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PREMESSA 
 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa è la carta d'identità con cui l’Istituto Comprensivo si definisce nei 

confronti delle famiglie, degli alunni e della realtà locale e costituisce la base per gli impegni 

reciproci da assumere per realizzare la “mission” della scuola.  

 

Il documento: 

• illustra la struttura, l'organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono; 

• presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall'istituto; 

• illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni; 

• descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle 

esigenze degli alunni concretamente rilevate. 

 

Gli obiettivi che il P.O.F. si pone sono: 

 

• garantire un'organizzazione più funzionale; 

• estendere il campo dell’offerta formativa; 

• elevare la qualità dei servizi; 

• permettere il confronto con l’utenza; 

• aprire la scuola al territorio; 

• definire le caratteristiche specifiche della scuola; 

• fornire le necessarie informazioni alle famiglie, agli enti locali o ad altri soggetti coi quali la 

scuola opera. 

 

Il POF, approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, partendo dall'analisi 

dei bisogni e delle risorse del territorio e dall'attenta valutazione delle competenze professionali 

del personale scolastico, è 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. 
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Art. 28 

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del 
fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine 
di garantire l'esercizio di tale diritto in misura 
sempre maggiore e in base all'uguaglianza 
delle possibilità:  

a) rendono l'insegnamento primario 
obbligatorio e gratuito per tutti;  

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme 
di insegnamento secondario sia generale che 
professionale, che saranno aperte e accessibili 
a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate 
come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta 
di una sovvenzione finanziaria in caso di 
necessità;  

c) garantiscono a tutti l'accesso 
all'insegnamento superiore con ogni mezzo 
appropriato, in funzione delle capacità di 
ognuno; d) fanno in modo che l'informazione 
e l'orientamento scolastico e professionale 
siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;  

e) adottano misure per promuovere la 
regolarità della frequenza scolastica e la 
diminuzione del tasso di abbandono della 
scuola. 

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato 
provvedimento per vigilare affinché la 
disciplina scolastica sia applicata in maniera 
compatibile con la dignità del fanciullo in 
quanto essere umano e in conformità con la 
presente Convenzione.  

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la 
cooperazione internazionale nel settore 
dell'educazione, in vista soprattutto di 
contribuire a eliminare l'ignoranza e 
l'analfabetismo nel mondo e facilitare 
l'accesso alle conoscenze scientifiche e 
tecniche e ai metodi di insegnamento 
moderni. A tal fine, si tiene conto in 
particolare delle necessità dei Paesi in via di 
sviluppo. 

Art . 29 

4. Gli Stati parti convengono che l'educazione del 
fanciullo deve avere come finalità:  

5. a) favorire lo sviluppo della personalità del 
fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e 
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la 
loro potenzialità;  

6. b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei 
principi consacrati nella Carta delle Nazioni 
Unite;  

7. c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi 
genitori, della sua identità, della sua lingua e 
dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei 
valori nazionali del paese nel quale vive, del 
paese di cui può essere originario e delle civiltà 
diverse dalla sua;  

8. d) preparare il fanciullo ad assumere le 
responsabilità della vita in una società libera, in 
uno spirito di comprensione, di pace, di 
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di 
amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, 
nazionali e religiosi e delle persone di origine 
autoctona;  

9. e) sviluppare nel fanciullo il rispetto 
dell'ambiente naturale. 

10. Nessuna disposizione del presente articolo o 
dell'art.28 sarà interpretata in maniera da 
nuocere alla libertà delle persone fisiche o 
morali di creare e di dirigere istituzioni 
didattiche, a condizione che i principi enunciati 
al paragrafo 1 del presente articolo siano 
rispettati e che l'educazione impartita in tali 
istituzioni sia conforme alle norme minime 
prescritte dallo Stato. 
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VISION e MISSION 
L’ Istituto  Comprensivo  definisce le proprie finalità partendo dalla centralità della persona che apprende 

considerata in tutti i suoi aspetti.  

Pertanto si orienta a: 

• Costruire una scuola accogliente dove la classe si configura come gruppo in cui promuovere legami 

cooperativi 

•  Fornire  gli strumenti per “apprendere ad apprendere” per costruire e trasformare le mappe dei 

saperi 

• Elaborare  strumenti di conoscenza per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, 

antropologici. 

• Insegnare  le regole del vivere e del convivere 

• Costruire un’alleanza educativa con i genitori 

• Aprirsi al territorio 

• Valorizzare l’unicità e l’originalità di ciascuno 

• Fornire gli strumenti  per ”apprendere ad essere” 

• Educare alla convivenza e alla cittadinanza 

• Formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e del mondo 

• Soddisfare il bisogno di conoscenze alla luce di un nuovo umanesimo 

“Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è 

lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 

tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.” (I.N.2012) 

LOGO 
 

 

 

 

 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

L'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri"  di Staranzano (Comune  della Provincia di Gorizia, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  gemellato con Renče (Slovenia) dal 1977.  Superficie: 
18.71 Kmq Abitanti: 7.295 al 30-09-2011; località principali: Bistrigna, Dobbia, Villaraspa, 
Brancolo, Alberoni, Cona e Lido di Staranzano) , comprende i seguenti tre plessi: 
 

Il logo dell'Istituto Comprensivo di Staranzano unisce i simboli della storia e 
della tradizione del Paese alle nuove generazioni di cittadini, rappresentati 
dagli alunni che frequentano i tre ordini di scuola dell'Istituto. I bambini sono 
posti all'inizio di un percorso che li vede protagonisti attivi in un 
atteggiamento di osservazione, studio e sperimentazione. 
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• Scuola dell'infanzia "Gianni Rodari", costituita da 7 sezioni; 

• Scuola primaria "Edmondo De Amicis", costituita da 17 sezioni * 

• Scuola secondaria di primo grado  di primo grado"Dante Alighieri", costituita da 12 classi. 

 

*Nell'esercizio dell'autonomia scolastica (art.4, DPR 275/99), gli insegnanti delle classi prime della scuola primaria 

ritengono di adottare , per l'anno scolastico 2013-2014, delle modalità organizzative e di utilizzo dei docenti (art. 5 DPR 
275/99) che superino il vincolo di rigidità della classe formando , quando possibile, gruppi meno numerosi. Tale 
articolazione flessibile e a carattere modulare si propone di far acquisire conoscenze, abilità e competenze; di 
rispondere nella maniera più adeguata ai ritmi di apprendimento degli alunni con la possibilità di adottare tutte le 
forme di flessibilità ( comma 2 , art.4 DPR 275/99); di ridurre il tasso di insuccesso scolastico e fornire possibilità di 
riuscita anche agli alunni più deboli. 

 

IL PAESE PRESENTATO DAL SINDACO AVV. LORENZO PRESOT 
 

L'Istituto Comprensivo “Dante 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. 
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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.  
Il complesso composto dall’asilo nido comunale "Guido Rossa", la scuola dell'infanzia "Gianni 
Rodari", la scuola primaria "Edmondo De Amicis" e la secondaria di primo grado "Dante Alighieri" 
con gli annessi auditorium, palestra scolastica, area verde, parcheggi e refezione scolastica 
integrativa, rappresentano una qualificata offerta educativa e di servizio, cui l’amministrazione 
comunale ha posto particolare attenzione in questi anni, con importanti investimenti destinati a 
rendere il nostro polo scolastico sicuro, moderno, funzionale ed adatto ad ospitare l’eccellente 
offerta formativa che la nostra scuola garantisce, garantendo ai ragazzi, al corpo docente e a tutti 
gli operatori ambienti confortevoli e accoglienti.  
La scuola di Staranzano è un fiore all’occhiello per tutta la comunità e un vanto per 
l’amministrazione comunale, anche grazie ai rapporti di collaborazione con l’istituzione scolastica, 
che consente di programmare e pianificare in concerto il futuro educativo dei nostri giovani 
cittadini. 

 

L’ISTRUZIONE NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

      “La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo 

segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, 

sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.” 

( Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione 2012) 

Il curricolo assume un ruolo centrale all’interno  del Piano dell'Offerta Formativa e viene  predisposto dalla 
comunità professionale nel rispetto delle Indicazioni Nazionali. L’elaborazione di un curricolo verticale 
d’Istituto è un processo di ricerca sul quale si misura la capacità progettuale dei docenti dei tre ordini di 
scuola  che deve tener conto : 

• Della continuità e dell’unitarietà del percorso educativo e formativo che va dai tre ai quattordici 
anni. 

• Delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento, della 
valutazione , della certificazione delle competenze, del profilo dello studente al termine del primo 
ciclo d’istruzione. 

• Delle pratiche inclusive e dell’integrazione. 

• Della prevenzione e del recupero della dispersione scolastica. 
 

In tale prospettiva la scuola del Primo ciclo privilegia questi elementi: 

• accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza educativa; 

• promuove l’alfabetizzazione culturale di base che include quella strumentale e la potenzia 
attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline; 

• pone le basi per la pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima conoscenza della 
Costituzione; 

• si organizza come ambiente di apprendimento garantendo il successo formativo degli alunni. 

 
 
 

 

 



 

 

ORGANIGRAMMA 
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Dirigente Scolastico  

• ll Dirigente scolastico, dott.ssa Anna Russo, riceve tutti i giorni, preferibilmente previo 
appuntamento, concordato telefonando al n. 0481 711140 e chiedendo della sig.ra Lena 
Rossana. 
-  

Collaboratori del Dirigente Scolastico : 

•  Secondo collaboratore:  Paola Martin 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi  

• rag. Caterina Chiriatti. 

 

Assistenti amministrativi: 

• BON Luigi Area Amministrazione e Patrimonio 

• LENA Rossana Area Affari Generali e Protocollo 

• SALVATORINI Maria Clara Area Didattica 

• ZORZIN Maria Cristina Area Personale 
 

Collaboratrici scolastiche 
 
Scuola dell’Infanzia 

Gherlani Sonia 
Giurco Elena 
Greco Rossana 
Mauro Cinzia 
Vettach Francesca 
Balduit Orietta (in servizio il mercoledì e il giovedì per complessive 6 ore) 
 

Scuola Primaria 

Colle Maria Teresa 
Cardone Emilia 
Nicassio Valentina 
Pacor Susanna 
Perotta Antonella 
 
Scuola Secondaria di primo grado 

Di Bert Elena 
Fortino Esterina 
Mauri Mara 
Parachì Angela 
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Balduit Orietta (in servizio il martedì e il venerdì per complessive 6 ore) 
 

Sostituzioni orarie dei colleghi assenti in situazioni di emergenza  

Scuola secondaria di primo grado  : Marialuisa Cellie 
 

Sostituzioni orarie in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione  

Scuola secondaria di primo grado  : Maria Augusta Chizzola 

 
Organizzazione degli esami di stato  

Scuola secondaria di primo grado  : Maria Augusta Chizzola 
 
Referenti di Plesso 

Scuola dell'infanzia: Goriano Daniela  
Scuola primaria: Nicassio Gabriella (consulente pedagogico) 
Scuola secondaria di primo grado  : Diani Patrizia 
 
Coordinatori di padiglione 

1°Padiglione : Finocchiaro Patrizia 
2° Padiglione :Boscarol Danila 
3° Padiglione :Perini Laura 
 

Coordinatori di modulo Scuola Primaria 

Classi 1^:  Miniussi Annalisa 
Classi 2^: Orzan Daniela 
Classi 3^: Brigante Daniela 
Classi 4^: Bruno Lucrezia 
Classi 5^: Fedel Tiziana 
 
 

Referenti di classe Scuola Primaria 

1^A Marisa Radislovich; 1^B Paola Martin; 1^C Fatima Amore 

2^A Lara Novelli ; 2^ B Alida Tofful; 2^C Daniela Zorzenon 

3^A Marina Suzzi ; 3^B Brigante Daniela; 3^C Ornella Galli; 3^D Fiorella Deiuri 
4^A Graziella Princess; 4^B Giovanni Solimene;  4^C Gabriella Nicassio 4^D Nicoletta Sgorbissa 
5^A Tiziana Fedel: 5^B Miriam Greco; 5^C Chiara Vettach 
 
 
 

Coordinatori di classe Scuola secondaria di primo grado 

1^A Colautti Gianpietro ; 1^B  Manià Marinella; 1^C Paradisi Sergio; 1^D Vianelli Mario 
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2^A Varisco Claudia;  2^B Ricci Loredana; 2^C Braida Isabella:  2^D Chizzola Maria Augusta 
3^A Lusa Paola; 3^B Piacentini Viviana; 3^C Braida Manuela; 3^D Vianelli Mario 
 

Funzioni strumentali 

 

1. Area “Elaborazione POF, curricolo d’Istituto, monitoraggio progetti e autoanalisi d’Istituto”: 
Fedel Tiziana e Radislovich Marisa 

 
2.  Area “Accoglienza e  inclusione.” : L. Bruno, E. Simeoni e R. Di Monte, 

 
3. Area 2 : “Sostegno al lavoro dei docenti - Nuove tecnologie, produzione materiali didattici e 

documentazione”: Lorena Di Giusto 
 

4. Area “Orientamento. Rapporto con gli alunni. Continuità. Dispersione scolastica”: Viviana 
Piacentini 

 

Comitato Valutazione Docenti : Goriano Daniela, Diani Patrizia, Bianca Alessandra, Brigante Daniela, 

Goriup Caterina 

 

Organo di garanzia Scuola secondaria di primo grado   

DS dott.ssa Anna Russo (supplente I collaboratore Patrizia Diani) 
DSGA: Caterina Chiriatti (supplente Luigi Bon) 
Docenti: Mario Vianelli (supplente: Sergio Paradisi)  - Patrizia Diani ( supplente:Maria Luisa Cellie)  
Presidente Consiglio d’Istituto: Manuela Tomadin (supplente: Alessandro Barbariol) 
Genitore: Andrea Corà (supplente: Andrea Innocenti)  
 
GLH : Referente Rosalba Aricò;  tutti i docenti di sostegno dell’Istituto Comprensivo 
 
GLHO: docenti di sostegno di ogni plesso con i docenti disponibili delle sezioni/classi 
 
GLI : comprende il GLH, la Funzione strumentale per l’accoglienza e l’inclusione, il referente DSA , il 
referente per l’accoglienza degli alunni stranieri 

Scuola dell’infanzia: Daniela Goriano  
 
 
ReferentI A.D.A. (alunni diversamente abili): 
 
• Petra Papais per la scuola dell’Infanzia; 

• Roberta Di Monte per la scuola Primaria; 

• Claudia  Valdi per la scuola Secondaria.  

 
Gruppo Osservazione agio : 
Referente:  Goriano Daniela 
 
Commissione RICERCA -  AGIO 
Referente : D.Goriano; A. Benes, D. Boscarol, C. Boscolo, F. D’Andrea, L. Di Giusto, M. Donda, P. 
Finocchiaro, P. Gangemi,M.P. Franco, A. Marchi, A. Nocera, L. Perini, E. Peressin, G. Piran, P. Papais 
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Commissione Continuità asilo nido-scuola dell'infanzia 
Referente : P.Gangemi ; D. Boscarol, A. Marchi, L. Perini, E. Perissin,  G. Piran; 
 

Commissione Continuità infanzia-primaria  
Referenti: F. D’Andrea e P. Finocchiaro; C. Boscolo e D. Goriano, P. Papais ,M.P. Franco, F. Amore, P. 
Martin, A. Miniussi, F. Pantarotto, M. Radislovich 
 
Commissione Continuità primaria-secondaria di primo grado  
R. Aricò, A. Balacco ,A. Bianca, T. Fedel, M. Greco, L. Longo, C. Vettach , Braida Isabella.  
 

Referente per i rapporti con gli alunni, l’orientamento e la dispersione scolastica  
Piacentini Viviana.  
 
