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Presentazione del documento 

 

Questo Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) vuole essere uno strumento dinamico, flessibile e utile:  

• all'insegnante e all'operatore che desiderano confrontarsi con le linee di fondo dell'istituzione 

scolastica ed avere una visione d'assieme delle varie iniziative per collocarsi consapevolmente 

nel progetto educativo della stessa  

• alle istituzioni e alle agenzie sociali ed educative del territorio per stimolarne la collaborazione 

con la scuola; 

• alla famiglia, per conoscere le finalità, l'offerta formativa e l'organizzazione dell'Istituto;  

Il presente documento viene portato a conoscenza dei soggetti interessati con le seguenti modalità: 

• Affissione all'Albo OO.CC. 

• Affissione all'Albo Associazioni Famiglie 

• Affissione all'Albo Docenti 

• Affissione all'Albo del Personale ATA 

• Sito web dell'Istituzione Scolastica 
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Il Paese presentato dal  sindaco avv. Lorenzo Presot 

L'Istituto Alighieri ha una felice collocazione nel cuore di Staranzano con ampi spazi verdi e la vicinanza 
tra gli edifici ospitanti i tre gradi della scuola di base. Nel territorio comunale si trovano pure il centro per 
l'Educazione degli Adulti, l'Istituto Tecnico Commerciale e l'Istituto Tecnico Industriale i quali servono 
un'utenza mandamentale. 
Il territorio di Staranzano occupa una fascia della bassa pianura isontina che, dal Comune di Ronchi dei 
Legionari, si estende fino all'estremità sud della foce dell'Isonzo comprendendo quindi tutto l'arco 
costiero che si sviluppa dalla foce al confine con Monfalcone in località Marina Julia. L'estensione 
dell'area comunale rappresenta il 13,5% del mandamento monfalconese. 
Una grande parte del territorio è ancora oggi destinata ad usi agricoli rappresentando una risorsa di 
tutto rilievo nel contesto della conurbazione limitrofa di Monfalcone e Ronchi. 
Una parte altrettanto significativa è occupata da aree naturali destinate a riserva (ambito fluviale e isola 
della Cona) o da aree agricole soggette a vincoli di tutela ambientale. Buona parte dello stesso litorale è 
definito sito di interesse comunitario. 
Insediamenti produttivi, artigianali e industriali occupano una porzione di territorio di poco superiore al 
5% e prossimamente saranno potenziati con l'insediamento di nuove strutture all'interno della zona 
Schiavetti- Brancolo, mentre gli insediamenti abitativi non raggiungono il 10%. 
Pur di dimensioni relativamente contenute quindi, l'area urbana risulta però collocata in una posizione 
strategica - ai margini della conurbazione costituita con i due comuni contermini di Ronchi dei Legionari 
e Monfalcone - a ridosso dei principali centri di servizio e delle sedi produttive di interesse 
mandamentale. 
La popolazione risulta per la maggior parte giovane e in fase spontanea di crescita con una richiesta di 
espansione edilizia sostanzialmente riferibile alla domanda extracomunale. 
Buona parte della dotazione di attrezzature pubbliche risulta già dimensionata per una popolazione in 
crescita (servizi municipali, servizi sportivi, aree verdi, servizi cimiteriali) o, come nel caso della viabilità 
extracomunale, in fase di prossima realizzazione. 
I servizi scolastici presenti nel paese contribuiscono a qualificare il comune di Staranzano come una 
cittadina attenta alla qualità della vita delle persone e a misura d'uomo. L'asilo nido comunale "Guido 
Rossa" ha recentemente ampliato la propria capacità da 24 a 30 bambini; la scuola dell'infanzia "Gianni 
Rodari" ha visto proprio in apertura di questo anno scolastico l’inaugurazione della nuova ottava 
sezione; la scuola elementare "Edmondo De Amicis" e la media "Dante Alighieri" con gli annessi 
auditorium, palestra scolastica, area verde, parcheggi e refezione scolastica integrativa, rappresentano 
una qualificata offerta educativa e di servizio. 
Ripresa delle nascita da una parte, l’aumento delle iscrizioni scolastiche extracomunali ed espansione 
edilizia dall'altra, impegnano il Comune ad un necessario potenziamento dei servizi scolastici e ad una 
maggiore attenzione all'efficacia e all'efficienza dei propri servizi, per continuare a garantire e potenziare 
l’alto livello formativo e la qualità delle sue scuole. 

Comune di Staranzano  

Staranzano (Provincia di Gorizia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) 

Superficie: 18.71 Kmq 

Abitanti: 7.001 (al 21.01.2008) 

Località principali: Bistrigna, Dobbia, Villaraspa, Brancolo, Alberoni, Cona e Lido di Staranzano 

Sede municipale: Comune di Staranzano, piazza Dante n. 26, 34079 Staranzano -Gorizia- tel. 0481 

716911 

Comune gemellato con Rence (Slovenia) 
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l’Istituto comprensivo 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, per l’anno scolastico 2010/2011, è la  

prof. Flaviana Zanolla; riceve per appuntamento presso l’Ufficio di Presidenza situato nella scuola 

secondaria di 1° grado. 

 

Le scuole 

Fanno capo all'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" le seguenti scuole: 

• Scuola dell'infanzia "Gianni Rodari", costituita da 8 sezioni 

• Scuola primaria "E. De Amicis", costituita da 18 gruppi classe 

• Scuola secondaria di 1° grado "D. Alighieri", costituita da 13 classi 

 

Gli indirizzi 

 

Istituto Comprensivo "Dante Alighieri"  

Piazzale Unicef n° 1 34079 Staranzano Gorizia 

tel. 0481 711140 

fax. 0481 713192 

gomm028003@istruzione.it 

 

Scuola dell'infanzia "G.Rodari"  

Piazzale Unicef n° 3 34079 Staranzano Gorizia 

tel. 0481 710838 

  

Scuola primaria "E. De Amicis"  

Piazzale Unicef 34079 Staranzano Gorizia 

tel. 0481 480359 

  

Scuola secondaria di 1° grado "Dante Alighieri"  

Piazzale Unicef n°1/A 34079 Staranzano Gorizia 

tel. 0481 711140 

fax. 0481 713192 
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L'Ufficio di segreteria 

 

L'ufficio di segreteria è situato presso la scuola secondaria di 1° grado 

Piazzale Unicef n° 1 34079 Staranzano (Go) 

tel. 0481 711140  

fax. 0481 713192  

Personale di segreteria 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Chiriatti Caterina 

Assistenti amministrativi: Bon Luigi 

   Dovoli Rossana 

   Lena Rossana 

                                                Miniussi Isabella 

   Salvatorini Maria Clara 

                                                Zorzin Maria Cristina 

Orario apertura per personale docente e A.T.A. 

 

lunedì-venerdì: 8.00 - 8.30 e 11.00 - 13.00 

sabato: 10.30 - 12.30 

 

Orario apertura pubblico 

 

lunedì-venerdì: 11.00 - 13.00 

sabato: 10.30 - 12.30 

martedì: 15.00 - 18.00 
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L'istruzione nell'Istituto Comprensivo 

Obiettivo complessivo del curricolo di base dell'Istituto Comprensivo è quello di promuovere lo sviluppo 

della personalità degli alunni attraverso esperienze didattico-educative individuali e collettive che li 

possano orientare a divenire cittadini consapevoli e capaci di dare il loro contributo per la crescita della 

società. 

Gli obiettivi educativi che l'Istituto persegue sono i seguenti: 

• favorire la crescita dell'autonomia personale; 

• stimolare lo sviluppo della conoscenza di sé; 

• proporre modelli ed esperienze di convivenza perseguendo il rispetto dell'altro, la costruzione 

del dialogo, la pratica della democrazia; 

• favorire la conoscenza del mondo attraverso la capacità di leggere criticamente la natura, la 

tecnica, l'arte, i rapporti sociali ed economici; 

• sviluppare negli alunni la curiosità intellettuale per mezzo della varietà delle esperienze, 

rendendoli protagonisti attivi dei processi di apprendimento; 

• rendere possibile a tutti l'acquisizione dei saperi fondamentali e lo sviluppo delle competenze 

proprie di ogni ordine di scuola; 

• progettare percorsi formativi che promuovano la motivazione, la partecipazione e il 

conseguimento degli obiettivi in un quadro di valorizzazione delle potenzialità individuali, anche 

in presenza di ritmi e stili di apprendimento diversi; 

• favorire progressivamente la scoperta delle proprie attitudini; 

• promuovere negli allievi la consapevolezza della propria identità al fine di orientare le scelte 

future; 

• proporre una formazione che sappia costruire padronanze ed attivare conoscenze e significati, 

oltre che informazioni e che possa promuovere il pensare, l'agire, l'essere. 

 

Documentazione disponibile agli atti dell'istituzione scolastica e/o affissi agli albi interni: 

• Regolamento d'Istituto 

• Regolamento del Consiglio d'Istituto 

• Regolamento per le visite di Istruzione 

• Documento Programmatico Sicurezza Dati 

• Programmazioni didattico-educative 

• Piano di studi per il quinquennio della scuola primaria 

• Indicatori per la valutazione degli apprendimenti degli alunni  

• Strumenti e modalità di valutazione di sistema 

• Attività del gruppo interistituzionale "Buone Prassi nell'utilizzo degli strumenti dell'integrazione 

scolastica dei disabili" - 2007/08 

• Linee guida per il P.O.F. a. s. 2010/11 deliberate dal Consiglio di Istituto 

 



 

8 

 

Il Curricolo Integrato 

Le attività proposte dalle scuole di questo istituto per realizzare la formazione degli allievi (curricolo di 

base) trovano attuazione nei campi di esperienza educativa della scuola dell'infanzia, negli ambiti 

disciplinari della scuola primaria e nelle discipline della scuola secondaria di 1° grado e costruiscono 

progressivamente i saperi fondamentali e le competenze dell'alunno.  

Al curricolo di base si affiancano inoltre i segmenti di apprendimento, delle attività integrative e delle 

attività di progetto. L'insieme di tutte le proposte didattico educative prende quindi il nome di curricolo 

integrato. 

Il curricolo integrato è stato organizzato in sei aree di continuità: a ciascuna di esser afferisce una 

tematica ritenuta fondamentale dai docenti per una proposta educativa, e tesa allo sviluppo armonico 

della persona. Le aree del curricolo integrato, presenti in ogni ordine di scuola, costituiscono quindi un 

ulteriore collegamento verticale che accompagna il bambino nel suo percorso di crescita. 

 

Area 1 - Educazione ambientale 

Si considera l'educazione ambientale strumento di crescita della sensibilità al rispetto dell'ambiente fisico 

e sociale. Si intende favorire una corretta conoscenza delle tematiche ambientali oltre che promuovere e 

diffondere comportamenti responsabilmente attivi di tutela e valorizzazione del comune patrimonio 

ambientale. L'istituto si impegna inoltre a favorire iniziative che diano la consapevolezza delle 

trasformazioni, dei significati e valori educativi che il paesaggio contiene in quanto sintesi visibile della 

relazione uomo-ambiente. 

Area 2 - Educazione al linguaggio espressivo artistico  

L'Istituto Comprensivo ritiene l'educazione musicale un irrinunciabile campo di esperienza e di 

conoscenza. Questa costituisce un'occasione di apprendimento che, sulla base delle attitudini e 

motivazioni individuali, permette di promuovere l'esercizio della creatività, stimolare l'arricchimento 

culturale, fornire strumenti alla conoscenza di sé e all'orientamento delle proprie attitudini a partire dalle 

prime esperienze di propedeutica musicale alla scuola dell'Infanzia fino ad interventi più specialistici a 

favore delle disabilità.  

L'Istituto considera inoltre l'educazione musicale uno strumento particolarmente proficuo in quanto 

permette di sviluppare anche altre sfere quali la sensorialità, l'emotività, l'intelligenza creatrice e di 

facilitare e potenziare la comunicazione interpersonale e il dialogo relazionale. 

La scuola secondaria di 1° grado del nostro Istituto è una scuola ad indirizzo musicale con le seguenti 

classi di strumento: chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino e percussioni. 

 

Trasversale, in quanto occasione di arricchimento culturale per la conoscenza e per la promozione di 

nuove abilità, si pone l'intervento didattico di laboratorio teatrale per la scuola secondaria di 1° grado e 

quello di fruizione teatrale per tutti i tre ordini di scuola, tesi entrambi all'affinamento della curiosità di 

conoscere, del piacere di capire, della voglia di comunicare. 
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Area 3 - Educazione matematico-scientifica e conoscenza-uso nuove tecnologie 

Consapevoli della necessità di accettare ed affrontare la sfida della tecnologia nella formazione di 

cittadini capaci di affrontare, leggere ed interpretare la complessità, si ritiene necessario continuare con 

forza nell'educazione alla conoscenza e all'uso delle nuove tecnologie. 

Si propone questo percorso didattico non solo in quanto processo autonomo di conoscenza, ma anche 

quale risorsa per un approccio innovativo e trasversale alle discipline. 

Nel piano curricolare l'insegnamento dell'informatica trova applicazioni didattiche nella scuola primaria 

e nella scuola secondaria di 1° grado.  

 

Area 4 - Educazione alla memoria storica e sensibilità antropologica; i nuovi compiti 
dell'accoglienza e dell'educazione interculturale 

Si ritiene che l'attenzione alla differenza, all'altro, rappresenti un obiettivo formativo trasversale a tutti 

gli insegnamenti e che l'educazione interculturale si intrecci con l'educazione ai valori costitutivi della 

democrazia, quali il diritto alla cittadinanza, il rispetto dei diritti umani e il rispetto della dignità della 

persona. 

L'analisi delle diverse risposte ai propri bisogni nell'ambito storico - sociale e antropologico costituisce 

dunque un aspetto rilevante nel percorso di conoscenza e, più in generale, nella costruzione della propria 

identità culturale, attraverso un'esperienza di crescita collettiva quale è quella scolastica. 

Più precisamente, per quanto riguarda l’aspetto della memoria storica e il valore dello studio della storia 

locale nei drammatici anni del II conflitto mondiale e immediatamente seguente (Questione dei confini 

orientali, Resistenza, Litorale Adriatico), la Commissione Storia ha sempre considerato tali argomenti un 

anello fondamentale della catena che lega il presente al passato, da conoscere e non rimuovere.  

La scuola secondaria di 1° grado e, nell’ambito della continuità l’ultimo anno della scuola primaria,  

continuano in quella lenta e tenace costruzione di giovani che sappiano guardare al futuro con speranza, 

apertura ideale e morale, conoscendo il passato che ha segnato le loro terre, i nonni, i padri. Riteniamo 

che questa sia l’unica strada percorribile per un futuro di pace e convivenza di popoli all’interno della 

nuova Europa senza confini, soprattutto mentali. 

I ragazzi infatti devono essere educati alla possibilità di costruzione di un mondo che nella coesistenza e 

nella valorizzazione delle diversità, promuova la pacifica convivenza di minoranze e maggioranze, 

ugualmente tutelate e riconosciute pari nella loro dignità antropologica, culturale, linguistica e sociale. 

Vorremmo dunque che gli alunni percepissero il valore dei diritti delle minoranze, dell’accoglienza e 

dell'integrazione, della convivenza pacifica concretamente realizzata nella realtà dei fatti. 

Vorremmo che intuissero che il sentimento di appartenenza non necessariamente significa arroccamento 

o aggressività nei confronti dell’altro e che ogni appartenenza è legittima ed esprime e realizza il 

naturale diritto all’identità. 

A partire dalla consapevolezza della propria diversità, si favorisce la conoscenza di altre diversità, 

culturali, fisiche e sociali, del vicino e del lontano, in un percorso interculturale sia di sensibilità attenta, 

che di conoscenza e recupero della memoria: i recenti ed intensi fenomeni di migrazione di uomini, 

donne, minori, culture e religioni, oltre che di costumi e di comportamenti impongono nuovi compiti 

anche alle istituzioni scolastiche nel presidiare il cambiamento e le trasformazioni, culturali, pedagogiche 

e della conoscenza globale. 
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Area 5 - Educazione all'arricchimento linguistico 

Si ritiene che l'avvicinamento a strutture linguistiche diverse, secondo modalità congrue agli obiettivi 

cognitivi prefissati per ogni ordine di scuola, sia compito fondamentale dell'istituzione scolastica. 

Quindi l'istituto s'impegna a continuare da un lato nel lavoro di consolidamento delle abilità linguistiche 

e delle competenze comunicative e dall'altro, a favorire un arricchimento linguistico che attraversi tutti 

gli ordini dell'istituto.  

Area 6- Curricolo: recupero e potenziamento - Integrazione degli alunni 
diversamente abili 

L'area raccoglie i sistemi di apprendimenti attivati al fine di arricchire il curricolo con approfondimenti 

tematici a carattere disciplinare ed interdisciplinare. Comprende inoltre le attività tese all'obiettivo 

generale del recupero di quelle aree cognitive individuate come incerte e quindi necessitanti di interventi 

di consolidamento delle conoscenze e del metodo di lavoro. Sia alla scuola primaria che alla scuola 

secondaria di 1° grado l'offerta formativa persegue inoltre il raggiungimento da parte degli alunni, di un 

buon grado di autonomia nello studio e di efficacia sul piano operativo, mediante percorsi curricolari e 

progettuali volti allo sviluppo delle abilità di studio, che stimolino l'acquisizione di strategie di 

apprendimento utilizzabili in diversi contesti. 

La scuola dell’infanzia, attraverso percorsi specifici condivisi collegialmente, elabora percorsi 

individualizzati al fine di rispondere a particolari bisogni  nell’ambito della relazione educativa efficace. 

La scuola dell’Infanzia, attraverso la lettura del contesto (sezione e singoli alunni) e la  valutazione 

condivisa del proprio fare scuola, elabora percorsi individualizzati al fine di rispondere a particolari 

bisogni/fragilità, nell’ ottica di “una relazione educativa efficace e dell’inclusione reale per tutti”. 

Afferisce a quest'area anche la sezione delle attività legate al curricolo di educazione motoria, che qui si 

evidenzia, e per l’ intrinseca significativa rilevanza  in rapporto al processo di crescita del 

bambino/ragazzo - sia  sul versante emozionale  sia su quello cognitivo - e per la ricchezza degli 

interventi e delle proposte curricolari ed integrative ad esso correlate. 

