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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Gli studenti dell'Istituto provengono da un contesto socio economico alto; - L'incidenza di 
iscritti con cittadinanza non italiana non e' particolarmente significativa; le iscrizioni sono in 
aumento; - Non si riscontra la presenza di gruppi con caratteristiche particolari. -Istituite 
funzioni strumentali per interventi e servizi in favore degli studenti non italofoni e con B.E.S., 
tre figure per l'area benessere, due referenti D.S.A., uno per la scuola primaria ed uno per la 
secondaria, le commissioni G.L.H. e G.L.I., il gruppo "Ricerca-Agio" per la scuola dell'infanzia; - 
L'Istituto elabora ed aggiorna il P.A.I., individuando i B.E.S.; - Conseguente predisposizione di 
progetti mirati di inclusione inseriti nel P.T.O.F. - Applicati protocolli di accoglienza per 
studenti o minori con disabilità certificata, alunni con D.S.A. e alunni non italofoni; - Non si 
riconosce il dato del rapporto tra docenti e alunni.

Vincoli

-Si riscontrano situazioni di svantaggio che, pur non numericamente rilevanti , necessitano di 
attenta progettazione; - E' presente un numero significativo di alunni con B.E.S.. - La possibilità 
di intervenire in maniera efficace e' legata alla disponibilità di risorse umane e logistiche che 
consentano di lavorare per piccoli gruppi.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

-Le scuole dell'I.C. e l'asilo nido comunale sono vicine tra loro, in un'area riservata che 
garantisce agli studenti e ai genitori di accedere agli edifici scolastici in piena autonomia e 
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sicurezza. - Nel Comune di Staranzano si trova anche il BEM (Brignoli, Einaudi, Marconi), ossia 
il polo tecnico delle scuole secondarie di secondo grado di Staranzano e Gradisca d'Isonzo. - 
Presenza di impianti sportivi (campi di calcio, campi di baseball, bocciodromo, calcetto a 5, 
palaroller) e possibilità di accesso alla piscina del Comune di Monfalcone; - La Biblioteca 
Comunale dispone di una sezione ragazzi molto curata e collabora con lo scuole 
promuovendo iniziative di vario genere. - Il Comune e' impegnato nel potenziamento dei 
servizi scolastici intervenendo per migliorare la qualità delle strutture (plessi scolastici, 
giardini, palestre) e curandone la manutenzione ordinaria, garantisce la refezione per la S. 
dell'Infanzia e per il tempo prolungato della S. Primaria ed i servizi socio-educativi di 
competenza (servizio pre-accoglienza e scuolabus per la S.Primaria); - L'I.C. collabora con Enti 
ed Associazioni del territorio con iniziative, proposte, accordi di rete e/o partenariato, in 
coerenza con il P.T.O.F.

Vincoli

-Allo stato attuale non si rilevano situazioni di criticità.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

-Le risorse di finanziamento provengono dallo Stato, dalla partecipazione a bandi pubblici 
(Regione e Fondazioni). -L'istituto ha ottenuto il finanziamento relativo ai bandi PON per il 
progetto presentato dalla scuola dell'infanzia "Scuola di circo". -Gli edifici che compongono 
l'I.C. sono raggruppati in un unico centro studi e ciò facilita la raggiungibilità delle sedi e la 
comunicazione tra esse. -Le sedi dispongono di ampi spazi esterni. -Presente mensa scolastica 
con preparazione dei pasti in sede per scuola dell'infanzia e scuola primaria. - Presenti 
dotazioni informatiche quali LIM e computer portatili nella scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria; - Connessione internet alla secondaria,primaria ed infanzia.

Vincoli

- Da incrementare la dotazione di strumenti tecnologici; - Provvedere a manutenzione 
sistematica della dotazione tecnologica.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DANTE ALIGHIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice GOIC807001

Indirizzo
PIAZZALE UNICEF 1 STARANZANO 34079 
STARANZANO

Telefono 0481711140

Email GOIC807001@istruzione.it

Pec goic807001@pec.istruzione.it

 "GIANNI RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GOAA80701T

Indirizzo
P.ZZALE UNICEF 3 STARANZANO 34079 
STARANZANO

Edifici

Piazzale UNICEF 3 - 34079 STARANZANO 
GO

•

Piazzale UNICEF 3 - 34079 STARANZANO 
GO

•

Piazzale UNICEF 3 - 34079 STARANZANO 
GO

•

Piazzale UNICEF 3 - 34079 STARANZANO 
GO

•

Piazzale UNICEF 3 - 34079 STARANZANO 
GO

•

Piazzale UNICEF 3 - 34079 STARANZANO 
GO

•

 E. DE AMICIS (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GOEE807013

Indirizzo
P.LE UNICEF 2 STARANZANO 34079 
STARANZANO

Edifici

Piazzale UNICEF 1 - 34079 STARANZANO 
GO

•

Piazzale UNICEF 2 - 34079 STARANZANO 
GO

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 378

 DANTE ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice GOMM807012

Indirizzo
PIAZZALE UNICEF 1 STARANZANO 34079 
STARANZANO

Edifici
Piazzale UNICEF 1 - 34079 STARANZANO 
GO

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 323

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 2
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Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

strumenti digitali 9

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

79
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le finalità che la scuola si pone per il triennio in coerenza con l'Atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico sono:

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, 
culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una 
scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

•

La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento 

degli obiettivi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo 

sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le 

famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità 

dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Potenziamento del curricolo: area matematico-scientifico-tecnologica
Traguardi
Incrementare il valore del percorso didattico ordinario per ridurre la variabilita' dei 
risultati nei percorsi paralleli

Priorità
Potenziamento delle attivita' didattiche inclusive mediante la realizzazione di 
percorsi laboratoriali
Traguardi
Situare prove di competenza correlate alle aree di arricchimento delle aree di 
progetto

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche
Traguardi
Attivare processi didattici per le comp.chiave di cittadinanza,definendone ambiti di 
trasversalita',indicatori di osservazione e criteri di valutazione

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 POTENZIAMENTO E RECUPERO  
Descrizione Percorso

Il team dei docenti in ogni Consiglio di Classe e  Interclasse:

-          Individua i casi critici riconducibili ad una definizione di B.E.S.

-          Verifica il bisogno di un intervento educativo-didattico fortemente 
personalizzato

-          Esamina eventuale documentazione clinica presentata dalla famiglia

-          Esamina qualsiasi altro documento pervenuto (relazione di uno 
psicologo, dei servizi sociali, ecc.)

-          Prende in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile 
intervento educativo- didattico personalizzato anche in assenza di 
documentazione clinica e diagnosi

-          Programma le azioni con sfondo inclusivo tenendo conto della 
continuità verticale

-          Mette in atto degli interventi di potenziamento / recupero in orario 
curricolare

-          Si impegna a monitorare il risultato delle azioni

Trasmette le informazioni sul percorso formativo dei singoli studenti con 
B.E.S. al successivo ordine di scuola 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzo ore potenziamento per didattica laboratoriale e 
formazione di gruppi per le classi numerose. Programmazione per classi 
parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziamento del curricolo: area matematico-scientifico-
tecnologica

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle attivita' didattiche inclusive mediante la 
realizzazione di percorsi laboratoriali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere nel contesto scuola le caratteristiche di un 
ambiente che risponde ai bisogni di tutti i bambini e dei bambini con 
bisogni speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle attivita' didattiche inclusive mediante la 
realizzazione di percorsi laboratoriali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Progettualita' in rete: implementazione progetti a sfondo 
inclusivo ("Crescere insieme con What's Up", "Insieme si puo'",...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle attivita' didattiche inclusive mediante la 
realizzazione di percorsi laboratoriali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze sociali e civiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti.

Risultati Attesi

- Progettazione di attività per piccolo gruppo focalizzate al 
potenziamento/recupero/consolidamento di abilità.

-Attivazione di percorsi laboratoriali finalizzati ad accrescere  
competenze matematico-scientifico-tecnologiche, linguistiche, 
espressive, musicali, sociali e civiche

- Implementazione di azioni di continuità orizzontale.

-Riduzione della variabilità dei risultati di apprendimento tra 
gruppi classe paralleli.

-Sviluppo di ambienti di apprendimento significativi con utilizzo di 
strategie specifiche

-Prevedere forme laboratoriali di personalizzazione anche 
attraverso una progettualità complementare che ricerchi e 
proponga situazioni di didattica alternativa

- Miglioramento dei risultati scolastici.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ ORIZZONTALE : PROVE COMUNI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti  delle discipline individuate (italiano, matematica per la scuola primaria ; 
italiano, matematica e lingue straniere per la scuola secondaria di primo grado)

Risultati Attesi

 

Riduzione della variabilità degli esiti fra classi parallele

Convergenza delle programmazioni per classi parallele

 Incremento della collaborazione tra docenti

 Incremento dei progetti didattici e prove di competenza

Diffusione di pratiche didattiche organizzative e inclusive

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Descrizione Percorso

Ci 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 
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ai problemi che sono chiamate a risolvere.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire azioni di partecipazione degli studenti su 
competenze sociali (benessere): Consulta studenti Sc. Secondaria, 
Progetto "What's Up", bullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Raccolta sistematica dati rilevazione e monitoraggio attivita' 
svolte in coerenza con priorita'; aggiornamento modulistica per attivita' 
documentale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Guidare il personale alla consapevolezza della dinamica di 
apprendimento degli alunni diametralmente opposta a quella per 
assorbimento della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Progettualita' in rete: implementazione progetti a sfondo 
inclusivo ("Crescere insieme con What's Up", "Insieme si puo'",...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSULTA DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente referente.

