumento per poter sviluppare al
meglio talenti e potenzialità di ogni studente.
Attenzione preferenziale per ogni alunno in particolar modo per
chi ha bisogno di cure particolari.
Personalizzazione dei percorsi (offrire a ciascuno ciò di cui
necessita)
Inclusività nel rapporto e nel metodo educativo

«L’educatore sarà attento a tutti, imparziale, non farà nessuna
preferenza o distinzione, ma avrà più cura per gli alunni più
difficili e avrà più attenzione ai meno capaci» (dagli scritti di G. A.
Farina).
3.1.4 CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA
Il Farina, ai Maestri, fa esplicite richieste, che sono ancora oggi
elemento caratterizzante dell’attività educativa e didattica di tutti
i docenti dell’Istituto scolastico e del suo essere Scuola Cattolica:
Attenzione
alla persona

La dignità di ogni persona umana chiede di
porci nell’attenzione continua e nella
tensione di poter conoscere l’indole degli
studenti, per offrire a ciascuno proposte
adeguate.
Continuo
Come educatori riconosciamo Cristo unico
aggiornamento e primo maestro di vita: questo ci pone in
una dimensione di umile riconoscimento
dei nostri limiti e in continua ricerca di
miglioramento anche professionale.
Testimonianza Tra i mezzi usati è privilegiata la
12

“Suaviter
et fortiter7”

testimonianza di un esempio coerente con i
messaggi che trasmettiamo.
Nel nostro operare diventano
caratteristiche ricercate: la serenità nei
rapporti fra colleghi, con gli alunni e con le
famiglie; l’affabilità del tratto, la continua
pazienza e costanza, la mansuetudine e
l’allegrezza, l’imparzialità che elimina
qualsiasi preferenza8

INSEGNAMENTO COME MINISTERO
Gli insegnanti dell’Istituto Scolastico “Farina”, in comunione con il
Magistero della Chiesa9, ispirano la propria azione educativa alla
concezione cristiana dell’uomo.
Esercitano la loro vocazione professionale come parte viva della
comunità educante, alimentando in se stessi e negli alunni la
dimensione comunitaria e collaborativi della persona10
Pongono attenzione, nella trasmissione della cultura, non solo
alla strutturazione organica e all’elaborazione critica e valutativa,
ma anche alla dimensione storica e dinamica delle
problematiche11.
L’insieme di tutti questi elementi, cercati e costruiti, giorno dopo
giorno, costituisce “l’orizzonte di senso” dell’attività educativa, il
clima relazionale della nostra scuola.

7

“Con soavità e fortezza”: è il motto del Fondatore G. A. Farina in ambito educativo.
Cfr. Regolamento dell’Istituto del 1835 e la Lezione terza sulla Carità in “…Dentro l’ampiezza del suo
cuore” 1981.
9
Cfr. Il laico cattolico testimone della fede nella scuola, documento della Sacra Congregazione per
l’educazione cattolica, 1982, n.18.
10
Cfr. idem, n.22.
11
cfr. idem, n.20.
8
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4.Le priorità per il miglioramento e il
potenziamento
La scuola si propone un potenziamento che consenta la piena
realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle
potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo,
nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la
progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio
perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia
didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
In base alla legge 13/07/2015, n.107, l’Istituto ha elaborato il
Piano di Miglioramento triennale.
Esso si concentra soprattutto sulle priorità descritte nella parte
conclusiva del RAV (Rapporto di Autovalutazione), in cui già
erano indicati alcuni obiettivi da perseguire per il miglioramento.
I due punti critici su cui si è deciso di lavorare sono i risultati
scolastici e i risultati nelle prove standardizzate (PROVE INVALSI)
in particolare.
Il testo completo del Piano di Miglioramento è depositato in
segreteria didattica.

14
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Esiti
degli
studen
ti
Risultati
scolastici

Traguardi

Risultati primo
anno

Risultati secondo
anno

Risultati terzo
anno

Gli studenti
dovranno
possedere
motivazioni
chiare che
diano
significato allo
studio e un
metodo di
studio
personale

Acquisizione di un
metodo di studio che
consenta agli studenti
di tenersi al passo
con la
programmazione
didattica

Miglioramento di
profitto degli alunni
nelle discipline dove
denotavano difficoltà

Riduzione degli
alunni non
ammessi
all’anno
successivo

Gli studenti
potranno
riconoscere di
poter contare
su un Collegio
docenti
impegnato a
rimuovere gli

Riduzione del
numero di
insufficienze
riportante nel primo
quadrimestre

Per ciascun alunno
che avesse riportato
insufficienze l’anno
precedente, riduzione
del numero delle
stesse nel nuovo
anno.