Integrazione degli alunni diversamente abili 

La scuola garantisce la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e 

rispondendo ai bisogni del singolo. A tal fine promuove il successo formativo dell'alunno e la sua 

integrazione, intesa come partecipazione piena ed attiva alla vita della comunità, in attuazione dei 

principi enunciati dalla Costituzione, nonché dalla L. 104/92 e successive modifiche, in coerenza con le 

Linee Guida per l’integrazione degli alunni con disabilità (nota MIUR, 2009). 

Ad ogni allievo va garantita l'opportunità di raggiungere i massimi obiettivi all'interno di un percorso 

individualizzato: il "diritto alla differenza" diventa così un'opportunità di crescita e arricchimento per 

tutta la comunità educante. Tale finalità viene raggiunta soltanto attraverso la piena collaborazione e la 

condivisione delle problematiche dell'alunno diversamente abile fra tutti gli operatori.  Per favorire 

l'integrazione, l'insegnante specializzato assume il ruolo di docente di sostegno alla classe e di 

coordinatore, al fine di creare le adeguate e indispensabili reti di relazioni necessarie alla realizzazione 

della qualità formativa dei percorsi individualizzati di apprendimento: coordina la raccolta delle 

informazioni relative all'alunno; crea reti di relazioni tra scuola, Azienda Sanitaria, famiglia e territorio; 

predispone, coordina e cura la documentazione specifica nel contesto dell’Equipe multidisciplinare, con 

l’apporto degli specialisti dell’ U.O.E.E.P.H.   Agli alunni con bisogni speciali è riservata inoltre 
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l’opportunità di un servizio di assistenza educativa, attivato dall’Ambito dei Servizi Sociosanitari: le azioni 

dell'educatore rappresentano un valido supporto al processo educativo e di apprendimento degli alunni. 

La Commissione per i bisogni speciali, costituita da docenti curricolari e di sostegno, opera come 

struttura di supporto per l'analisi di situazioni e problemi, per la formulazione di proposte relative 

all'inserimento degli alunni, alla realizzazione di Progetti, alla stesura del P.D.F. e del P.E.I., alla 

valutazione dei risultati, alla continuità dei percorsi formativi attuati all'interno dell'Istituto Comprensivo. 

E’ stato infine istituito un Gruppo di lavoro sui Disturbi Specifici di Apprendimento, il quale si occupa 

prevalentemente del coordinamento delle attività di formazione docente su queste tematiche. 
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La progettualità nelle diverse aree del curricolo 

Area 1 - Educazione Ambientale  

Attività di progetto nella Scuola dell'Infanzia  

1)“La star del giorno 2 – Luci ed ombre nel bosco”                                                        
Responsabili: Di Giusto Lorena, Donda Michela                                                 
Destinatari: bambini dell'ultimo anno della scuola dell’infanzia                                                  
Descrizione: Viaggio attraverso le quattro stagioni di un bosco per scoprire ed osservare elementi 
naturali e cambiamenti che avvengono in relazione alla luce ed al calore del sole. 

2)"Io cammino soffice...in compagnia” (progetto in continuità) 
Responsabile:  Donda Michela 
Destinatari: Alunni grandi della scuola dell’infanzia ,in continuità con gli alunni delle classi prime della 
scuola primaria                                                                             
Descrizione: Progetto in continuità che si sviluppa attraverso la condivisione di contenuti e finalità 
scientifico-ambientali, in un contesto di esperienze comuni tra i bambini dei due ordini di scuola. 

3) "Marciascuola" (progetto in continuità) 
Responsabile: Miniussi Annalisa 
Destinatari: alunni della scuola primaria, alunni della scuola secondaria di 1° grado e alunni dell'ultimo 
anno della scuola dell'infanzia.                                                                                                                     
Descrizione: Marcia non competitiva rivolta agli alunni dei tre ordini di scuola che si svolge in un contesto 
ambientale tipico del nostro territorio e rappresenta un momento di festa per alunni, genitori e 
insegnanti. 

 Attività di progetto nella Scuola Primaria  

1) "Io cammino soffice"                       

A)(progetto in continuità) 
Responsabile:  Gorini Boris                                                                                      
Destinatari: Alunni delle classi prime della scuola primaria, in continuità con la scuola dell’infanzia                                                                                                                              
Descrizione: Progetto in continuità che si sviluppa attraverso la condivisione di contenuti e finalità 
scientifico-ambientali, in un contesto di esperienze comuni tra i bambini dei due ordini di scuola. 

B) 
Responsabili: Miniussi Annalisa, Radislovich Marisa 
Destinatari: Alunni delle classi  terze della scuola primaria                                                                   
Descrizione: Il progetto prevede attività ed uscite finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio. 

C)                                                                                                                                                                           
Responsabili: Novelli Lara, Orzan Daniela, Solimene Giovanni 
Destinatari: alunni delle classi  quarte della scuola primaria                                                                     
Descrizione: Il progetto prevede attività ed uscite finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del territorio. 
 

2) “Rifiuti a Riciclandia” 

Responsabile: Della Pietra Bianca 

Destinatari: alunni delle classi seconde della scuola primaria                                                                    
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Descrizione: l laboratorio didattico ha come scopo principale educare i bambini al rispetto dell'ambiente 

e creare in loro la consapevolezza delle conseguenze dirette del comportamento di ciascun cittadino, 

anche in rapporto alla possibilità di influire, attraverso scelte opportune, sulla quantità e qualità di rifiuti 

ed imballaggi prodotti ed utilizzati. 

3) “Esplorando il nostro territorio” 

Responsabile: Fedel Tiziana 

Destinatari: alunni delle classi seconde della scuola primaria                                                                    

Descrizione: Il progetto prevede alcune uscite didattiche volte ad esplorare gli ambienti del nostro 

territorio. Verrà sottolineato il rapporto tra uomo e ambiente, in particolare il problema dell'intervento 

umano  e delle ricadute negative che può provocare. Rientra quindi in un contesto di educazione 

ambientale ma anche di educazione alla cittadinanza, intesa come rispetto per l'ambiente naturale e del 

patrimonio storico-artistico. 

4) “Tra cielo e terra”                 

Responsabile: Brigante Daniela 

Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola primaria                                                                      

Descrizione: Il progetto prevede attività volte a promuovere negli alunni un atteggiamento di curiosità e 

rispetto degli ambienti del nostro territorio. 

5) "Marciascuola"(progetto in continuità) 

Responsabile: Miniussi Annalisa 

Destinatari: alunni della scuola primaria, alunni della scuola secondaria di 1° grado e alunni dell'ultimo 

anno della scuola dell'infanzia.                                                                                                                     

Descrizione: Marcia non competitiva rivolta agli alunni dei tre ordini di scuola che si svolge in un contesto 

ambientale tipico del nostro territorio e rappresenta un momento di festa per alunni, genitori e 

insegnanti. 

6) “ Io e la strada”   (progetto in continuità)                                                                          

 Responsabile: Miniussi Annalisa                                                                 

Destinatari: Alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria e alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di 1° grado           

Descrizione: Il progetto è inserito in uno più ampio a livello provinciale,  mirato a promuovere la 

conoscenza delle regole del codice stradale e l'utilizzo di motocicli e biciclette in un campo scuola 

attrezzato, presso la motorizzazione di Gorizia. 

 

Attività di progetto nella Scuola Secondaria di 1° grado 

1) "Marciascuola"(progetto in continuità) 

Responsabile: Miniussi Annalisa 

Destinatari: alunni della scuola primaria, alunni della scuola secondaria di 1° grado e alunni dell'ultimo 

anno della scuola dell'infanzia.                                                                                                                      

Descrizione: Marcia non competitiva rivolta agli alunni dei tre ordini di scuola che si svolge in un contesto 

ambientale tipico del nostro territorio e rappresenta un momento di festa per alunni, genitori e 

insegnanti. 
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2) “ Io e la strada”  (progetto in continuità)                                                                           

 Responsabile: Miniussi Annalisa                                                                 

Destinatari: Alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria e alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di 1° grado           

Descrizione: Il progetto è inserito in uno più ampio a livello provinciale,  mirato a promuovere la 

conoscenza delle regole del codice stradale e l'utilizzo di motocicli e biciclette in un campo scuola 

attrezzato, presso la motorizzazione di Gorizia. 

3) “Ecosistemi di ieri e di oggi”                                                                                         

 Responsabile: Manià Marinella                                                    

Destinatari: Alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado                                                                                                                      

Descrizione: Conoscenza delle caratteristiche di ambienti a diverso gradiente di salinità (M.Julia, Val 

Cavanata) ed adattamenti specifici. Conoscenza dell’evoluzione di ambienti ed organismi sulla Terra. 

Analisi fisico/chimica delle acque marine (Aula Blu) e di fiume (Isonzo Day) 

4)“Per fare la carta...ci vuole la carta”                                                                                                                          

Responsabile: Manià Marinella                                                                                           

Destinatari: Alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado                                                                                 

Descrizione: Alcune classi prime hanno partecipato all'attività "Puliamo il mondo” a Marina Julia, 

rendendosi conto del problema posto dai rifiuti. Di conseguenza gli alunni verranno fatti riflettere 

sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio dei materiali. Svolgeranno poi alcune lezioni 

con esperti dell'LaREA ed avranno occasione pratica di riciclare la carta. La 1B riutilizzerà bottiglie di 

plastica per effettuare esperimenti di Scienze da presentare ai compagni. 

 

Area 2 - Educazione al linguaggio espressivo artistico  

Attività di progetto nella scuola dell'Infanzia  

1)"Progetto Musica" 

Responsabile: Moretti Michela 

Destinatari: alunni dell'ultimo anno della scuola dell’infanzia                                                                    

Descrizione: Il progetto si propone di ampliare la consapevolezza del bambino sul mondo sonoro che lo 

circonda: attraverso laboratori di propedeutica musicale, incontri con strumentisti  e attività corali si 

avvia il bambino alla musica, contribuendo alla sua educazione armonica e potenziando le sue attitudini 

naturali. 

Attività di progetto nella scuola primaria 

1) "Con le note in valigia"  

Responsabile: Ginocchi Erica 

Destinatari: alunni delle classi  seconde della scuola primaria                                                                

Descrizione: Il progetto si propone di arricchire l'immaginario sonoro del bambino e di abituarlo 

all'ascolto dei suoni e della voce, per cogliere alcuni aspetti fondamentali quali la carica emotiva, il ritmo, 

l'altezza e l'intensità. 

2) "A tutto ritmo” 

Responsabili: Orzan Daniela, Tofful Alida 
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Destinatari: alunni delle classi quarte della scuola primaria                                                                         

Descrizione: Attività finalizzate all'uso delle percussioni e dei ritmi come mezzi espressivi 

3) “Il corpo in gioco”                                                                                                                                     

Responsabile:  Di Monte Roberta 

Destinatari: alunni della classe quarta A della scuola primaria                                                                 

Descrizione: Attività finalizzate a migliorare la conoscenza di sé e del proprio corpo attraverso la 

comunicazione non verbale. 

4) "MI FA cantare, MI FA suonare” 

Responsabile:  Suzzi Marina 

Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola primaria                                                                      

Descrizione: Educazione musicale di coro e di flauto dolce soprano con gruppi di 12/13 alunni delle classi 

quinte. 

5) “Libro per le prime" 

Responsabile:  Suzzi Marina 

Destinatari: alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria 

Descrizione: Gli alunni  sono direttamente coinvolti nella realizzazione di un libro per i bambini delle 

classi prime. Il loro impegno va dall'invenzione e stesura dei racconti (da parte dei più grandi), alla 

rappresentazione grafica,  fino alla realizzazione delle confezioni regalo (da parte dei più piccoli): Il dono 

verrà consegnato in occasione del Natale durante una cerimonia accompagnata da canti a tema ed ha la 

duplice finalità di accoglienza dei più piccoli alla scuola primaria e stimolo all'acquisizione della 

strumentalità della lettura. 

6) “Gli strumenti si presentano”                                                                             

 Responsabili: Cascioli Stefano, Goriup Caterina, Picotti Stefano, Tristi Umberto 

Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola primaria                                                                      

Descrizione: Il progetto,  con una serie di incontri  teorico-pratici, si propone di valorizzare gli strumenti 

attraverso una loro più specifica ed approfondita conoscenza. 

7) "Cantiamo in coro" (Progetto in continuità) 

Responsabile: Miniussi Annalisa 

Destinatari: alunni delle classi terze, quarte, quinte della  scuola primaria e 30 alunni della scuola 

secondaria di 1° grado                                                                                                                                       

Descrizione: Il progetto prevede un'attività corale che comprende tecniche di respirazione, tecnica vocale 

e preparazione canti. 

Attività di progetto nella Scuola Secondaria di 1° grado 

1) "Rassegna Musicale  Certamen Musicum 2011" 

Responsabili: Docenti di strumento 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado                                                                              

Descrizione: E' una rassegna musicale per giovani strumentisti iscritti alle S.M.I.M. della regione ed alle 

scuole secondarie di 1° grado della provincia che praticano lo studio di uno strumento. 

2) "Laboratorio teatrale" 

Responsabile: Leban Livia 
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Destinatari: alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado                             

Descrizione: Il progetto viene attuato in orario pomeridiano con cadenza settimanale. Le principali 

finalità educative sono la socializzazione, la conoscenza di sé, l'autonomia e la capacità di collaborare in 

vista di un fine comune. 

3) "Fruizione teatrale" 

Responsabile: Girometta Livia 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado 

Descrizione: Approccio al Teatro mediante la fruizione di quattro spettacoli di prosa-balletto presso il 

Politeama Rossetti di Trieste. L'offerta è rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria ed alle loro 

famiglie, con quattro insegnanti accompagnatori. La preparazione avverrà nei pomeriggi 

immediatamente precedenti lo spettacolo e sarà a cura dell'insegnante responsabile del progetto. 

4) "Star News"    

Responsabile: Braida Isabella 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado 

Descrizione: Lo Star News, videogiornale scolastico del monfalconese, è un progetto in rete di scuole con 

la partecipazione degli I.I.C.C. G. Randaccio, E. Giacich di  Monfalcone e Dante Alighieri di Staranzano; si 

realizzerà documentando alcune esperienze educative e didattiche negli ambiti disciplinari di Italiano, 

Storia e Geografia, Matematica e Scienze. 

 

Area 3 - Educazione matematico-scientifica e conoscenza-uso nuove tecnologie  

Attività di progetto nella scuola primaria 

1) “Il pianeta di cioccolato” 

Responsabile: Bianca Alessandra                                                                            

Destinatari: alunni delle classi seconde della scuola primaria  

Descrizione: Progetto promosso dalla Coop Consumatori Nord-Est, filiale di Monfalcone 

Attività di progetto nella Scuola Secondaria di 1° grado 

1) "Fare...Scienza" 

Responsabile: Manià Marinella 

Destinatari: alunni della classe prima B e un gruppo di alunni della classe seconda della scuola 

secondaria di 1° grado 

Descrizione: Alcune classi prepareranno dei semplici esperimenti da presentare alla manifestazione 

Scienza Under 18 a Gorizia. Verrà richiesto al CIRD di Udine il prestito della mostra "Giochi, esperimenti, 

idee” che potrà essere collocata nell'atrio della scuola e i ragazzi, dopo averne studiato i principi, 

potranno essere tutor per i compagni della scuola primaria nella visita e nella spiegazione degli 

esperimenti. 

2) "Laboratorio di Falegnameria" 

Responsabile: Paradisi Sergio 

Destinatari: un gruppo di alunni  delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado 

Descrizione: Laboratorio di piccola falegnameria per la costruzione di oggetti in legno: arredi di uso 

comune per la casa ed il giardino. 
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3) "Laboratorio di Cartonaggio" 

Responsabile: Cellie Marialuisa 

Destinatari: gruppi di alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado 

Finalità: Laboratorio logico, operativo e progettuale. 

Attività di progetto nell'Istituto Comprensivo 

1) “Avvio all'utilizzo delle LIM”                                                                                                                    

Responsabile: Zanolla Flaviana 

Descrizione: Formazione docente sull’utilizzo delle lavagne interattive multimediali ai fini del 

potenziamento della programmazione curricolare. 

Area 4 - Educazione alla memoria storica e sensibilità antropologica; i nuovi compiti 
dell'accoglienza e dell'educazione interculturale  

Attività di progetto nella scuola dell'Infanzia  

1) "Ne facciamo di tutti i colori”                                                                                                                 

Responsabile: Goriano Daniela                                                                                                                         

Destinatari: Tutte le sezioni della scuola dell'infanzia accoglienti alunni stranieri                               

Descrizione: Nell'ottica che vede l'aspetto relazionale emotivo prevalente nell'integrazione degli alunni 

stranieri, si sottolinea l'attenzione pedagogica-didattica su aspetti progettuali non prevalentemente 

focalizzati sulla comunicazione orale. Il progetto, sottolineando aspetti di accoglienza, ambientamento e 

inclusione, propone attività laboratoriali, teatrali e musicali nei quali la comunicazione e la relazione 

avvengono attraverso linguaggi espressivi, ritenuti "collante" tra culture diverse.                                                                       

Attività di progetto nella scuola primaria 

1) "Incontro all'altro” 

Responsabile:  Nicassio Gabriella 

Destinatari: alunni delle classi  terze della scuola primaria 

Descrizione: Data la sempre maggior presenza di alunni provenienti da paesi di culture diverse, si vuole 

intraprendere un percorso di educazione all'accoglienza, all'intercultura e al reciproco rispetto. 

2) "Io e te...insieme senza frontiere” 

Responsabili: Deiuri Fiorella, Novelli Lara, Orzan Daniela, Solimene Giovanni, Tofful Alida 

Destinatari: alunni delle classi quarte della scuola primaria 

Descrizione: Scambi culturali tra bambini provenienti da paesi diversi. 

3) "Liberi tutti” 

Responsabili: Deiuri Fiorella, Orzan Daniela, Tofful Alida  

Destinatari: alunni delle classi quarte della scuola primaria 

Descrizione: Laboratori di cittadinanza per i bambini e le bambine a cura della Cooperativa Damatrà 

4) "Verso una scuola amica Unicef” 

Responsabile:  Nicassio Gabriella  

Destinatari: alunni della scuola primaria 

Descrizione: Il MIUR, in collaborazione con l'UNICEF, ha proposto alle scuole di ogni ordine e grado di 

aderire a questo progetto pilota, al fine di attivare processi mirati a rendere le scuole luoghi fisici e 

relazionali nei quali i diritti dei bambini e dei ragazzi siano concretamente vissuti. Il percorso dà diritto ad 
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una attestazione di "Scuola amica" e all'attribuzione di un logo da inserire nella carta intestata, in 

analogia con quanto succede con le certificazioni internazionali.  