Risultati Attesi
  Miglioramento delle relazioni tra gli studenti e tutto il personale scolastico
   Sviluppo della prosocialità

                Sviluppo della capacità sociali e civiche, del senso di responsabilità, dello 
spirito di iniziativa e dell’autonomia 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MEMORIA STORICA E SENSIBILITÀ 
ANTROPOLOGICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Docenti referenti di progetto scuola primaria e secondaria (in continuità).

Risultati Attesi

Qualità della partecipazione agli incontri durante le celebrazioni significative;

sensibilità espressa in modo formale o informale dagli alunni per i problemi di oggi:

lotta per la sopravvivenza, per la vita e la propria identità culturale, dei popoli colpiti da 
carestia, siccità, intolleranze etniche e religiose, guerre. 

 MUSICA  
Descrizione Percorso

Promuovere le esperienze musicali dei bambini fin dalla scuola dell'infanzia, 
favorendo  la  socializzazione e l’arricchimento culturale. Il “ fare musica insieme”  
è  un’esperienza creativa che sviluppa e accresce le capacità espressive, aiuta a 
conoscere meglio se stessi e gli altri favorendo così una maturazione globale.

Promuovere, valorizzare e potenziare l’educazione musicale favorendo momenti 
di raccordo all’interno dell’istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare attivita' laboratoriali specifiche per coinvolgere 
gruppo-classe e favorire lo sviluppo di scambi relazionali e la 
collaborazione tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle attivita' didattiche inclusive mediante la 
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realizzazione di percorsi laboratoriali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SI ,FA, MUSICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docente referente scuola primaria.

Risultati Attesi

Coinvolgimento di tutti gli alunni nelle varie attività.

Diffusione della cultura musicale.

Miglioramento del benessere psico-fisico e delle relazioni.

  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CANTIAMO IN CORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Referente di progetto.

Risultati Attesi

Miglior inserimento di tutti gli alunni all’interno della comunità scolastica, 
partecipazione attiva e motivata alla vita della scuola.

Coinvolgimento di tutti gli alunni agli eventi proposti.

 Diffusione della cultura musicale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTAMEN MUSICUM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente referente di progetto.

Risultati Attesi
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·         Diffusione della cultura musicale nei plessi;

·         miglioramento del benessere psico-fisico e delle relazioni a scuola e 
diminuzione di insuccessi scolastici;

·         incremento delle collaborazioni con altri enti in campo musicale;
incremento a distanza degli alunni che scelgono percorsi scolastici ad indirizzo . 

musicale  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- Pratiche di valutazione, autovalutazione

- Reti e collaborazioni esterne

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Al fine di diffondere nelle scuole dell’Istituto comprensivo pratiche efficaci di 
programmazione, di didattica, di monitoraggio degli apprendimenti e di 
valutazione dei processi di insegnamento e ridurre la variabilità degli esiti tra 
classi parallele, garantendo pari opportunità formative a tutti gli studenti, 
sono previste attività di analisi, autovalutazione, condivisione e 
riprogrammazione curriculare. L’istituzione di gruppi di lavoro costituiti dai 
docenti dei tre ordini di scuola, hanno lo scopo di creare un clima 
collaborativo, aperto alle innovazioni e alle sperimentazioni didattiche 
laboratoriali inclusive per la realizzazione di progetti didattici trasversali 
finalizzati allo sviluppo delle competenze.

Nell’Istituto viene utilizzato un documento di valutazione degli 
apprendimenti con criteri di valutazione comuni (allegato al PTOF). Inoltre 
vengono fatte azioni di monitoraggio per classi parallele per rilevare gli 
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apprendimenti e le competenze nelle aree disciplinari oggetto di rilevazione 
esterna INVALSI.

La restituzione rielaborata dei risultati delle rilevazioni INVALSI avviene negli 
incontri collegiali. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’Istituto Comprensivo ha interesse a collaborare con altre Istituzioni 
scolastiche per l’attuazione di iniziative comuni finalizzate alla migliore 
realizzazione della funzione della Scuola come centro di istruzione ed 
educazione, nonché di promozione culturale, sociale e miglioramento 
dell’iter formativo.

A tal fine aderisce ad accordi di rete e convenzioni per lo svolgimento di 
attività educativo-didattiche, di formazione e aggiornamento, di 
organizzazione, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi 
e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali anche sotto forma di 
partenariato.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"GIANNI RODARI" GOAA80701T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

E. DE AMICIS GOEE807013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DANTE ALIGHIERI GOMM807012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia

Il curricolo di base

 Le 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 definiti dal documento ministeriale. attraverso i quali le 
insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività didattiche:

 

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

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

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

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

6)      "La conoscenza del mondo" (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)
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I campi di esperienza diventano gli ambiti del fare e dell’agire del bambino, che potrà 
così compiere operazioni cognitive significative in ambienti di apprendimento 
collettivi e sociali, sereni e motivanti.

 

 

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 aree di 
continuità ritenute sensibili per una proposta educativa tesa allo sviluppo armonico 
del bambino di tre – sei anni.

Tempo scuola

Giornate di frequenza: dal lunedì al venerdì Accoglienza: 7.45 - 8.30

Termine attività antimeridiane: 13.00 – 13.15

Termine attività pomeridiane: 15.30 - 15.45

 

Scuola Primaria

 

 

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:
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Disciplina n. moduli

Italiano 6 o 7

Inglese 1,2 o 3

Storia 2

Geografia 1-2

Matematica 6 o 7

Scienze 1 o 2

Tecnologia e informatica 1

Educazione fisica 2

Arte e immagine 1 o 2

Musica 1

Religione/attività alternativa 2

 

 

 

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  didattico - organizzativa 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).
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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

 

Ora/ modulo Dalle ore Alle ore

1 08.00 08.55

2 08.55 09.50

RICREAZIONE 09.50 10.10

3 10.10 11.05

4 11.05 12.00

5 12.00 13.00

6 13.40 14.35
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7 14.35 15.30

 

 

Nella giornata con prolungamento alcune classi accedono alla mensa alle ore 12.00 
altre alle ore 13.00.

 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado

 

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
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Scienze 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Educazione Fisica 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'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. 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.

 

Il curricolo integrato

Per realizzare una scuola di tutti e di ognuno la programmazione educativo-didattica 
è arricchita da numerose esperienze e proposte culturali scolastiche ed 
extrascolastiche che vanno a costituire il curricolo integrato e che valorizzano il 
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talento e l’inclinazione di ciascun alunno.

 

Tempo scuola 5

 

    Scansione oraria mattutina dal lunedì al 
venerdì

 

ora (modulo) dalle alle

1a 8.00 8.55

2a 8.55 9.50

3a 9.50 10.45

ricreazione 10.45 11.00

4a 11.00 11.55

5a 11.55 12.50

6a 12.50 13.45

7 14.00 14.55

8 14.55 15.50

9 15.50 16.45

10 16.45 17.40

11 17.40 18.35

 

Tempo 5
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Dal lunedì al venerdì: 6 moduli al giorno (dalle ore 8.00 alle ore 13.45).