Potenziamento
delle
competenze
degli studenti
nelle aree
disciplinari.

Priorità n. 1
In base al corso
frequentato gli
studenti dovranno
raggiungere gli
obiettivi educativi
e culturali
necessari per la
frequenza del
corso successivo

Priorità n. 2
Agli studenti si
garantirà un
percorso che si
farà tanto più
personalizzato
quanto più si
evidenzierà una
situazione che
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esige un
accompagnament
o

ostacoli che si
frappongono
al successo
scolastico

Esiti
degli
Priorità n. 3
studenti

Traguardi

Risultati
primo anno

Risultati
secondo anno

Risultati terzo
anno

Risultati
nelle
prove
standardi
zzate
nazionali

Nel corso
dell'anno gli
studenti si
eserciteranno su
prove degli anni
precedenti per
mettere a frutto le
proprie
competenze e
crescere in
autonomia

Miglioramento
delle
competenze
misurate dai test
standardizzati,
attraverso
l’adozione di
una didattica
finalizzata

Dimostrazione del
raggiungimento
effettivo di
competenze
attraverso
l’affidamento ai
ragazzi di compiti
reali e la loro
realizzazione

Miglioramento dei
risultati nelle prove
standardizzate delle
classi II del liceo
scientifico

Gli studenti
dovranno
affrontare le
prove INVALSI
come
opportunità per
risolvere
situazioni/proble
mi avvalendosi
delle
competenze
acquisite
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Priorità n. 4
Attivare, da parte
dei docenti, un
sistema di
valutazione che
preveda il
miglioramento
continuo
dell'istruzione e
della formazione
degli studenti

Riflettere sul
livello di
competenze
raggiunto e
pianificare
interventi per
l'acquisizione dei
livelli essenziali di
competenze

Attuare
esperimenti di
pratiche
valutative
motivanti
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Raggiungimento di
un sistema di
valutazione
uniforme per tutte
le classi della scuola
primaria

Raggiungimento di
un sistema di
valutazione uniforme
che tenga conto
delle competenze
raggiunte

5.Il curricolo
Il curricolo è stabilito per aree disciplinari seguendo le
Indicazioni nazionali. Esso, stabilito in sede di dipartimento,
viene rivisto di anno in anno e allegato al presente documento.
ORGANIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE
Discipline
Italiano
Matematica
Inglese
Storia
Geografia
Scienze
Musica
Arte Immagine
Sc. Motorie
Religione

cl. 1^/2^
Ore sett.
8
6
2
2
2
2
2
2
2
2

cl. 3^/4^
Ore sett.
7
6
3
2
2
2
2
2
2
2

cl. 5^
Ore sett.
7
5
4
2
2
2
2
2
2
2

La tabella indica il monte ore settimanale determinato dal
Collegio Docenti e può subire le varianti di flessibilità previste
dall’autonomia didattica secondo le necessità.
La nuova disciplina – Cittadinanza e Costituzione, introdotta
con D.L. 137/08, - fa parte dell’area antropologica, con un
percorso autonomo in tutti i segmenti di scuola.
Essa costituisce un percorso civile significativo come strumento
per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i comportamenti
individuali, umani e sociali.
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6.Attività per il successo scolastico
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La nostra scuola si propone di ampliare ed integrare le attività
curricolari e l’offerta formativa con iniziative concordate a livello
di Collegio Docenti, che risultano pienamente inserite nella
progettazione educativa e contribuiscono a garantire in modo
equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del
bambino.
Il Collegio dei Docenti stabilisce uno spazio di flessibilità
nell’ambito della pianificazione progettuale, che conceda
l’inserimento di Progetti significativi proposti in itinere da vari
Enti o Associazioni, dai Genitori, coerenti con i piani di studio.
I Progetti già consolidati sono:

Progetti educativo- formativi
Progetti didattico- disciplinari
A queste si aggiungono le attività extracurriculari

A.Progetti educativo- formativi
1.“Accoglienza” e “Continuità”