5) "I diritti dei bambini 1 e 2” 

Responsabile: Nicassio Gabriella 

Destinatari: alunni delle classi quarte (A-B-C) e quinte della scuola primaria 

Descrizione: Il progetto "I diritti dei bambini 1", partendo dall'analisi della "Convenzione per i diritti 

dell'infanzia" si svilupperà con la presentazione agli alunni di realtà culturali e di stili di vita diversi dai 

nostri, dove i bambini vivono esperienze di negazione dei diritti elementari. La riflessione si sposterà, 

infine, sul piano del contesto scolastico e della classe. Il secondo progetto rappresenta la continuazione 

del precedente e approfondirà il tema dei diritti negati. 

6) "Alfabetizzazione alunni stranieri e mediazione linguistica e culturale" (Progetto in continuità) 

Responsabile: Zanolla Valentina  

Destinatari: 5 alunni della scuola primaria, 4 alunni della scuola secondaria  di 1° grado, alunni neo 

inseriti. 10 nuclei familiari di alunni stranieri. 

Descrizione: Il progetto è volto principalmente a promuovere l’apprendimento ed il perfezionamento 

della lingua italiana da parte degli studenti stranieri e ad assicurare il pieno diritto allo studio e la qualità 

dei processi di integrazione in ambito scolastico e formativo. Si attiveranno inoltre  azioni volte a 

realizzare la comunicazione e le relazioni tra la scuola e la famiglia straniera, rinforzando lo sviluppo di 

un approccio interculturale negli studenti, nelle famiglie e negli operatori della scuola.  

7) "Memoria storica e sensibilità antropologica" (Progetto in continuità) 

Responsabile: Varisco Claudia 

Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola primaria e alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di 1° grado  

Descrizione: Le attività di approfondimento storico attuate hanno come finalità il conseguimento di 

alcune conoscenze storiche e consapevolezze civiche nel contesto della storia contemporanea locale; la 

“sensibilità antropologica” riguarda l’educazione alla mondialità intesa come rispetto delle diversità e 

alla convivenza civile nella costruzione della propria identità ed appartenenza culturale aperta al 

confronto ed alla reciprocità, in un’ottica di partenariato solidale. 

 

Attività di progetto nella Scuola Secondaria di 1° grado 

1) "Memoria storica e sensibilità antropologica" (Progetto in continuità) 

Responsabile: Varisco Claudia 

Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado e alunni delle classi quinte della 

scuola primaria  

Descrizione: Le attività di approfondimento storico attuate hanno come finalità il conseguimento di 

alcune conoscenze storiche e consapevolezze civiche nel contesto della storia contemporanea locale; la 

“sensibilità antropologica” riguarda l’educazione alla mondialità intesa come rispetto delle diversità e 

alla convivenza civile nella costruzione della propria identità ed appartenenza culturale aperta al 

confronto ed alla reciprocità, in un’ottica di partenariato solidale.                         

2) "Alfabetizzazione alunni stranieri e mediazione linguistica e culturale" (Progetto in continuità) 

Responsabile: Zanolla Valentina  
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Destinatari: 5 alunni della scuola primaria, 4 alunni della scuola secondaria  di 1° grado, alunni neo 

inseriti. 10 nuclei familiari di alunni stranieri. 

Descrizione: Il progetto è volto principalmente a promuovere l’apprendimento e il perfezionamento della 

lingua italiana da parte degli studenti stranieri e ad assicurare il pieno diritto allo studio e la qualità dei 

processi di integrazione in ambito scolastico e formativo. Si attiveranno inoltre azioni volte a realizzare la 

comunicazione e le relazioni tra la scuola e la famiglia straniera, rinforzando lo sviluppo di un approccio 

interculturale negli studenti, nelle famiglie e negli operatori della scuola. 

 

Area 5 - Educazione all'arricchimento linguistico  

Attività di progetto nella scuola dell'Infanzia  

1) “Inglese alla scuola dell’infanzia” 

Responsabile: Chersin Mariagrazia 

Destinatari: alunni della scuola dell’infanzia 

Descrizione: Il progetto prevede la presenza di un insegnante di inglese che, affiancandosi all’insegnante 

di sezione, offre al bambino l’opportunità di accostarsi precocemente ad un nuovo codice linguistico. 

2) “Un libro per amico: progetto biblioteca” 

Responsabile: Moretti Michela 

Destinatari: alunni della scuola dell’infanzia, con diverse modalità di coinvolgimento 

Descrizione: Il progetto vede una collaborazione sul territorio con la Biblioteca comunale, la Compagnia 

Teatrale LaFaBu, la libreria Rinascita di Monfalcone ed illustratori di libri per bambini. Lo scopo è quello 

di favorire un approccio al libro come strumento che può suscitare emozioni, rispondere a curiosità, 

ampliare le conoscenze, attraverso un percorso di scoperta graduale. 

           

Attività di progetto nella scuola primaria 

1) “Biblioteca scolastica” 

Responsabile: Della Pietra Bianca 

Destinatari: Alunni della scuola primaria, in particolare gli alunni che usufruiscono dell'attività 

alternativa all'IRC 

Descrizione: Le attività sono volte a promuovere la conoscenza dello “spazio Biblioteca” della scuola e a 

sviluppare negli alunni attitudini alla lettura nell’ambito delle lezioni di Attività Alternativa all'IRC della 

scuola primaria.  

2) “CLIL- Apprendimento integrato di lingua e contenuti”                                  

Responsabile: Di Felice Stefano                                                                                   

Destinatari: alunni della classe terza C                                                                                                                   

Descrizione: Il progetto prevede l’insegnamento in lingua inglese di materie curricolari.   

3)“CLIL – L'inglese per giovani scienziati”                                                                                         

 Responsabile: Di Felice Stefano                                                       

Destinatari: alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria                                                                                                                

Descrizione:  Contenuti di carattere scientifico proposti con strutture linguistiche L2. Il progetto risponde 
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ad un'esigenza di innovazione didattica che possa non solo potenziare l'utilizzo della lingua inglese, ma 

che consenta anche di promuovere gli apprendimenti propri delle discipline di studio, in un contesto più 

motivante. 

4) “Orientamento linguistico per la lingua tedesca” (Progetto in continuità)                                                                                                                                                                            

Responsabili: Vettach Chiara, Bresciani Daniela                                                     

Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola primaria                                                                                 

Descrizione: Il progetto prevede un primo approccio allo studio della lingua tedesca nell'ottica della 

continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 

                                      

Attività di progetto nella Scuola Secondaria di 1° grado 

1) “Potenziamento lingue comunitarie inglese e tedesco- CLIL” 

Responsabili: Bresciani Daniela, Ricci Loredana 

Destinatari: alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado (inglese); alunni delle 

classi terze della scuola secondaria di 1°grado (tedesco)  

Descrizione: Il progetto risponde ad un'esigenza di innovazione didattica e metodologica che mira a 

coinvolgere ambiti diversi da quelli linguistici; interdisciplinarità e collaborazione dei docenti dell'Istituto; 

potenziamento dell'apprendimento linguistico fra gli alunni. 

2) “Il quotidiano in classe” 

Responsabili: Braida Isabella, Varisco Claudia 

Destinatari: alunni delle classi  terze della scuola secondaria di 1° grado  

Descrizione: Nell'ambito dell'attività di Approfondimento in materie letterarie, gli studenti avranno 

l'opportunità di leggere ed analizzare due quotidiani: IL GAZZETTINO ed il CORRIERE DELLA SERA, che 

saranno forniti gratuitamente un giorno alla settimana a partire dal 12 ottobre 2010 per tutto l'anno 

scolastico in corso. L'iniziativa promossa dall'Osservatorio Permanente dei Giovani Editori è alla sua terza 

edizione. 

 

3) “Certificazioni lingue inglese-tedesco” 

Responsabili: Ricci Loredana, Bresciani Daniela 

Destinatari: alunni delle classi  terze della scuola secondaria di 1° grado  

Descrizione: Potenziamento in orario extracurricolare dell'apprendimento della lingua inglese per la 

preparazione agli esami di certificazione esterna per il livello A2 

 

Area 6- Curricolo: recupero e potenziamento - Integrazione degli alunni 
diversamente abili 

Attività di progetto nella scuola dell'Infanzia  

1) “Gruppo ricerca agio” Percorso di autoformazione 

Responsabile: Colautti Lucia 

Destinatari:  12 insegnanti di sezione e 2 insegnanti di sostegno della scuola dell'infanzia 

Descrizione: Il "Gruppo Ricerca Agio" si identifica come percorso di autoformazione docenti, consente 
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una valutazione condivisa dei contesti (situazioni di dis-agio) e un'autovalutazione in itinere degli 

interventi proposti e attuati. 

2) “Pronti, attenti…via!”Laboratorio ludico sui pre-requisiti della letto-scrittura  

Responsabile: Colautti Lucia 

Destinatari:  14 alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia di cui 2 con L.104/92                      

Descrizione:Il progetto si realizza in forma ludico-laboratoriale, è rivolto ad un gruppo di  bambini 

frequentanti l'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia.  Si propone di stimolare l'acquisizione di 

competenze pre-requisito alla letto-scrittura, nella prospettiva del futuro passaggio alla Scuola Primaria 

3) "Fare… assieme ai più piccoli" 

Responsabili: Marchi Antonella, Martino Angela 

Destinatari: alunni di tre anni della scuola dell’infanzia e bambini di due anni dell’asilo nido comunale 

Descrizione: Questo progetto costituisce l'occasione di dialogo e scambio tra le istituzioni educative quali 

l'Asilo Nido comunale e la scuola dell'infanzia, nella convinzione che la condivisione di momenti educativi 

ed obiettivi comuni migliori la qualità del servizio offerto agli utenti e faciliti il lavoro degli operatori 

Attività di progetto nella scuola primaria 

1)“ABC Motricità” 

Responsabile: Sgorbissa Nicoletta 

Destinatari: alunni delle classi prime della scuola primaria 

Descrizione: Potenziamento dell'attività motoria sulle classi prime con intervento di esperto e 

finanziamento del CONI provinciale.  

 

2) “I tanti linguaggi della comunicazione” 

Responsabili: Aricò Rosalba, Simeoni Elisa 

Destinatari: alunni delle classi  prime C-D e seconde A-B-C della scuola primaria 

Descrizione: Questo percorso si propone di aiutare il bambino a gestire gli aspetti affettivi ed emotivi 

delle relazioni che va costruendo, a sperimentare comportamenti e ruoli diversi, ad adottare 

atteggiamenti di accettazione reciproca, di collaborazione ed aiuto, a capire ed introiettare alcune regole 

della convivenza sociale. 

3) “MTBIKE” 

Responsabile: Sgorbissa Nicoletta 

Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola primaria 

Descrizione: Approccio all'uso della mountainbike 

Attività di progetto nella Scuola Secondaria di 1° grado 

1)“Attività sportiva - GSS”   

Responsabilie:  La Torre Luciana 

Destinatari: tutti gli alunni interessati della scuola secondaria di 1° grado 

Descrizione: Momenti di avvicinamento alla pratica sportiva e un'efficace azione orientativa con 

un'attenta rilevazione delle attitudini e delle vocazioni individuali 

2) “Per un comportamento sicuro”                                                                                             

Responsabile:  Paradisi Sergio                                                             
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Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado                           

Descrizione: Incontri sul tema della sicurezza con la polizia stradale, la polizia postale, la Guardia di 

Finanza e l'Associazione Donatori di organi. 

 3) “Recupero competenze disciplinari” 

Responsabile:  Zanolla Flaviana 

Destinatari: alunni  individuati dai consigli di classe della scuola secondaria di 1° grado 

Descrizione: Recupero di abilità e competenze disciplinari  

Attività di progetto dell'Istituto Comprensivo 

1) “Formazione docente”                                                                                                                           

Responsabile:  Zanolla Flaviana 

Destinatari: docenti dell'Istituto Comprensivo 

Descrizione: Iniziative istituzionali e di comparto 
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Calendario scolastico 2010-2011 

Visto il calendario scolastico 2010/11 Nazionale; 

visto il calendario scolastico 2010/11 Regionale; 

sentito il parere del Collegio Docenti  del 1 Settembre 2010;  

vista la delibera di approvazione n.2 del Consiglio di Istituto a.s. 2010/11 

Il Dirigente Scolastico dispone il seguente calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2010/11: 

Scuola dell’Infanzia: 

Inizio lezioni : 9 Settembre 2009 
Festività: 
•  1 e 2 Novembre,  
•  8 Dicembre  
• dal 23 Dicembre all’8 Gennaio 
• dal 7 Marzo al 9 Marzo 
• dal 21 Aprile al 26 Aprile 
• il 2 Giugno 
• il 29 Giugno 

        Termine lezioni: 30 Giugno 2010 
 
Scuola Primaria: 

Inizio lezioni : 13 Settembre 2009 
Festività: 
•  1 e 2 Novembre,  
•  8 Dicembre  
• dal 23 Dicembre all’8 Gennaio 
• dal 7 Marzo al 9 Marzo 
• dal 21 Aprile al 26 Aprile 
• il 2 Giugno 
• il 13 Giugno 

        Termine lezioni: 11 Giugno 2010 
 
Scuola Secondaria di primo grado: 
 

Inizio lezioni : 8 Settembre 2009 
Festività: 
•  1 e 2 Novembre,  
•  8 Dicembre  
• dal 23 Dicembre all’8 Gennaio 
• dal 7 Marzo al 9 Marzo 
• dal 21 Aprile al 26 Aprile 
• il 2 Giugno 
• il 13 Giugno 

        Termine lezioni: 11 Giugno 2010 
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Continuità tra ordini di scuola 

La continuità educativa tra i vari ordini di scuola nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto 

dell'individuo ad un percorso formativo organico e completo.  

Il disegno formativo che si articola sui tre ordini diversi di scolarità, prevede la programmazione di una 

serie di momenti di raccordo sul versante organizzativo e di concrete linee di continuità sul piano 

didattico/educativo. 

I rapporti tra asilo nido e scuola dell’infanzia prevedono: 

• incontri di progettazione ad inizio anno delle attività tra educatrici dell’asilo nido ed insegnanti della 

scuola dell’infanzia 

• momenti didattici (laboratori) rivolti a gruppi misti composti da bambini di due anni dell’asilo nido e 

bambini di tre anni della scuola dell’infanzia 

• “Una mattina a scuola”: i bambini dell’asilo nido, accompagnati dai genitori, sperimentano l’entrata 

a scuola dove li aspettano le insegnanti e le educatrici 

• Incontro conclusivo di verifica tra insegnanti ed educatrici, durante il quale si individuano i criteri per 

la formazione dei gruppi, nel rispetto dei percorsi personali e dell’equilibrio nelle relazioni  

 
I rapporti tra scuola dell’infanzia e scuola primaria prevedono: 
• incontri di progettazione (inizio anno scolastico) e di verifica (fine anno scolastico) tra insegnanti dei 

due ordini di scuola 
• attività comuni tra bambini grandi della scuola dell’infanzia e bambini delle classi prime della scuola 

primaria su percorsi condivisi inerenti l'area Educazione Ambientale (Area 1 Curricolo Integrato) 
• incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuola per passaggio informazioni riguardanti gli alunni 
•  visita alla scuola primaria da parte dei bambini grandi della scuola dell’infanzia, per la conoscenza 

degli ambienti 
• appuntamento alla scuola dell’infanzia per i bambini delle classi prime della scuola primaria, che 

ritrovano compagni ed insegnanti 
 
Il raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado prevede: 
• incontri tra i due ordini di scuola per il passaggio delle informazioni riguardanti gli alunni 
• costruzione di un curricolo di raccordo e predisposizione di prove di uscita e prove di ingresso 
• incontro tra docenti di strumento della scuola secondaria di 1° grado e alunni delle classi quinte per 

la presentazione del corso ad indirizzo musicale (dicembre) 
• Giornata della memoria: attività didattiche comuni tra classi quinte e classi terze medie 
• nel secondo quadrimestre gli alunni delle classi quinte sperimentano percorsi di conoscenza della 

scuola secondaria 
• tradizionali appuntamenti di fine anno   
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Protocollo d’accoglienza per alunni stranieri 

Premessa 

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che, deliberato dal Collegio ed inserito nel P.O.F., predispone 

e organizza le procedure che la Scuola intende mettere in atto riguardo l’iscrizione e l’inserimento degli 

alunni stranieri, in particolare di quelli che si iscrivono ad anno scolastico iniziato. 

Questo documento costituisce uno strumento di lavoro e, come tale, può essere integrato e rivisto sulla 

base delle esigenze e delle risorse della scuola. 

Esso costituisce uno strumento di lavoro che: 

• contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri 
• definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici 
• traccia le fasi dell’accoglienza  
• propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana 
• individua le risorse necessarie per tali interventi 

Finalità 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza per Alunni Stranieri il Collegio Docenti si 

propone di: 

• definire e attivare pratiche condivise all’interno dell’istituzione scolastica in tema d’accoglienza 
di alunni stranieri 

• facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 
ambiente 

• favorire un clima d’accoglienza nella scuola 
• entrare in relazione con la famiglia 
• promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 

La Commissione Accoglienza Stranieri 

Il Protocollo d’Accoglienza Stranieri prevede la costituzione di una Commissione d’Accoglienza formata: 

• dal Dirigente Scolastico 
• dai Docenti referenti per gli alunni stranieri: 

o Goriano Daniela (scuola dell’infanzia) 
o Bruno Lucrezia (scuola primaria) 
o Piacentini Viviana (scuola secondaria di 1° grado) 

La Commissione è un’articolazione del Collegio ed ha competenze di carattere consultivo e progettuale e 

deliberativo per quanto riguarda l’inserimento dell’alunno. Essa ha il compito di seguire le varie fasi 

dell’inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione, a partire dal momento della richiesta di 

iscrizione a scuola. 

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri neoarrivati. Per 

gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe avverrà, previa 

convocazione della Commissione Accoglienza, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.   
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Prima fase di accoglienza 

Iscrizione 

L’iscrizione rappresenta il primo momento di un percorso d’accoglienza per l’alunno straniero e per la 

sua famiglia. 