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DANTE ALIGHIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo di Istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All’interno dell’Istituto è condiviso un curricolo verticale per competenze che ha lo 
scopo di garantire il diritto di un percorso educativo – formativo in continuità, organico 
e completo, tenendo conto dei cambiamenti evolutivi e del passaggio tra i diversi ordini 
di scuola. Nel documento sono presenti gli enunciati di competenza disciplinari e delle 
competenze sociali e civiche scritte a partire dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, comuni per i tre gradi di scuola 
(vedi tabella SINOSSI DELLE COMPETENZE). L’evoluzione delle competenze tra un grado 
di scuola e l’altro viene messo in evidenza dalla declinazione degli enunciati di 
competenza in conoscenze e abilità da acquisire all’uscita della scuola dell’infanzia 
(prerequisiti), alla fine delle classi terza e quinta della scuola primaria e terza della 
scuola secondaria di primo grado. Sempre per garantire un proficuo passaggio degli 
alunni dalla scuola primaria alla secondaria, sono stati individuati i Saperi e le Unità di 
transizione considerati “irrinunciabili” (vedi tabella SAPERI IRRINUNCIABILI”). È stata 
fatta inoltre una comparazione tra le competenze europee, le competenze disciplinari e 
le competenze indicate nel certificato delle competenze previsto dalla C.M. 3 del 13 
Febbraio 2015. I tratti del Profilo in uscita e le Competenze Chiave sono quelle previste 
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a pag. 14 e 16 delle Indicazioni Nazionali del 2012 (TABELLA DI CORRISPONDENZA). Per 
la valutazione dei traguardi di competenza e l’acquisizione degli obiettivi di 
apprendimento nell’Istituto è stato predisposto un documento specifico.
ALLEGATO:  
TABELLE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La finalità dell’educazione scolastica del nostro Istituto è la crescita personale, emotiva, 
sociale e culturale di individui competenti, capaci di agire in modo attivo, responsabile 
e autonomo nei contesti scolastici e in quelli sociali e culturali. Per agire con 
competenza, l’individuo deve possedere e agire tramite un complesso sistema di 
competenze, che vanno da quelle più specifiche (scolastiche prima e professionali in 
seguito), a quelle trasversali utili in ogni contesto di vita. Per favorire negli alunni lo 
sviluppo delle competenze presenti nei tre sistemi di competenze trasversali (“Le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente”, “le competenze del XXI secolo” e 
“le competenze inclusive”), gli insegnanti dell’Istituto strutturano percorsi in cui tutti gli 
alunni possano trovare un posto ed esprimere le proprie potenzialità. Nelle attività 
proposte, i docenti utilizzano strategie e pratiche didattiche diverse in modo che ogni 
alunno possa trovare la modalità a sé più congeniale. L’alunno e il suo processo di 
apprendimento rappresentano il ruolo centrale in ogni attività. L’insegnante valorizza il 
più possibile l’esperienza attiva, concreta, propone compiti autentici, privilegia 
l’integrazione dei saperi nonché l’aspetto sociale e cooperativo dell’apprendimento, 
sollecita l’alunno a porsi domande, a formulare ipotesi, a riflettere sugli avvenimenti, a 
proporre soluzioni originali, a collaborare con il gruppo dei pari, a rispettare le idee 
altrui. La pratica didattica laboratoriale rappresenta in questo senso uno degli approcci 
migliori per perseguire competenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel curricolo verticale di Istituto sono presenti anche le competenze sociali e civiche 
comuni ai tre gradi di scuola, declinate in conoscenze ed abilità. In allegato il prospetto 
completo.
ALLEGATO:  
TABELLE COMP SOC CIVICHE.PDF

Altro
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Si allega il documento completo del Curricolo verticale d'Istituto
ALLEGATO:  
CURRICOLO ISTITUTO 2018-9.PDF

REGOLAMENTI

Vedi Regolamento generale d'Istituto sul sito . Vedi Regolamento sull'uso dei cellulari in 
allegato.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO PER LUSO DEI TELEFONI CELLULARI.PDF

Uscite in autonomia scuola secondaria di primo grado.

Secondo quanto disposto dall'art. 19 bis del decreto legge n. 148 del 16/10/2017, 
convertito in legge 4/12/2017 n. 172 e successivamente comunicato con circolare 
ministeriale n. 2379 del 12/12/ 2017 e circolare dell'U.S.R. per il F.V.G. n. 12475 del 
13/12/2017, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, nonchè i soggetti 
affidatari dei minori di anni 14 possono autorizzare le scuole, in considerazione 
dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, a consentire l'uscita 
autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Pertanto, le famiglie le quali ritengano che il 
loro figlio abbia raggiunto un sufficiente grado di autonomia e che il contesto del 
percorso casa/scuola sia sufficientemente sicuro, dovranno produrre alla scuola 
specifica autorizzazione all'uscita in autonomia al termine dell'orario delle lezioni ed a 
ogni attività autorizzata ed organizzata dall'Istituto Comprensivo alla quale sia stato da 
loro iscritto. Per coloro per i quali non sia stata prodotta alcuna autorizzazione si 
intende che dovranno essere personalmente prelevati dai genitori o dagli esercenti la 
potestà genitoriale o da maggiorenni autorizzati.

Regolamento registro elettronico

In allegato.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE DOCENTI.PDF

Protocollo di accoglienza.

Il documento, elaborato dal gruppo GLI dell' Istituto, è una guida dettagliata per 
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informare le famiglie sulle prassi attuate, all’interno della nostra scuola, per l’inclusione 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
ALLEGATO:  
PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONTINUITÀ , ORIENTAMENTO E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE - PROGRAMMA 
ANNUALE A06 : ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Orientamento educativo e didattico per una scelta futura consapevole svolto dai 
docenti all’interno dei diversi ambiti curricolari Informazione, consultazione e 
formazione in ingresso, in itinere e in uscita. Sportello per l’assistenza psicologica delle 
famiglie e degli alunni a cura del C.O.R. (centro di orientamento regionale). 
Costituzione di gruppi di lavoro sulla continuità (incontri calendarizzati in ottobre, 
dicembre, marzo, maggio e giugno sulle seguenti tematiche: formazioni classi, 
documento di passaggio, giornata della memoria, merenda ecologica, scuola aperta 
per alunni della V della Primaria alla Scuola secondaria). Collaborazione con enti ed 
istituzioni esterni: Enti e istituzioni coinvolti: Centro di orientamento regionale (C.O.R.) 
di Gorizia; Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili e ricerca della Regione autonoma Friuli -Venezia Giulia; Istituzioni scolastiche 
delle scuole superiori secondarie di secondo grado, enti di formazione professionale; 
Ente territoriale: il comune di Staranzano

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consapevolezza delle proprie capacità • Consapevolezza delle proprie attitudini • 
Fiducia di poter migliorare le proprie capacità in caso di un insuccesso formativo • 
Percorso scolastico senza ripetenze • Acquisizione di competenze consolidate al 
termine del primo ciclo dell’istruzione (verificabili con le prove INVALSI) • Condivisione 
del consiglio orientativo formulato dal CdC • Incremento del numero di alunni che 
seguono il consiglio orientativo (max 3 punti percentuali: siamo già al 73%, nella 
provincia di Gorizia sono al 66) • Diminuzione degli insuccessi scolastici a distanza sul 
lungo periodo (dato attuale: 95% di promossi tra quelli che hanno seguito il consiglio 
orientativo)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Progettualità presentate per l'anno scolastico 2018-2019

Scuola Secondaria di Primo grado:

 

Titolo progetto Referente progetto

Orientamento in uscita Ornella Tabani

 

 “CURRICOLO PLURILINGUE E INTERCULTURA” - PROGRAMMA ANNUALE P02 : 
PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE.

Progettualità di arricchimento dell'offerta formativa volte a potenziare le abilità 
linguistiche e ad innalzare i livelli di competenza comunicativa degli alunni. I processi 
di integrazione, l'impatto della globalizzazione e dell'informatizzazione stanno 
cambiando la visione del mondo e all'interno di questa realtà in rapido mutamento si 
è evidenziata la necessità di modificare le tecniche di insegnamento e di 
apprendimento delle lingue. Attraverso un percorso didattico di tipo laboratoriale, i 
progetti prevedono occasioni per un utilizzo reale e contestualizzato delle lingue 
comunitarie inglese e tedesco. L'apprendimento integrato di lingua e di un contenuto 
disciplinare rappresenta una modalità efficace di promuovere il plurilinguismo e offre 
l'opportunità di sviluppare un atteggiamento positivo di fiducia nelle capacità di 
utilizzo pratico delle lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Accrescere la motivazione e la partecipazione nell'apprendimento delle lingue 
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straniere. • Migliorare la capacità di gestire dinamiche comunicative in situazioni reali 
e di porsi in relazione con l'altro. • Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche 
e interculturali con particolare riferimento alla lingua inglese. • Promuovere il successo 
scolastico nell’apprendimento della lingua inglese mediante una didattica di tipo 
laboratoriale. • Favorire l’interdisciplinarità e la partecipazione attiva • Favorire 
l’inclusione degli alunni non italofoni mediante un canale linguistico diverso dalla 
lingua italiana, dove

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019  (n.3)

 

Scuola dell’Infanzia

TITOLO REFERENTE PROGETTO

Inglese nella Scuola dell'Infanzia Blason Roberta

 
Scuola Primaria

TITOLO REFERENTE PROGETTO 

CLIL  L'inglese per giovani scienziati Stefano Di felice

 
Scuola Secondaria di Primo grado
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TITOLO REFERENTE PROGETTO 

CLIL  Potenziamento lingue comunitarie Inglese e tedesco Ricci Loredana e Ukmar Tanja

 

 