Finalità: rendere serena e
piacevole l’esperienza scolastica
degli alunni; accogliere gli altri
rispettando le diversità;
Descrizione: il progetto si
articola in alcuni momenti
predeterminati e altri definiti in
itinere: benvenuto ai nuovi
alunni, attività per la continuità fra scuola dell’infanzia e scuola
primaria, gemellaggio classi prima e quinta, momenti comunitari
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e classi aperte; laboratori alla scuola secondaria di 1°grado.
Promotori: insegnanti;
Destinatari: tutti gli alunni e le loro famiglie.
2.“Educazione alla affettività”

Finalità: sviluppare nell’alunno la conoscenza e l’accettazione di
sé con particolare attenzione
alla propria realtà psicofisica;
Descrizione: il progetto si
articola con l’intervento
anche di esperti;
Esperti: sacerdote, medico,
psicologo, insegnante di
classe;
Destinatari: alunni di classe
5°.
3.Progetto “prossimità”

Finalità: per favorire la sensibilizzazione verso situazioni difficili di
disagio diverse dalla nostra. Il progetto si concretizza in raccolte
di denaro e generi di prima necessità, o nella realizzazione
interna del Mercatino di Natale, in collaborazione con i Genitori;
attività di solidarietà verso gli altri, attività di volontariato da
parte dei ragazzi della scuola secondaria di 2°grado.
Descrizione: il Progetto include attività diverse:

a) per gli altri:

Raccolta di viveri tramite l’iniziativa del DONACIBO;
Raccolta di indumenti tramite HUMANA;
Raccolta tappi di plastica;
Visita alle suore anziane della comunità a Natale, Carnevale e
Ognissanti.
Attività di solidarietà in collaborazione con la scuola secondaria;
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b) per la scuola:
Concorrere alle necessarie sostituzioni di attrezzatura scolastica;
Affiancamento e supporto allo studio per i bambini di lingua
straniera e difficoltà nell’apprendimento, da parte di alcuni alunni
della scuola secondaria di II grado
Promotori: Suore Dorotee, Associazioni di volontariato, Genitori,
Insegnanti;
Destinatari: alunni, famiglie e insegnanti.
4.“La parabola del buon seminatore”

Finalità: valorizzazione dei momenti forti dell’anno liturgico in cui
si “seminano” nel cuore dei bambini i buoni sentimenti;
Descrizione: incontri di preghiera e riflessione in preparazione al
Santo Natale e alla Santa Pasqua e preghiera mariana nei mesi di
Ottobre e Maggio;
Esperti: insegnanti in collaborazione con la Chiesa locale;
Destinatari: alunni, genitori ed insegnanti.

B. Progetti didattico-disciplinari
1. Laboratorio “IOLEGGOPERCHE’” – SETTIMANA della LETTURA

Finalità: avvicinare ed
appassionare i bambini alla
lettura;
Descrizione:
Lettura di gruppo e/o
personale guidata
Prestito a scansione
settimanale di libri per ragazzi
Premiazione dei “grandi lettori”
Grande Mostra del libro a scuola organizzata a scuola
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Incontri con l’autore
Visita alla Biblioteca Bertoliana
Partecipazione agli eventi proposti dal territorio
Progetto continuità di lettura tra primaria e infanzia
Esperti: insegnanti di classe, autori e illustratori di libri,
bibliotecari e librai.
Destinatari: gli alunni.
2. Progetto “Screening –
intercettazione precoce per le classi
prime”

Finalità: L’articolo 3 della Legge 08
ottobre 2010 n. 170, attribuisce alla
scuola il compito di svolgere
attività di individuazione precoce
dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento,
distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine didattica
o ambientale, e di darne comunicazione alle famiglie per l’avvio
di un percorso diagnostico presso i Servizi Sanitari competenti.
Descrizione: l’iter previsto dalla Legge si articola in tre fasi:
Individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative
di lettura, scrittura o calcolo;
Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;
Segnalazione di soggetti “resistenti” all’intervento didattico.
Esperti: insegnanti classi prime, logopedista esterna con
esperienza sul campo.
Destinatari: i bambini delle classi prime.
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3. Progetto “Più Sport a scuola”
Finalità: favorire la conoscenza
e la tecnica di sport minori
(pallavolo, nuoto, rugby …) e lo
scambio fra scuole della
Provincia e scuole cattoliche;
Descrizione: pacchetti di
lezioni con esperti,
realizzazione di manifestazioni
sportive con la partecipazione
di tutti i bambini.
Esperti: insegnante di educazione motoria in collaborazione con
Associazioni sportive
Destinatari: tutti gli alunni
4. Progetto “Laboratorio teatrale
Finalità:
Educare alla capacità espressiva, vocale e corporea;
Favorire una corretta lettura e recitazione di testi;
Avvicinamento alle tecniche teatrali e realizzazione di semplici
recitals.
Descrizione: attività interdisciplinari coerenti con la
programmazione della classe, partecipazione a rappresentazioni
pubbliche.
Esperti: interni alla scuola in collaborazione con l’Associazione
teatrale THEAMA
Destinatari: tutte le classi
5. Potenziamento di L2
Finalità: potenziare le conoscenze di base della L2
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Descrizione:
Workshop con attore
madrelingua che
attraverso uno
spettacolo teatrale
interattivo, arricchisce il
lessico familiare,
utilizzando immagini,
animazione e giochi di
ruolo;
Preparazione alla prima certificazione “Starters” da parte
dell’insegnante di classe (Facoltativo l’esame di certificazione
finale);
Visione di film in lingua inglese
Esperti: Insegnante di classe, compagnia teatrale madre lingua
Destinatari: gli alunni di tutte le classi (Workshop); gli alunni di
classe 4^-5^(Starters).

