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Prot. n. 9032/4.2.l 
Porto Tolle, 15 dicembre 2021 

  

Al Collegio Docenti 

Al Consiglio di Istituto 

 

Alla RSU di Istituto 

Alla FS PTOF 

 

All’Albo online dell’IC di Porto Tolle 

 

 

 
Coerentemente con quanto assunto dal Collegio Docenti con la delibera n. 15 della seduta del 22 ottobre 2021, si 
sottopone quanto segue: 
 

TITOLO DESTINATARI DESCRIZIONE 

PROGETTI IN VERTICALE 

E-policy Tutti gli ordini Elaborazione l’E-policy d’Istituto 

STEM Tutti gli ordini Attuare l’insegnamento delle discipline S.T.E.M.  

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

Alternativa IRC Tutti gli ordini Educazione Civica 

Coding e coding uplugged  Tutti gli ordini Educazione al pensiero computazionale  

Il meraviglioso viaggio di Dante Tutti gli ordini Conoscere e celebrare Dante Alighieri e la “COMEDIA”  

70° Ann. Alluvione Polesine Tutti gli ordini Ricordo dell’alluvione del 1951 in un’ottica di ecosotenibilità del 

Delta  

Percorsi in Biblioteca Tutti gli ordini In collaborazione con Biblioteca Comunale 

Sportello psicologico Tutti gli ordini Servizio di sportello per docenti, famiglie e alunni classi III 

Secondaria per orientamento 

Continuità in entrata Dal Nido alla Secon.  

Percorsi di raccordo tra classi/sezioni in ingresso ed in uscita 
Continuità in uscita Tutti gli ordini 

 
Psicomotricità 

 
Infanzia/Primaria 

a Conoscenza e interiorizzazione del sé corporeo  

b Sviluppo dell’autostima e maturazione dell’identità  

c Percezione globale del corpo  

d Capacità di orientarsi nello spazio  

e Capacità senso-percettive  
PON Primaria/Secondaria Attività ludico-creative in ambito artistico, musicale e sportivo 

Musica, Maestro! Primaria Laboratori musicali nelle classi IV e V 

Istruzione Parentale Tutti gli ordini Richiesta da parte delle famiglie di percorsi per assolvimento 

obbligo scolastico ai sensi dell’art.23 del D.lgs 62/2017. 

Istruzione domiciliare Tutti gli ordini Percorsi di istruzione per alunni con accertata impossibilità della 

frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 30 giorni di 

lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie 

certificate. 

 
“Contratto di Foce: IDROVORA” 

 
Tutti gli ordini 

Favorire attività extracurricolari orientate alla conoscenza del 

territorio nei suoi caratteri identitari, all’educazione allo Sviluppo 

Sostenibile e all’educazione al Paesaggio attraverso percorsi 

formativi e didattici dedicati e trasversali sui diversi curricoli. 
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“Contratto di Foce: ALBERO BLU” 

 
 

Tutti gli ordini 

Percorsi finalizzati ad individuare e strutturare ambienti di 

apprendimento motivanti, rendendo l’isolamento un’opportunità di 

apprendimento per gli studenti e di formazione per i docenti, 

proponendo soluzioni didattiche innovative, sostenibili e trasferibili 

a tutte le classi e a tutti i plessi, superando il tradizionale modello 

educativo trasmissivo- imitativo, aprendo al territorio e alla 

comunità locale e rigenerando gli spazi fisici destinati all’attività 

didattica. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
Un mondo di libri: parole per pensare, agire e crescere 

La narrazione delle storie dei libri permette ai bambini sia di 

migliorare la propria percezione del sé e l’interazione con gli 

altri, sia di sviluppare progressivamente la capacità di mettersi in 

contatto con l’altro. È la parola a fare da padrona, con lo scopo del 

raggiungimento di competenze linguistiche, attraversando 

trasversalmente tutti i campi di esperienza 
SCUOLA PRIMARIA 

Resilienti Tutti i plessi In collaborazione con Amministrazione Comunale 

 
 
 
Vivere il Delta 

 
 
 

plesso Donzella 

Educazione Ambientale con possibilità di 

a avviare un processo formativo e cognitivo complesso e 

completo;  

b trasferire valori educativi legati al rispetto della vita in ogni sua 

forma, dell’habitat, dell’intercultura, dei diritti umani; 

c acquisire consapevolezza di identità, percezioni, bisogni, 

desideri; 

d promuovere consapevolezza, responsabilità, competenza e 

cittadinanza ambientale; 

e conoscere meglio le relazioni tra esseri umani e ambiente 

Guardiani della natura plesso Scardovari Sensibilizzazione verso i problemi ambientali (Agenda 2030). 