Tra il personale della segreteria viene quindi individuata una persona incaricata del ricevimento delle 

iscrizioni degli alunni stranieri, anche allo scopo di affinare progressivamente abilità comunicative e 

relazionali per l’interazione con cittadini non italofoni. 

L’ ufficio di segreteria avrà a disposizione del materiale bilingue utile sia per l’iscrizione, sia per fornire 

alle famiglie un primo approccio al sistema scolastico italiano.  

Compiti della segreteria 

 
• Individua l’incaricato per le iscrizioni e ne comunica tempestivamente il nominativo alla 

Commissione Accoglienza Stranieri 
• iscrive il minore 
• raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente). 
• acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi dello insegnamento della religione cattolica. 
• fornisce ai genitori stranieri materiale in più lingue per una prima informazione sul sistema 

scolastico italiano  

Colloquio con la famiglia 

La Commissione sceglie, a turno, il proprio membro che attiverà il colloquio con la famiglia; quando 

l'incaricato della segreteria accoglie l’iscrizione dell’alunno straniero, informa il genitore dell’incontro 

che dovrà avere con il docente incaricato dalla Commissione Accoglienza. 

Il membro incaricato della Commissione, dopo aver esaminato la prima documentazione raccolta in 

Segreteria all’atto dell’iscrizione, fissa il primo colloquio con la famiglia e, dove possibile, con un 

rappresentante della futura equipe pedagogica. 

Il colloquio è volto a: 

• raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica 
dell’alunno; 

• fornire più dettagliate informazioni sull’organizzazione della scuola; 
• far presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia.  
• stabilire, sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe d’inserimento, 

tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, delle 
aspettative familiari emerse dal colloquio 

• esplorare le possibilità economiche della famiglia in previsione di uscite scolastiche 
• informare la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella 

classe (massimo 1 settimana) 
• fornire tutti i dati raccolti alla Commissione Accoglienza e all'equipe pedagogica che accoglierà 

il nuovo iscritto. 
Il docente intervistatore può richiedere se necessario, l’intervento di un mediatore anche “ informale” (ad 

esempio un parente dell’alunno) 



 

27 

 

Colloquio con l'alunno 

Il colloquio, l’osservazione e le prove d’ingresso rappresentano un ulteriore e imprescindibile passo del 

Protocollo d'Accoglienza e un momento significativo di presa di contatto con la nuova realtà scolastica 

per l’alunno. 

Con la presenza di un mediatore linguistico, se necessario, il docente che ha svolto l’incontro con i 

genitori, effettua un colloquio con l'alunno. 

Durante questo colloquio si raccoglieranno ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica 

dell’alunno, sugli interessi, ma si potranno anche somministrare alcune prove logico-matematiche, 

organizzate su diversi livelli di competenza, congegnate in modo da essere intuitivamente comprensibili. 

Criteri assegnazione alla classe e scelta della sezione 

Se l’alunno proviene da un'altra Scuola italiana verrà inserito nella classe frequentata in precedenza. 

Negli altri casi, seguendo l’indicazione dell’art. 45 del D.P.R. n° 394 del ’99, i minori stranieri soggetti 

all’obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all’ età anagrafica.  

La Commissione Accoglienza, a seguito del colloquio con la famiglia e con l'alunno e degli eventuali test 

d'ingresso, può deliberare l’iscrizione a una classe diversa tenendo conto: 

• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno 
• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno 
• del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel   Paese di provenienza 
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno 

Si precisa, comunque, che l’iscrizione può essere fatta solo ad una classe immediatamente precedente o 

immediatamente successiva a quella corrispondente all’età anagrafica. 

Per la scelta della sezione si prenderanno in considerazione i seguenti fattori: 

• numero degli allievi della classe; 
• tipologia di alunni portatori di handicap eventualmente presenti nella classe; 
• distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi; 
• situazione globale della classe; 
• eventuali risorse già presenti (progetti avviati, compresenze ecc...) 

La Commissione Accoglienza propone al Dirigente Scolastico, utilizzando i dati ottenuti dalla relazione 

con la famiglia e l’alunno straniero, l’attribuzione alla classe e alla sezione.  

Il Dirigente Scolastico, in base alle informazioni raccolte, assegna l’alunno alla classe e alla sezione. 

La Commissione Accoglienza fornisce infine i dati ottenuti dai colloqui all'equipe pedagogica che 

accoglierà l'alunno neoarrivato, sintetizzando le informazioni raccolte sulla storia dell’alunno e i risultati 

delle eventuali prove somministrate. 

Prima accoglienza nella classe 

L’inserimento nella classe dell’alunno straniero deve essere accompagnato dall’individuazione di percorsi 

di facilitazione che dovranno tenere conto delle risorse disponibili. 
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L'analisi delle predette risorse dovrà svolgersi, preventivamente, all'inizio dell'anno scolastico, in 

previsione di eventuali iscrizioni di alunni neoarrivati. 

Per un pieno inserimento è necessario che l’alunno trascorra il tempo scuola nel gruppo classe, fatta 

eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l’apprendimento della lingua italiana, previsti dal 

piano di studio personalizzato. L’immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e 

compagni facilita infatti l’apprendimento del linguaggio funzionale. 

I docenti di classe, comunque, dovranno attuare una serie di facilitazioni all’interno della classe, al di là 

di possibili progetti specifici. 

In particolare il gruppo di docenti di classe: 

• favorisce l’integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo, di apprendimento 
cooperativo; 

• continua l’osservazione e rileva i bisogni specifici di apprendimento dell’alunno straniero; 
• attiva metodologie flessibili; 
• salvaguarda, dove possibile, il mantenimento della lingua madre, sensibilizzando per questo la 

famiglia; 
• definisce il necessario adattamento della programmazione didattica in relazione al livello di 

competenza dei singoli alunni stranieri, prevedendo strumenti per la verifica; 
• individua modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni disciplina; 
• affianca al nuovo allievo un compagno con funzione di “tutor”, soprattutto nel primo periodo di 

inserimento.  
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Rapporti con il territorio  

L’Istituto Comprensivo, attraverso varie forme, promuove collaborazioni significative con enti, esperti ed 

associazioni presenti sul territorio al fine di: 

–  valorizzare le specificità territoriali, anche attraverso il recupero delle tradizioni e della cultura locale 
–  maturare un senso di appartenenza al proprio territorio valorizzando le risorse umane, culturali, 
ambientali e storiche 
–  conoscere e interagire con l’ambiente di appartenenza 
Raccordi istituzionali: 

• Comune di Staranzano, Servizi Sociali 

• Comune di Staranzano, Settore Socioculturale 

• Comune di Staranzano, Assessorato alle politiche giovanili 

• Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina 

• Comune di Monfalcone – Servizi sociali dei Comuni – Ambito “Basso Isontino” 

• Asilo nido comunale “G. Rossa” 

• Provincia di Gorizia - Assessorato all’Istruzione, Assessorato alle Politiche Giovanili 

• Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale  

• Consulta Provinciale Disabili 

Formazione docenti: 

• Facoltà di  Scienze della Formazione Primaria Università degli Studi di Trieste e Udine 

• Scuola di Specializzazione per l’insegnamento nella Scuola Secondaria – Università degli Studi di 

Udine 

• Movimento di Cooperazione Educativa (M.C.E.) 

Sicurezza: 

• Commissariato di pubblica sicurezza e distaccamento polizia stradale 

• Polizia Postale e delle Comunicazioni 

• Guardia di Finanza 

• Associazione Donatori di Organi 

Proposte/iniziative didattiche:  

• Emittente televisiva locale Telefriuli 

• Osservatorio Permanente dei Giovani Editori 

•  Libreria “Rinascita” di Monfalcone  

• Biblioteca comunale di Staranzano 

• Comune di Grado, Riserva naturale regionale della Valle Cavanata 

• Associazione italiana per il WWF: Riserva naturale marina di Miramare 

• Gruppo Speleologico Monfalconese A.N.A.F. 
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• Corpo Forestale dello Stato (Stazione forestale di Gorizia) 

• Legambiente, provincia di Gorizia  

• LaREA 

• CIRD di Udine 

• Associazione Scienza Under 18 isontina 

• Coop Consumatori Nord Est 

• Associazione “Incontro” di Staranzano 

• Conservatorio “G.Tartini” di Trieste 

• Teatro Politeama “G. Rossetti”,  teatro “Verdi” di Trieste e Teatro comunale di Monfalcone 

• Orchestra Giovanile Alpe Adria 

• Associazioni musicali e Scuole musicali della provincia  

• Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.) 

• Comitato “2 giugno” di Staranzano 

• Istituto Regionale per la storia del Movimento di Liberazione di Trieste 

• Associazione Nazionale Ex Deportati (A.N.E.D.) 

• Comitato Provinciale Unicef 

• Associazioni sportive (CONI, FIASP, ARCI-UISP, Avventurabike FVG, Associazione Nazionale 

Maestri MTB)  

   Collaborazioni   

 

• Gruppo Teatrale LA.FA.BU. 

• Cooperativa Damatrà 

• Associazione Benkadì di Staranzano 

Reti di scuole  
L'Istituto Alighieri ha attivato i seguenti protocolli di intesa/accordi di collaborazione: 

• Progetto Star News, accordo di  collaborazione con l'Istituto Comprensivo G. Randaccio ed E. 
Giacich  

• Progetto “Aula blu”, accordo di rete con l’Istituto Comprensivo “Antonio Bergamas” di Trieste 
(scuola capofila) – “Rete del litorale triestino, dell’Istria, Dalmazia e Friuli” 

• Progetto Newton, accordo di rete con l’Istituto Comprensivo G. Randaccio, l’Istituto 
Comprensivo di Romans d’Isonzo e l’Istituto Comprensivo di Rivignano 

• Rete CLIL Friuli Venezia Giulia  

• Rete CLIL Gorizia 

• Indicazioni Nazionali/Valutazione competenze – Rete provinciale di scuole del primo ciclo  
• Valutazione dell’apprendimento nel primo ciclo di istruzione – Reti di scuole con il 

coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale 
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Valutazione degli alunni e valutazione di sistema  

Valutazione degli apprendimenti  

Sezione da aggiornare sulla base dei lavori dei collegi docenti in raccordo con le 
iniziative USR 
(http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Ordinamenti_scolastici/valutazioni/materiali_convegno_

23sett2010_Ud) 

Criteri per la valutazione degli apprendimenti degli alunni di scuola primaria, 
adottati dal Collegio Docenti nella seduta dd.21/01/2010 

Descrittori per la rilevazione degli apprendimenti e conversione in punteggio numerico – Scuola Primaria 

La valutazione va decisa tenendo conto anche della valutazione data sugli aspetti extracognitivi (impegno e partecipazione, grado di 

organizzazione nello studio/lavoro). 

Giudizio  Voto  Descrittore  

 

 

 

Eccellente 
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Le conoscenze risultano ampie, complete, particolarmente approfondite in modo personale: 
organizza le stesse operando gli opportuni collegamenti interdisciplinari (obiettivi raggiunti in 
modo completo e approfondito). 

Le abilità risultano pienamente raggiunte: l'alunno si esprime in modo rigoroso e ben 
articolato, con lessico ricco ed appropriato e totale padronanza del lessico specifico. Non si 
riscontrano errori nella produzione orale e scritta. La conoscenza della metodologia della 
disciplina risulta essere interiorizzata ed applicata autonomamente in situazioni nuove e 
complesse. L'alunno è in grado di valutare e verificare autonomamente il proprio operato. 

L'applicazione delle conoscenze e delle abilità è autonoma in situazioni complesse ed utilizzata 
per progettare e l'alunno è in grado di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un 
determinato percorso. La rielaborazione è personale e originale, critica e con capacità di analisi 
e sintesi: pertanto gli apprendimenti risultano multidisciplinari, con apporti personali e 
pienamente raggiunti. 

 

 

 

Ottimo 
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Le conoscenze risultano organiche ed articolate, con approfondimenti autonomi: individua in 
modo preciso le correlazioni tra le informazioni, le interpreta e le rielabora (obiettivi raggiunti 
in modo completo). 

Le abilità risultano sicure: l'alunno si esprime in modo fluido e ben articolato, dimostrando 
padronanza del lessico specifico. Non si riscontrano errori nella comunicazione orale e scritta. La 
conoscenza della metodologia della disciplina risulta essere interiorizzata ed applicata in 
situazioni nuove e complesse. L'alunno è in grado di valutare e verificare il proprio operato. 
L'applicazione delle conoscenze e delle abilità è autonoma, con rielaborazione personale e senso 
critico: pertanto gli apprendimenti risultano pienamente raggiunti. 

 

 

 

Distinto 
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Le conoscenze risultano assimilate ed interiorizzate; individua le relazioni tra le informazioni e 
ne interpreta i contenuti (obiettivi raggiunti e rielaborati). 

Le abilità risultano sicure: l'alunno si esprime in modo chiaro e corretto, con un utilizzo 
appropriato del lessico specifico e generalmente non si riscontrano errori nella comunicazione 
orale e scritta. È presente la conoscenza della metodologia della disciplina e l'alunno dimostra 
di aver acquisito capacità di collegamento e di autonomia anche in compiti nuovi e più 
complessi. L'alunno è in grado di verificare in modo autonomo il proprio operato. 

L'applicazione delle conoscenze e delle abilità è produttiva e raggiunta con un buon livello di 
autonomia, evidenziando capacità di collegamento: pertanto gli apprendimenti risultano 

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Ordinamenti_scolastici/valutazioni/materiali_convegno_23sett2010_Ud
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Ordinamenti_scolastici/valutazioni/materiali_convegno_23sett2010_Ud
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efficaci. 

 

 

 

Buono 

 

 

 

 

7 

Le conoscenze risultano abbastanza complete, sicure e organizzate; è in grado di cogliere le 
relazioni fondamentali tra le informazioni e di interpretarne i contenuti (obiettivi raggiunti ed 
assimilati). 

Le abilità risultano nel complesso adeguate: l'alunno si esprime in modo chiaro e corretto, con 
un utilizzo spesso appropriato del linguaggio specifico e sono presenti solo raramente errori 
nella comunicazione orale e scritta. È presente la conoscenza della metodologia della disciplina 
e l'alunno dimostra di aver acquisito capacità esecutive abbastanza autonome anche in compiti 
nuovi. L'applicazione di conoscenze ed abilità risulta nel complesso sicura e coerente: pertanto 
gli apprendimenti risultano raggiunti in modo ragionato. 

 

 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

 

6 

Le conoscenze di base risultano semplici ma nel complesso corrette; è in grado di cogliere gli 
aspetti essenziali di una semplice informazione e di interpretarne i contenuti fondamentali 
(obiettivi essenzialmente raggiunti). 

Le abilità risultano presenti ad un livello essenziale: l'alunno si esprime in modo 
sostanzialmente corretto e comprensibile, utilizzando in parte un linguaggio specifico anche se 
persistono errori nella comunicazione orale e scritta. È presente la conoscenza della 
metodologia della disciplina e l'alunno dimostra di aver acquisito capacità esecutive sui 
concetti fondamentali. L'applicazione di conoscenze ed abilità avviene autonomamente in 
contesti noti ma necessita di indicazioni nell'affrontare compiti nuovi: pertanto gli 
apprendimenti risultano raggiunti a livello sostanziale. 

Le conoscenze di base risultano parziali, poco approfondite e superficiali; comprende il senso di 
una informazione in modo parziale e con incertezze (obiettivi parzialmente raggiunti). 

Le abilità risultano spesso limitate a semplici procedure meccaniche: l'alunno si esprime con 
scarsa precisione e proprietà di linguaggio specifico, persistono errori nella comunicazione orale 
e scritta. La conoscenza della metodologia della disciplina non risulta corretta e l'alunno 
dimostra di aver acquisito solo in parte delle capacità esecutive. L'applicazione di conoscenze e 
abilità è incerta e limitata e l'alunno necessita di una guida anche in compiti semplici: pertanto 
gli apprendimenti risultano incerti e raggiunti solo in parte. 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

5 

Le conoscenze di base risultano frammentarie e si rileva la presenza di parecchie lacune, anche 
gravi; l'alunno comprende solo in minima parte il senso di un'informazione (obiettivi raggiunti 
in modo molto parziale). 

Le abilità risultano frammentarie, male organizzate, imprecise, approssimate, non autonome: 
l'alunno si esprime in modo confuso, con un lessico improprio e compie gravi e numerosi errori 
nella comunicazione orale e scritta. La conoscenza della metodologia della disciplina è 
gravemente carente. L'applicazione di conoscenze e abilità è limitata a pochi casi: pertanto non 
è sempre possibile accertare significativi apprendimenti, anche in presenza di potenziali 
capacità. 

 

 

Gravemente 

Insufficiente 

 

 

4 

Le conoscenze di base risultano estremamente frammentarie e si rilevano diffuse carenze 
generalizzate in relazione alla maggior parte degli aspetti essenziali richiesti; l'alunno 
comprende solo in minima parte il senso di un'informazione (obiettivi non raggiunti in modo 
netto). 

Le abilità risultano frammentarie, male organizzate, imprecise, fortemente approssimate, 
completamente non autonome: l'alunno si esprime in modo confuso, con un lessico improprio e 
compie gravi e numerosi errori nella comunicazione orale e scritta. La conoscenza della 
metodologia della disciplina è gravemente carente. L'applicazione di conoscenze e abilità è 
limitata a pochi casi: pertanto non è possibile accertare apprendimenti significativi 

 

 

Del tutto 

insufficiente 

 

 

3 

Le conoscenze di base risultano assenti o non rilevabili e/o si rileva l’esistenza di lacune gravi e 
diffuse, con carenze fondamentali nei prerequisiti; l'alunno non comprende il senso di una 
informazione (mancato raggiungimento degli obiettivi). 

Le abilità risultano assenti o non rilevabili: l'alunno si esprime in modo frammentario e illogico, 
con gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione orale e scritta, con scarsa o nulla 
presenza di contenuti significativi. È assente la conoscenza della metodologia della disciplina. 
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L'applicazione di conoscenze ed abilità è del tutto scorretta o non rilevabile: pertanto gli 
apprendimenti non sono accertabili. 

 

 

Negativo 

 

 

2 

Le conoscenze di base risultano assenti o non rilevabili e/o si rileva l’esistenza di lacune gravi e 
diffuse, con carenze fondamentali nei prerequisiti; l'alunno non comprende il senso di una 
informazione (mancato raggiungimento degli obiettivi). 