6.

Progetto “Scacchi”

Finalità: Offrire uno
strumento piacevole e
impegnativo, che favorisca
lo sviluppo del pensiero
formale, la fiducia nei propri
mezzi, il rispetto delle
opinioni degli interlocutori,
l'accettazione del confronto.

Descrizione: La scuola
primaria paritaria “G.A.
FARINA” propone ai suoi studenti un corso di scacchi della durata
di 10 lezioni in collaborazione con “A.D Circolo Scacchistico
Vicentino Palladio”.
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Esperti: insegnanti del Circolo.
Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria.
7. Progetti musicali
Finalità:
Educare all’ascolto di generi musicali
differenti, attraverso spettacoli musicali;
Avvicinare tutti i bambini alla lettura e alla
produzione musicale attraverso vari
strumenti
Descrizione: La scuola propone ai suoi studenti la partecipazione
a spettacoli musicali interattivi (opere liriche per bambini, prove
d’orchestra) in collaborazione con enti del territorio;
Lezioni dimostrative di vari strumenti con la possibilità di provare
lo strumento presentato; insegnamento dell’ukulele.
Realizzazione di un saggio finale.
Esperti: insegnante di classe, musicisti
Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria.

C. Progetti Ed. alla cittadinanza attiva
8. Progetto “Conosci la tua città: storia, arte e … creatività”

Finalità: appassionare i bambini al senso del bello, alla
conoscenza storica ed artistica di Vicenza;
Descrizione: lezioni di preparazione in classe, visite guidate a
musei e monumenti della città;
Esperti: guide e insegnanti;
Destinatari: tutte le classi.
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9. Progetti di educazione alimentare
Finalità: Educare e incoraggiare i bambini a una equilibrata e
corretta alimentazione come importante aspetto del prendersi
cura di sé.
Descrizione: La scuola propone ai suoi studenti giornate a tema
(frutta, verdura, latte…) durante le quali sono distribuiti molti tipi
di prodotti da consumare
Esperti: insegnante di classe, enti esterni, Frutta &Verdura nelle
scuole
Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria.
10. Progetto SORRISO SMAGLIANTI
Finalità: Educare e incoraggiare i bambini a
una corretta cura personale della propria
igiene
Descrizione: La scuola promuove le regole di
una corretta igiene orale, attraverso il
lavaggio dei denti dopo il pranzo
Esperti: insegnante di classe, enti esterni
Destinatari: tutti gli alunni della scuola
primaria.
11. Progetto LA COSTITUZIONE è COME UN ALBERO
Finalità: Educare e incoraggiare i bambini a conoscere i principi
fondanti della Costituzione Italiana.
Descrizione: La scuola propone ai suoi studenti l’incontro con
l’autrice del testo “La Costituzione è come un albero”, attraverso
la lettura del libro si impara a conoscere la Costituzione.
Esperti: insegnante di classe, autrice del testo.
Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria.
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ATTIVITA’EXTRACURRICULARI: dall’anno scolastico 2012/2013 è
stato previsto un prolungamento dell’orario scolastico, all’interno
del PROGETTO EDUCATIVO, che prevede attività strutturate,
gestite e organizzate da associazioni esterne, per dare risposta alle
sempre crescenti esigenze delle famiglie in ambito sportivo,
musicale e ricreativo.

