
 

SCUOLA PRIMARIA DI PEDAVENA   SEZIONE A TEMPO ORDINARIO 

PROGRAMMAZIONE DI PLESSO   ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

SITUAZIONE INIZIALE 

 

Nella sezione a Tempo Ordinario sono presenti 94 alunni distribuiti su cinque classi: 

 Classe 1^B: 13 alunni 

 Classe 2^B: 20 alunni 

 Classe 3^B: 17 alunni 

 Classe 4^B: 23 alunni 

 Classe 5^B: 21 alunni 

 

INSEGNANTI 

Operano sulle classi: 

 quattro insegnanti ad orario completo (ventiquattro ore settimanali); 

 un insegnante con un part-time di 14 ore; 

 un insegnante con un part-time di 12 ore; 

 una docente con un part-time di 18 ore di insegnamento; 

 un docente che lavora anche nel plesso di Rasai e che svolge 12 ore; 

 un insegnante di Religione Cattolica che completa l’orario nella sezione a T.P.; 

 due insegnanti di sostegno che completano l’orario nella sezione a T.P.; 

 tre insegnanti di sostegno ad orario pieno (ventiquattro ore); 

 un insegnante di sostegno a 12 ore. 

 un insegnante che svolge l’attività alternativa alla Religione Cattolica il sabato mattina, nelle classi 1^B e 

4^B. 

 

L’insegnamento della Lingua Inglese è condotto: 

 da un insegnante specialista nelle classi 3^B e 4^B. 

 da due insegnanti specializzate nelle classi 1^B, 2^ B e 5^B. 

 si attende la nomina di un docente per l’attività alternativa nelle classi 2^, e 5^ B. 

 

Il professor Pio Sagrillo interviene con un’ora settimanale di potenziamento musicale per le classi quarta B e quinta B. 
 

Gli insegnanti, coperte tutte le attività P.T.O.F., residuano delle disponibilità orarie per necessità particolari delle classi 

e per sostituzioni, qualora ci sia l’emergenza. 

 

 

 

 

 



INSEGNANTI E AMBITI DISCIPLINARI 

CLASSE 1^ B 

Ins. Chirafisi Caterina Matematica – Scienze - Geografia 
Tec./Informatica – Inglese 
 

Ins. De Bortoli Flora Italiano - Storia  
 

Ins. Moretta Romana Musica - Arte e Immagine - Ed. Fisica 
 

Ins. Bortoluz Paola Religione Cattolica 
 

Ins. Dall’Agnol M. Francesca 
Ins. D’Agostini Laura supplente 
Pellencin Elisa) 
 

Sostegno 
 

Ins. Zabot Gigliola Alternativa 
 

   

CLASSE 2^B 

Ins. De Bortoli Flora Italiano - Storia  
 

Ins. Ferrazzi Nicoletta Matematica - Scienze Geografia - 
Tec./Informatica - Musica - Arte e 
Immagine - Ed. Fisica. 
 

Ins. Ghedini Laura Inglese  
 

Ins. Longo Federica 
Ins. Dalla Caneva Eleonora  
 

Sostegno 
 

Ins. Bortoluz Paola Religione Cattolica  
 

Ins. Sansone Valeria Alternativa 
 

   

CLASSE 3^B 

 
Ins. Zabot Sandra 
 

 
Italiano – Ed. Fisica 
 

Ins. Ferrazzi Nicoletta 
 
 

Matematica- Geografia 
Tec./Informatica 
 

Ins. Paoletti Elena 
 

Inglese  
 

Ins. Moretta Romana 
 

Storia -Musica – Arte e Immagine   
 

 
Ins. Ghedini Laura 
 

Codocenza 
 
 

Ins. Bortoluz Paola Religione Cattolica 

 
 
 
 

  



CLASSE 4^B 

 
Ins. Zicca Daniele 
 

 
Italiano- Geografia-Arte e Immagine  
 

Ins. Paoletti Elena 
 
Ins. Moretta Romana 

Matematica - Inglese 
 
Storia- Ed. Fisica Tec./Informatica - 
Musica 

Ins. Zabot Sandra Scienze 
 

Ins. Ghedini Laura 
 

Codocenza 
 

Ins. Bortoluz Paola 
 

Religione Cattolica 
 

Ins. Zabot Gigliola 
 

Alternativa 

   