Commissione Lingue Straniere  
Di Felice Stefano, Ricci Loredana, Boscarol Danila  
 

Commissione orario scuola primaria 
C. Vettach ( referente) S. Di Felice  
 
 
Commissione orario Scuola secondaria di primo grado 
 Chizzola Maria Augusta (referente), Cellie Marialuisa, Colautti Giampietro, Diani Patrizia, Paradisi Sergio  
 

Gruppo Biblioteca  
Benes Annamaria, Lusa Paola, Vettach Chiara.  
 
Referente l’Ed. Motoria scuola dell’infanzia : Laura Perini, 
 

Referente lingua Inglese  scuola dell’infanzia : Danila Boscarol. 

  

Commissione Accoglienza Alunni Stranieri  
Bruno Lucrezia (referente) , Brigante Daniela 
 
 
Commissione DSA  
Martin Paola, Amore Fatima, Boscolo Claudia, Fedel Tiziana, Paradisi Sergio.  
 

Referente DSA  
Martin Paola  
 

Commissione attività scientifiche - ambientali  
ReferenN: Marinella Manià, Donda Michela.  
 
Referente per l’Educazione alla salute  
Greco Miriam.  
 

Referente per il volontariato  
Amore Fatima   
 
Referente per le pari opportunità 
Amore Fatima 

Scuola dell’infanzia: Daniela Goriano  
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Commissione POF,  elaborazione del curricolo d’istituto sulla base delle Indicazioni 
Nazionali 2012, monitoraggio progetti e autoanalisi d’Istituto  
 

Fedel Tiziana,  Radislovich Marisa,  Martin Paola, Bianca Alessandra, Vettach Chiara, Greco Miriam, Di 
Giusto Lorena, Braida Isabella , Patrizia Diani 
 

Cittadinanza e costituzione   
Referente: Varisco Claudia  
 

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)  
RSPP nella persona del prof. Romano Selmo  
 

Referente per la Protezione civile  
 Paradisi Sergio 
 
Referenti INVALSI, valutazione ed autovalutazione di Istituto 
Isabella Braida (Secondaria)  
 
 

Comitato genitori 
L’assemblea del 16.11.11 ha provveduto al rinnovo degli organi del Comitato Genitori nelle persone di: 
rappresentante vicario Marcello Giorda rappresentante -  Ida Gaetani rappresentante vicario - Elena 
Scuderi 
 

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

Il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 
Giornate di chiusura degli uffici in concomitanza delle sospensioni delle attività didattiche 
 
2 novembre 2013- 24 dicembre 2013- 28 dicembre 2013- 31 dicembre 2013- 4 gennaio 2014- 19 aprile 
2014- 26 aprile 2014 – 14 agosto 2014 
Tutti i sabati di luglio e di agosto fino al 23 agosto 2014. 

ORGANI COLLEGIALI 

 
Consiglio di Istituto per il triennio 2010-2013  
Componente genitori: Presidente Manuela Tomadin - Vice Presidente Alessandro Barbariol - Andrea Corà - 
Gianluca D'Aloia - Marcello Giorda - Andrea Innocenti  -  Luca Ronfani - Cosimo Solidoro  
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Russo 
Componente docenti: Isabella Braida - Fabio Cascioli - Michela Donda - Tiziana Fedel - Daniela Goriano - 
Miriam Greco - Marisa Radislovich 
Componente Ata: Luigi Bon, Valentina Nicassio  
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Giunta esecutiva per il triennio 2010-2013 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Russo 
Segretario della Giunta esecutiva Direttore dei Servizi Generali e amministrativi rag. Caterina Chiriatti 
Componente genitori: Andrea Innocenti - Cosimo Solidoro  
Componente docenti: Tiziana Fedel  
Componente Ata: Luigi Bon  
 
 
 
 
 
 

Consiglio di Intersezione Scuola dell’Infanzia 
 
 

Sezione Docenti Genitori 

I Gangemi – Di Giusto Majlis Sandra 

II Marchi - D’Andrea Magistro Grazia 

III Perissin - Goriano Della Rupe Flavia 

IV Boscarol - Nocera Moretto Paola 

V Boscolo - Benes Calligaris Paolo 

VI Perini – Piran 
 

Moretti Francesco 

VII Finocchiaro - Donda Donnino Rosalia 

 
 
 
Consigli di Interclasse Scuola Primaria 
 
 
I consigli di interclasse nella scuola  primaria sono composti da tutti i docenti titolari delle discipline nelle 
classi, dagli insegnanti di sostegno e dai rappresentanti dei genitori  che per l’anno scolastico 2013-2014 
sono: 
 
 

 Sez. A Sez. B Sez. C Sez. D 

Cl . I Giovinazzo Daniela Morea Fabio Dazzan Valentina  

Cl.II Giorda Marcello Fontana Serena Vetta Fabiana  

Cl. III Dijust Deborah Vit Michela Sturni Federica Blasizza Antonella 

Cl. IV Diana Donatella Silvestri Erica Dell’Amico Arianna Bressan Paola 

Cl.V Bertogna Lorena Rizzo Marco Solidoro Cosimo  
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Consigli di Classe Scuola secondaria di primo grado   
 
I consigli di classe nella scuola  secondaria di primo grado  sono composti da tutti i docenti titolari delle 
discipline nelle classi, dagli insegnanti di sostegno e dai rappresentanti dei genitori  che per l’anno 
scolastico 2013-2014 sono: 
 

 Sez. A Sez. B Sez. C Sez. D 

Cl . I 

Scuderi Anna, 
Nonis Lucia, Mijlis 
Sandra 

Ortolani Barbara, 
Madeddo Barbara, 
Spazzapan Cristina 

Gobbo Davide, 
Cornacchia 
Domenica, Cecchi 
Roberta 

Calafune Fabiana, 
Mininel Roberta, 
Carbogno Barnabè 
Gianpio 

Cl.II 

Scuderi Elena, 
Vittor Anna 

Fabiocchi Luigina, 
Del Giusto Mauro, 
Cattonaro Anna 
maria, Esposito 
Marcello 

Beretta Giulia, De 
Giovannini 
Roberta, Benes 
Cristina 

Antoniolli Flavia, 
Bosazzi Marina, 
Besio Annamaria 

Cl. III 
Buzzi Roberta, 
Maruccio Demarco 
Alessandra 

Mion Claudia, 
Dell’Amico Arianna 

Miniussi Anna, 
Dermit Katia, Del 
Mol Cristina 

Rizzi Arianna, 
Vettach Gabriella 

ADDETTI ALL’EMERGENZA 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “GIANNI RODARI” 
 
Primo soccorso: Boscarol Danila, Marchi Antonella. Greco Rossana, Mauro Cinzuia,  Vettach Francesca. 

Antincendio: Boscarol Danila, Donda Michela, Gherlani Sonia, Giurco Elena, Greco Rossana, Vettach Francesca. 

 
SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” 
 
Primo soccorso: Greco Miriam, Miniussi Annalisa. Cardone Emilia, Colle Maria Teresa, , Nicassio Valentina 

 

Antincendio: Cardone Emilia, Nicassio Valentina, Nicassio Gabriella 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   “DANTE ALIGHIERI” 
 
Primo soccorso: Paradisi Sergio, Manià Marinella,  Bon Luigi, Fortino Esterina, Di Bert Elena, Lena Rossana, Mauri 

Mara, Parachì Angela, Zorzin Maria Cristina. 

Antincendio: Bon Luigi, Fortino Esterina, Lena Rossana, Mauri Mara, Parachì Angela, Zorzin Maria Cristina. Paradisi 

Sergio, Cascioli Fabio, Di Bert Elena 

CALENDARIO SCOLASTICO 2013-2014 
 
Inizio lezioni : 12 settembre 2013 
Termine lezioni: 11 giugno 2014 per la scuola primaria e secondaria di primo grado;  
                             30 giugno 2014 per la scuola dell’infanzia 
Festività Natalizie : dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 
Festività Pasquali: dal 17 aprile 2014 al 22 aprile 2014 
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Altre Festività : dal primo al 3 novembre 2013 (ponte Ognissanti); dal 25 aprile al 27 aprile 2014 (ponte XXV 
aprile. 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 

• tutte le domeniche; 

• il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre Natale; 

• il 26 dicembre; 

• il primo gennaio, Capodanno; 

• il 6 gennaio, Epifania; 

• il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

• il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

• il primo maggio, festa del Lavoro; 

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2013/2014, per l’intero territorio nazionale ed in sessione 

ordinaria il giorno 19 giugno 2014 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà 

essere espletata il giorno 25 giugno 2014 e il giorno 2 settembre 2014 con inizio alle ore 8.30. 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell'infanzia rappresenta il primo segmento del sistema scolastico nazionale e contribuisce in 
modo significativo al processo formativo di crescita del bambino.  
 Le indicazioni Nazionali 2012,indicano la via, in progressiva continuità attraverso un curricolo ,  che si 
sviluppa  attraverso  un percorso scolastico  che va dai 3 ai 16 anni. 
Tale percorso , evidenzia l’aspetto della precocità educativa strutturata e formale(scuola dell’infanzia) e  
vede la scuola protagonista e responsabile nel gestire le modalità efficaci (Strategie, metodologie, criteri, 
aspetti organizzativi del fare scuola) nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, indispensabili alla 
definizione della maturazione delle competenze individuali . 
La scuola dell’infanzia ha quindi il compito di costruire “contesti di apprendimento” attraverso curricoli di  
intercampo  che tengono conto delle competenze informali (non acquisite a scuola) e vedono 
nell’esperienze dirette e reali, importante momento della costruzione dei saperi e  dell’applicazione delle 
conoscenze comprese e spendibili nei diversi contesti (competenza). 
Nel periodo dai tre ai sei anni , il bambino è intensamente coinvolto nel relazionarsi con il fuori di sé 
attraverso la molteplicità di scambi esperienziali sensoriali che regolano la sua partecipazione nel 
comprendere e capire gli eventi nel succedere delle cose. 
Pertanto, la scuola dell’infanzia di Staranzano, attraverso relazione educative adeguate avvia percorsi  
educativi – didattici  atti a stimolare le scoperte e la costruzione delle  conoscenze,  
principalmente attraverso le esperienze dirette (fare) per  stimolare il pensiero, in modo da  sviluppare e 
valorizzare comportamenti efficaci e significativi  per la comprensione, la soluzione e la conoscenza del 
succedere degli eventi . 
Quindi, la famiglia prima e la scuola dopo , in modo formale e organizzato , acquisiscono un ruolo 
fondamentale nel processo educativo di crescita e sviluppo del bambino. 
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Il Curricolo 
        Le nuove Indicazioni Nazionali prevedono che il curricolo di base della scuola dell'infanzia sia orientato 
dalle grandi finalità educative “identità, autonomia , competenza e cittadinanza”. 
        Le  dimensioni di sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo emotivo, affettivo e sociale)  ed i sistemi 
simbolico culturali, sono gli elementi essenziali del percorso formativo della scuola dell’infanzia , percorso 
basato sulla struttura curricolare ,di cinque campi di esperienza attraverso i quali le insegnanti organizzano 
e realizzano le diverse attività didattiche definiti dal documento ministeriale. 
 

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

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

• "Immagini, suoni e colori(Gestualità, arte, musica, multimedialità)  

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

• "La conoscenza del mondo" (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)  
I campi di esperienza , diventano gli ambiti del fare e dell’agire del bambino che potrà così compiere 
operazioni cognitive fondamentali. 
Tale curricolo formalizzato che propone percorsi educativi e didattici alla scuola dell'infanzia , costituisce 
grande rilevanza il concetto di "curricolo implicito" ovverosia l'importanza che rivestono l'insieme delle 
variabili del contesto educativo e dell’ attenta organizzazione degli spazi dei tempi e delle relazioni nella 
didattica, per il conseguimento del sereno successo formativo di tutti e di ciascun bambino.  
Per avviare percorsi formativi di qualità, la scuola dell’infanzia di Staranzano,  si impegna  
 

• alla progettazione attenta e condivisa degli spazi e dei tempi delle attività della scuola in risposta ai 
bisogni dei bambini.  

• alla flessibilità nelle forme e modalità di aggregazione dei bambini,  

• alla 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  che rispondono 
alle esigenze cognitive e formative in relazione allo sviluppo della fascia di età (3,4 e 5 
anni),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 orienta e  si realizza con i 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.  
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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  
 
IL 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”)  
 
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 risorse Scuola Dell’Infanzia 
 
 

 

 

Padiglione 

 

 

Sezione 

 

Docenti di sezione 

 

Docenti di sostegno 

 

Docenti di Religione 

I I Di Giusto Lorena 
Gangemi Patrizia 

 

 

 
Volpi Katia 

I II D’Andrea Filadora 
Marchi Antonella 

 

 

I VII Donda Michela 
Finocchiaro Patrizia 

 

Franco Mariapia 
Papais Petra 

II III Goriano Daniela 
Perissin Eleonora 

 

Franco Mariapia 
Rega Rosa 

II IV Boscarol Danila 
Nocera Angela 

 

Papais Petra 

II V Benes Annamaria 
Boscolo Claudia 

 

 

III VI Perini Laura 
Piran Giulia 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
La Scuola primaria fa parte del primo Ciclo d’Istruzione, un arco di tempo di cinque anni che rappresenta un 
periodo importante nella maturazione della personalità del bambino e che pone le basi per l’acquisizione 
graduale di abilità, conoscenze e competenze indispensabili per continuare ad apprendere.   
Le Indicazioni Nazionali hanno fissato le finalità, gli obiettivi generali di apprendimento, i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina.  
In base alle Indicazioni la comunità professionale elabora le proprie scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione con attenzione alle condizioni di contesto affinché l’ apprendimento risulti 
ricco , efficace e significativo. 
 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati al termine della scuola primaria. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 
un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i 
più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
(I.N. 2012) 

 

Gli obiettivi di apprendimento sono organizzati in nuclei tematici in relazione a periodi didattici 

corrispondenti al termine della classe terza della scuola primaria e al termine della classe quinta della 

scuola primaria. 

La scuola si impegna a: 

• Valorizzare gli apprendimenti formali, non formali ed informali 

• Promuovere competenze funzionali all’apprendimento permanente 

• Offrire esperienze all’interno delle quali ognuno possa effettuare il proprio percorso formativo 

• Predisporre ambienti di apprendimento  aperti agli aspetti innovativi 

• Sviluppare i molteplici livelli dell’identità di ognuno, da quella locale a quella nazionale, a quella 

europea fino  a cittadino del mondo 
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Particolare attenzione è riservata alle “zone di confine e di cerniera” nel rispetto di una continuità verticale 

del 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) 

• Educazione Fisica  60-80 min** 

• Arte e Immagine (1 modulo) 

• Musica (1 modulo) 

• Religione o Attività alternativa (2 moduli) 

 
*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. 
** Per le classi prime sono previste 3 ore complessive per Storia-Geografia e 100 min. di educazione fisica 
 
Il documento di programmazione didattico – formativa che ogni docente formula all’inizio dell’anno 

scolastico è un punto di raccordo tra un processo di carattere collegiale, che vede il docente coinvolto 

nell’attività programmatoria di carattere generale negli organi collegiali a ciò deputati e il processo di 

insegnamento /apprendimento che si svolgerà in classe. 

 

Documentazione dell’attività educativa e didattica 

Tutta l’attività educativo didattica viene documentata con l’uso degli strumenti ordinari, tradizionali 
(registri, verbali, ecc.) e digitali.  I progetti e i percorsi di un certo rilievo e particolarmente significativi 
vengono documentati nel loro percorso evidenziando : motivazioni, obiettivi,  fasi, contenuti, strumenti, 
metodi, esiti e valutazione. Quest’ultima si pone come momento di riflessione e viene condotta dal 
referente di progetto e dai soggetti coinvolti nella realizzazione dello stesso in modo da individuare punti di 
forza e criticità. 

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

Il documento di passaggio tra la Scuola primaria e Scuola secondaria avviene tramite la Certificazione 
delle Competenze. 

 
 
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: 

• favorire il successo formativo attraverso il  recupero; 

• arricchimento e potenziamento del curricolo; 

• integrazione del curricolo (attività interdisciplinari). 
 