7.Modalità di verifica e criteri di valutazione
In ogni classe l’insegnante “prevalente”, nelle diverse attività
educative e didattiche dell’alunno, collabora con gli insegnanti
specialisti, che sono: l’insegnante di inglese, di scienze motorie e
sportive, di arte ed immagine, di musica e di religione. (cfr. D.M.

83 del 10 ottobre 2008, Linee guida parità n.6)

La valutazione interna dei processi di insegnamentoapprendimento risulta dalla scheda personale dell’alunno
secondo la normativa vigente.
La scuola – in quanto istituzione paritaria del sistema
nazionale di istruzione - è inoltre soggetta alla valutazione
dell’INVALSI (Istituto Nazionale della Valutazione scolastica)
secondo il piano ministeriale
La valutazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione
della scuola da parte delle famiglie risulta da “Un questionario
sulla qualità”, di norma a scansione biennale.
Le prove di valutazione e autovalutazione seguono i percorsi
formativi scelti e strutturati per un monitoraggio continuo
dell’attività. Esse, inoltre, servono allo studente per chiarire la
propria preparazione permettono infatti di verificare i processi di
apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi didattici e
formativi
Verifica dei processi di insegnamento:
-

Il dialogo costante e diretto fra alunno ed insegnante
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-

-

Verifiche costanti e articolate, strutturate sul percorso
svolto in classe, personalizzate e programmate dai docenti;
Partecipazione ai Progetti di Valutazione Nazionale
INVALSI;
La valutazione è orientata a promuovere lo sviluppo di
competenze nel soggetto e definisce il livello di padronanza
raggiunto in uno specifico dominio;
I traguardi di apprendimento considerati sono quelli
indicati nelle Indicazioni per il curricolo (D.M. settembre
2012)
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Condivisione del Collegio Docenti di parametri valutativi degli apprendimenti ed espressi nella
seguente griglia:
LA NOSTRA VALUTAZIONE
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI ACQUISIZIONE

Individua conoscenze e
abilità necessarie al
raggiungimento
dell’obiettivo e le utilizza
in modo proficuo, sicuro
e originale. E’ in grado di
stabilire relazioni e di
applicare le stesse
procedure in contesti
diversi. Con sicurezza,
ricerca, seleziona, e
organizza materiali, fonti
e strumenti utili al
raggiungimento
dell’obiettivo. Seleziona i
tempi e gli spazi di
lavoro in modo
adeguato e
responsabile.

Ricorda conoscenze e
abilità e generalmente
sa utilizzarle in contesti
diversi. Seleziona e
organizza materiali, fonti
e strumenti utili al
raggiungimento
dell’obiettivo. Gestisce i
tempi e gli spazi di
lavoro in modo
adeguato. Svolge
l’attività in modo
autonomo e pertinente.

Possiede un livello
elementare di
conoscenze e abilità
pregresse. Va guidato
nello svolgimento
dell’attività. Organizza
parzialmente materiali,
fonti e strumenti utili al
raggiungimento
dell’obiettivo.
Generalmente sa
rispettare tempi e spazi.

Possiede poche
conoscenze e va
guidato sia a
incrementarle sia ad
applicarle. Fatica ad
utilizzare i materiali e
gli strumenti al fine di
raggiungere l’obiettivo.
Va sollecitato a
rispettare tempi e spazi
adeguati.
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•

-

Condivisione del Collegio Docenti di parametri valutativi del comportamento ed espressi nella
seguente griglia:

PARTECIPAZIONE
Mostrare attenzione nei
confronti delle attività
Intervenire in una
discussione
Ascoltare e rispettare le
opinioni degli altri
Mostrarsi disponibile alla
collaborazione e al
confronto

OBIETTIVI RELATIVI AL COMPORTAMENTO
IMPEGNO
SOCIALIZZAZIONE
- Eseguire regolarmente i
- Stabilire buoni rapporti
compiti
con i compagni
- Lavorare in modo ordinato
- Dare un apporto
e corretto
personale al lavoro
- Essere perseverante
- Aiutare gli altri
nell’applicazione
- Mettere a disposizione
- Avere cura dei materiali,
di tutti le proprie cose
delle proprie cose, di
quelle degli altri

COMPORTAMENTO
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI ACQUISIZIONE

•
•
•
•

Rispetta con responsabilità tutti gli obiettivi
Generalmente rispetta gli obiettivi
Rispetta parzialmente gli obiettivi
Va guidato nel raggiungimento degli obiettivi
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RISPETTO DELLE REGOLE
- Controllare le proprie
reazioni emotive
- Rispettare le regole che
sono alla base della vita
scolastica
- Accettare la discussione
e il confronto
- Valutare le conseguenze
delle proprie azioni