 
 

CLASSE 5^B 

 
Ins. Ghedini Laura 
 
 
 

 
Italiano – Inglese -  Storia Geografia – 
Ed. Fisica Musica – Arte e Immagine  
   

Ins. Chirafisi Caterina 
 
 

Matematica – Scienze 
Tec./Informatica  
 

Ins. Turra Tiziana 
Ins. Dall’Agnol  M. Francesca 
Ins. D’Agostini Laura 
(supplente Pellencin Elisa) 
 

 
 
Sostegno 
 
 

Ins. Bortoluz Paola 
 

Religione Cattolica 
 

Ins. Sansone Valeria Alternativa 

 

Le ore assegnate ad ogni singola disciplina sono quelle indicate dal Collegio dei Docenti. 

 ORARIO SCOLASTICO 

L’orario scolastico settimanale si articola su sei giorni, da lunedì a sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

Il TEMPO SCUOLA per gli alunni è di 27 ore settimanali. 

Per la programmazione educativa e didattica gli insegnanti fanno riferimento ai principi contenuti nel P.O.F. e ai 

curricoli d’Istituto. 

 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Le ore settimanali di lezione sono 27, distribuite su 6 giorni: dal lunedì al sabato. 

L’orario giornaliero è così strutturato: 

8.30 -10.30: attività didattiche 

10.30 -10.45: intervallo - ricreazione 

10.45-13.00: attività didattiche 



 SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

La scansione dell’anno scolastico è la seguente:  

inizio attività formative: 11.09.2019 

termine attività formative: 06.06.2020 

1° quadrimestre dal 12.09.2019 al 31.01.2020 

2° quadrimestre dal 01.02.2020 al 06.06.2020 

 

 STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI 

La sezione a Tempo Ordinario occupa un’aula del piano terra e quattro aule del primo piano, secondo il seguente 

schema: 

Piano terra 

  T.P. T.P. T.P.   

5^B 5^B    T.P. T.P. 

     T.P.  

 

Primo piano 

  T.P. T.P. 4^B   

T.P. 3^B    1^B 2^B 

T.P.       

 

L’utilizzo dei laboratori di musica, di informatica (Formez), di ceramica, delle palestre della Scuola primaria e 

secondaria viene concordato rispettando le esigenze dei tre ordini di scuola. 

Per lo svolgimento delle attività di sostegno, di alternativa e per laboratori si usufruirà dell’aula posta tra il primo 

piano e la palestra, l’attività di lettura e scambio librario in biblioteca sarà fatta secondo un orario programmato. 

 

 RAPPORTI CON I GENITORI 

Gli incontri con i genitori si terranno, come definito dal Collegio Docenti nel piano annuale. Sono stati 

programmati: 

 2 colloqui generali, uno la prima settimana di dicembre 2019 e uno ad aprile 2020, per informare le famiglie sugli 

esiti dei processi di apprendimento e sulla maturazione raggiunta da ogni alunno. 

 2 incontri per la consegna e commento del documento di valutazione, uno il lunedì 17 febbraio 2020 e l’altro il 

giovedì 18 giugno 2020. 

 Un’assemblea di classe giovedì 17 ottobre 2019 

 3 Consigli d’Interclasse a componente allargata: giovedì 21 novembre 2019, martedì 4 febbraio 2020, martedì 5 

maggio 2020. 

In caso di effettivo bisogno, gli insegnanti, previo avviso scritto, potranno tenere altri incontri oltre i colloqui 

prestabiliti. 

Le insegnanti delle classi prime incontrano i genitori prima di mercoledì 11 settembre, per spiegare l’organizzazione 

scolastica. 



 PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 

La programmazione settimanale è fissata il martedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

L’insegnante di Religione sarà presente una volta al mese. 

Le insegnanti di alternativa parteciperanno alle programmazioni in modo proporzionale all’orario di servizio. 

Sarà effettuata la programmazione di plesso nelle seguenti giornate: 

  17 settembre 2019, martedì 

 01 ottobre 2019, martedì 

 08 ottobre 2019, martedì 

 19 novembre 2019, martedì  

 14 gennaio 2020, martedì 

 4 febbraio 2020, martedì 

 10 marzo 2020, martedì 

 5 maggio 2020, martedì 

Le attività svolte nel primo bimestre dell’anno scolastico hanno permesso di verificare l’acquisizione dei requisiti 

ritenuti fondamentali per una corretta stesura dei Piani di Studio Personalizzati.  