 CIVES (CRESCERE IN VALORI ESPERIENZE SENSIBILITÀ) - PROGRAMMA ANNUALE P02 - 
PROGETTI IN AMBITO

Memoria storica e sensibilità antropologica: verrà promossa tra gli alunni la cultura 
della pace, della cooperazione tra gli uomini e del rispetto dei diritti umani. Verranno 
affrontati i principi sanciti nella Dichiarazione dei diritti dell’infanzia, nonché nella 
Costituzione italiana ed europea. Con approfondimenti della storia del 900, anche a 
livello locale. Le attività proposte verranno intrecciate a ricorrenze e celebrazioni 
pubbliche. Attività di accoglienza e inclusione: verrà promossa la sensibilità 
all’accoglienza verso l’altro in un clima di fraternità, sostegno e incoraggiamento. A 
partire dalla consapevolezza della propria diversità, si favorirà 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. 
Attività di gemellaggio: Verrà favorita la reciproca conoscenza per rendere gli alunni 
consapevoli di essere cittadini della comunità europea, promuovendo la cooperazione 
e la condivisione dell'attività didattico-educativa tra alunni della stessa fascia d'età, 
italiani e stranieri. Ci si propone inoltre di dare ai ragazzi l'opportunità di incontrarsi, 
conoscersi e scambiare le proprie esperienze e conoscenze, anche attraverso l'utilizzo 
di tecnologie per l'informazione e la comunicazione. Verranno proposte attività volte 
ad intuire 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. Educazione alla legalità e 
sicurezza: Verranno promosse attività in collaborazione con le autorità di Polizia 
(Postale, Stradale, Locale), con la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Protezione Civile 
e altre realtà istituzionali per riproporre percorsi di cittadinanza attiva. Verranno 
predisposte attività di formazione per alunni e docenti sui temi della sicurezza, del 
primo soccorso e della prevenzione dei rischi (in senso ampio: infortuni, rischi 
informatici ecc.) all’interno e all’esterno dell’Istituto. Educazione ambientale: Si intende 
favorire una corretta conoscenza delle tematiche ambientali oltre che promuovere e 
diffondere comportamenti responsabilmente attivi di tutela e valorizzazione del 
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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. 
Conoscenza degli strumenti che regolano la convivenza civile: Attività di conoscenza, 
condivisione e rispetto dei documenti che regolano la vita scolastica dell’Istituto. 
Educazione alla solidarietà: Attività di promozione, valorizzazione e pratica della 
solidarietà. Educazione alimentare e sanitaria: verranno progettate attività di 
formazione sui temi della sana alimentazione ed educazione sanitaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mantenere o potenziare il buon livello di competenze chiave, di cittadinanza, sociali e 
civiche già raggiunto nell’Istituto. Raggiungere una buona autonomia 
nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento da parte 
degli studenti. Utilizzare criteri comuni di valutazione del comportamento e delle 
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019  (n. 9)

Scuola dell’Infanzia                               

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

Ne facciamo di tutti i colori1. 
Piran Giulia
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        2. Spazi creativi, arte in natura Volk Serena

 

Scuola primaria

TITOLO PROGETTO

REFERENTE DI PROGETTO

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

   3. Oltre i confini – Gemellaggio Fatima Amore

   4. Cittadinanza e Costituzione Fedel Tiziana

 

Scuola secondaria di Primo Grado

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

5.       Youngster Lusa Paola

6.       Noi responsabili Paradisi Sergio

7.       Consulta Martina Arich de Finetti

  

In continuità

 

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO
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8.       Eurhope Paola Lusa

9.       Memoria storica e sensibilità 
antropologica

Ornella Tabani

 

 “LINGUAGGI ESPRESSIVI- ARTISTICO MUSICALI “ - PROGRAMMA ANNUALE P02 : 
PROGETTI IN AMBITO

Il piacere di fare musica Fin dall’istituzione dell’indirizzo musicale, l’istituto 
comprensivo, promuove e valorizza l’educazione musicale, realizzando progetti, 
sperimentazioni e laboratori a partire dalla scuola dell’infanzia, dove, con un approccio 
ludico e giocoso, la musica è innanzitutto un modo per conoscere la propria 
corporeità, e le proprie emozioni e diventa, in un secondo tempo, un codice 
espressivo e uno strumento di cooperazione e socializzazione anche in questa fascia 
di età. Alla primaria l’educazione musicale prosegue e si amplia con progetti corali e 
musicali con una forte valenza inclusiva e relazionale e si approfondisce alla 
Secondaria, da un lato, con l’indirizzo musicale e le progettualità che ne derivano, 
dall’altro, con una ricca e variegata proposta di fruizione musicale e teatrale. Linguaggi 
espressivi Sono previste attività di potenziamento delle discipline motorie e sviluppo 
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Attività da svolgere in 
collaborazione con altri Enti e Associazioni (culturali e sportive) presenti sul territorio. 
Per favorire l’incremento di competenze comunicative e relazionali sia all’interno che 
all’esterno della comunità scolastica, sono previste attività laboratoriali di teatro che in 
alcuni casi si avvalgono di esperti esterni. Attività che coinvolgono tutti gli alunni della 
scuola primaria e li vedono impegnati nella produzione di un libretto illustrato da 
donare, come segno di benvenuto, ai bambini delle classi prime. Gli alunni della scuola 
secondaria saranno impegnati in attività grafico pittoriche all’interno del progetto di 
riqualificazione dell’area urbana dedicata al Monumento ‘2 Giugno’ di Piazzale Unicef 
(posta vicino agli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo ‘Dante Alighieri’ di 
Staranzano.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Diffondere la cultura musicale Migliorare il benessere pisco-fisico al fine di diminuire 
gli insuccessi scolastici e il disagio negli alunni con maggiori difficoltà di 
apprendimento Conseguire maggiori competenze comunicative e relazionali sia 
all’interno che all’esterno della comunità scolastica. Sviluppare le abilità di base 
nell’area dei linguaggi espressivi e valorizzare gli stili individuali di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019  (n. 18)

Scuola dell’Infanzia

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

1.       Progetto Teatro Infanzia (P02) Perissin Eleonora

2.       Musicando (P02) Burri Deborah

3.       Scuola di circo (P02) Blason Roberta – Volk Serena
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Scuola Primaria

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

4.       Oltre i confini: Odissea (P02) Amore Fatima

5.       Gioco sport  -  sport di classe 
(P05)

Solimene Giovanni

6.       Movimento 3S (P05) Solimene Giovanni

7.       Libro per le prime (P02) Bianca Alessandra

8.       Lupi tra le note. (P02) Bottos Laura

9.       SI, FA…MUSICA! (P02) Miniussi Annalisa

10.   Cantiamo in coro (P02) Miniussi Annalisa

 

Scuola Secondaria di Primo grado

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

11.   Gruppo sportivo  / preparazione 
e partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi (P05) Braida Marina

12.   Teatro a scuola (P02) Tabani Ornella

13.   Monumento 2 Giugno (P02)  Gabriella Marega

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

14.   Rassegna per giovani 
strumentisti “Certamen 
Musicum” (P05) Tristi Umberto

15.   Dentro la scena-Musica (P02) Leonardo Di Pierro, Denise Manuela 
Marcuzzi

16.   Theatrum Instrumentorum (P02) Leonardo Di Pierro, Denise Manuela 
Marcuzzi

17.   RockHistory – Suona la Storia 
(P02)

Leonardo Di Pierro, Denise Manuela 
Marcuzzi

       18.  Canto corale (P02)
Monica Maiorano

 

 

 “UNA SCUOLA INCLUSIVA” - PROGRAMMA ANNUALE P02 : PROGETTI IN AMBITO 
"UMANISTICO E SOCIALE"

Attivazione di un gruppo di lavoro docenti con lo scopo di ricercare e condividere 
strategie efficaci in relazione alla pratica educativa inclusiva, per costruire ambienti di 
apprendimento attenti ai bisogni dell'eterogeneità dell'utenza, con particolare 
attenzione agli studenti che evidenziano profili di fragilità, sia negli aspetti socio – 
relazionali che cognitivo-apprenditivi (percorso di autoformazione) Partecipazione ad 
attività di formazione su tematiche specifiche riguardanti l’inclusione. Predisposizione 
di indicatori di sviluppo condivisi per osservare, documentare ed accompagnare i 
percorsi scolastici degli studenti con BES, con particolare attenzione ai momenti di 
passaggio. Nello specifico le scuole si attiveranno al fine di portare a compimento, 
consolidare ed ampliare attività progettuali intraprese gli anni scolastici precedenti di 
cui si è constatata l’efficacia in sede di verifica, realizzando un percorso di ricerca-
azione che consenta di effettuare periodicamente controlli ed adeguamenti delle 
azioni stesse.

Obiettivi formativi e competenze attese

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

• Promuovere la condivisione di strategie finalizzate a garantire il successo formativo 
degli alunni con difficoltà di apprendimento. • Favorire l’acquisizione di strategie 
metacognitive da parte degli alunni. • Favorire la coerenza e la continuità del percorso 
educativo tra i diversi gradi scolastici, sperimentando efficaci forme di comunicazione. 
• Attuare percorsi di autoformazione e formazione mirati all’approfondimento di 
tematiche specifiche. • Attivare momenti di supporto al lavoro tra docenti tenendo 
conto dei curricoli professionali diversi per fronteggiare le varie problematiche che 
possono emergere nel contesto educativo-didattico. • Acquisire terminologia, 
strumenti di osservazione e di documentazione condivisi. • Attivare metodi e strategie 
in continuità fra i diversi ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019  (n. 11)

Scuola dell’Infanzia

 

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

1.       Teatriamo le emozioni Daniela Goriano
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2.       Italiano l2 infanzia Daniela Goriano

3.       Il Pappagallo Lallo Spanghero Laura

4.       Insieme si può Gallo Lidia

5.       Emozioni e linguaggi in gioco Spanghero laura

 

Scuola Primaria

 

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

6.       Alfabetizzazione l 2 Lucrezia Bruno

7.       Percorsi personalizzati Rosalba Aricò, Miriam Greco

8.       Insieme si può Giulia Gomiscek

  

In continuità

 