8.ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA
La struttura organizzativa dell’Istituto vede figure e organismi
funzionali all’efficienza del servizio e al conseguimento degli
obiettivi educativi:
Rappresentante dell’Ente Gestore
Direzione:
Preside
Vicepreside
Supervisore
Coordinatrice Scuola dell’Infanzia e Primaria
Coordinatrice Scuola Secondaria di Primo Grado
Servizi:
Segreteria Didattica
Segreteria Amministrativa
Portineria, Centralino, Fotocopie
Organi Collegiali:
Collegio dei Docenti
Consiglio d’Istituto
Consiglio di Classe
Comitato degli studenti
Comitato Genitori
Nell’organizzazione del lavoro si pone particolare attenzione:
Capacità collaborative e di corresponsabilità
Dialogo aperto e costruttivo
Attenzione ai bisogni del territorio e alle richieste degli utenti,
genitori e studenti.
FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI
Per la formazione delle classi i criteri generali sono stabiliti dalla
Direzione dell’Istituto.
Sono accettate le iscrizioni, dopo un colloquio con la famiglia e lo
studente. Gli inserimenti di alunni provenienti da altre scuole
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sono valutati dal Preside, dalla coordinatrice e dal collegio dei
docenti.
Le classi sono miste e formate da un numero non superiore a 25
alunni.
Il Preside elabora un piano organico di insegnamento. La
docenza delle varie discipline è assegnata, nel rispetto dei
contratti vigenti, secondo i criteri della condivisione educativa,
della professionalità, della collaborazione, della continuità
educativo-didattica ed eventuali necessità d’Istituto.
RISORSE MATERIALI: REGISTRO ELETTRONICO - LABORATORI E
STRUMENTI

La scuola da alcuni anni ha adottato l’uso del registro elettronico.
Tutte le classi sono dotate di LIM (lavagna interattiva
multimediale), PC, WI-FI, carte geografiche, storiche e scientifiche,
globi terrestri luminosi e altro materiale di ricerca.
Il laboratorio di lettura dispone attualmente di circa 1000
volumi, di una doppia serie di giochi dei sinonimi per arricchire il
linguaggio.
Nel laboratorio artistico si trovano kit pittorico e materiale di
fantasia.
In palestra: grandi e piccoli attrezzi perfettamente mantenuti e
fruibili da tutti i bambini.
La sala da gioco offre 10 calcetti, giochi da tavolo, palloni,
costruzioni Lego e numerosi giochi da tavolo, funicelle, sedie e
panchine.
Nello spazioso cortile ci sono: sartia, castello, pista di
pattinaggio, campo da calcio, varie panchine, castello Merlino e
canestro.
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RISORSE UMANE
L'Istituto considera come prioritarie:
Le Risorse umane: Alunni - Genitori - Docenti - Personale di
collaborazione quali componenti della "comunità educante"
Gli Alunni sono "risorsa in quanto
ragione d'essere della scuola": essi
sono sollecitati ad essere protagonisti
della loro crescita. Sono in primis
"risorsa in quanto ragione d'essere
della scuola". I bambini sono al centro
delle nostre azioni quotidiane, sono
soggetti attivi del nostro agire, verso
loro rivolgiamo il nostro sguardo cercando di creare per ciascuno
l’ambiente adatto a far si che ognuno possa sviluppare le proprie
potenzialità e attitudini.
I bambini sono soggetti attivi e la scuola primaria, nel rispetto si
propone di elaborare un progetto educativo dove tutta
l’organizzazione sia in funzione della loro crescita, in tutte le dimensioni
della persona.