La programmazione didattico-educativa rispetta la normativa di ordinamento riguardante le discipline, fa riferimento 

al P.T.O.F. ed utilizza i curricoli disciplinari dell’Istituto, che si attengono alle Indicazioni Nazionali del 2012 le quali, a 

loro volta, interpretano la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006). Si tengono presenti 

inoltre le indicazioni per il curricolo 2012 e nuovi scenari 2018 e i traguardi indicati dall’Europa nell’Agenda 2020 e 

dall’ONU nell’Agenda 2030. 

Per rispondere ai bisogni degli alunni, ogni équipe pedagogica ha condiviso l’impegno nell’attuare una didattica 

quotidiana che parta dall’esperienza dei ragazzi, sollecitando la motivazione; che ponga l’alunno in condizione 

attiva, richiedendogli di fare, pensare, partecipare; che ponga domande, solleciti problemi, valorizzi le differenze 

individuali. In queste condizioni fondamentali della didattica, gli insegnanti avranno cura di seguire, guidare, 

semplificare l’attività agli alunni che richiedono di un’attività di rinforzo. 

I percorsi trasversali progettati sono finalizzati al potenziamento delle competenze via via acquisite. 

In particolare si cercherà di migliorare la partecipazione alle attività di classe e la capacità di collaborazione, per 

favorire un metodo di lavoro efficace e preciso per alcuni e consolidare per altri le capacità di comprensione e di 

comunicazione nei vari linguaggi e nelle abilità logiche.  

Con l’obiettivo di accrescere l’offerta formativa, sulla base delle esigenze e delle indicazioni delle famiglie, gli 

insegnanti propongono un ampliamento del Curricolo con attività integrative e iniziative extracurricolari, anche in 

collaborazione con le Agenzie presenti nel territorio. Tali attività favoriscono la conoscenza del territorio, il 

potenziamento e la pratica dell’attività motoria, la socializzazione, l’integrazione e permettono di realizzare attività 

trasversali alle diverse discipline, quali l’educazione alla cittadinanza, l’educazione ambientale, l’educazione alla salute, 

l’educazione alla sicurezza, l’educazione all’affettività. 

Nello svolgimento delle attività didattiche gli insegnanti avranno cura di: 

 approfondire alcuni aspetti disciplinari; 

 promuovere il successo scolastico; 

 favorire l’integrazione scolastica dei soggetti svantaggiati; 

 realizzare attività per sviluppare e consolidare la conoscenza della Costituzione, le modalità di 
collaborazione, la convivenza civile, il senso della comunità e la legalità; 

 affermare e diffondere negli alunni la cultura della sicurezza 

 guidare a riconoscere e a gestire le proprie emozioni 

 ampliare l’attività motoria.     



 

Vengono elencati di seguito i progetti svolti nelle classi ad integrazione o ampliamento delle proposte didattiche: 

PROGETTI DI PLESSO 

 Progetto “BIBLIOTECA” per il prestito librario, gestito in ogni classe dall’insegnante di italiano; 

 Progetto “MERENDA”, per sensibilizzare i bambini al consumo di cibi sani. Si invitano gli alunni a portare a 

scuola una merenda a base di frutta/verdura due volte alla settimana, dal mese di ottobre; 

 Progetto Nazionale “SPORT DI CLASSE”: coordinatrice prof.ssa De Cian Carla, rivolto alle classi quarte e quinte 

di Pedavena; 

 Progetto “ACQUA” per tutte le classi: prevede diverse attività per far conoscere l’elemento acqua nei suoi 

diversi aspetti, promuovendone il risparmio. 

 Attività “CALENDARIO”, in collaborazione con l’Associazione dei genitori “Pedavena per la scuola”; 

 Progetto “DI TAPPO IN TAPPO”. Continua la raccolta di Tappi di plastica (Ass. “Puppy Walker”di Padova per 

addestramento cani-guida) che andrà a coinvolgere tutti gli alunni delle Scuole Primarie di Pedavena (T.P.-

T.O.), gli alunni di cinque anni della Sc. dell’Infanzia e il Plesso di Sc. Secondaria I Grado di Pedavena.  