Tempo scuola 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 oraria 
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 
 
Organizzazione didattica 
 

Classi Insegnanti 
 

IA - IB - IC  Amore Fatima, Martin Paola, Miniussi Annalisa, Pantarotto Francesca, Radislovich 
Marisa, Parrillo Maria 
 

IIA  - IIB  - IIC  Novelli Lara, Orzan Daniela, Tofful Alida, Zorzenon Daniela, Di Felice Stefano, Allevato 
Manuela, Di Monte Roberta , Manna Giovanni 
 

IIIA - IIIB – IIIC- IIID Brigante Daniela, Deiuri Fiorella, Galli Ornella, Radin Roberta, Suzzi Marina, Allevato 
Manuela, Simeoni Elisa, Di Felice Stefano, Parrillo Maria, Manna Giovanni 
 

IV A - IVB - IVC -IVD Bruno Lucrezia, Nicassio Gabriella, Princess Graziella,  Sgorbissa Nicoletta, Solimene 
Giovanni, Longo Lidia, Simeoni Elisa, Di Felice Stefano, Parrillo Maria 
 

VA - VB - VC  Bianca Alessandra, Fedel Tiziana, Greco Miriam, Vettach Chiara, Aricò Rosalba, 
Balacco Alessia, Longo Lidia, Manna Giovanni, Parrillo Maria 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Il Corpo docente della Scuola secondaria di primo grado"Dante 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 primo 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. 
 
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 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. 
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Il curricolo di base 
Per la Scuola secondaria di primo grado il monte orario settimanale è di 29 ore, a cui si aggiunge un’ ora di 
approfondimento nell’ambito delle scienze umane. Per gli iscritti al corso ad indirizzo musicale ci sono 
ulteriori 3 ore settimanali, di cui una di teoria e due destinate all’apprendimento pratico dello strumento. 
 

Disciplina n. moduli 

italiano 5 

inglese 3 

Tedesco  2 

Storia 2 

Geografia 2 

Approfondimento 1 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Musica 2 

Religione cattolica /attività 

alternativa 

1 

 

 

La progettazione curricolare nella Scuola secondaria di primo 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. 

 

L'indirizzo Musicale 
Sono operativi presso la Scuola secondaria di primo grado  ad indirizzo musicale i seguenti corsi di 

strumento musicale: flauto, chitarra, pianoforte e violino. 

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.  

Per l’anno scolastico 2013-2014, allo scopo di favorire l’inserimento, nelle classi dell’indirizzo musicale 

alcuni alunni che, benché risultati idonei negli esami attitudinali, non hanno potuto essere accettati a causa 
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della limitatezza dei posti disponibili, i docenti di strumento di codesto Istituto avvalendosi della flessibilità 

didattico organizzativa,  formeranno, a propria discrezione, in qualsiasi momento dell’anno, piccoli gruppi 

con più di due studenti coi quali intraprendere un percorso formativo, parallelo al normale svolgimento del 

programma, di musica da camera. 

Gli insegnanti dell’Indirizzo Musicale garantiscono, a turno, un servizio quotidiano di sorveglianza durante il 

periodo che intercorre dalla fine delle lezioni curricolari all’inizio delle attività pomeridiane, dalle ore 13.45 

alle 14.00, per l’intero anno scolastico. 

Detta flessibilità organizzativa non comporta alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione in quanto 

vengono utilizzate le ore a disposizione degli insegnanti. 

 

 

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 primo 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: 

• attività di insegnamento alternativa : assistenza e supporto allo studio 

• 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. 

 
Tempo scuola 5 e 6 
 

    Scansione oraria mattutina dal lunedì al venerdì 
 

     Scansione oraria mattutina il sabato 

ora (modulo) dalle alle ora (modulo) dalle alle 

1a 8.00 8.55 1a 8.00 8.55 

2a 8.55 9.50 2a 8.55 9.50 

3a 9.50 10.45 ricreazione 9.50 10.05 

ricreazione 10.45 11.00 3a 10.05 11.00 

4a 11.00 11.55 4a 11.00 11.55 

5a 11.55 12.50    

6a 12.50 13.45    

7 14.00 14.55    
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8 14.55 15.50    

9 15.50 16.45    

10 16.45 17.40    

11 17.40 18.35    

 
 
Classi a tempo 5 
Dal lunedì al venerdì: 6 moduli al giorno (dalle ore 8.00 alle ore 13.45). 
Classi a tempo 6 
Dal lunedì al venerdì: 5 moduli al giorno (dalle ore 8.00 alle ore 12.50), tranne una giornata in cui si hanno 6 
moduli (dalle ore 8.00 alle ore 13.45) - il sabato: 4 moduli (dalle ore 8.00 alle ore 11.55). 
 
 

 
 
 
Organizzazione didattica 
 

cognome nome Materia 
 

BABICH Federica SOSTEGNO 

BRAIDA Isabella LETTERE 

BRAIDA Manuela LETTERE 

CASCIOLI Fabio CHITARRA 

CELLIE Marialuisa TECNOLOGIA 

CHIZZOLA M. Augusta MATEMATICA E SCIENZE 

COLAUTTI Gianpietro MATEMATICA E SCIENZE 

DA RE Cristina INGLESE 

DI FRANCO Michele MUSICA 

DI MAURO Rosaria LETTERE 

DIANI Patrizia MUSICA 

GORIUP Caterina FLAUTO 

GREGORIS Elena TEDESCO 

LA TORRE Luciana SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

LUSA Paola LETTERE 

MANIÀ  Marinella MATEMATICA E SCIENZE 

MAUTONE Mariagrazia RELIGIONE 

MERNI Laura ARTE E IMMAGINE 

PARADISI Sergio  MATEMATICA E SCIENZE 

PIACENTINI  Viviana LETTERE 

PICOTTI Stefano VIOLINO 

RICCI Loredana INGLESE 
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SPONGIA Sara SOSTEGNO 

TOMAT Barbara RELIGIONE 

TRISTI Umberto PIANOFORTE 

UCUSSICH Maria Luisa SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

UKMAR Tanja TEDESCO 

VALDI Claudia SOSTEGNO 

VARISCO Claudia LETTERE 

VECCHIET Franco TECNOLOGIA 

VIANELLI  Mario LETTERE 

CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA 
 

La continuità educativa tra i vari ordini di scuola nasce dall'esigenza di garantire il diritto dell'individuo ad 
un percorso formativo organico e completo e dall’osservanza delle Indicazioni Nazionali che ribadiscono la 
necessità di trovare le condizioni affinché si affermi una scuola unitaria in grado di riportare la molteplicità 
degli apprendimenti entro un unico percorso strutturante. 
All’interno dell’istituto si 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  

• 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 primo 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 primo grado  di primo grado e alunni 
delle classi quinte per la presentazione del corso ad indirizzo musicale (dicembre) 
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• 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 di primo grado  

• tradizionali appuntamenti di fine anno. 

IL CURRICOLO INTEGRATO E LA PROGETTUALITÀ NELLE DIVERSE AREE DEL 

CURRICOLO 

 
Le attività proposte dalle scuole dell’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 del Primo Ciclo  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 E SCIENTIFICA 

 
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 sostenere iniziative che diano la consapevolezza delle trasformazioni, dei 
significati e valori educativi che il paesaggio contiene in quanto sintesi visibile della relazione uomo-
ambiente. 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

1. Progetto curricolare:  “Voli sullo stagno… la libellula” 
Responsabili: Donda Michela, Di Giusto Lorena  
Sintesi identificativa: Il progetto rientra in un percorso triennale iniziato due anni fa con “Acqua…nto è preziosa” 
che si propone di accompagnare i bambini attraverso diverse esperienze di carattere scientifico, ecologico ed 
ambientale. Quest’anno l’attenzione sarà mirata agli insetti ed agli uccelli legati agli ambienti acquatici, a partire dal 
piccolo stagno presente nel giardino della scuola fino all’osservazione di altri ambienti naturali presenti nel nostro 
territorio.   

Destinatari : Un gruppo di 18 bambini medi, provenienti dalle sezioni 1,2 e 7. 

 

Collaborazioni esterne: Collaborazioni con: Guardie forestali, Provincia di Gorizia, Riserva naturale regionale Isola 

della Cona. Altri da individuare in fase di realizzazione del progetto. 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
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2. Progetto extracurricolare: “Marciascuola”  

Responsabile: Annalisa Miniussi  
Sintesi identificativa: Marcia non competitiva di 5 e 7 km per gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, 

tutti gli alunni  della scuola primaria e tutti gli alunni della secondaria inferiore, in località Pancere, nel mese di maggio 
2014.  

Destinatari: alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia,alunni della scuola primaria  e secondaria di I grado. 

 

Collaborazioni esterne: Comune di Staranzano, associazioni sportive di marciatori, Protezione civile, Carabinieri 

Polizia , Croce rossa, Consorzio di bonifica isontino, BCC di Staranzano e Villesse, Provincia di Gorizia, Donatori 

volontari di sangue di Staranzano.Il progetto si avvale della collaborazione  gratuita del maestro Cassan Franco. 
 

3. Progetto curricolare: “Frutta nelle scuole”  
Responsabile: Greco Miriam 

Sintesi identificativa:  Il progetto si inserisce nel programma europeo denominato appunto “Frutta nelle scuole” 

promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed è finalizzato ad aumentare il consumo di 
frutta e verdura da parte dei bambini compresi tra i 6 e gli 11 ani di età, attuare iniziative che supportino stili 
alimentari più corretti ed una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui i bambini formano le loro 

abitudini alimentari. 

Destinatari: Tutte le classi della Scuola Primaria (I – II – III – IV – V ). 

 

Collaborazioni esterne: Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'organizzazione aggiudicatrice 

del programma.  
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
 

4. Progetto curricolare: “Scienza ed ambiente” 

Responsabile: Marinella Manià 
Sintesi identificativa: Conoscenza caratteristiche di alcuni ambienti, in particolare legati alla presenza di acqua a 

diverso gradiente di salinità: zona delle risorgive di Rivignano, Lido di Staranzano, valle Cavanata, Isola della Cona ed 
adattamenti specifici degli organismi. Conoscenza problemi ambientali legati alla sostenibilità dello sviluppo. 
Conoscenza dei metodi sperimentali dell’analisi fisico/chimica delle acque marine (Aula blu) . Conoscenza di tecniche 

di laboratorio. 

Destinatari: Tutte le classi 
Collaborazioni esterne: Provincia di Gorizia, comune di Staranzano, Riserva marina di Miramare e Comune di 

Grado, Gruppo di lavoro Aula blu”, Legambiente, E.T.P. 
 
 

5. Progetto extracurricolare: “L’orto a scuola”             
Responsabile: Sergio Paradisi  
Sintesi identificativa: La realizzazione di un orto a scuola offre agli alunni l’opportunità di vivere un contesto di 

apprendimento diverso dall’aula, nel quale è importante innanzitutto rispettare i ritmi e gli equilibri della natura. 
Vengono suscitati e assumono valore atteggiamenti di pazienza, di fatica, di collaborazione e viene posta l’attenzione 
su tutto il potenziale insito nella natura e nell’ambiente che ci circonda. 

Destinatari: Gruppo di alunni della classe 3C della scuola secondaria di I grado  

Collaborazioni esterne: Comune di Staranzano, Istituto Agrario "Brignoli” di Gradisca d’Isonzo. 
 
 
 

6. Progetto curricolare: “Evviva la scuola”  (PROGETTO COOP) 
Responsabile: Sergio Paradisi  
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Sintesi identificativa: Studio ambientale del territorio, sopratutto dal punto di vista idrografico. 
Destinatari: Alunni della scuola secondaria di primo grado 

Collaborazioni esterne: Comune di Staranzano; Provincia di Gorizia; Consorzio bonifica Brancolo; Riserva Marina di 

Miramare; Ente tutela Pesca. 
 
 
TOTALE PROGETTI  6 
 
 
 
 

 AREA 2– EDUCAZIONE AI LINGUAGGI ESPRESSIVO-ARTISTICI 

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 . 
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 primo grado  di primo grado del nostro Istituto è una scuola ad indirizzo musicale 
con le seguenti classi di strumento: chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino. 
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 primo 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. 
 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
1. Progetto curricolare: “Musicando” 

Responsabile: Perini Laura 
Sintesi identificativa: I progetti nell’ambito dell’educazione musicale rappresentano un’opportunità significativa per 

creare contesti di comunicazione con codici diversi in una dimensione di abilità e competenze trasversali quali 
l’attenzione, la memoria e la capacità di ascolto. 
Avvicinare il bambino all’acquisizione degli elementi musicali di base e potenziare la capacità di rilassarsi, ascoltarsi, 
ascoltare, coordinarsi , cercare un’armonia, il che comporta sia un’educazione alla musica, sia un’educazione alla 
persona. Fare musica con i bambini è prima di tutto gioia, gioco e divertimento, ma è anche offrire al bambino quante 
più opportunità possibili di esprimersi adoperando più codici. L’intento è di rendere il bambino protagonista , 
valorizzando le risorse di ciascuno. 

Destinatari: Tutti i bambini grandi della scuola per un totale di 66 

2. Progetto curricolare:” Teatro” 
Responsabile: Di Giusto Lorena 
Sintesi identificativa:   Il teatro è un sogno ad occhi aperti, è uno stimolo incredibile alla creatività, è un messaggio 

che ti rimane dentro a lungo perché stimola tutti i sensi, arriva dritto alle emozioni. Stimola l’immaginazione e ti porta 
a vedere il mondo sotto tanti punti di vista e a scoprire come la creatività possa trasformare la realtà. E’ la forma più 
sofisticata del gioco, il facciamo finta che io sono… e tu sei…, il gioco diventa ruolo, ci regala delle storie da raccontare 
e ci dà lo stimolo e lo spunto per il gioco di ruolo. 

Destinatari: La visione degli spettacoli è rivolta a  tutti i bambini della scuola dell’infanzia. 

Collaborazioni esterne: a.ArtistiAssociati – Gorizia,Compagnia LA FA BU di Staranzano 
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3. Progetto curricolare: “Piccoli lettori crescono…” 
Responsabile : Benes Annamaria 
Sintesi identificativa: Il progetto nasce dalla convinzione che la lettura abbia un ruolo decisivo nella formazione 

culturale di ogni individuo e che per poter evitare la disaffezione alla lettura, che si riscontra troppo spesso tra i 
bambini e i ragazzi, occorra accendere l’interesse ai libri sin dalla scuola dell’infanzia.  
Avvicinare i bambini al libro offre numerose opportunità di fare esperienze significative tra bambini e adulti, 
ampliando il significato dello stare insieme e mettendo in comunicazione il mondo interno fatto di emozioni e il 
mondo esterno costituito dal patrimonio di conoscenze di entrambi. 
La lettura ad alta voce è lo strumento privilegiato di condivisione di significati ed emozioni, un momento piacevole e 
ricco di affettività, in cui il bambino accede al mondo magico delle favole e delle storie. Oltre a rafforzare il legame 
affettivo tra il lettore-il bambino-il libro, e a favorire momenti di ben-essere individuale e di piccolo gruppo, la lettura 
quotidiana favorisce anche il consolidamento di capacità percettive, linguistiche e metacognitive. 
Dallo scorso  anno il progetto “piccoli lettori” aderisce al progetto di promozione della lettura “nati per leggere” . 

 Destinatari: tutti i bambini della scuola dell’infanzia. 