Le abilità risultano assenti o non rilevabili: l'alunno si esprime in modo frammentario e illogico, 
con gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione orale e scritta, con scarsa o nulla 
presenza di contenuti significativi e coerenti. È assente la conoscenza della metodologia della 
disciplina. L'applicazione di conoscenze ed abilità è del tutto scorretta o non rilevabile: pertanto 
gli apprendimenti non sono accertabili e non si rilevano progressi neanche in funzione di 
obiettivi minimi. 

 

Non Rilevabile 

 

1 

Le conoscenze di base risultano assenti o non rilevabili e/o si rileva l’esistenza di lacune 

estremamente gravi e diffuse, con carenze fondamentali nei prerequisiti; l'alunno non 

comprende il senso di una informazione (mancato raggiungimento degli obiettivi). 

Le abilità risultano assenti o non rilevabili: l'alunno si esprime in modo frammentario e illogico, 

con gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione orale e scritta, con scarsa o nulla 

presenza di contenuti significativi o di totale assenza di risposte. È assente la conoscenza della 

metodologia della disciplina. L'applicazione di conoscenze ed abilità è del tutto scorretta o non 

rilevabile: pertanto gli apprendimenti non sono accertabili. 

– Le votazioni riportate nella scheda di valutazione  relativa agli scrutini intermedi 
e finali saranno compresi nell’intervallo delle seguenti espressioni numeriche: 5-
10 

– Le valutazioni sono assegnate tenendo conto delle osservazioni condotte anche 
sulle aree extracognitive, quali impegno, partecipazione, grado di organizzazione 
ed autonomia nella produzione 

– Per le classi prime della scuola primaria le valutazioni relative agli scrutinii 
intermedi saranno riferite prioritariamente all’area del dialogo educativo ed al 
livello di coinvolgimento, partecipazione ed impegno al lavoro scolastico 

 

Criteri per la valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola secondaria di 
1° grado, adottati dal Collegio Docenti nella seduta dd.21/01/2010 

Tabella di corrispondenza valutazioni/espressioni numeriche(voti)/giudizi 

VOTI Livelli  Descrittori per 
prestazioni semplici 

Descrittori per prestazioni 
complesse 

Indicatori di profitto 

10 ECCELLENTE eccellente padronanza,  

eccellente completezza 

Obiettivi raggiunti in modo 
eccellente: padronanza 
decisamente piena e autonoma 
di tutti gli aspetti richiesti e di 
relazione al contesto, comprese 
significative capacità critiche e 
creative, nella misura richiesta 
dalla prova 

Le conoscenze risultano 
ampie, complete, 
particolarmente approfondite 
in modo del tutto personale: 
organizza le stesse operando 
gli opportuni collegamenti 
interdisciplinari (obiettivi 
raggiunti in modo completo e 
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approfondito). 

Le abilità risultano 
pienamente raggiunte. 
L’alunno si esprime in modo 
rigoroso e ben articolato, con 
lessico ricco ed appropriato e 
totale padronanza del lessico 
specifico. Non si riscontrano 
errori nella produzione orale e 
scritta. La conoscenza della 
metodologia della disciplina 
risulta essere interiorizzata ed 
applicata autonomamente in 
situazioni nuove e complesse. 
L’alunno è in grado di valutare 
e verificare autonomamente il 
proprio operato. 
L’applicazione delle 
conoscenze e della abilità e 
autonoma in situazioni 
complesse ed utilizzata per 
progettare e l’alunno è in 
grado di spiegare come ha 
proceduto e perché ha scelto 
un determinato percorso. La 
rielaborazione è personale e 
originale, critica con capacità, 
di analisi e sintesi: pertanto la 
competenza risulta 
multidisciplinare, con apporti 
personali e pienamente 
raggiunta. 

9 OTTIMO ottima padronanza,  

ottima completezza 

Obiettivi raggiunti in modo 
ottimo: padronanza piena 
autonoma di tutti gli aspetti 
richiesti e di relazione al contesto 

Le conoscenze risultano 
organiche ed articolate, con 
approfondimenti autonomi: 
individua in modo preciso le 
correlazioni tra le 
informazioni, le interpreta e le 
rielabora (obiettivi raggiunti in 
modo completo).  

Le abilità risultano sicure: 
l’alunno si esprime in modo 
fluido e ben articolato, 
dimostrando padronanza del 
lessico specifico. Non 
riscontrano errori nella 
comunicazione orale e scritta. 
La conoscenza della 
metodologia della disciplina 
risulta essere interiorizzata ed 
applicata in situazioni nuove e 
complesse. L’alunno è in grado 
di valutare e verificare il 
proprio operato.  

L’ applicazioni delle 
conoscenze e delle abilità è 
autonoma, con rielaborazione 
personale e senso critico: 
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pertanto la competenza risulta 
pienamente raggiunta. 

8 DISTINTO distinta padronanza,  

distinta completezza 

Obiettivi raggiunti in modo 
distinto: padronanza a livello 
distinto degli aspetti richiesti. 

Le conoscenze risultano 
assimilate ed interiorizzate; 
individua le relazioni tra le 
informazioni e ne interpreta i 
contenuti (obiettivi raggiunti e 
rielaborati). 

Le abilità risultano sicure: 
l’alunno si esprime in modo 
chiaro e corretto, con un 
utilizzo appropriato del lessico 
specifico e generalmente non 
si riscontrano errori nella 
comunicazione orale e scritta. 
E’ presente la conoscenza 
della metodologia della 
disciplina e l’alunno dimostra 
di aver acquisito capacità di 
collegamento e di autonomi 
anche in compiti nuovi e più 
complessi. L’alunno è in grado 
di verificare in modo 
autonomo il proprio operato. 

L’applicazione delle 
conoscenze e delle abilità e 
produttiva e raggiunta con un 
buon livello di autonomia, 
evidenziando capacità di 
collegamento: pertanto la 
competenza risulta efficace. 

7 BUONO buona presenza degli 
aspetti richiesti 

Obiettivi raggiunti in modo 
pienamente positivo: presenza di 
quasi tutti o dei principali aspetti 
richiesti. 

Le competenze risultano 
abbastanza complete, sicure 
ed organizzate; è in grado di 
cogliere le relazioni 
fondamentali tra le 
informazioni e di interpretarne 
i contenuti (obiettivi raggiunti 
ed assimilati). 

Le abilità risultano nel 
complesso adeguate: l’alunno 
si esprime in modo chiaro e 
corretto, con un utilizzo spesso 
appropriato del linguaggio 
specifico e sono presenti solo 
raramente errori nella 
comunicazione orale e scritta. 
E’ presente la conoscenza 
della metodologia della 
disciplina e l’alunno dimostra 
di aver acquisito capacità 
esecutive abbastanza 
autonome anche in compiti 
nuovi. L’applicazione di 
conoscenze ed abilità risulta 
nel complesso sicura e 
coerente: pertanto la 
competenza risulta raggiunta 
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in modo ragionato. 

6 SUFFICIENTE sufficiente presenza degli 
aspetti essenziali richiesti 

Obiettivi sostanzialmente 
raggiunti - raggiunti in modo 
globalmente sufficiente: presenza 
degli aspetti minimi o essenziali 

Le conoscenze di base 
risultano semplici ma nel 
complesso corrette; è in grado 
di cogliere gli aspetti essenziali 
di una semplice informazione e 
di interpretarne e contenuti 
fondamentali (obiettivi 
essenzialmente raggiunti). Le 
abilità risultano presenti ad un 
livello essenziale: l’alunno si 
esprime in modo 
sostanzialmente corretto e 
comprensibile, utilizzando in 
parte un linguaggio specifico 
anche se persistono errori 
nella comunicazione orale e 
scritta. E’ presente la 
conoscenza della metodologia 
della disciplina e l’alunno 
dimostra di aver acquisito 
capacità esecutive sui concetti 
fondamentali. L’applicazione 
di conoscenze ed abilità 
avviene autonomamente in 
contesti noti ma necessita di 
indicazioni nell’affrontare 
compiti nuovi pertanto la 
competenza risulta raggiunta 
a livello sostanziale. 

5 INSUF-

FICIENTE 
solo iniziale/parziale 
presenza  

degli aspetti richiesti 

 

a
r
e
a
 
c
o
n
t
a
t
t
o
  

Obiettivi raggiunti in modo 
iniziale o parzialmente o in 
modo inadeguato: carenze 
circoscritte in relazione ad 
alcuni aspetti essenziali 
richiesti. 

Le conoscenze di base 
risultano parziali, poco 
approfondite e superficiali; 
comprende il senso di una 
informazione in modo parziale 
e con incertezze (obiettivi 
parzialmente raggiunti). Le 
abilità risultano spesso 
limitate e semplici procedure 
meccaniche: l’alunno si 
esprime con scarsa precisione 
e proprietà di linguaggio 
specifico, persistono errori 
nella comunicazione orale e 
scritta. La conoscenza della 
metodologia della disciplina 
non risulta corretta e l’alunno 
dimostra di aver acquisito solo 
in parte della capacità 
esecutive. 

L’applicazione di conoscenze e 
abilità è incerta e limitate e 
l’alunno necessita di una guida 
anche in compiti semplici: 
pertanto la competenze risulta 
incerta e raggiunta solo in 
parte. 



 

37 

 

4 GRAVEMENTE 

INSUFFI-

CIENTE 

solo prima relazione o 
primo contatto 

con gli aspetti richiesti  

o carenze estese 

Obiettivi non raggiunti in 
modo netto - gravemente 
insufficiente: carenze 
generalizzate in relazione 
alla maggior parte degli 
aspetti essenziali richiesti. 

Le conoscenze di base 
risultano frammentarie e si 
rileva la presenza di parecchie 
lacune, anche gravi: l’alunno 
comprende solo in minima 
parte il senso di 
un’informazione (obiettivi 
raggiunti in modo molto 
parziale). Le abilità risultano 
frammentarie, male 
organizzate, imprecise, 
approssimate, non autonome: 
l’alunno si esprime in modo 
confuso, con un lessico 
improprio e compie gravi e 
numerosi errori nella 
comunicazione orale e scritta. 
La conoscenza della 
metodologia della disciplina è 
gravemente carente. 
L’applicazione di conoscenze e 
abilità e limitata a pochi casi: 
pertanto non è possibile 
accertare una significativa 
competenza, anche in 
presenza di potenziali 
capacità. 

3 DEL TUTTO 

INSUFFI-

CIENTE 

mancanza di requisiti 

(cognitivi; 
motivazionali...) 

 

a
r
e
a
 
p
r
e
r
e
q
u
i
s
i
t
i  
(
2
) 

Obiettivi del tutto non 
raggiunti - carenze nei 
prerequisiti : scarsa 
presenza di contenuti 
significativi 

Le conoscenze di base 
risultano assenti o non 
rilevabili e/o si rileva 
l’esistenza di lacune gravi e 
diffuse; l’alunno non 
comprende il senso di una 
informazione (mancato 
raggiungimento degli 
obiettivi). Le abilità risultano 
assenti o non rilevabili: 
l’alunno si esprime in modo 
frammentario e illogico, con 
gravi e numerosi errori e 
confusione nella 
comunicazione orale e scritta. 
E’ assente la conoscenza della 
metodologia della disciplina. L’ 
applicazione di conoscenze ed 
abilità è del tutto scorretta o 
non rilevabile: pertanto la 
competenza non è accertabile. 

2 COMPLETAME

NTE 

NEGATIVO 

estesa mancanza di 
requisiti 

Nessun progresso in 
direzione degli obiettivi 
minimi – presenza solo di 
elementi ma non 
significativi e non coerenti 

1 NON 

RILEVATO 
non c’è stata prestazione Assenza di elementi 

valutabili – risposte 
inesistente 

 

– Le votazioni riportate nella scheda di valutazione  relativa agli scrutini intermedi 
e finali saranno compresi nell’intervallo delle seguenti espressioni numeriche: 4-
10 
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– In sede di scrutinio i voti con frazione decimale inferiore allo 0,5 vengono 
ricondotti collegialmente all’unità inferiore, quelli con frazione decimale 
superiore allo 0,5 collegialmente all’unità superiore 

– Le valutazioni sono assegnate tenendo conto delle osservazioni condotte anche 
sulle aree extracognitive, quali impegno, partecipazione, grado di organizzazione 
ed autonomia nella produzione 

– L’utilizzo sistematico di punteggi molto bassi prevede l’obbligo di definire 
collegialmente i coerenti interventi didattici di diagnosi e recupero 
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Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria, 
adottati dal Collegio Docenti nella seduta dd.21/01/2010 

INDICATORI/DESCRITTORI: COMPORTAMENTO 

 

OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

Si impegna in modo 
elevato , con 
motivazione e 
interesse.  

Porta il materiale , 
svolge compiti e 
consegne,… 

Si impegna in 
modo 
costante. 

 

Si impegna in 
modo adeguato e 
mediamente 

continuativo. 

Si impegna in modo 
limitato/molto limitato/ 
saltuario. 

Si impegna in modo 
discontinuo. 

Non si impegna. 

Partecipa in modo 
attivo. 

Dimostra attenzione 
controllata e 
selezionata. 

Partecipa in 
modo 
costante. 

Partecipa in modo 
adeguato. 

Attenzione e 
concentrazione 
solitamente buone. 

Partecipa in modo 
limitato/molto limitato. 

Attenzione sufficiente durante 
le attività. 

L’attenzione va sollecitata. 

Partecipa in modo 
passivo o 
provocando 
disturbo. 

Attenzione debole. 
L’attenzione va 
sollecitata. 

Si relaziona con 
compagni e adulti in 
modo collaborativo e 
nel rispetto delle 
regole. 

Si relaziona 
con compagni 
e adulti in 
modo 
adeguato e nel 
rispetto delle 
regole. 

Si relaziona in 
modo adeguato 
con compagni ed 
adulti, ma non 
sempre rispetta le 
regole. 

Saltuariamente 
assume un ruolo 
collaborativo. 

Si relaziona con i compagni e 
gli adulti con difficoltà 
(prevaricazione, 
aggressività,indifferenza, 
isolamento,opposizione,…). 
Poco rispetto delle regole. 

Si relaziona con i 
compagni e gli adulti 
in modo non 
adeguato . 

Scarsa disponibilità 
nelle relazioni con 
episodi anche 
gravi(rifiuta le 
direttive, non le 
esegue,contesta, 
non chiede e non 
accetta aiuto,…). 

 

– La valutazione del comportamento alla scuola primaria viene espressa con un 
giudizio che tiene conto dell’impegno dell’alunno nelle attività scolastiche, della 
partecipazione alle stesse e della relazionalità con i compagni e gli adulti.  

– Il giudizio sul comportamento viene proposto dall’insegnante coordinatore di 
classe e deliberato in sede di scrutinio.  

– La valutazione massima deve essere attribuita all’unanimità. 
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Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di 
1°grado, adottati dal Collegio Docenti nella seduta dd.21/01/2010 

Tabella dei descrittori/indicatori di osservazione per la valutazione del comportamento – scuola secondaria di 1° 

grado 

 

DESCRITTORI VOTO 

Casi di particolare gravità (es. falsificazione della firma dei genitori) 
Episodi reiterati di comportamento gravemente scorretto nei confronti dei compagni e/o docenti e/o 
delle strutture scolastiche attestate da nota scritta sul libretto e sul registro di classe 
Funzione negativa nel gruppo classe 
Assiduo disturbo delle lezioni 
Nessuna osservanza delle regole contenute nel Regolamento di Istituto e/o nei regolamenti di classe 
Ripetute assenze non giustificate e/o per sospensioni subite 
Impegno, partecipazione, grado di organizzazione di studio/lavoro: ampiamente negativo 

6 

Più di 5 note disciplinari o ammonimenti scritti – senza sospensione dalle lezioni – relative a 
comportamenti reiterati o di particolare gravità 
Rapporti molto problematici con compagni e/o docenti 
Frequente disturbo dell'attività didattica 
Funzione negativa all'interno della classe 
Poca osservanza delle regole contenute nel Regolamento di Istituto e/o nei regolamenti di classe  
Per impegno, partecipazione, grado di organizzazione di studio/lavoro: inadeguato o scarsamente 
adeguato 

7 

Più di 3 note disciplinari o ammonimenti scritti – senza sospensione dalle lezioni – relative a 
comportamenti reiterati o di una certa gravità 
Comportamento non sempre corretto con compagni e/o docenti 
Casi di disturbo in classe, anche se non gravi 
Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 
Più di 4 ritardi 
Per impegno, partecipazione, grado di organizzazione di studio/lavoro: limitato 

8 

Comportamento sostanzialmente corretto 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe 
Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento di Istituto e/o di classe  
Capacità di autocontrollo sia in situazioni strutturate che in situazioni più libere (ricreazione, cambio 
ora, uscita didattica, viaggio di istruzione) 
Per impegno, partecipazione, grado di organizzazione di studio/lavoro: adeguato 

9 

Comportamento sempre corretto 
Ottima socializzazione 
Rispetto degli altri e della Istituzione Scolastica 
Ruolo propositivo all'interno del gruppo classe 
Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e/o di classe 
Capacità di autocontrollo sia in situazioni strutturate che in situazioni più libere (ricreazione, cambio 
ora, uscita didattica, viaggio di istruzione) 
Per impegno, partecipazione, grado di organizzazione di studio/lavoro: apprezzabile 

10 

DPR  22 giugno 2009 n.122/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti (…)” 5 

   

– Il voto di condotta mira a valutare la condotta dell’alunno durante le attività 
scolastiche, il suo livello di impegno, la partecipazione al dialogo educativo, 
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l’adempimento ai suoi doveri e il suo contributo personale alla vita ed alla 
crescita della comunità scolastica. 

– La votazione viene assegnata sulla base della ricorrenza di almeno un descrittore      
– La valutazione massima deve essere attribuita all’unanimità 
 

Valutazione e continuità 

Test di uscita scuola primaria – Test d'ingresso scuola secondaria di 1° grado 

Per un monitoraggio ed una rilevazione più precisa ed obiettiva delle competenze di base essenziali ed 

inderogabili in uscita delle classi quinte della scuola primaria ed in ingresso delle classi prime della scuola 

secondaria di 1° grado, il corpo docente dei due ordini di scuola ha predisposto la somministrazione di tre 

prove agli alunni di quinta al termine dell'anno scolastico, da riproporre poi, identiche, all'inizio del primo 

anno di scuola secondaria di 1° grado.  