 PROGETTO SPORT: che comprende l’avviamento a diverse pratiche sportive, per tutte le classi (alcune attività 

sono gratuite, altre prevedono dei costi a carico delle famiglie: corso di nuoto-27 euro per 6 lezioni; corso di 

scacchi per la classe quinta-9,5 euro per 11 lezioni; una lezione dimostrativa di scacchi gratuita per la classe 

quarta B; mattinata sulla neve sul Monte Avena – costo totale da definire, che prevede 7 euro per l’escursione 

con guida. 9 euro per sciare con istruttore federale 2 ore e mezza. 

 GIORNATE DELLO SPORT: Tre giornate dello sport, così organizzate: due lezioni di judo entro dicembre, una 

mattinata multisport presso il parco della Birreria di Pedavena e una mattinata con esperti del Nordic Walking. 

 SPETTACOLO TEATRALE, “Raperonzolo”, con la Compagnia del Lelio, per tutta la Scuola Primaria (costo 5 

euro?), il 4 marzo 2020. 

 PROGETTO MUSICA INSIEME, coordinato dal prof. Sagrillo Pio, per le classi quarte e quinte di tutte le scuole 

primarie dell’Istituto, con un intervento di un’ora settimanale per classe. 

o Per la classe quarta B è prevista una lezione di un’ora al mercoledì mattina, dalle ore 12.00 alle ore 

13.00; per la classe quinta B la lezione si tiene sempre il mercoledì mattina, dalle ore 10.45 alle ore 

11.50. 

o Sono previsti due momenti di festa in musica che coinvolgeranno tutte le classi del T.O, uno prima di 

Natale ed uno a fine anno scolastico. 

 Progetto “UNA MATTINATA INSIEME”: passeggiata nei dintorni della scuola, uno degli ultimi giorni di scuola. 

 Progetto di EDUCAZIONE STRADALE con il professor Bortolamiol Luciano, tutte le classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI Ins. BORTOLUZ PAOLA 

 

Per classe 2^B  

Con i bambini delle classi 2^A-2^B (Primaria Pedavena) verrà proposto il Progetto:  

“SAN FRANCESCO, IL CREATO E … SISTER H2O”: conoscenza della storia e della persona di S. Francesco d’Assisi, del suo 

amore per il Creato e in particolare dell’elemento “sorella-acqua: fonte di vita”.  

Per la classe 5^B   

 Con i ragazzi delle 5^B-5^C (Sc. Primaria T.P.-T.O.) verranno proposti i seguenti Progetti: 

 1)” UNA GRANDE LEZIONE DI VITA” per portare gli alunni alla conoscenza “dell’atroce esperienza dei Campi di 

Concentramento”. Testimonianza del sig. Faronato, superstite del Campo di Transizione di Bolzano, anche per 

gli alunni della classe 5^A. 

 2)“IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO E LORO TUTELA”. Testimonianze di: Boz Giorgia 

(esperienza di volontariato in Africa), Sandi Chiara e Da Mutten Davide (esperienza volontariato in Brasile) e 

Zannini Stefano dell’Organizzazione Internazionale di “medici senza frontiere”. 

 3)“DIAMO VOCE ALLE NOSTRE EMOZIONI”: favorire l’esplorazione e l’elaborazione del mondo emozionale e 

relazionale, consolidare la conoscenza di sé, delle proprie capacità, rafforzare la fiducia in se stessi. Saper 

riconoscere le proprie ed altrui emozioni in diverse situazioni di vita, riconoscere le differenze e valorizzarle come 

risorse, scoprire emozioni, stati d’animo di alcune persone con le quali entriamo in relazione. 

 4)Nel Progetto di Plesso “DI TAPPO IN TAPPO” s’inserirà nello specifico solo per gli alunni delle due sezioni di 

classe QUINTA un progetto denominato “GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE: OCCHI E NON SOLO … DI CHI NON 

VEDE”. Tale progetto prevede la testimonianza di due persone non vedenti: Zanella Simona, Zanella Nadia (con 

i loro cani-guida) e, se reperibile e disponibile, lo sportivo Zanella Giuseppe.   