Collaborazioni esterne: Si prevede la collaborazione con un illustratore per l’infanzia e contatti con la biblioteca 

comunale di Staranzano, la libreria Ubik. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
4. Progetto curricolare: “Amico Libro” 

Responsabile: Di Monte Roberta 

 Sintesi identificativa: Il progetto proporrà ai bambini una serie di attività volte a promuovere, consolidare, 

potenziare e sviluppare l'interesse per la lettura trasformandola in momenti di gioco divertente, creativo e 
coinvolgente. 
Considerando l'importanza dell'integrazione e dell'accettazione dell'altro, la lettura non sarà offerta come un fatto 
isolato, bensì come un insieme ricco di esperienze positive e significative, di possibilità creative ed espressive in cui il 
risultato finale non sarà una semplice fruizione passiva, ma un vissuto coinvolgente.   
Destinatari: 68 alunni delle classi seconde 
Collaborazioni esterne: Associazione di volontariato  
 

5. Progetto curricolare: “La danza va a scuola” 
Responsabili : Orzan Daniela, Tofful Alida  

Sintesi identificativa:Dalla fiaba “La bella addormentata nel bosco”, si prenderà spunto per la creazione di una 

semplice coreografia, ispirata all’omonimo balletto e di una recita. 
Destinatari: Tutti gli alunni delle classi seconde 

Collaborazioni esterne: esperto esterno dell'associazione “Il Centro Danza” di Monfalcone. 
   

6. Progetto curricolare: “Nel mondo della musica” 
Responsabili: Orzan Daniela, Tofful Alida, Gulino Carmela  

Sintesi identificativa: Il progetto intende sviluppare un percorso di ascolto e pratica musicale con riferimenti 

continui all’ambiente sonoro che ci circonda ed in riferimento al proprio corpo. 

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi seconde 
 

7. Progetto curricolare: “Libro per le prime”   
Responsabili : Alessia Balacco, Alessandra Bianca 
Sintesi identificativa: Gli alunni delle classi 2, 3, 4, 5 realizzeranno dei doni da presentare ai bambini delle classi 1. 
In particolare i grandi dovranno ideare e creare 3 libretti tattili, con l'uso di materiali da recupero (ritagli di stoffe, 
cartoncini colorati, nastri...), le 3 e le 4 dei segnalibro in feltro per ciascun bambino di 1 e le 2 provvedere alle 
rispettive confezioni regalo. Il dono verrà consegnato in occasione del Natale durante una cerimonia accompagnata da 
canti a tema. Lo scopo e' quello di favorire l'accoglienza da parte dei bambini piu' grandi verso i piccoli della scuola e lo 
stimolo all'apprendimento della lettura attraverso un libro da osservare, toccare, annusare... L' intero libretto sara' 
visibile in formato digitale sul sito dell'istituto, in modo che ciascun bambino potra' visionarlo e scaricarlo da casa 
Destinatari: Tutti gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte. 
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8. Progetto curricolare:  “ I tanti linguaggi della comunicazione  5 ” 

Responsabile: Rosalba Aricò  
Sintesi identificativa: Il progetto, in continuità con i precedenti anni scolastici, ha lo scopo di offrire agli alunni delle 
tre classi quinte, ma in particolare a quelli con bisogni educativi speciali, la possibilità di rafforzare ed accrescere le 
capacità comunicative, relazionali e di linguaggio anche alternative. La finalità è quella di garantire una migliore 
inclusione scolastica in un’ ottica di valorizzazione delle diversità. Il percorso didattico partirà da letture animate e 
coinvolgenti che costituiranno spunto per l’avvio del lavoro e del suo arricchimento anche trasversale. In tali occasioni 
gli alunni avranno l’opportunità di avvalersi delle diverse forme di comunicazione -  come la gestualità, il disegno, la 
musicalità, la manipolazione, la drammatizzazione e quant’altro -  che sentiranno più rispondenti alle proprie 
potenzialità. Il vantaggio di poter utilizzare svariati linguaggi farà capire al bambino che la comunicazione e 
l’espressività non hanno un valore univoco ma multiforme abituandolo così alla flessibilità intellettuale e al desiderio 
di acquisire maggiore conoscenza di sé e degli altri. 

Destinatari: I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Nel complesso i 

bambini sono 68. 

9. Progetto extracurricolare: “Cantiamo in coro”   
Responsabile : Annalisa Miniussi 
Sintesi identificativa: attività corale con alunni delle classi 3, 4 5 della scuola primaria e alunni della scuola 
secondaria in orario extrascolastico. 
Destinatari: alunni delle classi 3, 4 5 della scuola primaria e alunni della scuola secondaria ( max.30 alunni). 
Collaborazioni esterne:  Associazione Incontro, U.S.C.I. regionale.Eventuali altri gruppi scolastici o associazioni. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
 
 

10. Progetto curricolare: “Il violino si presenta” 
Responsabile: Stefano Picotti  
Sintesi identificativa:   “Il violino si presenta”: incontri teorico/pratici nella Scuola Primaria. 
Il progetto destinato agli alunni delle classi quinte, con una serie di incontri dimostrativi, si propone di valorizzare lo 

strumento attraverso una più specifica ed approfondita conoscenza. 
Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola primaria 
 
 
 

11. Progetto extracurricolare: “Fruizione teatrale”   
Responsabile: Viviana Piacentini   
Sintesi identificativa: Si tratta di un’attività rivolta a tutte le classi della scuola media. Nel corso dell’anno 
scolastico si effettueranno quattro uscite pomeridiane, per recarsi al Politeama Rossetti di Trieste ed assistere a 
quattro spettacoli specificati in allegato. Nella settimana che precede l’uscita sarà svolta a cura dell’insegnante 
organizzatrice una lezione propedeutica , con informazioni sull’autore e sui contenuti dei testi rappresentati, in modo 
da consentire una fruizione più attenta e consapevole da parte dei ragazzi. 
Destinatari: tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.. 
Collaborazioni esterne: Teatro Politeama Rossetti di Trieste , prof. Livia Girometta. 
 

12. Progetto curricolare: “Dentro la scena” 
Responsabile: Patrizia Diani 
Sintesi identificativa: Proposta dal Teatro Comunale di Monfalcone, l’iniziativa si prefigge di avvicinare i giovani 
alla musica negli ambienti atti a produrla e diffonderla.  Serie di  incontri, intorno alla decina, in orario scolastico 
mattutino, con gli artisti che si esibiscono nelle serate della stagione musicale del Teatro,  possibilità di interloquire, di 
ascoltarli da vicino, di contribuire con osservazioni scritte alla direzione del progetto, di seguire una lezione mediata 
da una giovane musicologa.  
Destinatari: classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado . 
Collaborazioni esterne: Teatro Comunale di Monfalcone. 
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13. Progetto curricolare: “Theatrum instrumentorum” 

Responsabile: Patrizia Diani 
Sintesi identificativa: Il progetto, denominato “Theatrum Instrumentorum”, prevede la diffusione della conoscenza 
della musica storica occidentale - dalle sue origini sino al periodo barocco - e delle relazioni con gli ambiN culturali 
affini (storia, le[eratura, storia dell'arte) nonché con la prassi dida\ca e la componente tecnologica (organologia e 
fisica acustica), ed è svolto in collaborazione con il DRAMSAM, centro giuliano di musica antica, accreditato presso il 
MIUR.   
Alla parte teorica si affianca una parte squisitamente pratica che prevede sia un avvicinamento alla prassi strumentale 
che vocale, destinata a concludersi con la realizzazione di un “repertorio” da offrire al pubblico sia degli studenti che 
degli insegnanti e dei genitori.  
Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Collaborazioni esterne: DRAMSAM, centro giuliano di musica antica, accreditato presso il MIUR.   

 
14. Progetto extracurricolare: “Laboratorio cartonaggio” 

Responsabile: Marialuisa Cellie  
Sintesi identificativa: Il laboratorio ha lo scopo di far realizzare agli alunni  oggetti semplici utilizzando materiali di 
uso comune come cartone e carta  (porta blocknotes, cartelline porta fogli, porta fotografie…). L’attività si svolge su 
base facoltativa in orario extracurriculare ed è destinata agli alunni delle classi seconda  della scuola secondaria di 
primo grado. 
Destinatari: N° 6 alunni della classe seconda C. 
 
 

15. Progetto extracurricolare: “Teatro a scuola” 
Responsabile: Isabella Braida  
Sintesi identificativa:  Il laboratorio propone la realizzazione di due spettacoli, uno il primo quadrimestre legato 
alla giornata della memoria che coinvolgerà i ragazzi delle classi terze e seconde; l’altro da realizzare nel secondo 
quadrimestre per i ragazzi delle classi prime con eventuali ragazzi di seconda che intendano proseguire l’attività anche 
nel  2° quadrim. previa attività propedeutica di avviamento all’attività teatrale. 
Destinatari: 30 alunni della scuola di tutte le classi 
Collaborazioni esterne: Comune di Staranzano, teatro Comunale di Monfalcone, lab. Teatrale Cooperat.. “La 
Barraca” 
 

16. Progetto ….: “Fare video” 
Responsabile: Laura Merni 
Sintesi identificativa: Obiettivo del progetto è di acquisire le competenze delle varie fasi della realizzazione di un 
prodotto multimediale. 
Destinatari: Classi terze e/o classi aperte 

Collaborazioni: Concorso casa dello studente “Video scuola” Pordenone edizione 2013-14 
Ricerca di Patrocinio culturale. Esperto esterno. 

 
17. Progetto extracurricolare: “Certamen Musicum” 

 
Responsabile: Umberto Tristi 
Sintesi identificativa: rassegna musicale aperta  ai giovani strumentisti che frequentano Scuole Secondarie di Primo 
Grado ad Indirizzo Musicale della Regione Friuli Venezia Giulia  o Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di 
Gorizia. 

Destinatari: Alunni scuola secondaria ad indirizzo musicale. Alunni delle classi ordinarie che studiano uno strumento 

presso  scuole musicali in provincia di Gorizia. 

Collaborazioni:  
 
 
 
Totale progetti 17 
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AREA 3 - EDUCAZIONE MATEMATICA E 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 primo grado  di primo grado. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
  

1. Progetto curricolare: “Giochiamo con la carta” 
Responsabili: Novelli Lara, Gulino Carmela   
Sintesi identificativa: I bambini verranno accompagnati alla scoperta della geometria, attraverso l'utilizzo di un 
foglio di carta piegato. 
Destinatari: Tutti gli alunni delle classi seconde 
 
 
         

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
 

2. Progetto curricolare: “Progetto classe digitale   “Classe 1@” 
Responsabile:  Tomat Barbara 

Sintesi identificativa:   Partendo dal contenuti disciplinari relativi l'IRC, aggiornare l'ambiente di apprendimento 

attraverso strumenti che permettano un'innovazione didattica e che accompagnino gradatamente verso nuovi modelli 
di conoscenza al fine di favorire:  

●  la costruzione-comunicazione-condivisione piacevole di saperi 
●  la valorizzazione  delle personali competenze 
Destinatari: Sarà coinvolta la classe 1A della scuola secondaria di I grado  
Collaborazioni esterne: riferimento all’accordo di rete “rete scuole statali di Gorizia e Monfalcone- goiss.it”    

 
3. Progetto extracurricolare: “Progetto classe digitale   “Classe 3@” 

Responsabile: Tomat Barbara 

Sintesi identificativa:   Partendo dal contenuti disciplinari relativi l'IRC, aggiornare l'ambiente di apprendimento 

attraverso strumenti che permettano un'innovazione didattica e che accompagnino gradatamente verso nuovi modelli 
di conoscenza al fine di favorire:  

●  la costruzione-comunicazione-condivisione piacevole di saperi 

●  la valorizzazione  delle personali competenze 
Destinatari: Sarà coinvolta la classe 3A della scuola secondaria di I grado con adesione libera. 

Collaborazioni esterne: riferimento all’accordo di rete “rete scuole statali di Gorizia e Monfalcone- goiss.it”   
 

4. Progetto extracurricolare:”Informiamoci” 
Responsabile: Tomat Barbara 

Sintesi identificativa: Aggiornare l’ambiente di apprendimento attraverso strumenti che permettano 

un'innovazione didattica e che accompagnino gradatamente  a  nuovi modelli di conoscenza al fine di favorire  la 
costruzione-comunicazione-condivisione piacevole dei saperi e  la valorizzazione delle personali competenze 

attraverso percorsi didattici che utilizzino tecnologie mobili e digitali in rete.  
Destinatari: la classe 3A della scuola secondaria di I grado D. Alighieri di Staranzano, con incontri pomeridiani che 
coinvolgeranno i ragazzi della classe che risulteranno interessati a partecipare. 
Collaborazioni esterne: riferimento all’accordo di rete “rete scuole statali di Gorizia e Monfalcone- goiss.it”   
 
Totale progetti 4 
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AREA 4 - MEMORIA STORICA E SENSIBILITÀ ANTROPOLOGICA 

 
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. 
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.  
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. Progetto curricolare: “Ne facciamo di tutti i colori”      
Responsabile: Benes Annamaria 
Sintesi identificativa: Il progetto intercultura è nato dall’esigenza di rispondere alle nuove sfide educative in 
relazione all’eterogenità etnica dell’utenza scolastica, negli ultimi anni. La scuola vuole essere il punto d’ incontro sia 
con le famiglie che si trovano ad avere i primi approcci con il territorio in cui vivono, sia con i bambini che, all’ interno 
di essa, vivono la maggior parte delle relazioni significative. Il compito della scuola è quindi quello di essere mediatore 
tra le diverse culture, punto di partenza per  una convivenza aperta e fiduciosa del prossimo. Il progetto avrà lo scopo 
di promuovere atteggiamenti di accoglienza serena, ambientamento ed inclusione nel nuovo nucleo classe per 
favorire un dialogo tra le culture e un equilibrio tra cultura di appartenenza e nuova cultura adottata. Già dalla scuola 
dell’ infanzia si può dare un valido e prezioso aiuto per creare un’ efficace alternativa all’ insorgere di una mentalità 
etnocentrica, proponendosi come luogo dove esprimere, elaborare, convogliare la propria curiosità e creatività. 
Stando assieme i bambini potranno giocare, confrontarsi, per maturare gradualmente una consapevolezza sia 
personale sia in relazione all’ altro che non verrà visto come “diverso” ma come una risorsa interessate e stimolante. 
Destinatari: Tutti i Bambini pad. 1-2-3 
Collaborazioni esterne: Si prevede la collaborazione di una associazione locale. 
 
   
 
 



35 
 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

2. Progetto curricolare: “Sentieri di amicizia- gemellaggio Staranzano- Renče” 
Responsabile: Lucrezia Bruno 
Sintesi identificativa: Un viaggio alla scoperta delle due comunità. Un percorso di formazione per favorire la 
reciproca conoscenza, rinnovare l’amicizia, e renderci consapevoli di essere cittadini della comunità Europea. Il 
progetto intende condividere le attività didattico-educative in una dimensione europea dell’istruzione, attraverso la 
promozione della cooperazione tra le classi quarte della scuola primaria e lo scambio di metodologie e strumenti 
didattici. Si vuole inoltre dare agli studenti italiani e sloveni l’opportunità di incontrarsi e conoscersi, anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologie per l’informazione e la comunicazione creando rapporti di collaborazione stabili tra le due 
scuole. 
Destinatari: Tutti i 74 alunni delle classi quarte della scuola primaria 
Collaborazioni esterne: Amministrazione Comunale di Staranzano, Pro Loco, Associazioni locali. 
 
