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Iscrizioni a.s. 2021/2022 - Incontri con i
genitori degli alunni delle classi prime e date
Open Day virtuali
TUTTE LE DATE al LINK:
https://tartinipadova.edu.it/wpcontent/uploads/sites/592/Incontri-con-igenitori-degli-alunni-delle-classi-prime.pdf
INFORMAZIONI ISCRIZIONI
Anno Scolastico 2021 – 2022- TUTTI I LINK
• https://tartinipadova.edu.it/wpcontent/uploads/sites/592/Informativa-iscrizioniinfanzia-2021_2022.pdf

• https://tartinipadova.edu.it/wpcontent/uploads/sites/592/Informativa-Iscrizioniprimaria-2021_2022.pdf
• https://tartinipadova.edu.it/wpcontent/uploads/sites/592/Informativa-iscrizionisecondaria-secondo-grado.pdf

AGGIORNAMENTI AL PTOF-2019-22
DIRITTO ALLO STUDIO, EQUITA’ dell’OFFERTA
FORMATIVA, PROMOZIONE delle COMPETENZE
DIGITALI e sviluppo della CITTADINANZA
DIGITALE
LINK- Regolamento Piano DDI
https://tartinipadova.edu.it/wpcontent/uploads/sites/592/REGOLAMENTO-PIANO-DIDATTICADIGITALE-INTEGRATA_12.12.2020.pdf

PIANO SCOLASTICO per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, aggiornamento al
PTOF 2019-22, a.s. 2020-21
LINK Piano DDI-a.s 2020-21
https://tartinipadova.edu.it/wp-content/uploads/sites/592/PianoDidattica-Digitale-Integrata-XIII-IC-Tartini-12.12.2020.pdf

REGOLAMENTO del PIANO SCOLASTICO per la DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA, aggiornamento al PTOF 2019-22, a.s. 2020-21

CURRICOLO INSEGNAMENTO Ed. CIVICA
aggiornamento al PTOF 2019-22, a.s. 2020-21

LINK-https://tartinipadova.edu.it/wpcontent/uploads/sites/592/EDUCAZIONE-CIVICA-curricolo-XIII-ICTARTINI-12.12.2020.pdf

Piattaforme educative
Il XIII I.C. “G.Tartini”, sulla base delle risorse messe a
disposizione e sperimentate durante la didattica a
distanza, nell’a.s. 2019/20, utilizzerà per le attività di
DDI, nell’ a.s. 2020-21:
la Piattaforma TEAMS di “Microsoft Office 365”

Azione #9 - Un profilo digitale per ogni studente
Azione #10 - Un profilo digitale per ogni docente

LE NOSTRE CLASSI VIRTUALI
credenziali personali per accedere alla piattaforma
nome.cognome@tartini.onmicrosoft.com.

LABORATORI MOBILI, dispositivi e strumenti
mobili in carrelli e box mobili a disposizione
di tutta la scuola (per varie discipline,
esperienze laboratoriali, scientifiche,
umanistiche, linguistiche, digitali e non), in
grado di trasformare un’aula tradizionale in
uno spazio multimediale che può accelerare
l’interazione tra persone.

AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia per
una visione “leggera” ed economicamente
sostenibile di classe digitale. Si tratta di
assicurare ad un maggior numero di aule
tradizionali le dotazioni per la fruizione
individuale e collettiva del web e di
contenuti, per un’integrazione quotidiana
del digitale nella didattica.

Progetti PON
•
•

•

MAPPIAMO con IL
CODING
SCIENZE REALTA’
AUMENTATA
TEAM BUILDING PAPER

Coding azione
#17 del PNSD
introdurre il pensiero
logico-computazionale
“è fondamentale partire dai
giovanissimi con
‘Programma il futuro’, ‘Hour
of Code’

+DIDATTICA con IL CODING
L’ORA del
CODICE

Coding unplugged & Cody feet
Fare coding a scuola anche
senza computer!

https://programmailfuturo.it/
https://scratch.mit.edu/ideas

Bee Bot
permette di esercitare
la padronanza della
lateralizzazione e di
introdurre
a
piccoli
passi i primi aspetti
della programmazione.