 

PROGETTI DI CLASSE 

 

- Progetto “MERENDA”, per la classe 5^B, per sensibilizzare i bambini al consumo dei cibi sani: dal mese di 

ottobre, il martedì e il giovedì i bambini sono invitati a portare a scuola una merenda a base di frutta/verdura 

o uno yogurt;  

- Progetto di educazione ambientale “A SCUOLA NEL PARCO” per le classi IV^ B, 4^A e 4^C finanziata 

dall’Associazione dei genitori “Pedavena per la scuola”; 

- Progetto “INTERROGO IL MIO PAESE CON LE SUE STRADE E I SUOI MONUMENTI”, per le classi 4^B e 5^B. È 

prevista la visita alla lapide commemorativa alla scuola dell’infanzia “AI CADUTI” per una riflessione sulla 

Grande Guerra. 

Lettura di alcune pagine del quaderno di scuola di Giuseppe Boschet “La guerra vista negli occhi di un 

bambino” e collaborazione con il coro A.N.A Piave, diretto dal Maestro Aldo Speranza. 

- Progetto “VIAGGIO NEL LIBRO” per la classe 5^B (si conclude la lettura del romanzo “Il passaggio dell’orso” di 

Giuseppe Festa. 

- Progetto nazionale “SPORT DI CLASSE” per le classi 4^B e 5^B. 

- Progetto per le classi quinte “LEZIONI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA”. A cura del dottor Tiziano Bassani. 

- Progetto “THE FUNNY ADVENTURES OF WINNIE AND WILBUR” per la classe quarta B. 



 

- Progetto “LONTANO MA A SCUOLA”, per la classe quinta B, per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni. 

- Progetto di ALTERNATIVA rivolto agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

- Progetto “ARTE” a cura della dottoressa Sansone Valeria, rivolto agli alunni delle classi 1^B, 2^B e 3^B. Costo 

da definire a carico delle famiglie (circa €9). 

- Progetto “AIUTIAMOCI LAVORANDO INSIEME”: che mira a ridurre il peso di eventuali svantaggi per la classe 

quinta B.   

 

- *Progetto SCACCHI” con l’esperto De Bortoli Francesco, al costo di € 9,5 ad alunno, per la classe quinta B. 

- Corso di ED. SESSUALE E ALL’AFFETTIVITA’, con la dottoressa Patrizia Milani, per la classe quinta B. 

Il 12 febbraio incontro con le famiglie, il 15 febbraio lezione con gli alunni. 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

o Visita guidata al Municipio di Pedavena, per la classe quinta. 

o Visita guidata alla fattoria didattica di Travagola di Pedavena, il 5 ottobre 2019, per la classe 2^B.  

o Visita guidata ad un panificio di Pedavena, nell’ambito del progetto “Pane al pane”. 

o Uscita nei dintorni della scuola con le classi nell’ambito del progetto “Acqua”. 

o Visita guidata agli Scavi Archeologici di Feltre, con visita al centro storico e alla Galleria d'Arte Moderna Carlo 
Rizzarda per la classe 5^ B (spesa del trasporto con autobus di linea/pulmino scolastico a carico delle famiglie); 

o Visita guidata da effettuarsi in una mattinata di scuola con la guida, da concordare con l’esperto, per la classe 
4^B, nell’ambito del progetto “A SCUOLA NEL PARCO”; le spese per il trasporto con lo scuolabus, per la visita 
guidata in un ambiente del Parco, della classe 4^B saranno sostenute dall’Associazione genitori “Pedavena per 
la scuola”;  

o Visita guidata all’Istituto Agrario Della Lucia di Feltre per la classe 1^B. spesa di trasporto a carico delle 
famiglie. 

o Visita guidata al parco “L’albero degli alberi” di Seren del Grappa, per la classe 1^B. 

o Viaggio d’istruzione a Jesolo “La fabbrica della scienza” per le classi 2^ B e 3^ B, probabilmente il 2l martedì 
25 febbraio, costo da definire. 

o Viaggio d’istruzione a Sarmede (TV) per le classi quarta B e quinta B, venerdì 24 gennaio.  

o Mattinata sulla neve: per tutte le classi. Nell’ambito del progetto “SPORT”. 

 

Ogni altra attività ed eventuali altri progetti, in corso d’anno, adeguati alle programmazioni di classe che si 

avrà l’opportunità di realizzare considerando la somma residua e previa presentazione al Consiglio 

d’Interclasse. 

 

Pedavena, 07 dicembre 2019                                                             L’insegnante referente di Plesso 
                                  Ghedini Laura 