 
 

3. Progetto curricolare: “Passato e presente sul nostro territorio” 
Responsabile: Lucrezia Bruno  
Sintesi identificativa: Il progetto si propone di far fare ai bambini, attraverso esperienze motivanti sul nostro 
territorio, percorsi di ricerca storica, geografica, scientifica e artistica. Le  esperienze permetteranno loro di migliorare 
l’abitudine ad interpretare e criticare i documenti del passato e del presente e a maturare competenze trasversali. 
Destinatari: Tutti i 74 alunni delle classi IV della scuola primaria  
Collaborazioni esterne: esperti esterni,Guide naturalistiche 
 

4. Progetto curricolare: “Educazione alla cittadinanza e alla costituzione” 
Responsabile: Tiziana Fedel 
Sintesi identificativa: Il progetto si propone di far vivere i ragazzi  in un ambiente che non è soltanto ambiente 
oggetto, ma anche e soprattutto ambiente umano e perciò sociale, fonte di esperienze e di attività formative. 
L'esperienza permette all’alunno di capire la struttura e la dinamica  dei fenomeni sociali all’interno dei quali vive ed ai 
quali dovrà in seguito attivamente e costruttivamente partecipare come cittadino. Due sono le finalità generali: fare 
acquisire una prima conoscenza dell’organizzazione della nostra società, nei suoi aspetti istituzionali e politici con 
particolare riferimento alla Costituzione; avviare alla conoscenza delle istituzioni sociali e al loro modo di funzionare, 
alle responsabilità e ai problemi che sono chiamate a risolvere.  
Nel caso dello studio della Costituzione , delle sue origini storiche ed ideali, del sistema democratico da essa stabilito e 
dei diritti umani in essa sanciti, si propone una ricerca di documenti sulla Resistenza. 
Destinatari: Alunni classi quinte (68) 
Collaborazioni esterne: Amministrazione comunale, Comitato 2 Giugno, ANPI, Biblioteca Comunale, Pro Loco, 
Associazioni locali. 
 
 
 
Totale progetti 4 
 
 

AREA 5 - 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. 
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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. 
 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

1. Progetto curricolare: “Inglese alla scuola dell’infanzia” 
Responsabile : Danila Boscarol 
Sintesi identificativa: i bambini hanno un approccio precoce con un codice linguistico diverso dal loro. 

Destinatari: Tutti i bambini della scuola dell' infanzia ( 166 alunni ) 
Collaborazioni esterne:  esperto esterno 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

2. Progetto curricolare:” TEATRO E SCUOLA - Spettacoli didattici in inglese” 
Responsabile: Stefano Di Felice 
Sintesi identificativa:   Il progetto risponde all'esigenza di stimolare la naturale curiosità dei bambini nei confronti 
del mondo che li circonda, fornendo allo stesso tempo un'occasione in più di avvicinamento e di approfondimento nei 
confronti della lingua inglese. Gli spettacoli didattici hanno lo scopo ulteriore di aiutare i bambini a usare e ad 
ascoltare la lingua inglese in un contesto comunicativo, presentando momenti di plurilinguismo affiancati  a un largo 
uso di comunicazione non verbale, per mezzo di immagini, giochi, oggetti, mimica, canzoni e filastrocche. I bambini più 
piccoli seguiranno la storia riconoscendo i loro primi passi nella lingua straniera, mentre gli alunni più grandi saranno 
in grado di riconoscere le strutture più complesse.   
Destinatari: Tutte le classi della Scuola Primaria per un totale di 364 alunni 

Collaborazioni esterne: ANÀ-THEMA TEATRO 
 

3. Progetto curricolare: “CLIL – Apprendimento integrato di lingua e contenuti - L'inglese per 
giovani scienziati”  

Responsabile: Stefano Di Felice 
Sintesi identificativa:   Il progetto risponde a un'esigenza di innovazione didattica e metodologica che possa 
potenziare l'utilizzo della lingua inglese e consentire al contempo di promuovere gli apprendimenti propri delle 
discipline di studio in un contesto di maggior autenticità. La lingua straniera viene infatti acquisita in modo più efficace 
quando appresa per comunicare/decodificare in situazioni autentiche e significative, e l'integrazione 
dell'insegnamento dei contenuti e della lingua -propria dell'approccio CLIL-  è occasione di una motivante esposizione 
alla lingua. Tale approccio integrato favorisce un precoce e significativo uso funzionale della lingua di apprendimento. 
Destinatari: Classi Quarte A-B-C-D; Classi Quinte A-B-C per un totale di 142 alunni  
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
 

4. Progetto curricolare: “CLIL -  Progetto potenziamento lingue comunitarie inglese e tedesco”   
Responsabili: Loredana Ricci (lingua inglese), Tanja Ukmar (lingua tedesca)  

Sintesi identificativa: Il progetto risponde ad un’esigenza di innovazione didattica e metodologica che mira a 

coinvolgere ambiti diversi da quelli linguistici, offrendo nuove opportunità di utilizzo della lingua straniera in contesti 
combinati. L’intervento si propone di variare e ampliare il percorso di apprendimento rispetto a una impostazione 
tradizionale, favorendo la motivazione allo studio e una migliore competenza  sia nelle abilità linguistiche sia nei 
contenuti disciplinari. 

Destinatari: Inglese – classi seconde A, B, C, D: 106 alunni  classi terze A,B,C,D: 94 alunni                                                             
                 Tedesco – classi terze A,B,C,D: 94 alunni                                                           
Collaborazioni esterne: esperti esterni madrelingua inglese e tedesca. 
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5. Progetto extracurricolare: “Latino” 
Responsabile: Mario Vianelli 

Sintesi identificativa: Sono previsti tre corsi: due per principianti ed uno per progrediti. Il primo corso per 

principianti prevede, oltre ad un’iniziale conoscenza delle basi, dei fondamenti della lingua latina, un 
approfondimento della sintassi. 
Il secondo corso per principianti prevede uno sguardo d’insieme sulle analogie insite nella lingua latina e sulla sua 
struttura, e vari collegamenti  con lo studio della lingua tedesca. 
Il secondo corso avanzato, aperto a quanti hanno frequentato il primo corso nell’anno precedente, prevede un 
consolidamento ed un ampliamento delle conoscenze già acquisite, ed un ulteriore approfondimento della sintassi. 

Destinatari: Alunni volontari delle seconde (I corso) e delle terze (I o II corso). 

Collaborazioni esterne: prof. Livia Girometta 
     

6. Progetto extracurricolare: “Potenziamento dell’apprendimento della lingua straniera inglese e 
tedesca nella Scuola Secondaria  di Primo Grado per la preparazione agli esami di 
certificazione esterna per il livello A2 –A1”  

Responsabili: Loredana Ricci e Tanja Ukmar  
Sintesi identificativa: Nell’ottica di una promozione linguistica e culturale oltre che di riconoscimento e 
valorizzazione delle competenze, l’Istituto offre agli alunni delle classi terze (94) la possibilità di sostenere gli esami 
per la certificazione esterna di lingua inglese e /o tedesca. Le certificazioni esterne alla scuola attestano il livello di 
competenze acquisito dagli studenti nelle diverse abilità; vengono rilasciate da enti certificatori riconosciuti a livello 
europeo e internazionale e hanno pertanto validità in tutta Europa e in qualsiasi ambito professionale. Tutte le 
operazioni saranno effettuate con il tramite di un centro autorizzato.  
Destinatari:  alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 
Collaborazioni esterne: Goethe Institut di Trieste. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS 
 
 
Totale progetti  6 

 

 

 

 

AREA 6 – CURRICOLO:RECUPERO E POTENZIAMENTO 

L'area raccoglie i sistemi di apprendimento 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 primo 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. 
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. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA  

 

1. Progetto curricolare: PROGETTO INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI DELLA 
PROVINCIA DI GORIZIA - “Facciamolo ad…agio” 

Responsabile : Michela Donda 

Sintesi identificativa: Il progetto si realizza in forma ludico-laboratoriale con l’organizzazione di piccoli sottogruppi 
che consentano di condurre attività personalizzate, rivolte all’inclusione di 2 alunni già certificati (L. 104/92) e di altri 
bambini, messi in evidenza all’interno del “Gruppo ricerca agio”, che presentano disarmonie evolutive legate alla sfera 
della comunicazione, attenzione e autoregolazione.  
Destinatari: Al momento 6 bambini, tra cui 2 alunni con L. 104/92 presenti nelle sezioni 3 e 7. Il numero subirà delle 
variazioni quantitative a seguito delle evidenze segnalate all’interno del “Gruppo agio”. 
Collaborazioni esterne: Ente promotore progetto: USP Gorizia/ISIP – finanziamento Carigo – interventi aggiuntivi 
disabili 2013/2014 
 
 

2. Progetto curricolare: “ITALIANO LINGUA 2: Ascoltare e comprendere per saper raccontare”  
Responsabile: Daniela Goriano 
Sintesi identificativa: Percorso linguistico, rivolto ai bambini non italofoni iscritti al 2°e 3° anno della scuola 
dell’infanzia, che avrà lo scopo di rafforzare  la conoscenza e l’acquisizione del lessico e della strutturazione della frase 
grammaticale e di facilitare la comprensione della sequenzialità narrativa ,attraverso rappresentazioni lessicali ed 
iconiche 
Destinatari: bambini stranieri  Pad. 1 - .2 _.3 
Collaborazioni: Condivisione dei monitoraggi nella commissione “intercultura accoglienza bambini stranieri” 
dell’istituto 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
  

3. Progetto extracurricolare: “Alfabetizzazione in italiano L2” 
Responsabile: Lucrezia Bruno  
Sintesi identificativa: Il progetto si propone di consentire ai bambini che parlano un’altra lingua, di apprendere 
l’italiano per comunicare e avviarsi allo studio delle discipline. 
Destinatari : Quattro bambini provenienti da Cuba, Marocco, Macedonia e Romania e due bambini di madrelingua 
russa.  

 
4. Progetto curricolare: “Il laboratorio delle fiabe” 

Responsabile: Fatima Amore 
Sintesi identificativa: Il Progetto agisce con le modalità della fiaba, attraverso personaggi archetipici che si 
muovono nei TEMPI (giorno, stagioni, festività, anno) e negli SPAZI (casa, scuola, impianti sportivi e commerciali, 
paesaggi propri del Friuli Venezia Giulia) propri della vita di fanciulli di Staranzano di 6-7 anni. 
Destinatari: Classi I A, I B, I C scuola primaria- 72 alunni 
Collaborazioni esterne: Biblioteca Comunale Staranzano 

 

5. Progetto extracurricolare: “UN PASSO DOPO L’ALTRO – bando regionale integrazione 
scolastica allievi stranieri” 

Responsabile: Lucrezia Bruno  
Sintesi identificativa: nel nostro istituto ci sono alunni provenienti da paesi stranieri che necessitano di supporto 
linguistico nelle comunicazioni scuola famiglia. 
Necessità di un mediatore linguistico – culturale nelle prime fasi di accoglienza di alunni NAI e nelle prime fasi di 
alfabetizzazione 
Traduzione di documentazione relativa alla storia scolastica degli alunni NAI 
Destinatari:  tutti gli alunni non italofoni del nostro istituto 
Collaborazioni esterne:si prevede l’intervento del mediatore linguistico culturale come esperto esterno 
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6. Progetto extracurricolare: “Studio in italiano L2” 
Responsabile: Lucrezia Bruno 
Sintesi identificativa: Il progetto si propone di consentire ai bambini che parlano un’altra lingua, di apprendere 
l’italiano per lo studio delle discipline usando il lessico specifico delle stesse 
Destinatari:  Sei (6) alunni non italofoni delle classi terze, quarte e quinte ( 1 delle terze, 3 delle quarte e 2 delle 
quinte) 

 

7. Progetto curricolare: “PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA  : MOVIMENTO IN 3S,GIOCO 
SPORT ALFABETIZZAZIONE MOTORIA nella scuola primaria” 

Responsabile: Solimene Giovanni  
Sintesi identificativa:   Il ruolo del gioco nei primi anni di vita e di scuola è fondamentale, perché il movimento, 
attraverso il gioco e il gioco-sport, condiziona sia i futuri apprendimenti, sia l'acquisizione delle capacità e delle abilità 
motorie, che rappresentano il presupposto per una corretta interazione individuo-ambiente. 
Un corretto percorso di educazione al movimento fin dalla prima infanzia non solo favorisce un idoneo sviluppo fisico, 
garantendo l'integrazione e la corretta funzionalità dei vari apparati e organi, ma assicura una migliore e completa 
strutturazione dell'immagine di sé. 
Nella scuola primaria l'educazione motoria trova la sua naturale collocazione nel gioco, contenitore principale dei 
processi di apprendimento: attraverso l'attività ludica il bambino riesce a concepire gli aspetti della vita reale. 
Contemporaneamente ai processi di sviluppo cognitivo ed affettivo, attraverso il gioco e il gioco-sport il bambino 
sperimenta momenti di socializzazione, di condivisione e di confronto. 
Le Indicazioni Nazionali per la scuola primaria affermano che le Scienze motorie e sportive costituiscono un itinerario 
privilegiato da seguire e un punto di riferimento fisso nella programmazione didattico - educativa. 
Il corpo entra nella scuola, assumendo importanza non solo come fisico da educare e potenziare, ma come strumento 
di conoscenza, di espressione e comunicazione tra le persone. 
Lo scopo del progetto, dunque, è quello di avvicinare tutti gli alunni ad una corretta educazione motoria ed avviarli 
alla pratica dei giochi-sport, mantenendo sempre, comunque, 
la specifica parte ludica e mirando nel contempo al raggiungimento di obiettivi educativi, quali l'alfabetizzazione 
motoria, l'autonomia, la creatività e la socializzazione 
Destinatari : Gioco Sport : Classi  seconde e terze con attività di baseball, classi quinte con attività di Karate e  
canottaggio per un totale di 150 alunni. 
Inoltre sarà possibile che aderiscano altre società sportive, che al momento della stesura del progetto, non hanno 
ancora fatto sapere un’eventuale disponibilità. 
Movimento 3S :  Gli alunni delle classi prime e delle classi quarte per un totale di   144 alunni 
Collaborazioni esterne:  
Per la realizzazione del Progetto si attiveranno collaborazioni con: 

• Comune di Staranzano 

• Società sportive 

• Ufficio Scolastico Regionale 

• DSA 

 
8. Progetto curricolare ed extracurricolare: “Una scuola più facile” 

Responsabili: Martin Paola, Fedel Tiziana 

Sintesi identificativa: Il progetto è la prosecuzione di quello presentato lo scorso anno scolastico e  riproposto nel 

P.A.I. adottato nel Collegio dei Docenti del 27/06/2013. 
Esso ha lo scopo di promuovere, all’interno dell’Istituto, pratiche efficaci e condivise volte al monitoraggio delle 
difficoltà di apprendimento, all’attivazione di percorsi di recupero delle abilità coinvolte, all’invio tempestivo per un 
percorso diagnostico nel caso del persistere di tali difficoltà (fase prevalentemente rivolta alle classi prime e seconde 
della Scuola Primaria). 
Esso si propone inoltre di sperimentare l’uso di metodi e strumenti accreditati e costruire un archivio di materiali di 
immediata fruibilità da condividere all’interno della scuola primaria (fase prevalentemente rivolta alle classi terze, 
quarte e quinte della Scuola Primaria). Questo implica un percorso di autoformazione, adeguato alle esigenze che 
emergeranno in itinere, che verrà predisposto dopo un’attenta ricognizione delle stesse. 
La documentazione raccolta vuole anche essere un efficace strumento di comunicazione per favorire la continuità con 
il grado scolastico successivo.  
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All’interno del progetto è prevista la costituzione di un gruppo di equipe che coinvolge docenti con profili 
professionali-formativi diversi, a supporto delle problematiche che via via possono emergere all’interno dell’Istituto. 
Quest’anno scolastico, in conformità con quanto previsto dal P.A.I., afferiscono a questo progetto percorsi di recupero 
e consolidamento predisposti ed attuati dai docenti di classe, sulla base del monitoraggio dei bisogni documentato nel 
P.A.I.  
Sempre sulla base di tali rilevazioni, le insegnanti assegnate alle classi prime della scuola primaria hanno destinato una 
parte del proprio orario settimanale di docenza a percorsi di recupero delle difficoltà di apprendimento, con un lavoro 
mirato al conseguimento dei prerequisiti necessari al conseguimento delle abilità strumentali. I destinatari saranno gli 
alunni delle classi II e III della scuola primaria (ed eventualmente I, qualora se ne riscontrasse la necessità) con BES, 
per i quali sia stato adottato un percorso di individualizzazione e personalizzazione, opportunamente deliberato da 
tutto il team docenti della classe. Il progetto prevede interventi di recupero mirati, la cui durata, limitata nel tempo, 
verrà definita sulla base della specificità dei bisogni. 
Destinatari: gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria. 