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

9.   Studio in italiano  l 2 Lucrezia Bruno

10.   Un passo dopo l’altro Lucrezia bruno
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       11.  Promuoviamo l'inclusione Marchesi Ambra

 

  

 PRISMA (PROGETTO INFORMATICO – SCIENTIFICO – MATEMATICO – ALIGHIERI) - 
PROGRAMMA ANNUALE P01 : PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE"

Attività che si prefiggono di sviluppare e competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro. Attivazione di progettualità anche in orario extracurricolare con la finalità di 
potenziare le competenze in ambito logico-matematico. Partecipazione a concorsi e 
rassegne musicali e a giochi e competizioni volti a sviluppare le abilità logico- 
matematiche e il pensiero computazionale. Al fine di incentivare la motivazione e 
l’interesse nell’ambito delle scienze e promuovere l’abitudine all’uso del metodo 
sperimentale in ambito scientifico, sono previste alcune sessioni di attività 
laboratoriali in piccolo – medio gruppo (realizzabili con l’impiego di docenti di 
potenziamento in compresenza). In tali laboratori verranno effettuati esperimenti 
nell’ambito delle scienze. Per favorire la condivisione dei percorsi e l’arricchimento 
delle proprie competenze sono previsti incontri di autoformazione tra docenti. Si 
prevedono pure incontri in verticale degli insegnanti di disciplina

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare lo sviluppo dell'intelligenza numerica attraverso forme ludico esperienziali 
per la scoperta dello spazio, della logica e dei numeri a partire dalla scuola 
dell’Infanzia • Sviluppare, attraverso attività laboratoriali specifiche, il coinvolgimento 
del gruppo-classe per favorire scambi relazionali e collaborazione tra pari. • Sviluppare 
le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale. • Valorizzare le eccellenze nel campo della matematica e della logica. 
• Favorire una forma di apprendimento informale in cui si impara facendo, 
incoraggiando la sperimentazione libera e il lavoro in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

Progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019  (n.7 )

Scuola dell’Infanzia

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

1.       Quantificare il mondo (P01) Daniela Goriano

 

Scuola Primaria

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

2.       CODING E ROBOTICA: piccoli 
programmatori crescono (P05)

Nicassio Gabriella

3.       Primi passi con il coding  (P01) Novelli Lara

4.       Scienza under 18 (P01) Balacco Alessia

5.       Pi day, festa internazionale della 
matematica (P01)

Balacco Alessia
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Scuola Secondaria di Primo grado

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

6.       Giochi matematici (P05) Giuseppe Suadoni

7.       Sintesi (P01) Giuseppe Suadoni

 “BUONE PRATICHE PER LA SCUOLA SICURA” - PROGRAMMA ANNUALE P02: PROGETTI 
IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

• Istituzione di gruppi di lavoro e di autoformazione costituiti da docenti dei tre ordini 
di scuole • Definizione delle competenze in uscita ed in entrata nel passaggio dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria. • Predisposizione di modelli condivisi di 
programmazione. • Predisposizione dei documenti di passaggio. • Predisposizione di 
prove comuni per le classi ponte. • Aggiornamento dei protocolli di accoglienza e 
definizione di linee guida comuni per la stesura dei PDP e dei PEI e per l’attuazione 
degli interventi di potenziamento e recupero. • Pianificazione di incontri di formazione 
in servizio coerenti con i bisogni rilevati (inclusione e Disturbi Evolutivi Specifici, 
valutazione ed autovalutazione, certificazione delle competenze, pratiche didattiche 
innovative…) • Realizzazione di incontri a tema rivolti alle famiglie (scuole aperte, 
orientamento, sicurezza…). • Adozione registro digitale. • Azioni di monitoraggio per 
classi parallele per rilevare gli apprendimenti e le competenze • Azioni di 
monitoraggio, realizzate con l’uso di idonei strumenti di rilevazione (schede di 
monitoraggio intermedio e finale sullo stato di attuazione dei progetti, questionari 
scuola-famiglia, questionari docenti, prove INVALSI, prove di passaggio…); 
elaborazione dei dati acquisiti e restituzione degli stessi negli incontri collegiali. • 
Attività di formazione • Condivisione del materiale in Google Drive • Condivisione di 
materiale sul sito web della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare i momenti di incontro/condivisione in continuità. Migliorare l’offerta 
formativa e favorirne l’efficacia comunicativa. Acquisire strumenti di lavoro efficaci e 
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condivisi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019  (n. 3 )

Scuola Primaria

 

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

Somministrazione prove comuni e 
monitoraggio apprendimenti nella 
scuola primaria (P04)

Vettach Chiara

 

Scuola Secondaria di Primo Grado

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

Processi di apprendimento e sviluppo 
delle competenze: monitoraggio per 
classi parallele e proposte progettuali 
(P04) 

Giada Di Bonaventura 
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In continuità

 

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

  CRESCERE INSIEME CON WHAT’S UP 
(P02)

Sergio Paradisi

 

 “SCUOLA DIGITALE” - PROGRAMMA ANNUALE P04 : PROGETTI PER "FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Momenti di formazione interna sull’uso del registro elettronico per singoli plessi o 
gruppi sulla base delle necessità manifestate dai docenti nel corso dell’utilizzo dei 
nuovi applicativi. Individuazione dell’animatore digitale e di diverse figure di supporto 
al fine di costituire un team per partecipare ai futuri bandi MIUR e/o valutare soluzioni 
razionali e efficaci per il miglioramento della dotazione tecnologica. Momenti di 
formazione interna sull’utilizzo della Piattaforma EDMODO, di Google App (Documenti, 
Fogli elettronici, Calendar, Sondaggi, Driver, cenni su Posta GMail…) e di App di terze 
parti: EDpuzzle, VideoNot, Padlet, Coogle… Coinvolgimento Comunità scolastica nel 
Progetto Monumento 2 giugno: ripresa riflessioni e sviluppo modello 3D virtuale, 
pagina Facebook o sito Google con esposizione dei lavori eseguiti e dei processi di 
lavoro intrapresi. Studio sulle esigenze del “territorio” (rivolto prioritariamente agli 
studenti e alle loro famiglie) anche tramite questionari per conoscere: - lo stato della 
digitalizzazione nelle famiglie degli studenti; - le problematiche di coordinamento tra 
attività scolastiche ed extra scolastiche (sportive, culturali…) nelle ore pomeridiane e 
nei fine settimana, anche al fine di stimolare alcune riflessioni interne sui carichi di 
lavoro, proposti dall’Istituto e non dal singolo Docente, per il lavoro a casa. Creazione 
di soluzioni innovative tramite • la verifica dei collegamenti tramite rete regionale in 
fibra ottica Ermes • il censimento del parco informatico al fine del completamento 
delle attrezzature tecnologiche per i singoli Plessi in base ai dati del censimento e alle 
programmazioni di Plesso, sia l’acquisto di schermi TV o ancora altre soluzioni da 
considerare e discutere in Collegio Docenti. • Avvio collaborazione tra Istituti per 
manutenzioni periodiche del parco macchine tramite alternanza scuola-lavoro. . Per la 
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diffusione della cultura digitale e/o di pratiche didattiche innovative si prevedono 
momenti di confronto e scambio di buone pratiche all’interno dei singoli dipartimenti 
e tra i dipartimenti nonché la partecipazione a seminari specifici sull’argomento 
organizzati dalle Università o altri enti di formazione accreditati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare la completa digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi e della documentazione scolastica nei termini previsti dalla legge, 
migliorando anche i rapporti e i flussi informativi con le famiglie; Incrementare le 
postazioni del laboratorio informatico e delle aule dotate di LIM e, in generale, della 
dotazione hardware dell’I.C., dotare la scuola dell’infanzia degli strumenti adatti a 
favorire un contatto attivo con i media attraverso l’utilizzo di software dedicati; 
Diffondere la cultura digitale tra docenti. Coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di 
gruppi di lavoro e/o esperienze aperti a famiglie e altri attori del territorio per una 
“cultura digitale condivisa”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019  (n. 1)
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Scuola Secondaria di Primo grado

 

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

Attività Animatore Digitale Mauro Attura

 “SCUOLA E TERRITORIO” - PROGRAMMA ANNUALE P02 : PROGETTI IN AMBITO 
"UMANISTICO E SOCIALE"

Collaborazione tramite attività e progettualità didattiche con diversi enti, istituzioni ed 
associazioni culturali accreditate operanti sul territorio a livello amministrativo, 
giuridico e finanziario, socio-culturale, storico, artistico, scientifico, sanitario, 
ambientale e sportivo. Mantenere i livelli attuali di comunicazione con l’utenza, 
attraverso i canali istituzionali degli OO.CC., i colloqui con i docenti, le comunicazioni 
attraverso il sito internet della scuola, gli incontri periodici connessi con le diverse 
progettualità attuate dall’istituto, eventuali questionari per conoscere l’opinione 
dell’utenza riguardo problemi da affrontare o iniziative da intraprendere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire azioni di partecipazione degli studenti su competenze sociali e civiche; 
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, anche informatico; Implementare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019  (n.2)

 

Scuola dell’Infanzia

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

Progetto Biblioteca Spanghero Laura

 

 