Conoscenza di alcune aree del territorio, sviluppando 

consapevolezza, cura del bene comune, rispetto per la realtà 

ambientale vicina. Si continuerà con la realizzazione di green spot 

da posizionare in punti sensibili nel territorio con particolare 

riguardo alle spiagge di Barricata e/o delle “Conchiglie”. Alcune 

classi si occuperanno di operare come obiettivo 15 dell’Agenda 

2030 e prepareranno casette per insetti impollinatori e “Bombe di 

semi” 
La terra racconta plesso Boccasette Ascoltare narrazioni e storie di vissuti 

A voce alta plesso Ca’ Tiepolo Dalle storie al teatro 

SCUOLA SECONDARIA 

Orientamento classi II e III Percorsi di formazione ed informazione per una scelta consapevole 

Recupero matematica  

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio, offrire la possibilità di 

recuperare alcune abilità di tipo disciplinare, miglioramento delle prestazioni degli studenti 

nelle prove curricolari ed INVALSI. Somministrazione/studio esiti prove per classi parallele 

in Ita/Mat/Ingl. nelle classi I e II. 

Recupero italiano 

PdM ita/mat/ingl. 

Recupero Inglese 

Uno sguardo al cielo Osservazione e astrofotografia solare 

Prevenzione droghe Sensibilizzare gli alunni a vivere liberi dalle droghe 

In20amo il paesaggio Promuovere la cura del paesaggio presente e la progettazione partecipata del paesaggio futuro, 

è un invito ad Amare il paesaggio, sia esso il nostro paesaggio quotidiano o un paesaggio 

eccezionale. 

Musicapprendo Sviluppare una memoria auditiva e di lettura per la ricchezza del linguaggio parlato e musicale 

Eco-schools Protezione e tutela ambientale 

C’era una volta… Laboratorio artistico-letterario alla scoperta del passato delle scuole di Porto Tolle 

Un poster per la pace Concorso mondiale del Lions’ Club 

Non perdiamo la bussola Orientarsi sulla superficie terrestre e nel territorio utilizzando i punti cardinali, la bussola e le 

carte geografiche. 

e-Twinning Usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per  

a motivare gli studenti all’apprendimento con attività innovative, nuove ed interessanti; 

conoscere la civiltà e i diversi sistemi scolastici dei Paesi Europei;  

b condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico tra insegnanti europei; disseminare 

la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale;  

c approfondire la conoscenza delle lingue straniere; rafforzare la dimensione europea della 

cittadinanza 
Certificazioni linguistiche Attivazione certificazioni in Inglese per alunni classi III 

Lettorati in Inglese/Francese Interventi di esperti madre lingua 



La giornata europea delle lingue Capire l’importanza dell’apprendimento delle lingue e di diversificare la gamma di lingue 

studiate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; 

promuovere la diversità linguistica e culturale europea, preservarla e favorirla; incoraggiare 

l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per motivi 

di studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale 
Appuntamento al cinema in L2 Vedere e comprendere un film in una lingua straniera studiata; accrescere la motivazione 

all’apprendimento di una lingua straniera; migliorare le competenze linguistiche sul piano 

semantico, fonetico e grammaticale; analizzare la lingua in contesto; cogliere e analizzare 

somiglianze e differenze tra la cultura ritratta nel documento audiovisivo e la cultura di 

partenza degli studenti 
“Contratto di Foce: IMPRESA 
DIGITALE” 

Percorso di orientamento per favorire l’acquisizione di un bagaglio di competenze e 

conoscenze informatiche, comprese alcune nozioni economiche di base. 

 
Si precisa che i suddetti progetti sono parte integrante del PTOF 2022-2025, come da delibera supra citata del 
Collegio Docenti ed approvazione del Consiglio di Istituto con delibera n. 61 della seduta del 14 dicembre 2021. 
 

LA DIRIGENTE     SCOLASTICA 

Prof.ssa Silvana Rinaldi 
Firmato digitalmente  