Collaborazioni esterne: Sarà possibile, tramite il referente d’istituto, accedere a piattaforme o forum ideati per il 

confronto ed il dialogo tra operatori e specialisti che si occupano di problematiche relative a specifiche difficoltà.   
 
 

9. Progetto extracurricolare: “Gioco Baseball” 
Responsabile:  Gulino Carmela,Marisa Radislovich 
Sintesi identificativa: Attraverso il gioco di baseball si intende sviluppare le capacità motorie e le relazioni sociali 
Destinatari: tutti gli alunni delle classi prime e seconde 
Collaborazioni esterne: Baseball Ducks Staranzano 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

10. Progetto extracurricolare: “Preparazione e partecipazione ai GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI” 

Responsabile : Luciana La Torre  
Sintesi identificativa:   L’attività sportiva permette ai ragazzi un confronto ludico sportivo rivolto prevalentemente 
al rispetto delle regole, all’impegno verso i propri compagni, la partecipazione responsabile e leale e la possibilità di 
sperimentare, confrontarsi riconoscendo talenti e propri limiti. 
Inoltre l’aggregazione e lo spirito di appartenenza al proprio  gruppo scolastico. 
Destinatari: tutti gli alunni interessati delle classi prime, seconde e terze. 
Collaborazioni esterne: tutte le eventuali proposte di organizzazioni sportive saranno valutate e se conformi e 
compatibili con le modalità scolastiche, verranno presentate agli alunni. 
 

11. Progetto curricolare: “Il quotidiano in classe” 
Responsabile: Isabella Braida 

Sintesi identificativa: Nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, gli studenti avranno l’opportunità di 

leggere ed analizzare settimanalmente due quotidiani: IL GAZZETTINO ed IL CORRIERE DELLA SERA, forniti 
gratuitamente a partire dal 15 ottobre 2013 per tutto l’anno scolastico in corso. L’iniziativa promossa dall’Osservatorio 
Permanente dei Giovani Editori è alla sua sesta edizione. 
Destinatari:  Classi  IIIA; IIIB; IIIC; IIID. Scuola secondaria di primo grado 
Collaborazioni esterne: Osservatorio dei Giovani Editori di Firenze; edicola “Alle scuole” di Sandra Trani. 

 
12. Progetto curricolare: PROGETTO ROP – RIMOTIVAZIONE E ORIENTAMENTO 

PROFESSIONALE Responsabile: Viviana Piacentini 
Sintesi identificativa: Il progetto è indirizzato agli alunni di età inferiore ai 16 anni con almeno due ripetenze iscritti 
alla scuola secondaria di primo grado. 
Attraverso la mediazione di enti accreditati presso la Regione FVG (il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione FVG) viene stipulata una convenzione tra la famiglia dell’alunno e l’ente formatore, il quale 
accompagnerà lo studente in un percorso alternativo alla scuola secondaria,   finalizzato alla rimotivazione e 
all’orientamento professionale.  
Destinatari: ragazzi di età inferiore ai 16 anni con almeno due ripetenze iscritti alla scuola secondaria di primo grado 

Collaborazioni: Ente capofila: CIVIFORM di Cividale del Friuli per conto della regione FVG. Ente individuato a livello 

territoriale per la realizzazione del progetto e la stipula della convenzione con la famiglia: Enfap-Monfalcone. 
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Totale progetti  12 

CONVENZIONI DI RETE 
 

• IC Bergamas Trieste - Aula Blu 

• Agesci Gruppo Staranzano 1 - IC Randaccio - IC Mariano del Friuli - IC San Canzian d'isonzo  

- progetto Slow Education 

• WWF Italia ONLUS  - Progetto Coastnet - Carta della Naturalità delle coste del FVG 

• DRAMSAN - Centro Giuliano di Musica Antica - Theatrum Instrumentorum 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC 
 

Scuola dell’ infanzia  - 
Attività programmate e strutturate di gruppo svolte insieme all’insegnante di sezione. 
 
Scuola primaria  
Attività programmate e strutturate per piccoli gruppi, fatte con l’assistenza dei docenti, nel rispetto delle 
culture familiari manifestate dalle famiglie: 

• classi prime: progetto sui valori della convivenza civile  

• classi seconde: progetto "Le avventure di Pinocchio" (percorso psicologico) 

• classi terze: Recupero e potenziamento L2 - Cittadinanza e costituzione 

• classi quarte: recupero e potenziamento 

• classi quinte: rispetto ambientale: riutilizzo e riciclo 

 
Possibilità di richiesta da parte delle famiglie di entrata posticipata o uscita anticipata. 
 
Scuola secondaria di primo grado   
Attività programmate di assistenza allo studio e strutturate per piccoli gruppi o per singoli allievi fatte con 
l’assistenza dell’insegnante e rispettose delle scelte culturali manifestate dalle famiglie. 
Possibilità di richiesta da parte delle famiglie di entrata posticipata o uscita anticipata. 
 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE , INCLUSIONE 

IL  BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE ( D.M. 27/12/2012;  CM 8/2013)  

Rientrano nei BES quegli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione e che vengono suddivisi 

in tre grandi sottocategorie :   

• disabilità (L. 104/92) 

• disturbi evolutivi specifici ( DSA ,L. 170 /2010 e D.L. 5669/2011 e linee guida attuative, ADHD e 

disturbi evolutivi del comportamento C.M. 4089 del 15.06.2010 e linee guida S.I.N.P.I.A 10/2002) 
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• svantaggio socio – economico, linguistico e culturale 

Nell’attuale realtà scolastica ci si trova sempre più a confrontarsi con la presenza di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali o meglio quegli alunni che vivono una situazione particolare e ostacolante per 

l’apprendimento e lo sviluppo. 

Le difficoltà possono essere riscontrate a livello organico, biologico, famigliare, sociale, ambientale , 

contestuale e in combinazione tra loro. Possono inoltre essere pervasive, specifiche, settoriali; gravi o 

leggere, permanenti o transitorie.  

In ogni caso i normali bisogni educativi come ad esempio sviluppare competenze piuttosto che il senso di 

appartenenza o di accettazione, diventano speciali proprio perché vi sono degli ostacoli, dei rallentamenti 

nel normale processo di apprendimento e sviluppo. 

Cercare di riconoscere e definire i Bisogni Educativi Speciali significa prendere consapevolezza delle 

difficoltà e trovare una risposta adeguata attraverso interventi vari e con diverse forme che vanno dal 

formale all’informale. 

Una scuola inclusiva è chiamata a progettare percorsi educativi – didattici aperti a tutti, a valorizzare la 

diversità in quanto risorsa, a ripensare ai curricoli dal punto di vista della specificità degli alunni, a 

considerare il diritto all’istruzione non solo in termini di accesso ma anche di successo. 

La scuola dà risposta ai BES : 

1. adottando in modo ponderato, a seconda delle caratteristiche del bisogno, specifiche strategie di 

intervento: 

•  individualizzazione 

•  personalizzazione 

• strumenti compensativi 

• misure dispensative 

2. Impiegando in modo funzionale le risorse umane, materiali, finanziarie a disposizione. 
 

Sulla base dei bisogni rilevati a livello di Istituto si è deciso di perseguire, per l’anno scolastico 2013/2014, i 

seguenti obiettivi per accrescere il grado di inclusività dell’Istituto: 

 
- creare un ambiente accogliente in grado di attivare le potenzialità  di  ciascuno ;  

- sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola , garantendo il rispetto delle differenze, valorizzando le diversità e le 

unicità e  assicurando il successo scolastico di tutti;   

- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

- costruire nuove forme di umanità; 

- centrare l’intervento sulla classe/ sezione  in funzione dell’alunno, sulla sua centralità, la sua 

complessità, la multidimensionalità e la facilità di accesso ai saperi;  

- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte 

le componenti della comunità educante . 
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Protocollo di accoglienza per alunni disabili 

. 
PREMESSA  

L’integrazione degli alunni diversamente abili è un processo continuo, complesso,che richiede competenze, 
risorse e lavoro di coordinamento tra scuola, servizi pubblici, famiglie, in una logica di interscambio di 
esperienze e di ricerca-azione. Esso ha lo scopo di offrire a ciascun alunno opportunità di partecipazione e 
apprendimento, per lo sviluppo delle proprie potenzialità, nell’ottica del progetto di vita. 
“La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire 
condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo.” (da “Linee guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 4 agosto 2009). 
Il Protocollo di accoglienza è il documento che definisce le modalità che l’Istituto intende seguire 
relativamente all’iscrizione e all’inserimento degli alunni disabili. 
Al suo interno vengono specificate le prassi condivise, indicate di seguito, per garantire l’inclusione degli 
alunni disabili all’interno del nostro Istituto; vi sono elencati i compiti e i ruoli delle persone che lavorano 
per la loro accoglienza e integrazione. 
E’ redatto dal GLH d’Istituto e aggiornato periodicamente. Viene quindi sottoposto ogni anno 
all’approvazione del Collegio dei Docenti e annesso al POF, come previsto dalle indicazioni normative della 
Legge quadro 104/92 e successivi decreti applicativi. 
 

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO 
• Definire compiti e ruoli delle figure dedicate al percorso di inclusione scolastica: alunno, 

famiglia,scuola e collaborazioni con il territorio per la costruzione di un progetto di vita  
• Facilitare l’inserimento a scuola degli alunni disabili 
• Entrare in relazione con la famiglia 
• Favorire un clima di accoglienza a scuola 
• Promuovere la valorizzazione della diversità 

 

 

PROGETTO INTEGRAZIONE 

 
Fasi Tempi Attività 

Iscrizione Entro il termine stabilito da 
norme ministeriali 

- La famiglia effettua l’iscrizione 
dell’alunno presso la segreteria 
dell’istituto nei termini stabiliti 

- La famiglia fa pervenire la 
certificazione attestante la diagnosi 
funzionale entro i termini previsti 

Pre -accoglienza 

(progetto “continuità) 

Entro maggio – giugno 
dell’anno scolastico 
precedente 

- Percorso di continuità, rivolto a tutti 
gli alunni in passaggio tra i diversi 
ordini di scuola  

-Stesura di un progetto di continuità 
educativa per garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo 
organico e completo 
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Inserimento Da settembre - Attivazione del progetto di continuità 
per il singolo alunno  

- Incontri tra insegnanti dei diversi 
ordini di scuola per il passaggio delle 
informazioni 

- Analisi della documentazione 
(Diagnosi Funzionale, Profilo dinamico 
Funzionale, Piano Educativo 
individualizzato) 

- Colloquio iniziale tra scuola e famiglia  

Predisposizione percorsi 
personalizzati 

Settembre - novembre - Formulazione del progetto educativo 
e didattico individualizzato (PEI) da 
parte dei docenti delle classi, con il 
supporto del GLH, il confronto con la 
famiglia, gli operatori sanitari del 
territorio (UOEEPH) o altre agenzie 
riconosciute ed i servizi sociali  

- Compilazione e/o ridefinizione del 
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) nel 
passaggio da un ordine all’altro di 
scuola  

Verifica e valutazione Durante l’anno scolastico Incontri di valutazione intermedia e 
finale con operatori sanitari 

- Colloqui in itinere con la famiglia 

 

 

PERSONALE PREPOSTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ACCOGLIENZA 

 
Dirigente Scolastico: 
- compiti consultivi; 
- formazione delle classi e assegnazione docenti di sostegno; 
- coordinamento rapporti con amministrazioni locali; 
- istituzione “GLH” Istituto 
- individuazione docente con funzione strumentale. 
 
 
Funzione strumentale: 
- partecipa agli incontri del “GLH” d’Istituto 
- propone iniziative di aggiornamento per il personale scolastico; 
- attua il monitoraggio di progetti e controlla la documentazione in ingresso ed in uscita; 
- svolge il ruolo di mediazione per contenuti programmatici, relazionali e didattici; 
- cura i rapporti con le famiglie e con esperti ed operatori del territorio. 
 
Team docente di sezione/classe (insegnanti di sezione/classe, insegnante di sostegno): 
- elabora, approva e valuta il P.E.I.; 
- definisce l’accoglienza dell’alunno certificato nel gruppo classe; 
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- condivide le strategie educative e didattiche. 
 
Docente di sostegno: 
- partecipa alla programmazione educativo-didattica, cura gli aspetti metodologici e della valutazione; 
- svolge il ruolo di mediazione per contenuti programmatici, relazionali e didattici; 
- cura i rapporti con la famiglia e con l’Unità Operativa Età Evolutiva per l’Handicap (o altre agenzie 
riconosciute); 
- promuove proposte e progetti finalizzati all’integrazione; 
- accoglie e favorisce l’integrazione fungendo anche da risorsa per il gruppo classe. 
 
Famiglia: 
- collabora alla realizzazione e sottoscrive il PEI; 
- incontra periodicamente insegnanti e specialisti presenti nel territorio. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

Tipo di documento Da chi viene redatto Quando viene redatto 

DIAGNOSI FUNZIONALE 
Descrizione analitica della 
compromissione funzionale dello 
stato psicofisico dell’alunno in 
situazione di handicap 

Operatori ASSL, Agenzie sanitarie 
territoriali riconosciute 

 

All’atto della prima segnalazione. 
Viene aggiornato nel passaggio da 
un ordine all’altro di scuola. 

P. D. F. Atto successivo alla 
diagnosi funzionale; indica il 
prevedibile livello di sviluppo 
posseduto, in tempi brevi e in 
tempi medi, dall’alunno. 

Unità multidisciplinare per 
l’handicap, docenti curriculari, 
docente di sostegno, famiglia 

Viene aggiornato alla fine di ogni 
ciclo di studi. 

 

P. E. I Documento che descrive gli 
interventi predisposti per 
l’alunno in un determinato 
periodo di tempo 

 

Congiuntamente da: operatori 
sanitari, docenti curriculari, 
docente di sostegno. 

Entro i primi due mesi di ogni 
anno scolastico 

 

 

FONTI NORMATIVE: 

• Costituzione della Repubblica Italiana art. 3 e 
art. 34 

• Legge 118/71 

• Legge 517/77 

• Legge 5 febbraio 1992 n. 104/92 

• DPR 24 febbraio 1994 

• Convenzione ONU per i diritti delle persone 
con disabilità 

• Classificazione Internazionale del 
funzionamento (ICF) dell’OMS  

• Linee guida per l’integrazione scolastica per 
alunni con disabilità del 4 agosto 2009
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Protocollo di accoglienza alunni con DSA 

 
INTRODUZIONE 

L’Istituto Comprensivo, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (L. 170/2010 e Decreto Ministeriale n. 
5669, 12 Luglio 2011 e Linee guida allegate), provvederà ad adottare le misure ritenute necessarie al fine di 
garantire, attraverso modalità didattiche e strategie di insegnamento specifiche, il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con DSA, nel rispetto degli stili di apprendimento di ciascun discente. 
 
INSIEME, PER GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO 

Per garantire il successo formativo di ciascun alunno è indispensabile un’azione sinergica da parte di tutti i soggetti 
coinvolti: famiglia, scuola e servizi sanitari. 
 
LA SCUOLA: COMPONENTI E RUOLI 

Ciascuna delle componenti dell’istituzione scolastica concorre ad accogliere gli alunni con azioni specifiche. 
-   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
-   GLI UFFICI DI SEGRETERIA 
-   IL DOCENTE REFERENTE DI ISTITUTO 
-   LA COMMISSIONE DSA 
-   IL CONSIGLIO DI CLASSE  
-   I DOCENTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Favorisce e promuove percorsi di osservazione e di monitoraggio per l’identificazione precoce di soggetti a 
rischio. 

- Promuove e valorizza attività di formazione e di aggiornamento. 
- Promuove e valorizza incontri di sensibilizzazione e momenti di raccordo tra famiglia, scuola e territorio. 
- Garantisce il percorso di acquisizione e comunicazione delle certificazioni diagnostiche. 
- Acquisisce i Piani Personalizzati e favorisce l’acquisizione di sussidi specifici per la compensazione delle 

abilità compromesse. 
- Si avvale della collaborazione di un docente referente e di una  commissione per definire le idonee modalità di 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati e ne coordina l’elaborazione e la 
revisione.  