Scuola Primaria

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

Progetto Biblioteca Vettach Chiara

 FORMAZIONE DOCENTI - PROGRAMMA ANNUALE P04 : PROGETTI PER "FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PERSONALE"

Nell’Istituto sonno presenti diverse opportunità di formazione: • una formazione 
professionale autonoma che segue i propri interessi culturali • una formazione a 
livello di scuola singola o di istituto che nasce da bisogni ed esigenze rilevate tra i 
docenti, nei piani di miglioramento o di sviluppo dell'autonomia curricolare e 
organizzativa • una formazione opzionale attraverso percorsi più articolati e 
impegnativi (CLIL, stage, Master,...) Il Piano di formazione d’istituto intende adottare 
delle priorità di formazione per tutti i docenti sulle seguenti tematiche: - “Legge 
170/2010: quadro teorico e riferimenti normativi” - “Alunni con Bisogni Educativi 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

Speciali” - “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento” - “ADHD: problemi complessi che 
richiedono un intervento multimodale” - “Il disagio relazionale a scuola” - 
“Sperimentazione di percorsi di didattica innovativa legata all’utilizzo di nuove 
tecnologie” Inoltre vengono individuate delle tematiche comuni oggetto di formazione 
e autoformazione: • L’inclusione • L’autovalutazione d’istituto • La valutazione interna 
ed esterna • La certificazione delle competenze Sono previsti: • momenti di collegialità 
(Collegio Docenti, Dipartimenti disciplinari, team di docenti di intersezione e di 
interclasse, ...) per riflettere sulle pratiche didattiche e la loro rielaborazione • lavori di 
gruppo sulla ricerca e sperimentazione a partire dal PTOF e delle azioni di 
miglioramento per. • gruppi di lavoro con docenti delle tre scuole per promuovere la 
valutazione formativa, incentivare la conoscenza dei processi di apprendimento e 
delle competenze via via raggiunte in una prospettiva di continuità e coerenza del 
percorso formativo. • forme di autoformazione collegiale in relazione a tematiche 
ritenute sensibili e di approfondimento, attraverso la partecipazione attiva dei docenti, 
nello specifico della scuola dell'infanzia che ha già da diversi anni sperimentato tale 
modalità di lavoro con la formazione di gruppi laboratoriali e tavole rotonde (progetto 
agio)

Obiettivi formativi e competenze attese
• Attivare un gruppo di lavoro per rafforzare un percorso verticale di potenziamento e 
recupero focalizzato all'inclusione. • Curare in modo analitico la documentazione in 
riferimento al percorso degli alunni con BES, con particolare attenzione ai momenti di 
passaggio. • Costituire commissioni di lavoro con i docenti dei tre ordini per 
monitorare e indirizzare le azioni dell'istituto. • Promuovere la formazione in servizio 
su problematiche emergenti o di particolare rilievo nel contesto scolastico. • 
Valorizzare le competenze professionali interne per attivare azioni di supporto 
educativo- didattico. • Guidare il personale alla consapevolezza della dinamica di 
apprendimento degli alunni diametralmente opposta a quella per assorbimento della 
scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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Aule: Magna

Approfondimento

Progetti presentati per l’anno scolastico 2018/2019  (n.1)

 

Scuola dell’Infanzia

TITOLO PROGETTO REFERENTE DI PROGETTO

Gruppo ricerca Agio Michela Donda

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Preferenze espresse dai docenti: a - Piattaforma 
EDMODO b - Google App (Documenti, Fogli 
elettronici, Calendar, Sondaggi, Driver, cenni su 
Posta GMail…) c - App di  terze parti: EDpuzzle, 
VideoNot, Padlet, Coogle…

Per ciò che riguarda la formazione si propone di 
procedere con alcuni Moduli di approfondimento, 
inizialmente sugli strumenti propri di GSuite 
(Google App) - già disponibili tramite accesso 
della posta elettronica personale: 
nome.cognome@goiss.it. Inoltre di iniziare a 
conoscere la piattaforma Edmodo con alcune 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

App che si possono facilmente collegare alla 
piatatforma stessa. Gli incontri potrebbero avere 
cadenza mensile, subito dopo la fine delle lezioni, 
possibilmente di martedì o di venerdì. La durata 
potrebbe essere di 45/60 minuti per lasciare 
spazio poi agli approfondimenti pratici (90 minuti 
totali).

In considerazione del fatto che la Formazione 
inserita nel PTOF diventa obbligatoria, valutati i 
numerosi impegni che già interessano l’attività 
del Docente (senza dimenticare che l’attività 
principale rimane la didattica in classe e fuori 
classe), si propone di indicare come obbligatori 
solamente di 3 dei 9 Moduli annuali per 
argomento, da scegliere tra: Edmodo (3 moduli), 
Google App (3 moduli), App di terze parti (3 
moduli). Senza però escludere la possibilità di 
partecipare anche agli altri, a propria discrezione. 
Evidenzio che le App di terze parti si integrano 
molto bene con la piattaforma Edmodo, 
rendendola più performante. In questo modo le 
ore di formazione obbligatorie sarebbero 4,5, le 
altre facoltative.

1. PROPOSTA PER IL TRIENNIO - Formazione 
Interna I Moduli saranno di 90 minuti, con la 
prima parte di 45’ per la parte teorica e 45’per 
esercitazioni pratiche - i Docenti sono invitati a 
venire forniti di proprio device - tablet o pc 
portatile. Nei corsi degli anni scolastici 2019-20 e 
20120-21  si prevede di riproporre sia 
approfondimenti sui diversi applicativi, sia 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nozioni introduttive anche in considerazione di 
nuove adesioni (nuovi Colleghi e/o Colleghi già in 
organico che dovessero decidere di approfondire 
quanto proposto).

a.s. 2018-19 a- Introduzione sulla piattaforma 
EDMODO, n.3 Moduli; b- Google App, n.3 Moduli: 
1 modulo introduttivo per una visione di insieme 
sulle diverse potenzialità delle diverse 
applicazioni, 2 Moduli di approfondimento su 
Documenti e Fogli elettronici, Driver e gestione 
Posta elettronica;

c- APP di terze parti n.3 Moduli con 
approfondimento su Padlet ed Edpuzzle.

a.s. 2019-20 a- Approfondimenti sulla piattaforma 
EDMODO, n.3 Moduli; b- Google App, n.3 Moduli: 
1 Modulo di approfondimento prioritariamente 
su Documenti e Fogli elettronici, Driver e su 
gestione posta elettronica, 1 Modulo su Calendar, 
Coogle, Sondaggi; c- APP di terze parti n.3 Moduli 
con approfondimento prioritariamente su Padlet, 
EDpuzzle, Coogle, Videonot.

a.s. 2020-21 a- Approfondimenti sulla piattaforma 
EDMODO, n.3 Moduli; b- Google App, n.3 Moduli: 
1 Modulo; c- APP di terze parti n.3 Moduli

Un animatore digitale in ogni scuola

a. Progetto Monumento 2 giugno: ripresa 
riflessioni e sviluppo modello 3D virtuale, pagina 
Facebook o sito Google con esposizione dei lavori 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

eseguiti e dei processi di lavoro intrapresi. b. 
Studio sulle esigenze del “territorio” (rivolto 
prioritariamente agli studenti e alle loro famiglie) 
anche tramite questionari per conoscere: - lo 
stato della digitalizzazione nelle famiglie degli 
studenti; - le problematiche di coordinamento tra 
attività scolastiche ed extra scolastiche (sportive, 
culturali…) nelle ore pomeridiane e nei fine 
settimana, anche al fine di stimolare alcune 
riflessioni interne sui carichi di lavoro, proposti 
dall’Istituto e non dal singolo Docente, per il 
lavoro a casa.

2. PROPOSTA PER IL TRIENNIO - Coinvolgimento 
Comunità scolastica a.s. 2018-19 a. Progetto 
“Monumento 2 giugno”: ripresa riflessioni e bozza 
di progetto anno precedente, realizzazione 
modello 3D virtuale, realizzazione pagina FB o 
pagina sito scolastico.

 

a.s. 2019-20 a. Progetto “Monumento 2 giugno”: 
ripresa riflessioni e bozza di progetto anno 
precedente, realizzazione nuovo modello 3D 
virtuale con nuove previsioni, aggiornamenti 
pagina FB e/o  sito Google. b. Studio sulle 
esigenze del “territorio” (studenti, famiglie…) 
anche tramite questionari per conoscere: - lo 
stato della digitalizzazione nelle famiglie degli 
studenti (PC, tablet...collegamento a internet…) - 
le problematiche di coordinamento tra attività 
scolastiche ed extra scolastiche (sportive, 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

culturali…per quel che riguarda la possibile 
sovrapposizione degli impegni degli studenti),  
anche al fine di stimolare alcune riflessioni 
interne sui carichi di lavoro, proposti dall’Istituto 
e non dal singolo Docente, per il lavoro a casa.