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, secondo il Regolamento degli Organi Collegiali
d'Istituto. Ai genitori viene richiesto un atto di fiducia verso la
scuola e la comunità educante. Crediamo nell’importanza di
guardare nella stessa direzione, attraverso una condivisione dei
punti di vista e un dialogo aperto e costruttivo, avendo come
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obiettivo comune il bene del bambino.
Essi:
Partecipano alle Assemblee di classe;
Partecipano, in quanto eletti al Consiglio di Istituto;
Possono costituire il Comitato Genitori, che con i rappresentanti
AGeSC ha una funzione di collaborazione attiva con la scuola.
I Docenti sono "risorsa qualità", in base alla loro qualifica,
abilitazione e professionalità, che esprimono nelle attività
didattiche ed extracurricolari:
Essi sono responsabili dell'attività didattica relativa alla propria
disciplina;
Sono corresponsabili dei Progetti deliberati in sede collegiale.
Sostengono e promuovono progetti e iniziative al fine di rendere
più significativo l'ambiente scuola, sia per gli alunni che per i
genitori.
Il Personale di collaborazione – Segreteria, Portineria, Pulizie contribuisce al funzionamento efficiente e all'efficacia educativa
della scuola; inoltre concorre a favorire un clima accogliente e
sereno, in cui ciascuno si senta in casa propria e insieme
responsabile dell'altro.
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FORMAZIONE DEGLI STUDENTI
La Scuola primaria “FARINA” si propone di creare un ambiente
accogliente e sereno per facilitare «lo stare bene dell’alunno»
durante le attività formative e didattiche.
Le modalità adottate per rendere efficace questo obiettivo sono:
Un «Progetto accoglienza» concretizzato in tappe successive,
attività strutturate tra scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e
Secondaria di 1^ grado, dalle prime informazioni nella giornata
della Scuola Aperta alla visita guidata all’ambiente,
dall’accoglienza tra classi per tutto l’anno scolastico alla
collaborazione informale e istituzionalizzata con i Genitori
attraverso gli OO.CC.;
• Educazione al rispetto delle regole che ci fanno stare bene a scuola,
delle persone, dell’ambiente, delle cose mie e degli altri;
• Una didattica differenziata, nel rispetto dei tempi e dei modi di
ciascun bambino;
• Percorsi personalizzati per tutti gli alunni;
• Utilizzo di schede osservative per l’individuazione precoce dei disturbi
dell’apprendimento/comportamento;
• Collaborazione con gli specialisti che concorrono alla eventuale
certificazione di un nostro alunno;
• La stesura di PEI (Piano Educativo Individualizzato) e PDP (Piano
Didattico Personalizzato) per una didattica personalizzata, a favore di
una scuola inclusiva dove tutti conseguono gli stessi obiettivi, anche
se con tempi e modalità differenti.
• L’attivazione di ore di compresenza, secondo i ritmi di

apprendimento dei singoli alunni, con modalità e tempi decisi
in ambito del Collegio Docenti;
• L'informazione e la consulenza per situazioni di disagio del
bambino e/o delle famiglie, in vista del successo formativo e
della formazione integrale dell’alunno;
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• La cura della mensa e degli spazi ricreativi, affidati agli stessi

insegnanti come ulteriore momento formativo, e come previsto
dalla Riforma scolastica vigente.
• Nei momenti ricreativi, al fine di promuovere l’inclusione e facilitare

le relazioni tra pari, si organizzano piccoli gruppi in un contesto più
strutturato.

FORMAZIONE DEI DOCENTI
I Docenti, tutti forniti dei titoli richiesti dalla legislazione
scolastica, partecipano regolarmente ad incontri e corsi di
aggiornamento per affinare la loro professionalità e affrontare
con competenza le esigenze di innovazione della scuola.
Le attività proposte sono le seguenti:
Incontri di formazione al carisma educativo proprio di questa
scuola
Confronto per aree disciplinari per mantenere viva la collegialità
anche a livello inter-istituti
Un corso all’anno di formazione e di aggiornamento organizzato
dalla scuola o da altre Istituzioni, concordato con la Direzione
Partecipazione ai corsi e progetti specifici promossi dall’USR e
dall'Ufficio Scolastico Provinciale e dall’Ufficio diocesano di
Pastorale scolastica e dell’IRC, dalla Fidae (Federazioni Istituti
religiosi)
Adesione al Progetto di Monitoraggio delle scuole appartenenti
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alla Congregazione “Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei
Sacri Cuori” organizzato dall’impresa sociale INSIEME PER
EDUCARE;
Per favorire ulteriormente l'aggiornamento dei Docenti, la scuola
mette a disposizione in ambiente adeguato, riviste specializzate,
pubblicazioni e sussidi vari, la biblioteca, la videoteca e l’accesso
ad Internet per motivi strettamente didattici.
I docenti curano in modo particolare il rapporto con i genitori e
le famiglie, nelle modalità previste dal calendario scolastico e dal
regolamento interno.
FORMAZIONE DEI GENITORI