- Attua azioni di monitoraggio sulle attività svolte. 

 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA 
- Acquisiscono le certificazioni diagnostiche. 
- Le inseriscono nel fascicolo personale degli studenti. 
- Ne segnalano l’acquisizione al Coordinatore e al Referente DSA. 
- Istituiscono un’anagrafe di istituto. 
- Aggiornano i fascicoli personali con i PDP. 
- Acquisiscono e protocollano la documentazione relativa alle procedure di “Buone Prassi” avviate dai Consigli 

di Classe e condivise con le famiglie. 
 

IL DOCENTE REFERENTE DI ISTITUTO 
- Partecipa ad iniziative di formazione. 
- Promuove lo sviluppo delle competenze riguardo tematiche specifiche attraverso: 
- Diffusione delle  normative; 
- condivisione dei materiali  acquisiti; 
- informazioni riguardo strumenti compensativi e dispensativi; 
- informazioni su siti o piattaforme on – line per la condivisione di buone pratiche. 
- Offre supporto ai colleghi nell’elaborazione di adeguate strategie da adottare, anche attraverso collegamenti 

con le agenzie del territorio. 
- Propone iniziative di formazione e di aggiornamento. 
- Propone l’acquisto di sussidi. 

 
LA COMMISSIONE DSA 

- Individua e discute problematiche specifiche. 
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- Discute, confronta, sperimenta modalità di documentazione, di comunicazione e di pianificazione riguardanti 
nuove forme di organizzazione didattica. 

- Suggerisce l’adesione a percorsi di formazione e progetti specifici. 
- Propone l’acquisto di sussidi. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE  

- Individua momenti ed ambiti di osservazione. 
- Valuta l’adesione ad attività di screening per l’individuazione tempestiva di difficoltà. 
- Predispone strategie di recupero condivise. 
- Qualora le difficoltà persistano, segnala alle famiglie l’opportunità di una valutazione diagnostica. 
- Prende visione delle diagnosi ed elabora il PDP. 
- Predispone strategie metodologiche e didattiche specifiche tenendo conto del quadro normativo di riferimento 

e delle indicazioni acquisite dalla diagnosi. 
- Chiede eventuali aggiornamenti relativamente ai dati diagnostici acquisiti. 
- Presenta il PDP alle famiglie, ne condivide le linee essenziali e concorda accorgimenti e linee comuni da 

adottare sia per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei compiti sia per quanto riguarda gli aspetti 
emotivi e relazionali. 

- Fornisce alla Commissione degli esami di stato idonea documentazione per garantire coerenza tra le prove 
conclusive ed il percorso svolto dall’alunno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

 
I DOCENTI 

- Gli insegnanti, specialmente nella Scuola dell’Infanzia, promuovono momenti di attività a carattere ludico che 
stimolino l’esercizio di abilità fonologiche, metafonologiche e di arricchimento lessicale; osservano lo sviluppo 
linguistico del bambino; registrano e comunicano eventuali difficoltà riscontrate. 

- Gli insegnanti della Scuola Primaria (prime e seconde classi): 
- -incontrano gli insegnanti della scuola dell’infanzia e tengono conto, per la composizione delle classi, delle 

eventuali difficoltà segnalate individuando le situazioni più favorevoli a garanzia di un ambiente di 
apprendimento adeguato. 

- -propongono alle famiglie l’adesione ad eventuali progetti di screening per l’individuazione tempestiva di 
difficoltà nella letto-scrittura. 

- -predispongono attività di potenziamento e, al permanere di tali difficoltà, propongono alle famiglie una 
valutazione diagnostica presso il Servizio Sanitario competente per il territorio al termine della classe 
seconda. 

- I docenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e i docenti della Scuola secondaria di primo 
grado  di primo grado, prendono visione delle certificazioni diagnostiche. 

- Procedono, in collaborazione con i colleghi di classe, alla documentazione dei percorsi personalizzati previsti. 
- Attuano strategie educativo-didattiche di potenziamento e aiuto compensativo. 
- Valutano le competenze con idonee modalità di verifica coerenti con il percorso di apprendimento, secondo le 

disposizioni normative. 
- Aggiornano le famiglie sull’andamento del percorso e sugli eventuali adeguamenti in itinere. 

 
SCUOLA E FAMIGLIA IN UN  PERCORSO CONDIVISO 

Per il raggiungimento del successo formativo è indispensabile un’azione sinergica tra scuola e famiglia. In quanto 
promotori del processo di crescita, scuola e famiglia devono perseguire obiettivi comuni attraverso azioni coerenti.   
Negli alunni con DSA, infatti, la difficoltà non è nella capacità di apprendimento, ma nelle abilità di utilizzare i normali 
strumenti per accedere all’apprendimento stesso. Tali abilità vanno quindi supportate adottando misure condivise. 
Gli insegnanti, nella presentazione del PEP alle famiglie, discutono con esse di alcuni aspetti quali le strategie 
didattiche adottate, l’assegnazione dei compiti domestici, i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi, le 
scadenze. 
Le famiglie supportano l’alunno sostenendone la motivazione e l’impegno, lavorando in continuità con gli insegnanti 
e mettendo a disposizione dei propri figli  gli strumenti più idonei per favorirne lo sviluppo. 
Scuola e famiglia parlano ai ragazzi e li aiutano ad esternare le proprie difficoltà, creando un clima positivo con 
conseguente ricaduta  sull’autostima.    
Gli insegnanti, con il supporto delle famiglie, affrontano nelle classi tali problematiche, invitando i ragazzi a riflettere 
sui propri stili di apprendimento, anche avvalendosi di specifici sussidi. 
Scuola e famiglia insieme aiutano il ragazzo a diventare autonomo e protagonista del proprio processo di crescita. 
Infatti, “Il primo strumento compensativo è imparare ad imparare; acquisire cioè un adeguato metodo di studio e la 
capacità di portare a termine i propri compiti” (AID comitato scuola). 
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Protocollo di 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/Intercultura 

Il Protocollo d’Accoglienza Stranieri prevede la costituzione di una Commissione  formata: 
- dal Dirigente Scolastico 
- dai Docenti referenti per gli alunni stranieri: Bruno Lucrezia (referente) , D’Andrea Filadora, Goriano Daniela, 

Orzan Daniela, Deiuri Fiorella, Brigante Daniela, Di Felice Stefano, Bianca Alessandra, Aricò Rosalba, 
Piacentini Viviana  

La Commissione è un’articolazione del Collegio ed ha competenze di carattere consultivo,  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 neo-arrivati. 
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. 
 
 
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/intercultura 

- 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 
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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  
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 

- informare la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella classe 
(massimo una 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) 

 
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, sui 
suoi  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, 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 neo-arrivato, sintetizzando le informazioni raccolte sulla storia dell’alunno e i risultati delle 
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eventuali prove somministrate che verranno inserite nel Quaderno dell’Integrazione, dall’insegnante 
coordinatore della classe, che deciderà di adottare il Quaderno stesso. 
 

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. 
L'analisi delle predette risorse dovrà svolgersi, preventivamente, all'inizio dell'anno scolastico, in previsione di 
eventuali iscrizioni di alunni neo-arrivati. 
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 educativo 
personalizzato (PEP).  
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. 

 
 
 

Il bullismo a scuola 

 

Definizione di bullismo concordata in Consiglio d'Istituto. 

"Il bullismo è un abuso di potere, premeditato ed opportunistico, posto in essere direttamente o indirettamente contro 

uno o più individui incapaci di difendersi a causa di una differenza di status o di potere. Oltre a questa breve 

definizione il bullismo si caratterizza per alcuni elementi fondamentali quali ad esempio: 

1. è finalizzato a provocare un danno; 

2. è intenzionale e volontario; 

3. implica una differenza di potere tra il bullo e la vittima; 

4. è spesso organizzato e sistematico; 

5. è ripetitivo e duraturo nel tempo; 

6. prevede ruoli di ‘bullo’ e di ‘vittima’ fissati rigidamente; 

7. implica l’appoggio di complici; 

8. determina nella vittima la paura o l’incapacità a difendersi ed a riferire ad altri    l’accaduto; 

9. determina negli spettatori la paura di intervenire o di riferire ad altri l’accaduto; 

10. produce la deumanizzazione della vittima, così da eliminare qualsiasi senso di colpa nel bullo, nei complici o 

negli spettatori." 

 
 da : Fedeli D. (2007)” Il bullismo:oltre.” Editrice Tannini, Brescia 
 

I dieci punti possono considerarsi delle linee guida per distinguere il bullismo da ciò che bullismo non è, per 

evitare  allarmismi ed un uso improprio del termine. 
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Tenuto conto delle tre tipologie principali di bullismo (fisico, verbale, relazionale), considerato che nessun 

ambiente della scuola è totalmente al riparo da episodi di bullismo (Rigby, 1996; Sullivan, 2000) e che vi sono dei 

luoghi e delle situazioni in cui il rischio è maggiore, la scuola  si impegna a: 

• mettere in atto strategie preventive creando un ambiente (fisico e sociale) in grado di favorire lo sviluppo di 
relazioni amichevoli e pro-sociali 

• porre attenzione alle competenze relazionali, cogliendo eventuali carenze per poter approntare training di 
abilità (comunicative, sociali, emozionali,…)  

• valutare le opportune strategie di intervento tenendo conto degli studi finora condotti e dei percorsi 
sperimentati 

• privilegiare, nella gestione del fenomeno, una disciplina di tipo induttivo piuttosto che punitivo 
 

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 -  Settore Socioculturale  
- 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 
- Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale 
- Consulta Provinciale Disabili 

 
Collaborazioni: 

- “Il Centro Danza” di Monfalcone 
- a.ArtistiAssociati – Gorizia, 
- ANÀ-THEMA TEATRO 
-  ANPI 
- Associazione Incontro, U.S.C.I. regionale 
- associazioni sportive di marciatori,  
- BCC di Staranzano e Villesse,  
-  biblioteca comunale di Staranzano,  
- Carabinieri  
- Carigo  
- CIVIFORM di Cividale del Friuli 
- Comitato 2 Giugno, 
- Compagnia LA FA BU di Staranzano 
- Comune di Grado,  
- Comune di Staranzano,  
- Consorzio bonifica Brancolo;  
- Consorzio di bonifica isontino,  
- Croce rossa,  
- Donatori volontari di sangue di Staranzano. 



52 
 

- DRAMSAM 
- edicola “Alle scuole” di Sandra Trani. 
- Enfap-Monfalcone. 
- Ente tutela Pesca.  
- Goethe Institut di Trieste.  
- Gruppo di lavoro Aula blu” 
- Guardie forestali,  
- Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
- Istituto Agrario "Brignoli” di Gradisca d’Isonzo 
- lab. Teatrale Cooperat..  “La Barraca” 
- Legambiente,  
- libreria Ubik. 
- Osservatorio dei Giovani Editori di Firenze;  
- Polizia 
-  Pro Loco, Associazioni locali 
- Protezione civile,  
- Provincia di Gorizia 
- rete scuole statali di Gorizia e Monfalcone- goiss.it 
- Riserva Marina di Miramare;  
- Riserva naturale regionale Isola della Cona. 
- Società sportive 
- teatro Comunale di Monfalcone,  
- Teatro Politeama Rossetti di Trieste 
- Ufficio Scolastico Regionale 
- UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS 
- USP Gorizia/ISIP 

 
 
Reti di scuole: 
 

L'Istituto Dante  Alighieri ha attivato i seguenti protocolli di intesa/accordi di collaborazione: 
- Formazione LIM I.C. Grado (capofila) 
- Formazione accompagnamento Indicazioni Nazionali I.C. Lucinico (capofila) 
- Scuola digitale Goiss 

 

FORMAZIONE DOCENTI 
 
Enti di formazione: 

- Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Università degli Studi di Trieste e Udine 
- Commissariato di pubblica sicurezza e distaccamento polizia stradale 
- Polizia Postale e delle Comunicazioni 
- Guardia di Finanza 
- Autoformazione 
- Autoformazione/formazione sul fenomeno del bullismo 
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PIANO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE  E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Scuola dell’infanzia 
 
 
Padiglione 1 2 3                        Bambini GRANDI  DELLE 7 SEZ.                      Periodo – tipologia uscite 

2 GRUPPI (PAD.1 –PAD. -2 - 3) 
 IN DATE DIVERSE 

X 
 

VALLE CAVANATA 
FINE OTTOBRE 

     1 GRUPPO  X Novembre  
       visita BIBLIOTECA STARANZANO 

 
3 GRUPPI IN DATE DIVERSE 

 
X 

Gennaio 
       BIBLIOTECA STARANZANO 

letture animate 

     1 GRUPPO X Gennaio-febbraio 
Libreria UbiK 

3 GRUPPI IN DATE DIVERSE 
 

X GENNAIO 
IMMAGINARIO SCIENTIFICO 

 
2 GRUPPI IN DATE DIVERSE 

X PRIMAVERA 
Uscita ambientale 

   

Padiglione 1 2 3 Bambini medi DELLE 7 SEZ. Periodo – tipologia uscite 

2 GRUPPI IN DATE DIVERSE 
 

x Primavera 
Uscita ambientale 

2 GRUPPI IN DATE DIVERSE 
   

 

x Primavera 
Uscita ambientale 

Uscite fruizione spettacolo teatrali 

 Cormons “TEATRO” 2013/14 

IL PESCIOLINOD’ORO NELLA RETE DI MAGA CORNACCHIA 

MARTEDì 19  nov. Ore 10 -Cormons 

GRANDI 

PAD.2 - 3 

IL PESCIOLINOD’ORO NELLA RETE DI MAGA CORNACCHIA 

mercoledì 20 nov. Ore 10- Cormons 

GRANDI 

PAD.1 

 

Scuola primaria 

 Tutte le uscite sono collegate ai progetti presentati o alla programmazione curricolare e verranno effettuate 
nell’arco della giornata. 

• Stresa (VB), dal 5 al 7 maggio 2014. Il viaggio è finalizzato alla partecipazione al Concorso 
musicale nazionale di Stresa e coinvolge 47 alunni iscritti all’indirizzo musicale della Scuola 
Secondaria dell’Istituto.  
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Scuola secondaria di primo grado 

Tutte le uscite sono collegate ai progetti presentati o alla programmazione curricolare . 

Roma, dal 21 al 23 maggio 2014: il viaggio ; coinvolge 23 alunni della 1 A e prevede la visita al Museo 
Archeologico di Piazza Venezia e alla Villa dei Quintili. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione fa riferimento ai seguenti documenti: 

- DPR 22 giugno 2009, n.122; 
- Nuove Linee Guida regionali dell’USR del Friuli Venezia Giulia. 

 
 
Criteri per la valutazione degli apprendimenti degli alunni di scuola primaria 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

 
 

9 
 
 
 

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. 
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Distinto 
 
 
 

 
 
 

8 
 
 
 

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 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 
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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. 
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. 
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Criteri per la valutazione degli apprendimenti degli alunni della Scuola secondaria di primo grado   
 

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 
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 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le conoscenze risultano organiche ed articolate, 
con approfondimenti autonomi: individua in 
modo preciso le correlazioni tra le 
informazioni, le interpreta e le 
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9 

 
 
 
 
 

OTTIMO 

 
 
 
 
ottima 
padronanza, 
ottima 
completezza 

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

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: 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.  
È 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 

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. 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 
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richiesti. nel complesso sicura e coerente: pertanto la 
competenza risulta raggiunta in modo 
ragionato. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 
 
sufficiente 
presenza 
degli 
aspetti 
essenziali 
richiesti 

 
 
 
Obiettivi  
raggiunti in 
modo sostanziale 
- 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. 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 la competenza risulta 
raggiunta a livello sostanziale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSUFFICIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
solo 
iniziale/ 
parziale 
presenza 
degli 
aspetti 
richiesti 

                            A
rea co

n
tatto

    

 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAVEMENTE 

 
 
 
 
 
 
solo prima  
relazione o 
primo 
contatto 
con gli 

 
 
      

 
 
 
 
 
Obiettivi non 
raggiunti in 
modo netto - 
gravemente 
insufficiente: 
carenze 

 
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 
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4 INSUFFI CIENTE aspetti 
richiesti o 
carenze 
estese 

generalizzate 
in relazione 
alla maggior 
parte degli 
aspetti 
essenziali 
richiesti. 