Le tre prove sono riferite alle seguenti aree disciplinari: 

• Lingua italiana (articolata in una parte di comprensione del testo e in una di riflessione 
linguistica) 

• Matematica (suddivisa nelle sezioni di aritmetica, risoluzione problemi e geometria) 
• Lingua inglese  (suddivisa nelle sezioni di Comprensione all'ascolto, Comprensione alla lettura, e 

Produzione scritta guidata) 
 

ESEMPIO DI GRAFICO RELATIVO ALLA PROVA DI LINGUA 

ITALIANA (ARTICOLATA IN UNA PARTE DI 

COMPRENSIONE DEL TESTO E IN UNA DI RIFLESSIONE 

LINGUISTICA) 

 

Risultati scuola primaria – Comprensione del testo Risultati scuola primaria – Riflessione ling. 

 

 

Risultati scuola sec. 1° grado – Comprensione del testo Risultati scuola sec. 1° grado – Riflessione ling. 
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Questionario alunni classi prime scuola secondaria di 1° grado 

Per monitorare la percezione del cambiamento da parte degli allievi in passaggio d'ordine tra scuola 

primaria e scuola secondaria di 1° grado, viene somministrato alla fine del primo quadrimestre  un 

questionario/scheda di autovalutazione che mira a far riflettere gli alunni su alcuni aspetti della loro 

nuova esperienza scolastica (impegno richiesto, nuove discipline, nuovo ambiente scolastico, ecc.)  

Invalsi  

Il Servizio Nazionale di Valutazione  

Il 6, 11 e 13 maggio oltre 1.715.000 alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e della 

classi prime della scuola secondaria di primo grado distribuiti in quasi 9700 scuole italiane sono stati 

coinvolti nella rilevazione degli apprendimenti in alcune discipline fondamentali: l’italiano e la 

matematica. La rilevazione ha riguardato tutti gli alunni e tutte le classi dei suddetti livelli scolastici. 

Il primo scopo della rilevazione è quello di acquisire informazioni attendibili e comparabili sul sistema 

scolastico con l’intento di aumentarne l’efficacia e valorizzare esperienze eccellenti; il secondo scopo è 

quello di offrire alle scuole un punto di riferimento e di confronto esterno per riflettere sul proprio lavoro 

in una prospettiva di miglioramento. 

La rilevazione è coordinata e gestita dall’INVALSI, l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di Istruzione e di Formazione, su mandato del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

La Prova Nazionale al termine del primo ciclo 

Il 17 giugno 2010, per la terza volta nella storia della scuola secondaria di primo grado italiana, si è 

svolta la Prova nazionale prevista dalla legge 25/10/2007 n. 176. La sua predisposizione e la gestione di 

tutti gli aspetti logistici e organizzativi sono stati curati dall’INVALSI. La prova contiene due sezioni, una 

relativa alla Matematica e una all’Italiano, quest’ultima articolata a sua volta in tre sezioni con quesiti 

relativi alla comprensione di un testo narrativo, di uno espositivo e quesiti relativi alle conoscenze 

grammaticali. La prova ha coinvolto circa 585.000 iscritti nelle circa 5.900 scuole secondarie di primo 

grado del Paese. 
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Valutazione del sistema 

 
Azione di monitoraggio iniziale del P.O.F. - a.s. 2009/10 

 

 
AMBITO DI ANALISI: 
  
FLESSIBILITA’ DIDATTICO-
ORGANIZZATIVA  
   
Personalizzazione, differenziazione 
delle strategie didattiche, didattica 
laboratoriale, tempo-scuola, 
organizzazione.  
  

Finalità: 
 

• Adottare scelte organizzative flessibili per valorizzare le risorse 
umane e materiali a disposizione e per rispondere alle esigenze 
formative degli alunni; 

• Sviluppare le potenzialità di tutti e di ciascuno: far acquisire a tutti 

competenze essenziali e potenziare le capacità degli alunni più 

dotati; 

• Sostenere e recuperare gli alunni in difficoltà; 

• Potenziare il livello di partecipazione attiva e migliorare le 
capacità collaborative e cooperative. 

 
Azioni previste per l’anno scolastico 2009/10 

Attività laboratoriali e 
modalità diverse di 
raggruppamento degli alunni 
in relazione all’attività 
proposta: 

 

Attività didattiche in spazi 
diversi dalla scuola: 
 
 

Attività a carattere 
laboratoriale in con-
docenza tra insegnanti di 
diverse discipline o in 
collaborazione con esperto 
esterno: 

Utilizzo di sussidi 
multimediali e nuove 
tecnologie nella didattica: 

- sottogruppi all’interno 
della classe-sezione,   

- tra classi/sezioni diverse, 
- tra alunni di ordini di 

scuola diversi (nido-
infanzia,primaria, 

- secondaria) 
- Azioni didattiche mirate 

al recupero e 
potenziamento 

- Progetti ambientali, 
- Progetti di musica, lezioni 

di strumento, biblioteca 
scolastica, ”Laboratorio di 
cartonaggio”, “Libro per i 
piccoli”, “Animazione 
teatrale”, “Progetto latino”, 
“Metodo di studio”, “Il 
quotidiano in classe”, 
“Youngster”, “Star news”,  
“Newton”, “I diritti dei 
bambini 1 e 2”,  “Memoria 
storica e sensibilità 
antropologica”, 
“Alfabetizzazione alunni 
stranieri   

 

- -attività legate alla 
biblioteca  comunale,   

-  -collaborazioni con 
gruppo teatrale LAFABU, 
libreria e illustratori,  

- -fruizione teatrale, 
-  -partecipazione alla 

rassegna musicale 
“Certamen Musicum”,  

- -uscite legate ai 
progetti ambientali 
dell’istituto (“La star del 
giorno”, “Io cammino 
soffice”, “Bisiacaria, una 
terra tra due fiumi”) 

- -lezioni decentrate sul 
territorio nell’ambito 
dell’Educazione alla 
memoria storica e 
sensibilità antropologica,  

-   - Gemellaggio 
Staranzano-Rence,  -
“Marciascuola”, “A 
scuola in bici”  

 

“Apprendimento integrato 
lingua e contenuti”, “Passo 
quando posso”, 
“Matematica operativa”, 
“Lingua straniera con 
esperto”, “Progetto 1000 
lire-Benkadì”, “Diritti 
negati”. 
 

Attività di informatica con 
sottogruppi, “Iperstorie”, 
“Come nascono i cartoni 
animati”, “E-Twining”, 
“L’inglese va in scena”, 
“Introduzione alla lingua 
tedesca” 
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AMBITO DI ANALISI: 
  
CONTINUITA’ E INTEGRAZIONE 
   
    Accoglienza, continuità e 
orientamento, stranieri, disabili 
  

Finalità: 
• Garantire percorsi didattico-educativi in continuità tra diversi 

ordini di scuola; 
• Favorire l’accoglienza degli alunni e dei docenti nuovi; 
• Attivare processi di intercultura e integrazione delle diversità; 
• Far emergere le potenzialità di ogni alunno per orientare scelte 

consapevoli; 
• Promuovere il ben-essere in un contesto di relazione educativa 

efficace, favorire la costruzione dell’identità, prevenire il disagio. 
 

Azioni previste per l’anno scolastico 2009/10 
 

 
Azioni didattiche con gruppi misti 
di alunni provenienti da ordini di 
scuola o classi diverse: 

 
Azioni didattiche rivolte 
all’integrazione: 

 
Progetti relativi ad ambiti di 
continuità verticale nell’istituto:: 

- Uscite e attività a carattere 
ambientale 

- Percorsi di conoscenza e 
accoglienza nella nuova scuola. 

- “Marciascuola”, “Libro per i 
piccoli”, “Educazione musicale: coro e 
flauto”,   “Gemellaggio”, “Biblioteca 
scolastica” 

 

- Azioni proposte dal “Gruppo 
osservazione disagio”,  

- “Il corpo in gioco”,  
- “Alfabetizzazione alunni 

stranieri” 

“Il violino si presenta”, “Introduzione 
alla lingua tedesca”, “Memoria 
storica e sensibilità antropologica”, 
“Io cammino soffice”  

 

AMBITO DI ANALISI: 
  
FORMAZIONE DOCENTE 
 
Formazione in servizio, sperimentazione, 
ricerca. 
  

Finalità: 
 

• Favorire la formazione in servizio di tutto il personale; 
• Attivare collaborazioni con università, esperti…in percorsi di 

ricerca-azione; 
• Sperimentare percorsi per il miglioramento delle metodologie e 

degli interventi didattici; 
 

Azioni previste per l’anno scolastico 2009/10 
 

- Percorso di autoformazione “Osservazione disagio”; 

- Approfondimento di temi di carattere pedagogico-educativo-didattico con esperti (area ambientale, storio-
antropologica, matematico scientifica, civica) 

- Confronto di modelli educativo-didattici (“Gemellaggio”, Attività musicali, lingue straniere) 

- Partecipazione a manifestazioni (“Certamen Musicum”, Attività di Legambiente) 

- Partecipazione ad incontri e corsi di formazione promossi dal nostro o da altri Istituti 
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AMBITO DI ANALISI: 
  
VALUTAZIONE/ 
AUTOVALUTAZIONE 
 
Analisi dei processi di insegnamento-
apprendimento, valutazione alunni, 
valutazione sistema. 

Finalità: 
 

• Attivare modalità di analisi dei processi di insegnamento-
apprendimento; 

• Verificare il funzionamento interno del sistema per orientare 
lescelte curricolari, organizzative e didattiche; 

• Sperimentare attività correlate al sistema di valutazione 
regionale e nazionale; 

• Definire modalità e criteri per la valutazione degli alunni 
 
 

Azioni previste per l’anno scolastico 2009/10 
 

- Profili individuali degli alunni 

- “Documenti di passaggio” tra ordini di scuola (dall’asilo nido alla scuola secondaria di primo grado) 

- Progettazione e documentazione di percorsi individualizzati 

- Prove d’ingresso alla scuola secondaria di primo grado 

- Schede valutative finali di ogni progetto 

- Percorso di autoformazione alla scuola dell’infanzia sull’analisi dei contesti di relazione e individualizzazione 
di percorsi educativi 

- Monitoraggio dei progetti previsti per l’anno scolastico in corso  
 
 

 

Azione di monitoraggio FINALE del P.O.F. - a.s. 2009/10 

 

Il monitoraggio finale del P.O.F. (anno scolastico 2009/10) è stato elaborato attraverso l’analisi dei dati 

raccolti in una “Scheda Finale di Progetto”, rivolta ai docenti, che attraverso modalità di autovalutazione 

metteva in evidenza l’identità curricolare e organizzativa della scuola. La sintesi degli aspetti emersi è 

stata oggetto di presentazione e discussione nell’ambito degli organi collegiali preposti. 
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Colloqui con le famiglie 

Informazione alle famiglie 

Gli insegnanti assicurano un costante rapporto con i genitori, per informarli sull'andamento delle attività 

scolastiche della classe o sezione e dei progressi individuali degli alunni attraverso: 

• consigli di intersezione, di interclasse e di classe con i rappresentanti dei genitori 

• consigli di intersezione, di interclasse e di classe aperti a tutti i genitori (organizzazione 

dell'anno scolastico, presentazione della programmazione educativo-didattica, elezione dei 

rappresentanti di classe/sezione) 

• colloqui periodici tra docenti e genitori 

Scuola dell’infanzia - Calendario Consigli di intersezione 

 

Giorno Mese Tipo di incontro Odg 

21 ottobre Consiglio di intersezione aperto a tutti i genitori Elezione rappresentanti 

16 novembre Consiglio di intersezione aperto a tutti i genitori Presentazione della 
programmazione 

22  marzo Consiglio di intersezione aperto a tutti i genitori Andamento didattico 

3 maggio Consiglio di intersezione con rappresentanti gen. Progetto Festa fine-anno 

7 giugno Consiglio di intersezione aperto a tutti i genitori 
nuovi iscritti 

Inserimento nuovi iscritti 

 

Scuola primaria - Calendario Consigli di interclasse 

 

Giorno Mese Tipo di incontro Odg 

9 settembre Consiglio di interclasse aperto a tutti i genitori dei 

nuovi iscritti classi prime 

Avvio anno scolastico 

21 ottobre Consiglio di interclasse aperto a tutti i genitori elezioni rappresentanti 

9 novembre Consiglio di interclasse aperto a tutti i genitori Presentazione programmazione 

30 novembre Consiglio di interclasse con rappresentanti gen. Andamento didattico 

15 marzo Consiglio di interclasse con rappresentanti gen. Andamento didattico �� ������ Consiglio di interclasse con rappresentanti gen. Adozione libri di testo 
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Scuola secondaria di primo grado - Calendario consigli di classe 

 

Giorno Mese Tipo di incontro Odg 

28 settembre Consiglio di classe aperto a tutti i genitori classi 
prime 

Presentazione linee gen.prog. 

21 ottobre Consiglio di classe aperto a tutti i genitori elezioni rappresentanti 

9 novembre Consiglio di classe 3° con rappresentanti gen. Andamento didattico 

16 novembre Consiglio di classe 2° con rappresentanti gen. Andamento didattico 

23 novembre Consiglio di classe 1° con rappresentanti gen. Andamento didattico 

11 gennaio Consiglio di classe 1° con rappresentanti gen. Andamento didattico 

18 gennaio Consiglio di classe 2° con rappresentanti gen. Andamento didattico 

25 gennaio Consiglio di classe 3° con rappresentanti gen. Andamento didattico 

15 marzo Consiglio di classe 3° con rappresentanti gen. Andamento didattico 

22 marzo Consiglio di classe 2° con rappresentanti gen. Andamento didattico 

29 marzo Consiglio di classe 2° con rappresentanti gen. Andamento didattico 

17 maggio Consiglio di classe 3° aperto a tutti i genitori   

 

CALENDARIO COLLOQUI PERIODICI SCUOLA DELL'INFANZIA 

16 novembre - nuovi iscritti 

29 - 30 novembre 

9 - 10 maggio 

CALENDARIO COLLOQUI PERIODICI SCUOLA PRIMARIA  

Gli insegnanti di modulo comunicheranno data e orario specifici per ciascuna classe nell'ambito delle 

seguenti giornate: 

8-19 novembre 

13 – 17 dicembre (particolari necessità) 

14 - 18 marzo (particolari necessità) 

4- 15 aprile  

CALENDARIO COLLOQUI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ricevimento individuale dei docenti: 
 

DOCENTE MATERIA CLASSI GIORNO ORA 

BRAIDA Isabella LETTERE 2A 2B 2D 3D MARTEDI' 9,50 - 10,45 
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BRAIDA Manuela LETTERE 1A 1C 1D 3C MARTEDI' 9,50 - 10,45 

BRESCIANI Daniela TEDESCO 
1A1B 1C 2A 2B 2C 

3A 3B 3C 
MARTEDI' 9,50 - 10,45 

BRESSAN Paola SOSTEGNO 1B 1D 2A MARTEDI' 8,00 - 8,55 

CASCIOLI Fabio CHITARRA   MARTEDI' 11,55 - 12,50 

CELLIE Marialuisa TECNOLOGIA CORSO B, C, D VENERDI' 9,50 - 10,45 

CHIZZOLA M. Augusta SC. MATEMATICHE CORSO D GIOVEDI' 12,50 - 13,45 

COLAUTTI Gianpietro SC. MATEMATICHE CORSO A MARTEDI' 8,55 - 9,50 

DA RE Cristina INGLESE CORSO C, D MERCOLEDI' 8,55 - 9,50 

DIANI Patrizia MUSICA CORSO A, B C, D GIOVEDI' 8,55 - 9,50 

EMANUELE Remo RELIGIONE CORSO A, 2C LUNEDI' 11,00/11,20 

FRITSCH Giorgio PERCUSSIONI   GIOVEDI' 10,25 - 10,45 

GIROMETTA Livia LETTERE CORSO A GIOVEDI' 9,50 - 10,45 

GORIUP Caterina FLAUTO   GIOVEDI' 9,50 - 10,45 

LA TORRE Luciana ED. MOTORIA 
1A 2A 2B 3B 1C 3C 

2D 3D 
MARTEDI' 11,00 - 11,55 

LEBAN Livia 
ED. MOTORIA 

SOSTEGNO 
3A 2B, 2C         VENERDI' 12,50 - 13,45 

LONGOBARDI Mario 
ATTIVITA' ALTERNATIVA 

IRC 
1A, 2A, 1B, 3B LUNEDI' 11,00 – 11,20 

LUSA Paola LETTERE 1C 1D 3A MERCOLEDI' 11,55 - 12,50 

MANIA'  Marinella SC. MATEMATICHE CORSO B LUNEDI' 9,50 - 10,45 

MAUTONE Mariagrazia RELIGIONE CORSO B, D, 1C,  GIOVEDI' 8,55 - 9,50 

MERNI Laura ED. ARTISTICA CORSO    A, B, C, D MARTEDI' 11,00 - 11,55 



 

49 

 

OLIVO Roberta TEDESCO CORSO D MERCOLEDI' 8,55 - 9,50 

PARADISI Sergio SC. MATEMATICHE CORSO C GIOVEDI' 11,00 - 11,55 

PIACENTINI  Viviana LETTERE CORSO B VENERDI' 9,50 - 10,45 

PICOTTI Stefano VIOLINO   LUNEDI' 14,45 - 15,40 

RICCI Loredana INGLESE CORSO    A, B GIOVEDI' 11,55 - 12,50 

ROCCHETTI Castilio ED. TECNICA SOSTEGNO CORSO A, 3C                   GIOVEDI’                 8,00 – 8,55 

TRISTI Umberto PIANOFORTE   LUNEDI' 9,50 - 10,45 

UCUSSICH M. Luisa ED. MOTORIA 1B, 2C 
 3° SABATO 

DEL MESE 
11,55 - 12,50 

VARISCO Claudia LETTERE 1A, 3A, 2C, 3C, 3D GIOVEDI' 9,50 - 10,45 

VIANELLI  Mario LETTERE CORSO D 1B LUNEDI' 11,00 - 11,55 

I ricevimenti seguiranno il seguente calendario: 

Dal 3 novembre al 17 dicembre 

Dal 17 gennaio al 29 gennaio per tutte le classi 

Dal 28 febbraio al 5 marzo per tutte le classi 

Dal 14 marzo al 16 aprile per tutte le classi 

Dal 9 maggio al 21 maggio per tutte le classi   

Ricevimenti collettivi per coloro che fossero impossibilitati  a fruire dell’orario antimeridiano:   

17 dicembre 2010 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

15 aprile   2011 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00         

Si fa  presente che: 

• non è possibile prevedere alcuna ipotesi di prenotazione dei ricevimenti se non quella, se 

necessaria, legata all’ordine di arrivo all’inizio del ricevimento stesso; 

• I ricevimenti  pomeridiani sono riservati ai genitori che sono impossibilitati per motivi di lavoro 

ad accedere a quelli mattutini; 

• si conferma la disponibilità dei docenti a concordare tempi e modi diversi per i casi di 

comprovata necessità. 
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 Organigramma 

Dirigente scolastico: Flaviana Zanolla 

Docente collaboratore vicario: Valentina Zanolla 

Docente collaboratore: Daniela Goriano. 