Il fine è quello di agevolare una migliore 
integrazione tra le offerte formative, anche 
tramite possibili correttivi per una migliore 
integrazioni delle attività che interessano i ragazzi 
e le ragazze dell’Istituto.  Si potranno così meglio 
valutare e promuovere, se necessarie, 
collaborazioni con il Comune, anche per la messa 
a disposizione di luoghi attrezzati quali punti di 
accesso a internet nelle ore extracurricolari (una 
auletta con alcuni PC sarebbe sufficiente – 
Biblioteca, Comune...). Una soluzione per 
assicurare agli alunni l’accesso al Web per le 
attività didattiche, anche quando non godono fra 
le mura domestiche, di connessioni alla Rete.

a.s. 2020-21 a. Progetto “Monumento 2 giugno”: 
ripresa riflessioni e bozza di progetto anno 
precedente, realizzazione nuovo modello virtuale 
3D con nuove previsioni, aggiornamenti pagina 
FB e/o sito Google.

b.  Studio sulle esigenze del “territorio” (studenti, 
famiglie…): integrazioni e migliorie.

Un animatore digitale in ogni scuola

a. Verifica dei collegamenti tramite rete regionale 
in fibra ottica Ermes (gratuito e a totale carico 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

della regione) che eroga 30 Mb in entrata/uscita 
per singolo plesso e non per Istituto.

b. Censimento del parco informatico al fine del 
completamento delle attrezzature tecnologiche 
per i singoli Plessi in base ai dati del censimento e 
alle programmazioni di Plesso (potranno essere 
valutate sia soluzioni con LIM leggere per ogni 
aula - un videoproiettore collegato ad un mini PC 
su cui si può, ma non è vincolante, installare un 
comando Wii con penna ottica e software open 
source per attivare la funzione touch con un 
costo di 1.000/1.200,00 euro per classe – 
500/700,0 euro videoproiettore + 400,00 miniPC + 
100,00 Wii e penna), sia l’acquisto di schermi TV o 
ancora altre soluzioni da considerare e discutere 
in Collegio Docenti.

c. Avvio collaborazione tra Istituti per 
manutenzioni periodiche del parco macchine 
tramite alternanza scuola-lavoro (al proposito 
esiste già un precedente il cui iter non è stato 
copmpletato per problematiche contingenti ed 
esterne: alcuni incontri si sono svolti nel 2015 tra 
i dirigenti dell’Istituto di Grado e dell’ISIS BEM), o 
tramite convenzione tra istituti per assegnazione 
incarico a tecnico di laboratorio interno/esterno.

3. PROPOSTA PER IL TRIENNIO - Creazione 
soluzioni innovative a.s. 2018-19 a- verifica 
connessioni a internet e avvio contatti con UT 
Comune e Insiel per gli adeguamenti del caso; b. 
censimento dotazioni informatiche per Plesso (da 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

effettuare dal Responsabili di plesso o da suo 
Delegato, con il supporto dell’AD) e prime 
valutazioni collegiali sulle scelte da adottare per il 
completamento del Parco informatico; c- avvio di 
un tavolo di lavoro con altri Istituti tecnici 
superiori (ISIS BEM) per accordo/convenzione per 
la manutenzione annuale del parco informatico, 
tramite l’alternanza scuola-lavoro, al fine di 
tenere efficiente ed aggiornato il Parco macchine 
di Istituto.

 

a.s. 2019-20 b- proposta integrazioni dotazioni 
informatiche in relazione alla programmazione 
didattica d'Istituto per i diversi Plessi; c1- 
prosecuzione  tavolo di lavoro con altri Istituti 
tecnici superiori (ISIS BEM) per 
accordo/convenzione per la manutenzione 
annuale del parco informatico, tramite 
l’alternanza scuola-lavoro, al fine di tenere 
efficiente ed aggiornato il Parco macchine di 
Istituto; c2- avvio studio di fattibilità per 
convenzione con diversi Istituti Comprensivi, in 
collaborazione con la DSGA, per la manutenzione 
programmata del parco informatico a costo 
forfettario annuale.

a.s. 2020-21 b- integrazioni dotazioni 
informatiche in relazione alla programmazione 
didattica d'Istituto per i diversi Plessi; c1- gestione 
convenzione con Istituto Superiore per la 
manutenzione annuale del parco informatico, 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tramite l’alternanza scuola-lavoro; c2- gestione 
convenzione con diversi Istituti Comprensivi, in 
collaborazione con la DSGA, per la manutenzione 
programmata del parco informatico a costo 
forfettario annuale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"GIANNI RODARI" - GOAA80701T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Alla scuola dell'infanzia si valutano i percorsi che stimolano i processi verificando 
gli esiti formativi nella storia evolutiva di ciascun bambino . Si osservano 
costantemente la maturazione nell' interazione sociale nei diversi contesti 
relazionali ed apprenditivi , considerando i diversi ambiti dello sviluppo. Si 
verificano i risultati raggiunti e i processi resi operanti conseguentemente alle 
modalità che la scuola ha saputo attivare attraverso il percorso educativo - 
didattico proposto.

ALLEGATI: valutazione.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Valutazione in itinere dei percorsi dei bambini, riferiti sia all’ambito sociale che 
alla maturazione cognitiva.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DANTE ALIGHIERI - GOMM807012

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata collegialmente 
dal Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con 
deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, 
contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo 
come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a 
norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del 
sostegno, essi si esprimono congiuntamente con un unico voto. I docenti che 
svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti 
incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Nel caso 
l’insegnamento di teoria musicale sia impartito da un docente diverso dal titolare 
di strumento musicale, quest’ultimo acquisirà dall’insegnante di teoria musicale 
tutti gli elementi utili per la valutazione dell’alunno, che riporterà in sede di 
scrutinio. I docenti, che svolgono attività o insegnamenti per tutte le alunne e gli 
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento 
dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e 
sui livelli di apprendimento conseguiti da ciascun alunno. La valutazione 
dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n.297, ed è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. La valutazione degli 
apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo è espressa con votazioni in decimi che indicano 
differenti livelli di apprendimento. La valutazione delle attività svolte nell’ambito 
di “Cittadinanza e Costituzione” trova espressione nel complessivo voto delle 
discipline dell’area storico-geografica (delibera n. 2 del CdD del 29 novembre 
2017). A partire dal corrente anno scolastico i voti vengono assegnati sulla base 
degli indicatori e dei descrittori deliberati dal Collegio dei Docenti. Di seguito 
viene presentata la tabella di corrispondenza tra votazioni in decimi e livelli di 
apprendimento da utilizzare per l’attribuzione delle votazioni disciplinari. 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 
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superiore allo 0,5 collegialmente all’unità superiore. Le valutazioni sono 
assegnate tenendo conto delle osservazioni condotte sul processo formativo e 
sui risultati degli apprendimenti. L’istituzione scolastica, nel caso in cui le 
valutazioni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione, provvede a darne tempestivamente segnalazione alle 
famiglie ed attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento ed attività di recupero nell’orario curricolare e/o aggiuntivo dai 
docenti di classe e dal docente di potenziamento, anche a disposizione.

ALLEGATI: CORRISPONDENZA TRA VOTAZIONI IN DECIMI E LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di Cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. Il giudizio sintetico sul 
comportamento viene formulato sulla base degli indicatori e dei descrittori 
riportati nella tabella allegata.

ALLEGATI: Criteri per la valutazione del comportamento e modalita.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In base alle indicazioni del D. Lgs. 62/2017, del D.M.741/2017 e della Nota MIUR 
1865/2017, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non 
ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'Esame Conclusivo del Primo 
Ciclo: • frequenza scolastica inferiore ai tre quarti del monte ore annuale, in 
assenza di deroga, in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti; • essere 
incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 
DPR n. 249/1998 (esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati 
da una gravità tale da costituire allarme sociale); • non aver sostenuto le Prove 
Nazionali INVALSI (solo per ammissione agli esami); • la presenza di un numero 
minimo di quattro insufficienze gravi; • la presenza di cinque insufficienze, di cui 
alcune gravi; • la presenza di insufficienze nella metà delle discipline; valutando • 
il grado di maturità e il senso di responsabilità raggiunti; • le effettive capacità 
dell'alunno di recuperare le lacune nel corso dell'anno successivo; • l'efficacia o 
meno per il suo percorso formativo di un provvedimento di non ammissione; • la 
qualità delle relazioni raggiunte all'interno del gruppo classe e il contesto classe 
che lo accoglierebbe l'anno successivo (per l'ammissione alla classe successiva); • 
L’informazione della famiglia sulla situazione scolastica a seguito di convocazioni 
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e colloqui periodici.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In base alle indicazioni del D. Lgs. 62/2017, del D.M.741/2017 e della Nota MIUR 
1865/2017, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non 
ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'Esame Conclusivo del Primo 
Ciclo: • frequenza scolastica inferiore ai tre quarti del monte ore annuale, in 
assenza di deroga, in base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti; • essere 
incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 
DPR n. 249/1998 (esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati 
da una gravità tale da costituire allarme sociale); • non aver sostenuto le Prove 
Nazionali INVALSI (solo per ammissione agli esami); • la presenza di un numero 
minimo di quattro insufficienze gravi; • la presenza di cinque insufficienze, di cui 
alcune gravi; • la presenza di insufficienze nella metà delle discipline; valutando • 
il grado di maturità e il senso di responsabilità raggiunti; • le effettive capacità 
dell'alunno di recuperare le lacune nel corso dell'anno successivo; • l'efficacia o 
meno per il suo percorso formativo di un provvedimento di non ammissione; • la 
qualità delle relazioni raggiunte all'interno del gruppo classe e il contesto classe 
che lo accoglierebbe l'anno successivo (per l'ammissione alla classe successiva); • 
L’informazione della famiglia sulla situazione scolastica a seguito di convocazioni 
e colloqui periodici.