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; 
motivazion
ali...) 

A
rea p

rereq
u

isiti (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. È 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 

 
 
 
 
 

COMPLETAMENTE 
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. 
 
 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. 
 
Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria 
 

INDICATORI/DESCRITTORI: COMPORTAMENTO 
 
 

OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 
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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. 
 
Valutazione del comportamento – Scuola secondaria di primo 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 
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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, 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 della maggior parte dei descrittori. 
 La valutazione  massima deve essere attribuita all’unanimità. 
 
 

Valutazione degli alunni non italofoni 
 
Estratto dalle linee guida per la valutazione dell’apprendimento nel primo ciclo dell’istruzione Ufficio Scolastico 
Regionale  
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. In questo 
caso ai sensi dell’art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “ Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione 
al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo 
scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento 
della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della 
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conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di 
lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 
l’arricchimento dell’offerta formativa”. 
Riferimento importante è contenuto anche nelle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 
C.M. n. 24 del 01/03/2006, orientate ad una valutazione che rispetti i tempi di apprendimento per l’acquisizione dei 
contenuti delle varie discipline come da P.S.P., piano di studio personalizzato. Un’attenzione particolare va riservata 
all’individuazione di criteri per la valutazione degli alunni non italofoni di recente immigrazione, neo arrivati in Italia: 
o prevedendo tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi (modularità degli interventi; 
o valutando il progresso rispetto al livello di partenza (valutazione idiografica); 
o avvalendosi dell’ausilio del mediatore, laddove possibile, somministrando prove d’ingresso nella lingua madre 
dell’alunno; 
o valorizzando il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi (valutazione criteriale); 
o tenendo conto che l’alunno non italofono è sottoposto ad una doppia valutazione: quella relativa al suo percorso di 
italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curricolo comune; 
o predisponendo strumenti differenziati per la valutazione. 
In questo contesto i docenti prendono in considerazione, oltre agli indicatori individuati per tutti gli alunni, anche i 
risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2. Uno strumento importante in questo caso è il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (QCER) che consente di individuare con chiarezza il livello di competenza iniziale, intermedio e 
finale dall’alunno in lingua italiana e di determinare il grado dei progressi compiuti. 
Quando si deve decidere il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre 
fare riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni fra cui non può mancare una previsione di sviluppo 
dell’alunno in relazione all’età, alle motivazioni, agli interessi, alle richieste e alle attese della famiglia, contenendo 
sia spinte non realistiche sia sminuenti da parte di alunni e genitori. Ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale – è 
strettamente collegata al percorso di apprendimento proposto per ciascun alunno; nel caso degli allievi neo inseriti 
nel sistema scolastico italiano, la progettazione didattica ed educativa personalizzata è sostenuta da interventi 
specifici per l’apprendimento della lingua italiana. 
 
 

VALUTAZIONE ESTERNA 

 

Invalsi 

L’INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante 
processo di trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) istituito nei primi anni settanta del 
secolo scorso. 
Sulla base delle vigenti Leggi, che sono frutto di un’evoluzione normativa significativamente sempre più incentrata 
sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l’Istituto:  

• effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità 
complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, 
anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di 
Valutazione (SNV);  

• studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle 
tipologie dell'offerta formativa;  

• effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole; 

• predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli 
generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’esame di Stato al terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado; 

• predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza 
prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore; 
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• provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione 
secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con 
quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità; 

• fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle 
singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, 
valutazione e autovalutazione; 

• svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di 
valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;  

• svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati; 

• assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, 
rappresentando il Paese negli organismi competenti; 

• formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, definisce le 
procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte per la formazione dei componenti del team 
di valutazione e realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. 

L’INVALSI è soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione che individua le priorità strategiche delle 
quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività. 
 La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. 
Le prove nazionali di valutazione degli alunni vanno assumendo, in Europa, un’importanza sempre più rilevante, quale 
strumento per monitorare la qualità dell’istruzione e per organizzare i sistemi educativi dei vari Paesi. 
La somministrazione nazionale di test standardizzati ed esami organizzati a livello centrale è uno degli strumenti 
utilizzati per misurare e monitorare sistematicamente il rendimento di singoli alunni, istituti scolastici e sistemi 
educativi nazionali. In Italia tale  attività è svolta dall’INVALSI che, sulla base dell’art. 3 della legge 53/2003 (norma di 
delega) e dell’art.3 del D.Lgs. 286/2004 (norma delegata), ha la competenza amministrativa ad effettuare verifiche 
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti (classi seconde e quinte della scuola primaria, 
classe prima della scuola secondaria di primo grado). Le aree chiave sono l’italiano e la matematica. 

A tal proposito l’art. 3 della legge 53/2003 espressamente recita: 

                                
“1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali 

sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 

e  degli  apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti 

principi e criteri direttivi: 

a)  la  valutazione,  periodica  e annuale, degli apprendimenti e del 

comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di 

formazione,  e  la certificazione delle competenze da essi acquisite, 

sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione 

frequentate;  agli  stessi  docenti  è  affidata  la valutazione dei 

periodi  didattici  ai  fini  del passaggio al periodo successivo; il 

miglioramento   dei   processi  di  apprendimento  e  della  relativa 

valutazione,  nonché la continuità didattica, sono assicurati anche 

attraverso   una   congrua  permanenza  dei  docenti  nella  sede  di 

titolarità; 

b)  ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della 

qualità  del  sistema  di  istruzione  e  di  formazione, l'Istituto 

nazionale  per  la  valutazione  del  sistema  di istruzione effettua 

verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli 

studenti  e  sulla  qualità complessiva dell'offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti 

vengono  rideterminate  le  funzioni  e  la  struttura  del  predetto 

Istituto; 

c)  l'esame  di  Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e 

valuta  le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine 

del  ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame 

e  su  prove  predisposte  e  gestite  dall'Istituto nazionale per la 

valutazione  del  sistema  di  istruzione, sulla base degli obiettivi 

specifici  di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline 

di insegnamento dell'ultimo anno.” 
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Tali verifiche sono, quindi, propedeutiche al progressivo miglioramento e armonizzazione della qualità del sistema 

d’istruzione e si distinguono dalle verifiche finalizzate alla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del 

comportamento degli studenti, assegnate alla competenza amministrativa dei docenti. 

La restituzione dei risultati permette alle scuole di leggere i dati generali e specifici attivando dei confronti con 

standard esterni e al proprio interno. 

 

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 

22 OTTOBRE Consiglio di intersezione aperto a tutti i 
genitori 

elezione Rappresentanti  

12 NOVEMBRE Consiglio di intersezione aperto a tutti i 
genitori 

Presentazione della 
programmazione 

6 MAGGIO Consiglio di intersezione Presentazione progetto   
festa fine anno 

10 GIUGNO Consiglio di intersezione  allargato ai genitori 
nuovi iscritti 

Inserimento nuovi iscritti 

 
Scuola primaria - Calendario Consigli di interclasse 
 
 

GIORNO 
 

MESE TIPO DI INCONTRO ODG 

19 SETTEMBRE Consigli di interclasse allargati genitori cl. Prime Avvio anno scolastico 

1 OTTOBRE Consigli di interclasse allargati genitori cl. QUINTE Avvio anno scolastico 

22 OTTOBRE Consigli di interclasse allargati ai genitori elezione Rappresentanti 

12 NOVEMBRE Consigli di interclasse allargati ai genitori Presentazione 
programmazione 

10 DICEMBRE Consigli di interclasse (Prima - Quinta) Andamento didattico 

11 MARZO Consigli di interclasse (Prima - Quinta) Andamento didattico 

6 MAGGIO Consigli di interclasse (Prima - Quinta) Adozione libri di testo 

 
 

Scuola secondaria di primo grado  - Calendario Consigli di classe 
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GIORNO MESE TIPO DI INCONTRO ODG 

3 SETTEMBRE Consigli di classe cl. terze Programmazioni di classe 

4 SETTEMBRE Consigli di classe cl.  Seconde Programmazioni di classe 

5 SETTEMBRE Consigli di classe cl.  prime Programmazioni di classe 

1 OTTOBRE Consigli di classe allargati Secondaria 
Classi prime 

Presentazione linee generali 
programmazione 

22 OTTOBRE Consigli di classe allargati Elezione rappresentanti 

12 NOVEMBRE Consigli di classe turno 1 (con genitori) Andamento didattico disciplinare 

19 NOVEMBRE Consigli di classe turno 2 (con genitori Andamento didattico disciplinare 

26 NOVEMBRE Consigli di classe turno 3 (con genitori) Andamento didattico disciplinare 

10 DICEMBRE Consigli di classe cl. Terze  Andamento didattico disciplinare 

7 GENNAIO Consigli di turno 1 (con genitori) Andamento didattico disciplinare 

14 GENNAIO Consigli di classe turno 2 (con genitori) Andamento didattico disciplinare 

21 GENNAIO Consigli di classe turno 3 (con genitori ) Andamento didattico disciplinare 

11 MARZO Consigli di turno 1 (con genitori) Andamento didattico disciplinare 

18 MARZO Consigli di classe turno 2 (con genitori) Andamento didattico disciplinare 

25 MARZO Consigli di classe turno 3(con genitori ) Andamento didattico disciplinare 

15 APRILE Consigli di turno 1 (con genitori) Andamento didattico disciplinare 

29 APRILE Consigli di classe turno 2 (con genitori) Andamento didattico disciplinare 

6 MAGGIO Consigli di classe turno 3 (con genitori ) Andamento didattico disciplinare 

 
 
 
Calendario colloqui periodici scuola dell'infanzia 
25-26 novembre 2013;  

9-10 dicembre 2013; 

19-20 maggio 2014 (bambini in uscita) 

 
 
Calendario colloqui periodici scuola primaria 
Gli insegnanti di modulo comunicheranno data e orario specifici per ciascuna classe nell'ambito delle seguenti giornate: 

 

GIORNI MESE CLASSI 

29-30 OTTOBRE 2013 PRIME 

18-22 NOVEMBRE 2013 II-III-IV-V 

25-29 NOVEMBRE 2013 II-III-IV-V 

9-13 DICEMBRE 2013 PRIME 

17-21 MARZO 2014 I-II-III-IV-V 

24-28 MARZO 2014 I-II-III-IV-V 
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29 APRILE 2014 I-II-III-IV-V (casi difficili) 

 

 

 

 

 

 

Calendario colloqui di scuola secondaria di primo grado   
 

 

 

 
MESE 

 
GIORNI TIPOLOGIA DI COLLOQUIO 

ottobre Dal 14 Al 26 Ricevimenti individuali docenti in orario 
antimeridiano 

Novembre Dal 04 Al 23 Ricevimenti individuali docenti in orario 
antimeridiano 

Dicembre Dal 02 Al 14 Ricevimenti individuali docenti in orario 
antimeridiano 

Dicembre 11 e 12 Ricevimento collettivo 

Gennaio Dal 13 Al 25 Ricevimenti individuali docenti in orario 
antimeridiano 

Febbraio  Ricevimenti mattutini sospesi – consegna schede di 
valutazione 

Marzo Dal 6 Al 26 Ricevimenti individuali docenti in orario 
antimeridiano 

Aprile Dal 1 Al 14 Ricevimenti individuali docenti in orario 
antimeridiano 

Aprile 8 e 9 Ricevimento collettivo 

Maggio Dal 05 Al 17 Ricevimenti individuali docenti in orario 
antimeridiano 

giugno  Ricevimenti sospesi – consegna schede di 
valutazione 

 
 
 
 
Si fa inoltre presente che, per i docenti con orario di ricevimento prestabilito 
1. 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; 
2. I ricevimenti pomeridiani sono riservati ai genitori che sono impossibilitati per motivi di lavoro ad accedere a 
quelli mattutini; 
3. si conferma la disponibilità dei docenti a concordare tempi e modi diversi per i casi di comprovata necessità. 
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Ricevimento individuale dei docenti 
 

COGNOME NOME MATERIA CLASSI GIORNO DALLE   -  ALLE 

BABICH Federica SOSTEGNO 2B MERCOLEDI’ 9.50 – 10.45 

BRAIDA Isabella LETTERE 2C 2D  3D SABATO 10.05 – 11.00 

BRAIDA Manuela LETTERE 1C  3C VENERDI’ 11.55 – 12.50 

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

CELLIE Marialuisa TECNOLOGIA CORSO  B C D MERCOLEDI 11.00 -11.55 

CHIZZOLA M. Augusta SC. MATEMATICHE CORSO D VENERDI’ 8.55 -9.50 

COLAUTTI Gianpietro SC. MATEMATICHE CORSO A MARTEDI 8.55 -9.50 

DA RE Cristina INGLESE CORSI C, D MARTEDI’ 8.55 -9.50 

DI FRANCO Michele MUSICA 
1B 1C 1D 

Il primo 
MARTEDI’di 
ogni periodo 

11.00 – 11.55 

DIANI Patrizia MUSICA CORSO A, 2 B 
3B 2C 3C 2D 

3D 
Per appuntamento 

patrizia.diani@goiss.it 
 

DI MAURO Rosaria LETTERE 1B 2B 2A 2D MERCOLEDI’ 9.50 - 10.45 

GORIUP Caterina FLAUTO  GIOVEDI’ 11.55 -12.50 

GREGORIS  Elena TEDESCO 1B 2B 3B MARTEDI’ 9.50 – 10.45 

LA TORRE Luciana SCIENZE MOTORIE 

CORSI A B D 

 

LUNEDI’ 9.50 – 10.45 

LUSA Paola LETTERE 1A 1B 1C 3A MERCOLEDI 9.50 -10.45 

MANIA'  Marinella SC. MATEMATICHE CORSO B LUNEDI’ 8.55 – 9.50 

MAUTONE Mariagrazia RELIGIONE 

 

CORSI  B    C D 

MARTEDI’ 9.50 – 10.30 
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MERNI Laura ARTE E IMMAGINE 
CORSI 
A B C D 

SABATO 11.55 – 12.50 

PARADISI Sergio SC. MATEMATICHE CORSO C GIOVEDI’ 9.50 – 10.45 

PIACENTINI  Viviana LETTERE 2 B  3B MARTEDI’ 9.50 – 10.45 

PICOTTI Stefano VIOLINO 
da dicembre 

VENERDI’ 
VENERDI 

11.55 – 12.50 
11.00 – 11.55 

RICCI Loredana INGLESE CORSO    A B LUNEDI’ 8.55 – 9.50 

SPONGIA Sara SOSTEGNO 2D 1B GIOVEDI’ 11.55 – 12.50 

TOMAT Barbara RELIGIONE CORSO A MERCOLEDI’ per appuntamento 

TRISTI Umberto PIANOFORTE  MARTEDI’ 12.50 – 13.45 

UCUSSICH Maria Luisa SCIENZE MOTORIE CORSO C LUNEDI’ 10.15 – 10.45 

UKMAR Tanja TEDESCO CORSO A C D MERCOLEDI 11.00 – 11.55 

VALDI Claudia SOSTEGNO 2A 2C GIOVEDI’ 9.50 – 10.45 

VARISCO Claudia LETTERE 1A  2A MARTEDI’ 8.55 – 9.50 

VECCHIET Franco TECNOLOGIA CORSO A LUNEDI 8.55 – 9.50 

VIANELLI  Mario LETTERE 1D 3D 2C LUNEDI’ 9.50 – 10.45 
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