I Genitori dell'Istituto FARINA si riconoscono nei principi
statutari dell'AGeSC (Associazione Genitori Scuola cattolica)
e aderiscono alla Associazione, che sostiene a livello politico il
riconoscimento della scuola pubblica non statale e collabora con
la scuola in varie attività.
Anche per i Genitori sono previsti incontri di socializzazione,
collaborazione e formazione in quanto il compito educativo della
scuola non può avere esito positivo se non trova riscontro in
famiglia, almeno a livello di principio e di condivisione di alcuni
valori umani e cristiani fondamentali.
Per questo motivo, la scuola, in stretta collaborazione con
l'AGeSC realizza:
Incontri di spiritualità e formativi relativi all'educazione alla salute
e alla prevenzione, alle problematiche della vita familiare, a
tematiche di etica
Partecipazione a manifestazioni pubbliche in cui sia significativa
la presenza dei genitori AGeSC, sia a livello provinciale, sia
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regionale o nazionale
Festa di inizio e fine anno
Altri incontri ricreativi e di socializzazione.
DAD

SITUAZIONI
POSSIBILI

SCUOLA INFANZIA
•

ORARIO
SCOLASTICO

1° SCENARIO: MODULO
ORARIO
ripresa delle
attività in
presenza con i
gruppi classe

40 ore
settimanali dal
lunedì a venerdì
con orario 7.45 15.45/16.15

•

DDI

2° SCENARIO
Sospensione
delle attività
didattiche in
presenza per
chiusura della
scuola/di una

ORARIO
SCOLASTICO

MODULO
ORARIO

Non
sono
previste
attività di
DDI

15/20 ore
settimanali
Ore di 30/40
minuti
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SCUOLA PRIMARIA DI
PRIMO GRADO

40 ore
settimanali /
•
8 ore al giorno
per 5 giorni a
settimana con orario
8.15 – 16.00/16.30.
•

•

Ore di 60
minuti

•

Possibile
utilizzo di
Teams in
caso di
assenza
prolungata
da parte di
uno o più
alunni

25/30 ore settimanali
complessive
Ore di 30/40 minuti

•

classe/di una
sezione
Attivazione
DIDATTICA
A DISTANZA

DDI

ORARIO
SCOLASTICO

3° SCENARIO
Quarantena per
singoli
studenti/gruppi
MODULO
di studenti

Attività on –
line con la
maestra
tramite la
piattaforma
di Office
365.
• Laboratori
di cucina, di
musica, di
motoria, di
inglese, di
arte, di
scacchi (per
i grandi)
• Utilizzo di
Skype per
mantenere la
relazione
con gli
alunni e le
famiglie
• Invio
materiale
tramite l’uso
di One –
drive.
• Utilizzo di
Facebook,
YouTube,
Instagram
Non sono
previste attività di
recupero
particolari

•

•

•

•

•

Attività on –
line con i
docenti
tramite la
piattaforma
di Office 365.
Laboratori di
cucina, di
musica, di
motoria, di
inglese, di
arte, di
scacchi
Utilizzo di
Skype per
mantenere la
relazione con
gli alunni e le
famiglie
Invio
materiale
tramite l’uso
di One –
drive.
Utilizzo di
Facebook,
YouTube,
Instagram

Possibilmente 30
ore settimanali
5/6 ore al giorno.
Possibile
collegamento con la
classe tramite Teams
previo accordo con la
famiglia

ORARIO
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La scuola primaria “G.A. FARINA” di Vicenza promuove il dialogo
con le strutture presenti nel territorio, collaborando per la
realizzazione dei progetti sopra elencati, e di altri che lungo
l'anno vengono proposti dall'Assessorato all'Istruzione, dal POFT,
dal USP di Vicenza e da altri Enti culturali.
Essi sono selezionati e realizzati secondo il ritmo di crescita della
classe e in coerenza con i programmi delle varie discipline.
La scuola favorisce inoltre la partecipazione degli alunni alle
manifestazioni culturali offerte dalla città, nel rispetto della
programmazione del Consiglio di classe e dei Curricoli.
Considera parte integrante dell'offerta formativa la
partecipazione a concorsi proposti da strutture educative del
territorio, come momento significativo di esperienza e
orientamento.
Inoltre il Collegio docenti lavora periodicamente insieme con le
altre scuole primarie “FARINA” di Marola, di Cittadella, di
Caldiero, di Mestre, e collabora con le scuole primarie FIDAE della
Provincia e della Regione.

I disegni presenti nel PTOF sono parte del nostro video, segui la
nostra storia sul canale youtube dell’Istituto:
https://youtu.be/_rcT6A2WkdI
istitutofarina(spazio) 2020
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