INCLUSIONE
https://www.erickson.it/it/mondoerickson/articoli/disegni-inclusione/

INTERCULTURA

LE SCELTE STRATEGICHE
•

•
•
•

•
Piano per l’inclusione (PI)
Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione-GLI

•
•

•

percorsi laboratoriali destinati agli alunni
non italofoni dell'Istituto: gestione fondi ex
art.9 misure incentivanti per progetti relativi
alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica.
laboratori di italiano come Lingua seconda
laboratori di recupero per alunni con difficoltà
nelle abilità logico-linguistiche
laboratori di recupero per alunni con difficoltà
nelle abilità logico-matematiche
Azioni per prevenire e contrastare
l'insuccesso e l'abbandono scolastico
il progetto Mentor Up
Azione "Spazio Ascolto", monitorandone il
percorso
Laboratori interculturali destinati ai docenti

LE SCELTE
STRATEGICHE:
L’ORIENTAMENTO
dal PTOF 2019-22,
pag.19

Pagine del
NOTIZIARIO
del XIII IC
TARTINI
«SPAZIOTEMPO»

Insegnare con le S.T.E.M, acronimo
che riporta le iniziali in inglese di: scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica, un
quadrivio di discipline importanti per lo sviluppo
delle società.
Science, Technology, Engineering e Math

CONO/SCIENZA
O BIETTIVO GENERALE : I MPARARE AD IMPARARE , UTILIZZANDO IL
METODO SCIENTIFICO DI INDAGINE

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO :

Saper osservare situazioni, fatti e fenomeni
2.
Saper comprendere ed usare il linguaggio delle scienze
sperimentali
3.
Acquisire il metodo scientifico di indagine e saper seguire
una
Potenziare la metodologia di studio in ambito scientifico (in
particolare in ambito fisico e chimico)
1.

LIBRIAMOCI
letture ad
AltaVoce

LETTURE AD

ALTAVOCE in…CONTINUITA’

Pagine del giornalino del XIII IC G.Tartini

Progetto a.s. 2020/21 promosso dal
PARTNERSHIP Scuola & Biblioteca:

XIII

IC

“G.Tartini”-

 “LE PAROLE sono PONTI” -Azioni per lo Sviluppo
delle competenze di Cittadinanza Digitale & CULTURA
SOSTENIBILE- Incontri virtuali con la Biblioteca “Brentella” (IN
VIDEEOCONFERENZA “Teams” usando il link dell’evento per
invitare la cittadinanza scolastica)
CREAZIONE di BIBLIOECHE VIRTUALI
di CLASSE “Teams” per Parlare di libri

B.S.A
BIBLIOTECA
SCOLASTICA
AUMENTATA

Biblioteca BRENTELLA
Sistema bibliotecario urbano
Via Dal Piaz, 3
tel. 049-8205067
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì
9.00/13.00 - 15.30/18.30
PER IL PRESTITO consulta il
catalogo www.galileodiscovery.unipd.it
link
https://it.padlet.com/elisabarbierigp/93lm9
mwrn805914b
una PICCOLA VETRINA con alcuni
nuovi arrivi e qualche consiglio natalizio
per i più piccoli

Educazione all’uso della biblioteca scolastica e
delle biblioteche del territorio

La biblioteca SCOLASTICA- prestito e
VIRTUALE- tra le scuole dell’IC “G.Tartini”

divulgazione



Inviare articoli e/o recensioni
LIBRI/LETTURE, percorsi UDA alla
REDAZIONE Notiziario del XIII IC
“Tartini”- SPAZIO-TEMPO

redazione.tartini@gmail.com

Cittadinanza digitale e
sicurezza in rete
La nostra scuola partecipa a
progetti di educazione alla
cittadinanza digitale,
includendo le tematiche legate
a bullismo, cyberbullismo e
sicurezza in rete.

“In riferimento alle “LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL
BULLISMO E AL CYBERBULLISMO” del 2015 e alla Legge 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” l’Istituto promuove la cultura della legalità e del rispetto,
favorendo la messa a punto di una cornice educativa che contribuisca a creare un clima anti-bullismo, sia mediante progetti
specifici, sia attraverso la programmazione educativa e curricolare. Prosegue il lavoro di sensibilizzazione e attivazione di
percorsi condivisi; la predisposizione e l’aggiornamento del materiale divulgativo nel sito dell’Istituto nell’apposito link Star
bene a scuola http://www.tartinipadova.it/index.php/stiamo-bene-a-scuolarisorse-per-docenti-e-genitori/453-stare-bene-ascuola; la diffusione del Patto di corresponsabilità aggiornato alla luce della nuova normativa e dell’integrazione al
Regolamento di Istituto; l’aggiornamento e la formazione del Referente per il bullismo e dei membri del Team Benessere a
scuola sia online (Piattaforma E.L.I.S.A), sia in presenza (Ufficio scolastico Regionale e Provinciale). Ciascun consiglio di classe
e ciascun team docente persegue gli obiettivi educativi di socializzazione, partecipazione attiva, collaborazione e accettazione
degli altri (come previsto dalla Programmazione) sia mediante azioni curricolari che attraverso la promozione di un clima di
ascolto, confronto e gestione quotidiana del conflitto (imparare a litigare).