Funzioni strumentali   

Area 1 - Gestione del Piano dell'Offerta Formativa : 
Coordinamento attività scuola dell’infanzia:  Daniela Goriano 

Coordinamento attività curricolari scuola primaria, sperimentazione e ricerca: Tiziana Fedel 

 Organizzazione, gestione e diffusione del P.O.F.:  Michela Donda 

Area 2 - Sostegno al lavoro del docente  
Nuove tecnologie, produzione materiali didattici e documentazione: Lorena Di Giusto  

Risorse ed organizzazione scuola primaria: Chiara Vettach 

Risorse ed organizzazione scuola secondaria: Augusta Chizzola 

Coordinamento della formazione in servizio per la sicurezza: Sergio Paradisi 

Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti 
Diversità: handicap e disagio:  Rosalba Aricò – Lucia Colautti – Livia Leban 

Coordinatori di padiglione Scuola dell'Infanzia  

Martino Angela 1° padiglione 

Boscarol Danila 2° padiglione 

Chersin Mariagrazia 3° padiglione 

 

Coordinatori di modulo Scuola Primaria  

Zanolla Valentina classi 1°  

Della Pietra Bianca classi 2° 

Miniussi Annalisa classi 3° 

Orzan Daniela classi 4° 

Daniela Brigante classi 5° 
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Referenti di classe Scuola Primaria  

Princes Graziella 1A Tofful Alida 4A 

Gorini Boris 1B Novelli Lara 4B 

Nicassio Gabriella 1C Solimene Giovanni 4C 

Sgorbissa Nicoletta 1D Deiuri Fiorella 4D 

Fedel  2A Suzzi Marina 5A 

Greco Miriam 2B Martin Paola 5B 

Ginocchi Erica 2C Vettach Chiara 5C 

Pantarotto Francesca 3A     

Miniussi Annalisa 3B     

Radislovich Marina 3C     

Nasca Maria Paola 3D   

 

Coordinatori di classe Scuola Secondaria di 1° grado   

Colautti Gianpietro 1A Chizzola Maria Augusta 2D 

Manià Marinella 1B Girometta Livia 3A 

Paradisi Sergio 1C Piacentini Viviana 3B 

Lusa Paola 1D Braida Manuela 3C 

Colautti Gianpietro 2A Vianelli Mario 3D 

Braida Isabella 2B   

Varisco Claudia 2C   

 

Organo di garanzia Scuola Secondaria di 1° Grado   

Zanolla Flaviana, Dirigente scolastico  
Zanolla Valentina. Collaboratore Vicario  
Varisco Claudia, Docente  
Paradisi Sergio, docente supplente  
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Tomadini Manuela, Presidente Consiglio di Istituto 
Corà Andrea, Genitore  
Caiffa Corrado, componente supplente 
 

Comitato di valutazione docenti neo-immessi in ruolo  

Braida Isabella                                                                                                                                                      

Cascioli Fabio                                                                                                                                 

Chersin Maria Grazia 

Della Pietra Bianca 

Zanolla Valentina  

                                                                                                                           

Commissioni e relativi docenti referenti  

- Commissione P.O.F.: Donda Michela 

- Commissione Bisogni Educativi Speciali: Aricò Rosalba 

- Gruppo Ricerca Agio: Colautti Lucia 

- Gruppo di lavoro continuità asilo nido - scuola dell'infanzia: Martino Angela 

- Gruppo di lavoro continuità scuola dell'infanzia-scuola primaria: Donda Michela (scuola 

dell’infanzia),   Gorini Boris (scuola primaria) 

- Gruppo di lavoro continuità scuola primaria- scuola secondaria di 1° grado: Brigante Daniela 
(scuola primaria), Braida Manuela (scuola secondaria di I grado) 

- Gruppo di lavoro continuità scuola secondaria di 1° grado-orientamento: Piacentini Viviana 

- Commissione lingue:  Ricci Loredana (scuola secondaria di1° grado),  Zanolla Valentina (scuola 

primaria),  Chersin Mariagrazia (scuola dell’infanzia) 

- Commissione informatica: Zanolla Valentina 

- Commissione accoglienza alunni stranieri: Piacentini Viviana (scuola secondaria di1° grado), Bruno 

Lucrezia (scuola primaria), Goriano Daniela (scuola dell’infanzia) 

- Commissione storia: Varisco Claudia 

- Gruppo biblioteca: Moretti Michela (scuola dell’infanzia),  Fedel Tiziana (scuola primaria)  

- Commissione musica: Moretti Michela   

- Gruppo lavoro DSA: Martin Paola 

- Gruppo educazione motoria: Perini Laura (scuola dell’infanzia),  Solimene Giovanni (scuola primaria),  

La Torre Luciana (scuola secondaria di 1° grado) 
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Organi collegiali 

Consiglio di Istituto 

 

Genitori Personale ATA Personale docente Dirigente Scolastico 

Barbariol Alessandro Cardone Emilia Cellie Marialuisa Zanolla Flaviana 

Caiffa Corrado Nicassio 

Valentina 

Martin Paola   

Cornacchia Domenica   Moretti Michela   

Corà Andrea   Perini Laura   

Farroni Teresa   Ricci Loredana   

Innocenti Andrea   Rocchetti Castilio   

Solidoro Cosimo   Vettach Chiara   

Tomadini Manuela 

(Presidente) 

  Zanolla Valentina   

        

 

Consiglio di Intersezione 

 

Sezione Docenti Genitori 

I Martino Angela - Di Giusto Lorena Saurit Lopez Oeynis 

II Marchi Antonella - Branca Giuseppina -  Sperti Patrizia 

III Perissin Eleonora – Marangon Martina Pian Elisabetta 

IV Boscarol Danila – Fumis Arianna – 

Serafino Alessandra 

Sturni Federica 

V Chersin Maria Grazia - Benes Annamaria Bagordo Nicoletta 

VI Perini Laura - Moretti Michela  Maiorana Michela 

VII Goriano Daniela – Pelosi Milena Rossi Gennj 

VIII  Donda Michela – D’ Andrea Filadora -  Rossi Paola 
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Colautti Lucia 

tutte le sez. Volpi Katia   

 

Consigli di Interclasse 

 

Classe Docenti Genitori 

1A Bruno L., Gorini B., Princes G., Parillo C., 

Zanolla V. 

Diana Donatella 

1B Bruno L., Gorini B., Princes G., Parillo C., 

Zanolla V. 

Cipolletta Luciana 

1C Bruno L., Di Monte R., Nicassio G., Parillo 

C., Sgorbissa N., Simeoni E., Zanolla V.,  

Madeddu Barbara 

1D Bruno L., Nicassio G., Parillo C., Simeoni 

E., Sgorbissa N., Zanolla V. 

Ortolani Barbara 

2A Bianca A., Fedel T., Ginocchi E., Manna G. Bertogna Lorena 

2B Bianca A., Ginocchi E., Greco M., Parillo 

C. 

Pella Giulia 

2C Della Pietra B., Ginocchi E. Milocco M. Solidoro Cosimo 

3A Miniussi A., Pantarotto F., Parillo C., Zanolla 

V. 

Cadenaro Michela 

3B Greco M., Miniussi A., Pantarotto F., 

Parillo C. 

Goriup Francesca 

3C Di Felice S., Fedel T., Miniussi A., Nasca 

M.P., Parillo C., Radislovich M. 

Cechet Luana 

3D Di Felice S., Miniussi A., Nasca M.P., 

Parillo C., Radislovich M. 

Calafune Fabiana 

4A Di Felice S., Di Monte R., Manna G., 

Novelli L., Orzan D., Tofful A. 

Scuderi Elena 

4B Di Felice S., Manna G., Novelli L., Orzan 

D., Tofful A. 

Bedina Delia 

4C Deiuri F. Di Felice S., Manna G., Orzan D. Del Giusto Mauro 
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Solimene G. 

4D Deiuri F. Di Felice S., Manna G., Orzan D. 

Solimene G. 

Ferluga Paola 

5A Brigante D., Manna G., Suzzi M., Vettach 

C. 

Pesce Rossella 

5B Brigante D., Martin P., Parillo C., 

Radislovich M., Suzzi M., Vettach C. 

Giorda Marcello 

5C Brigante D., Martin P., Parillo C., Suzzi 

M., Vettach C. 

Colautti Cristina 

 

Consigli di Classe 

 

Classe Docenti Genitori 

1A Docenti titolari degli insegnamenti 

 

Tomadin Manuela,                

Zanolla Cristina 

1B Docenti titolari degli insegnamenti 

Docente titolare per le attività di 

sostegno 

Badin Manuela,                      

Perathoner Tamara 

1C Docenti titolari degli insegnamenti 

 

Casonato Serena 

1D Docenti titolari degli insegnamenti 

Docente titolare per le attività di 

sostegno 

Gaetani Ida 

2A Docenti titolari degli insegnamenti 

Docente titolare per le attività di 

sostegno 

Fornasari Cristina,                   

Aschettino Flavia,                         

Visintin Paola 

2B Docenti titolari degli insegnamenti 

Docente titolare per le attività di 

sostegno 

Rovati Marco,                                 

Fumis Patrizia 

2C Docenti titolari degli insegnamenti 

Docente titolare per le attività di 

sostegno 

Smith Rackel,                                        

Greco M. Francesca 

2D Docenti titolari degli insegnamenti Besio Annamaria 

3A Docenti titolari degli insegnamenti Bolletti Daniele,                                  
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 Pesce Rossella 

3B Docenti titolari degli insegnamenti Tomasin Donatella,                             

De Pirro Caterina,                           

Portel Ivana,                                   

Marinelli Paola 

3C Docenti titolari degli insegnamenti 

Docente titolare per le attività di 

sostegno 

Satinato Susanna,                              

Vian Paola 

3D Docenti titolari degli insegnamenti 

 

Bosazzi Marina,                           

Calafune Fabiana 
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La Scuola dell'Infanzia 

Presentazione 

La scuola dell'infanzia rappresenta il primo segmento del sistema scolastico nazionale e contribuisce in 

modo significativo al processo formativo di crescita del bambino. 

Gli Orientamenti del 1991 per la scuola dell’infanzia individuano le grandi finalità educative legate a 

identità, autonomia e competenza e con le “Indicazioni” del 2007 delineano il curricolo della scuola. Il 

bambino che intraprende all'età di tre anni il suo percorso scolastico è un bambino che ha maturato 

saperi e competenze nel contesto familiare. La scuola che si inserisce in questo delicato momento di 

crescita, si propone come istituzione formalizzata a fianco della famiglia e pone interventi educativi 

centrati sui processi di interazione del bambino con ciò che lo circonda. 

Scuola dell’infanzia per…. 

• dare una struttura ai propri modi di pensare rendendoli progressivamente più autonomi e 

imparando a condividerli con gli altri; 

• avere il diritto di apprendere nel rispetto delle proprie caratteristiche di crescita e potenzialità; 

• pensare, riflettere, progettare, costruire, discutere, rappresentare; 

• avvicinarsi a diversi linguaggi della comunicazione ed espressione; 

• creare relazioni e confrontarsi con i pari; 

• costruire mediazioni attraverso il riconoscimento reciproco e la valorizzazione delle differenze. 

Quale bambino? 

Pensiamo ad un bambino attivo e curioso verso le attività proposte, un bambino che ha voglia di 

esplorare, riflettere, interagire, che trova diverse opportunità per la sua formazione in un contesto ricco 

di significati e in un clima relazionale di sostegno emotivo. 

Curricolo 

Le nuove Indicazioni Nazionali prevedono che il curricolo di base della scuola dell'infanzia sia costituito 

da un insieme di obiettivi specifici di apprendimento, articolati in cinque campi fondamentali di 

esperienza infantile: 

• "Il sé e l'altro" (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

• "Il corpo in movimento" (Identità, autonomia, salute) 

• "Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità) 

• "I discorsi e le parole" (Comunicazione, lingua, cultura) 

• "La conoscenza del mondo" (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 
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Vicino a questo curricolo formalizzato che racchiude le proposte educative e didattiche della scuola 

dell'infanzia in ambiti ben definiti, costituisce grande rilevanza il concetto di "curricolo implicito" 

ovverosia l'importanza che rivestono l'insieme di elementi del "contesto" nell'organizzazione della 

didattica, nel conseguimento degli esiti formativi e nella costruzione di un ambiente educativo di qualità:  

- la progettazione attenta e condivisa degli spazi e dei tempi 

- la flessibilità nelle forme e modalità di aggregazione dei bambini, 

- la costante riflessione sulla relazione educativa. 

L'organizzazione delle attività didattiche prevede la suddivisione in: 

- gruppo sezione, composto da bambini di età eterogenea che hanno come riferimento le due insegnanti 

affidate alla sezione; 

- gruppo di intersezione, composto da bambini della stessa età che svolgono attività specifiche, 

solitamente durante la compresenza delle insegnanti 

- gruppo di intersezione per le attività di progetto. 

Programmazione pedagogico-didattica  

La progettazione pedagogico- didattica nella scuola dell’infanzia si realizza nei Piani didattici redatti dai 

docenti. L'utenza ha la possibilità di accesso alla relativa documentazione, secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente. 

Documenti di passaggio   

Tra asilo nido e scuola dell’infanzia: 
Compilato dalle educatrici dell'asilo nido e presentato alle insegnanti della scuola dell’infanzia 

nell'ambito del "Gruppo Lavoro Continuità", descrive il percorso del bambino riferendosi al periodo di 

frequenza dell'asilo nido, con indicatori relativi all'autonomia, alla relazione, agli atteggiamenti nei 

confronti delle esperienze didattiche. Il documento riporta inoltre informazioni ritenute utili per 

l'inserimento alla scuola dell’infanzia. 

Tra scuola dell’infanzia e scuola primaria: 
È un documento individuale che accompagna il bambino all'entrata della scuola primaria e costituisce la 

"traccia" per la comunicazione tra i due ordini di scuola. Questo profilo evidenzia alcuni aspetti 

significativi della maturazione del bambino:  

- atteggiamenti di fronte all'esperienza scolastica 

- livelli di responsabilità ed autonomia raggiunti 

- stili preferenziali di approccio all'attività didattica 

- relazione adulti/compagni 

- eventuali difficoltà emerse nelle diverse aree di apprendimento e strategie adottate 

- suggerimenti per la formazione delle classi prime 

 

Curricolo integrato: le attività di progetto 

La programmazione didattico-educativa prevede dei progetti che integrano e arricchiscono il curricolo, in 

relazione agli ambiti di apprendimento e alle sei aree di continuità ritenute sensibili per una proposta 

educativa tesa allo sviluppo armonico del bambino di tre – sei anni.  

(Cfr. “La progettualità nelle diverse aree del curricolo”) 
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Tempo scuola 

Giornate di frequenza: dal lunedì al venerdì 

Accoglienza: 7.45 - 8.30 

Termine attività antimeridiane: 12.45 -13.00 

Termine attività pomeridiane: 15.30 - 15.45 

Organizzazione didattica 

 

Padiglione Sezione Docente Docente Docente di sostegno 

I I Martino Angela Di Giusto Lorena 

I II Marchi Antonella Branca Giuseppina 

II III Perissin Eleonora Marangon Martina   

II IV Boscarol Danila Fumis Arianna Serafino Alessandra  

II V Chersin Maria Grazia Benes Annamaria   

III VI Perini Laura Moretti Michela  

III VII Goriano Daniela Pelosi Milena  

I VIII D’Andrea Filadora Donda Michela Colautti Lucia 

 

 

 

Collaboratori scolastici 

Fortino Esterina 

Gherlani Sonja                                                                                                                                 

Greco Rossana                                                                                                                            

Turco Mara 

Vettach Francesca 

 

 

 



 

60 

 

La Scuola Primaria 

Presentazione 

La Scuola Primaria  è la prima fascia di istruzione obbligatoria, ma per la quasi totalità della 

popolazione scolastica del nostro territorio è la naturale continuazione della scuola dell’infanzia sia in 

termini di prossimità cronologica sia, soprattutto, in termini di processi educativi e formativi. 

Questa funzione di collegamento si rinnova poi, alla fine del quinquennio, con il passaggio alla scuola 

secondaria di primo grado. La continuità educativa rappresenta quindi un aspetto fondamentale per la 

scuola primaria, sia per la maggiore durata della sua azione educativa e didattica, sia per il ruolo di 

cerniera di collegamento tra i diversi ordini di scuola nel percorso scolastico all’interno dell’Istituto 

Comprensivo di Staranzano. 

La scuola primaria di Staranzano, nell’ambito dell’autonomia scolastica, ha operato proprie scelte 

relative alla composizione dei team di docenti, alla formazione di ambiti disciplinari, ai molteplici aspetti 

della valutazione. In questo modo è nato il progetto di un percorso che nasce da esperienze educative e 

competenze professionali che la scuola “De Amicis” ha sviluppato nel corso degli anni. 

Le scelte pedagogiche sono conseguenti all’idea di scuola che cerchiamo di costruire in modo condiviso: 

una scuola che intende sviluppare le potenzialità di ogni alunno senza perdere di vista l’idea della scuola 

come luogo di formazione per la persona, come comunità educativa. 

L’attenzione al singolo sarà perciò personalizzante non tanto per la costruzione di percorsi individuali ma 

per far sì che la scuola si configuri come un ambiente di apprendimento in cui si impara assieme, un 

luogo in cui si costruiscono collettivamente la conoscenza e la convivenza. 

