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Scuola Primaria “G.B. Tiepolo” 

Interclasse con i rappresentanti dei genitori 

Mercoledì 16 dicembre 
 

 
Ordine del giorno: 

 PTOF dell’Istituto Comprensivo n.4 e priorità dell’IC: Italiano e inglese L2, 
sostegno, musica e arte, educazione motoria, educazione digitale; 

 Progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) della scuola primaria: 
risultati disciplinari attesi, risultati comportamentali attesi. 

 
PTOF dell’Istituto Comprensivo n.4 

L’emanazione della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 sta portando degli elementi 
di cambiamento all’interno del mondo scolastico. 

Tra gli aspetti innovativi c’è anche il PTOF cioè il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. Partendo da un’analisi auto-valutativa compiuta al termine dello 

scorso anno scolastico, i docenti dell’IC 4 hanno compiuto una serie di riflessioni 

sui bisogni formativi degli alunni. Ciò per: 
1. Ripensare al Piano dell’Offerta Formativa strutturandolo in modo da essere 

proiettato a lungo termine (triennale); 
2. Chiedere posti di potenziamento (= insegnanti in più) per l’ampliamento 

dell’offerta formativa. 
L’analisi compiuta ha permesso di delineare delle aree di potenziamento: italiano 

e inglese L2, sostegno, musica e arte, educazione motoria, educazione digitale. 
A ciascuna area di potenziamento corrispondono progetti, obiettivi, traguardi di 

competenze… 
Nelle ultime settimane alla scuola primaria Tiepolo sono stati assegnati 3 

insegnanti su posti di potenziamento. Alla scuola secondaria è stato assegnato, 
invece, 1 docente. Non corrispondono al numero richiesto ma costituiscono 

indubbiamente una risorsa importante. Siamo in attesa delle indicazioni attuative 
che dovrebbero giungerci dagli enti preposti ma, in linea generale, abbiamo 

valutato di utilizzare questi docenti secondo le seguenti priorità: 

1. Potenziamento dell’italiano e dell’inglese come L2; 
2. Sostegno all’apprendimento per alunni con difficoltà di apprendimento; 

3. Copertura delle supplenze brevi. 
Appena il quadro normativo e organizzativo si chiarirà permettendoci di avviare 

il nostro PTOF, si procederà con la pianificazione e realizzazione dei percorsi scelti. 
Nel frattempo le docenti su posti di potenziamento stanno effettuando la 

copertura delle supplenze. 
 

POF TIEPOLO 
Il Piano dell’Offerta Formativa è costruito tenendo conto di macro-aree che sono 

state scelte come linee guida nell’individuazione dei progetti: 
1. Benessere dello studente 

2. Espressione attraverso la parola 
3. Espressione attraverso il suono 
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4. Espressione attraverso il gesto 

5. Matematica 

6. Tecnologie 
7. Intercultura  

 
Ogni attività proposta persegue obiettivi precisi che si traducono nell’acquisizione 

di competenze, nell’elaborazione di nuovi apprendimenti, nella maturazione di 
comportamenti…      

 
È importante considerare che i progetti non sono avulsi, staccati dalle discipline 

che si svolgono tutti i giorni ma sono, piuttosto, una variabile diversa con cui 
presentare gli argomenti, un’offerta formativa in più che parte proprio dai bisogni 

cognitivi, psicologici e affettivi degli alunni. 
 

In allegato copia della tabella di sintesi del POF 2015-2016 della Scuola Primaria 
“G.B. Tiepolo” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   