Il processo di personalizzazione ha bisogno di un contesto sociale di relazioni significative, capace di 

accogliere e valorizzare ogni singolo bambino ed è su questo versante che si focalizza il nostro impegno.  

Su questi presupposti sarà costruita la Programmazione didattica, ovvero le scelte di contenuti e di 

metodo che gli insegnanti operano all’interno dei Programmi e delle Indicazioni ministeriali. 

…quindi:  

 

una Scuola non solo per 

• trasmettere informazioni 

• insegnare in senso strumentale  

ma soprattutto per  

• avvicinare ai metodi di ricerca  

• Sviluppare le abilità cognitive  

• Promuovere le capacità di pensiero critico  

• Favorire la creatività  

• Potenziare l' autonomia di giudizio   

• imparare assieme  
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Il curricolo 

Il curricolo di base 

Le lezioni della settimana si articolano in 27 moduli di insegnamento disciplinare, per un totale di 27 ore.  

 

Gli ambiti disciplinari del curricolo sono i seguenti:        

- Italiano (6 o 7 moduli) 

- Inglese (1, 2 o 3 moduli) 

- Storia (2 moduli) 

- Geografia (2 moduli) 

- Matematica (6 o 7 moduli) 

- Scienze (1 o 2 moduli) 

- Tecnologia e Informatica (1 modulo) 

- Corpo, movimento sport (2 moduli) 

- Arte e Immagine (1 modulo) 

- Musica (1 modulo) 

- Religione o Attività alternativa (2 moduli) 

La progettazione curricolare nella scuola primaria si realizza nei Piani di Studio redatti dai docenti con 

riferimento agli ambiti disciplinari loro assegnati nelle diverse classi. L'utenza ha la possibilità di accesso 

alla relativa documentazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Inglese e Informatica 

La scuola ha attivato l'insegnamento della lingua inglese  per 1 modulo orario nel primo anno, per due 

moduli orari nel secondo e per tre moduli orari in terza quarta e quinta. 

l' insegnamento dell'informatica  è attivato per un modulo settimanale oppure per due moduli con 

cadenza bisettimanale nell’ambito della disciplina Tecnologia e Informatica. In alcuni casi è prevista 

un’articolazione per quadrimestre dei due ambiti disciplinari (es. 1° quadrimestre Tecnologia, 2° 

quadrimestre Informatica). 

Documentazione dell’attività educativa e didattica 

È stata effettuata un’analisi delle programmazioni curricolari della scuola primaria, attraverso la 

raccolta, l’organizzazione e la condivisione della documentazione prodotta dai docenti di tutte le classi 

nella realizzazione dei piani di lavoro annuali. 

A questo lavoro iniziale è seguita la stesura di un documento riassuntivo relativo agli obiettivi disciplinari, 

con particolare attenzione alle competenze minime previste dai docenti per le Unità di Apprendimento 

disciplinari per tutte le classi della scuola primaria. 

Il documento potrà essere via via integrato con la sintesi delle programmazioni curricolari elaborate 

negli anni successivi, in modo da costituire un a sorta di “archivio operativo” della concreta pratica 

didattica realizzata in questa scuola a disposizione di tutti i docenti dell’Istituto.  

L'utenza ha la possibilità di accesso ai relativi atti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente  

 

 



 

62 

 

Documenti di passaggio  

Il passaggio degli alunni tra ordini di scuola è accompagnato da documentazione che descrive profili e 

percorsi individuali. 

Il documento di passaggio tra Scuola dell'Infanzia e Scuola primaria 

Tale documento costituisce la "traccia" per la comunicazione tra i due ordini di scuola. Questo profilo 

evidenzia alcuni aspetti significativi della maturazione del bambino:  

- atteggiamenti di fronte all'esperienza scolastica 

- livelli di responsabilità ed autonomia raggiunti 

- stili preferenziali di approccio all'attività didattica 

- relazione adulti/compagni 

- eventuali difficoltà emerse nelle diverse aree di apprendimento e strategie adottate 

- suggerimenti per la formazione delle classi prime 

Il documento di passaggio tra Scuola Scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado 

Il Gruppo di lavoro per la continuità tra scuola primaria e scuola secondaria ha elaborato un documento 

da compilare per ogni alunno alla fine del quinto anno della scuola primaria. 

Il documento, approvato dal Collegio dei Docenti, sostituisce la parte di valutazione sommativa e la 

scheda di osservazione redatta dal "Gruppo Docente per la Valutazione" della scuola primaria. 

Il documento ha lo scopo di riassumere in maniera sintetica alcune voci ritenute utili dai docenti dei due 

ordini di scuola per disporre di una conoscenza complessiva dei singoli alunni al momento del passaggio 

tra i due ordini di scuola. 

Il documento è strutturato nelle seguenti sezioni: 

• attitudini scolastiche generali 

• comportamento relativo allo studio 

• abilità scolastiche specifiche 

Il curricolo integrato 

Le attività offerte dalla scuola primaria del nostro istituto si prefigurano come occasioni di arricchimento 

e integrazione del curricolo in stretto collegamento con lo stesso.  

Grazie alla flessibilità dei docenti la scuola primaria, nell'ambito del curricolo di base, attiva i seguenti 

interventi:              

• cura dell'insuccesso formativo, recupero 

• arricchimento e potenziamento del curricolo 

• integrazione del curricolo (attività interdisciplinari) 

Orario attività integrative 

 
ATTIVITA’ CLASSI ORARIO 

Coro Alunni delle classi terze, quarte e 
quinte della scuola primaria;       
30 alunni della scuola secondaria 
di primo grado. 

Lunedì 15.30 – 17.00 
(da ottobre a dicembre) 
Lunedì 16.00 – 17.00 
(da gennaio a maggio) 
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Tempo scuola 

Tempo 5  
 

Giornate di frequenza: lunedì- venerdì 

Accoglienza: 7.55 

Inizio lezioni: 8.00  

Termine lezioni antimeridiane: 13.00  

Termine lezioni rientro pomeridiano: 15.30 

Scansione orario: 

1^ ora 8.00 - 8.55 

2^ ora 8.55 - 9.50 

Ricreazione  9.50 - 10.10 

3^ ora 10.10 - 11.05 

4^ ora 11.05 - 12.00 

5^ ora 12.00 – 13.00 (12.50 nella giornata con prolungamento) 

Mensa 13.00 – 13.40 

6^ ora 13.40 – 14.35 

7^ ora 14.35 – 15.30 

Collaboratori scolastici 

Capotorto Luisa                                                                                                                                                               

Cardone Emilia                                                                                                                                                                    

Colle M. Teresa                                                                                                                                                                     

Di Bert Elena                                                                                                                                                              

Nicassio Valentina 

 

 



 

64 

 

La Scuola Secondaria di Primo grado 

Presentazione 

Il Corpo docente della Scuola secondaria di 1° grado "D. Alighieri", sottolineando la specificità e le finalità 

sottese al triennio in continuità con la scuola primaria, si richiama innanzi tutto ai seguenti articoli della 

Costituzione Italiana come sistema valoriale di riferimento: 

Art.2 Riconoscimento e difesa dei "diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua personalità". 

Art.3 Riconoscimento della "pari dignità sociale" ed uguaglianza "senza distinzione di sesso,di razza,di 

lingua,di religione,di opinioni politiche,di condizioni personali e sociali" da cui deriva la volontà di 

"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei 

cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umana." 

Art. 33 Difesa del principio : "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". 

Art 34 Adesione al principio di una scuola pubblica "aperta a tutti". 

 

Le caratteristiche peculiari della nostra scuola secondaria di primo grado sono quindi le seguenti: 

1. Valorizzazione dei linguaggi disciplinari come interpretazione della realtà in una visione sistematica 

che eviti la frammentazione dei saperi e favorisca la comprensione delle relazioni e delle 

interdipendenze. 

2. La scuola diviene così non solo comunità educante, ma anche luogo di assimilazione ed elaborazione 

di conoscenze nella complessità del reale. 

3. Tale processo persegue l'autonomia attraverso la sperimentazione di un metodo di studio e di lavoro 

preciso ed efficace secondo regole condivise. 

4. Il processo di insegnamento - apprendimento si realizza così in un vero e proprio accompagnamento 

procedendo dal concreto all'astratto della concettualizzazione. 

5. Nell'ambito della funzione formativa della scuola secondaria di 1° grado che persegue lo sviluppo della 

personalità,la conquista di abilità e conseguenti competenze logiche,scientifiche e operative a partire 

dalle capacità individuali,si inserisce un coerente ed articolato percorso di Orientamento scolastico 

volto ad integrare la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo 

esterno. 

Tale percorso consente anche di consolidare le capacità decisionali al fine di operare scelte realistiche e 

commisurate alle capacità, attitudini ed interessi individuali relativamente al contesto scolastico 

offerto dal territorio.  

Ma la nostra scuola, oggi più che in passato, deve affiancare al compito "dell' insegnare ad apprendere" 

anche quello "dell'insegnare ad essere."  

In un'alleanza educativa forte con i genitori, bisogna costruire una nuova idea di cittadinanza che 

valorizzi l'unicità e la singolarità dell'identità culturale di ogni singolo studente, trasformando la 

presenza di adolescenti con radici culturali diverse in una opportunità per tutti nell'interazione, 

reciproca conoscenza ed integrazione che superi la semplice giustapposizione di aspetti culturali diversi. 

La finalità è una cittadinanza che certo permane coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione 
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nazionale, ma che può diventare anche unitaria e plurale nello stesso tempo.A questo scopo si intende 

privilegiare la conoscenza e la memoria storica quale base per cogliere e realizzare appieno le possibilità 

del presente verso la formazione di cittadini italiani che siano anche cittadini europei e cittadini del 

mondo in un nuovo Umanesimo. 

Fatte queste premesse di carattere generale l'individualizzazione dell'insegnamento significa 

interpretare con la dovuta sensibilità e collegialità i bisogni dei singoli, ma anche dell'intero gruppo 

classe, privilegiando ciò che qualifica l'apprendimento scolastico: l'imparare insieme. 

 

L'obiettivo fondamentale cui tendere è quello di formare cittadini e persone che siano in grado di 

"svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale e spirituale della società" come si afferma nell'Art. n.4 della Costituzione italiana . 

Creare una persona che "diviene"consapevolmente soggetto libero ed uguale ai suoi concittadini (Art. 

n. 2 e 3) sulla base della propria interiorità morale, capacità critica e partecipazione alla sfera pubblica 

nella realizzazione di grandi finalità comunitarie cui è chiamato dai bisogni del mondo in cui vive. 

 

Il curricolo 

Il curricolo di base 

Per la scuola secondaria di 1° grado il monte orario settimanale per le lezioni è di 29 ore, a cui si 

aggiunge n.1 ora di approfondimento nell’ambito scienze umane. Per gli iscritti al corso di indirizzo 

musicale le ore di frequenza sono 3 settimanali, di cui una di teoria e due destinate all’apprendimento 

della tecnica strumentale. 

italiano - 5 moduli                               

inglese - 3 moduli 

tedesco - 2 moduli 

storia - 2 moduli 

geografia - 2 moduli   

approfondimento – 1 modulo 

matematica - 4 moduli 

scienze - 2 moduli 

tecnologia - 2 moduli 

ed. artistica - 2 moduli 

ed. motoria - 2 moduli 

ed. musicale - 2 moduli 

religione /attività alternativa - 1 modulo 

 

La progettazione curricolare nella scuola secondaria di 1° grado si realizza nei Piani di Studio redatti dai 

docenti con riferimento alle loro discipline di insegnamento. L'utenza ha la possibilità di accesso alla 

relativa documentazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
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L'indirizzo Musicale 
 

Sono operativi presso la scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale i seguenti corsi di strumento 

musicale: flauto, chitarra, pianoforte, violino e percussioni. 

L'ammissione è disposta sulla base di una richiesta di iscrizione e a seguito del superamento della prova 

attitudinale, che consiste nell'individuare le varie altezze dei suoni, nell'intonare diversi intervalli 

discendenti e ascendenti e nel ripetere alcune formule ritmiche di varie difficoltà. 

L'iscrizione avviene per l'intera durata del curricolo triennale con la seguente modalità organizzativa: 

2 lezioni di strumento ciascuna composta da attività di produzione e di ascolto e una lezione di teoria e 

solfeggio musicale, per un totale di 3 moduli settimanali. 

Analogamente a tutte le discipline scolastiche è prevista la valutazione del profitto nei documenti di 

valutazione dell'alunno. 

 

Documento di passaggio 
 

Il Gruppo di lavoro per la continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado  ha elaborato un 

documento da compilare per ogni alunno alla fine del quinto anno della scuola primaria. 

Il documento, approvato dal Collegio dei Docenti, sostituisce la parte di valutazione sommativa e la 

scheda di osservazione redatta dal gruppo docente del Portfolio della scuola primaria. 

Il documento ha lo scopo di riassumere in maniera sintetica alcune voci ritenute utili dai docenti dei due 

ordini di scuola per disporre di una conoscenza complessiva dei singoli alunni al momento del passaggio 

tra i due ordini di scuola. 

Il documento è strutturato nelle seguenti sezioni: 

1. attitudini scolastiche generali 

2. comportamento relativo allo studio 

3. abilità scolastiche specifiche 

Il documento potrà essere modificato qualora ciò sia ritenuto opportuno. 

 

Il curricolo integrato 

Nell'attuale modello sociale ed educativo il ragazzo è al centro di molteplici iniziative parascolastiche ed 

extrascolastiche che, se da un lato arricchiscono la sua esperienza e contribuiscono alla sua crescita, 

spesso risultano scollegate fra loro e talvolta sono tanto numerose e impegnative da costituire un 

ostacolo per un consolidamento delle abilità di base proposte al mattino dalla scuola. 

Per questo motivo le attività offerte dalla scuola secondaria di 1° grado del nostro istituto, si prefigurano 

come occasioni di arricchimento e integrazione del curricolo in stretto collegamento con lo stesso.  

Sono rese possibili dalla flessibilità oraria attuata dai docenti; questa prevede la riduzione dell'unità di 

lezione al fine di recuperare risorse didattiche da restituire all'utenza nei modi seguenti.    

Oltre alle attività di progetto già descritte nella sezione ““La progettualità nelle diverse aree del 

curricolo” si segnalano inoltre le seguenti azioni didattico-educative: 

• unità di recupero da attuarsi con frequenza settimanale nell'arco della mattinata  
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• lezioni sul metodo di studio:  per le classi prime è prevista un'ora di compresenza settimanale 

nell'ambito delle materie letterarie. L'attività potrà essere svolta anche per piccoli gruppi, al fine 

di offrire assistenza allo studio, recupero di abilità di base o alfabetizzazione di alunni stranieri, 

a seconda delle necessità  

• attività di supporto nell'organizzazione del lavoro scolastico degli alunni svolta dal 

coordinatore di ogni classe 

• attività di insegnamento alternativa alla religione, dalla conoscenza del sé ai problemi 

adolescenziali, all'informazioni sui fatti di attualità; possono inoltre essere condotte in questo 

ambito altre attività, sulla base delle esigenze evidenziate: recupero o alfabetizzazione alunni 

stranieri 

• attività di orientamento scolastico, attraverso l'approfondimento di alcuni temi delle discipline 

curricolari, con la frequenza a laboratori presso istituti superiori e con la presenza di esperti 

presso il nostro istituto 

Orario attività integrative o di progetto: 

ATTIVITA’ CLASSI ORARIO 

   

Laboratorio di animazione teatrale Classi prime seconde e terze Venerdì  15.15 – 17.05 

Laboratorio di cartonaggio Classi seconde e terze Mercoledì 15.15 – 16.45 

(dal 3/11/10 al 2/2/11) 

Giovedì 15.15 – 16.45 

(dal 17/2/11 al 26/5/11 

 

Coro Alunni delle classi terze, quarte e 

quinte della scuola primaria;       

30 alunni della scuola secondaria 

di primo grado. 

Lunedì 15.30 – 17.00 

(da ottobre a dicembre) 

Lunedì 16.00 – 17.00 

(da gennaio a maggio) 
 

 

Tempo scuola 

Tempo 5          

Giornate di frequenza: dal lunedì al venerdì 

Accoglienza: 7.55 

Inizio lezioni: 8.00 

Scansione orario: 

1^ ora 8.00 - 8.55 

2^ ora 8.55 - 9.50 

3^ ora 9.50 - 10.45 

4^ ora 11.00 - 11.55 

5^ ora 11.55 - 12.50 

6^ ora 12.50 - 13.45 
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Tempo 6 

Giornate di frequenza: dal lunedì al sabato 

Accoglienza: 7.55 

Inizio lezioni: 8.00  

Scansione orario: 

1^ ora 8.00 - 8.55 

2^ ora 8.55 - 9.50 

3^ ora 9.50 - 10.45 

4^ ora 11.00 - 11.55 

5^ ora 11.55 - 12.50 

6^ ora 12.50 - 13.45 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì uscita ore 12.50 

Giovedì uscita ore 13.45 

Sabato uscita ore 11.55 

Scansione oraria lezioni pomeridiane (indirizzo musicale) 

1^ 14.45- 5.40 

2^15.40 – 16.35 

3^ 16.35 –17.30 

4^ 17.30-18.25 

 

Organizzazione didattica 

 

Disciplina 

d’insegnamento 

Docenti titolari dell’insegnamento 

Lettere Braida I., Braida M, Girometta L., Lusa P., Piacentini V., Varisco C.,Vianelli M. 

Matematica e Scienze Chizzola M.A., Colautti G., Manià M., Paradisi S. 

Lingua Inglese Da Re C., Ricci L. 

Lingua Tedesca Bresciani D., Olivo R. 

Ed. Artistica Merni L. 

Ed. Tecnica Cellie M.L., Rocchetti C. 

Ed. Musicale Diani P. 

Ed. Fisica La Torre L., Leban L., Ucussich M.L. 

IRC Emanuele R., Mautone M. 

Indirizzo musicale  

Teoria e solfeggio Picotti S., Tristi U. 
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Chitarra Cascioli F. 

Flauto Goriup C. 

Pianoforte Tristi U. 

Percussioni Fritsch G. 

Attività di sostegno  

 Bressan P., Leban L., Rocchetti C. 

 

 

Collaboratori scolastici 

Anastasio Tiziana  

Giurco Elena 

Mauri Mara                                                                                                                                                                   

Mauro Cinzia                                                                                                                                                                       

Parachì Angela 
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