Giudizio descrittivo:

Per tutte le alunne e gli alunni la valutazione periodica e finale viene integrata 
con il giudizio globale che prevede la descrizione dei processi formativi (in 
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello 
globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito. Nella formulazione del 
giudizio si terrà in particolare conto dei comportamenti positivi delle alunne e 
degli alunni e del loro coinvolgimento nella vita scolastica. Il giudizio verrà 
formulato mediante l’utilizzo degli indicatori e dei descrittori declinati nella 
tabella allegata.

ALLEGATI: INDICATORI E DESCRITTORI PER il giudizio descrittivo.pdf

Monte ore annuale validazione dell’anno e deroga.:

3. Delibera sul monte ore annuale valido ai fini della validazione dell’anno 
scolastico Scuola Secondaria di I grado Soglia minima di frequenza per gli alunni 
della Scuola Secondaria e deroga al limite di assenze. Il Collegio dei Docenti, visti 
il D.lgs n.62 del 13/04/2017 e la C.m. n. 1865 del 10/10/2017, DELIBERA N.1 
Monte ore annuale classi prime corso ordinario: ore1053; soglia limite frequenza: 
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ore 790 Monte ore annuale classi seconde e terze corso ordinario: ore 1055; 
soglia limite frequenza: ore 791 Monte ore annuale classi prime corso musicale: 
ore 1155; soglia limite frequenza: ore 866 Monte ore annuale classi seconde e 
terze corso musicale: ore 1157; soglia limite di frequenza: ore 868. Delibera 
approvata all’unanimità. DELIBERA N.2 che i dati numerici relativi alle assenze 
degli alunni della Scuola Secondaria siano resi disponibili per le famiglie dandone 
visibilità attraverso lo strumento del registro elettronico; nel caso di alunni che 
abbiano totalizzato un numero di assenze al limite del valore richiesto per legge 
verrà recapitata alle famiglie comunicazione scritta in formato cartaceo 
utilizzando l’apposito modulo presente nel registro elettronico, recante sintesi 
delle disposizioni relative alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli 
alunni della scuola secondaria di secondo grado, monte ore annuale del corso 
frequentato, numero massimo di ore di assenza consentito e ore di assenza 
accumulate dall’inizio dell’anno dall’alunno. Delibera approvata all’unanimità. 
DELIBERA N.3 In deroga al limite minimo di assenze alla frequenza scolastica 
(DPR 122 art. 2 comma 10), il Collegio approva le seguenti circostanze: • Gravi 
motivi di salute adeguatamente documentati • Terapie e cure • Partecipazione ad 
attività sportive ed agonistiche • Adesioni a confessioni religiose per le quali 
esistono specifiche intese • Particolari fragilità di posizioni socio familiari 
attestate anche dall’essere in carico ai Servizi Sociali. Delibera approvata 
all’unanimità.

La valutazione degli studenti con disabilità certificata:

Tenuto conto che “le capacità e il merito devono essere valutati secondo 
parametri adeguati alle specifiche situazioni di minorazione” (Sentenza Corte 
Costituzionale n. 215/87), la valutazione degli studenti con disabilità certificata • è 
effettuata tenendo conto del P.E.I. ed è riferita al comportamento, alle discipline 
e alle attività svolte. • quella quadrimestrale degli apprendimenti è espressa in 
decimi, quella in itinere può essere espressa anche con osservazioni informali 
riguardo all’esito di una performance, alle abilità, all’impegno, agli atteggiamenti 
e ai progressi riconducibili ai voti; • riflette il percorso svolto dall’alunno e i 
progressi evidenziati, inoltre tiene conto dell’impegno dimostrato, quindi 
considera il processo e non solo la performance.

La valutazione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici:

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è 
riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle 
misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 
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2010 n. 170 indicati nel piano didattico personalizzato stabilito dal Consiglio di 
classe. • riflette il suo percorso, i progressi registrati e tiene conto dell’impegno 
dimostrato, considera perciò il processo e non solo la performance.

La valutazione degli alunni non italofoni:

Fermo restando quanto esplicitato nell’art.1 c.8 del D.lgs.n.62 del 2017, “ I minori 
con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto 
all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della 
Repubblica ,31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani”, i docenti definiscono, 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. La valutazione dovrebbe tenere conto dei tempi di apprendimento per 
l’acquisizione dei contenuti delle varie discipline, come da Piano Didattico 
Personalizzato. Un’attenzione particolare va riservata all’individuazione di criteri 
per la valutazione degli alunni non italofoni di recente immigrazione, neo arrivati 
in Italia: • prevedendo tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi 
(modularità degli interventi; • valutando il progresso rispetto al livello di partenza 
(valutazione idiografica); • avvalendosi dell’ausilio del mediatore, laddove 
possibile, somministrando prove d’ingresso nella lingua madre dell’alunno; • 
valorizzando il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi (valutazione criteriale); 
• 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; • 
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.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
E. DE AMICIS - GOEE807013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata collegialmente 
dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 
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maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, 
relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del 
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno 
con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono 
congiuntamente con un unico voto. I docenti che svolgono insegnamenti 
curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento 
della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono 
dei suddetti insegnamenti. I docenti, che svolgono attività o insegnamenti per 
tutte le alunne e gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e 
all’arricchimento dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti da ciascun 
alunno. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta 
disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n.297, ed è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. La 
valutazione degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa con votazioni in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendimento. La valutazione delle attività svolte 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” trova espressione nel complessivo 
voto delle discipline dell’area storico-geografica (delibera n. 2 del CdD del 29 
novembre 2017) I voti vengono assegnati sulla base degli indicatori e dei 
descrittori deliberati dal Collegio dei Docenti. Sono state elaborate delle tabelle 
di corrispondenza tra votazioni in decimi e livelli di apprendimento da utilizzare 
per l’attribuzione delle votazioni disciplinari. Le votazioni riportate nella scheda di 
valutazione relativa agli scrutini intermedi e finali saranno comprese 
nell’intervallo delle seguenti espressioni numeriche: 5 – 10. Le valutazioni sono 
assegnate tenendo conto delle osservazioni condotte sul processo formativo e 
sui risultati degli apprendimenti. Nella scuola primaria le attività di recupero 
vengono svolte in orario curricolare nel corso dell’intero anno scolastico. La 
scuola primaria attiva progettualità specifiche finalizzate al recupero mediante 
l’utilizzo delle risorse del potenziamento e delle ore di contemporaneità dei 
docenti curricolari.

ALLEGATI: Tabella primaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di Cittadinanza. Il giudizio sintetico sul comportamento viene formulato 
dall’Equipe pedagogica degli insegnanti di classe e viene formulato sulla base 
degli indicatori e dei descrittori riportati nella tabella allegata.

ALLEGATI: comportamento primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio finale il 
Consiglio di Classe, con decisione assunta all’unanimità, può non ammettere 
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. Si elencano di seguito i criteri generali per la non ammissione: - 
Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi - 
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi ed evidenti difficoltà collocate in 
più ambiti e tali da pregiudicare il percorso futuro - Profilo fortemente 
inadeguato rispetto alla maturità prevista per l’età - Mancati processi di 
miglioramento pur in presenza di documentati percorsi didattico- educativi 
personalizzati Valutando - Le strategie di recupero e supporto da attivare nel 
corso dell’anno scolastico successivo - Le azioni di potenziamento formativo da 
mettere in atto - La possibilità di fruire di tempo maggiore per il processo di 
crescita dell’alunno: una permanenza che possa aiutare a superare le difficoltà - 
L’ organizzazione per l’anno venturo di proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento diversi da quelli sperimentati senza esiti apprezzabili - Il contesto 
della classe di inserimento nell’anno scolastico successivo - L’informazione della 
famiglia sulla situazione scolastica a seguito di convocazioni e colloqui periodici.

Giudizio descrittivo:

Per tutte le alunne e gli alunni la valutazione periodica e finale viene integrata 
con il giudizio globale che prevede la descrizione dei processi formativi (in 
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello 
globale dello sviluppo degli apprendimenti conseguito. Nella formulazione del 
giudizio si terrà in particolare conto dei comportamenti positivi delle alunne e 
degli alunni e del loro coinvolgimento nella vita scolastica. Il giudizio verrà 
formulato mediante l’utilizzo degli indicatori e dei descrittori declinati in una 
tabella predisposta.

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

ALLEGATI: IMPIANTO VALUTATIVO SINTESI (1).pdf

La valutazione degli studenti con disabilità certificata:

Tenuto conto che “le capacità e il merito devono essere valutati secondo 
parametri adeguati alle specifiche situazioni di minorazione” (Sentenza Corte 
Costituzionale n. 215/87), la valutazione degli alunni con disabilità • è effettuata 
tenendo conto del P.E.I. ed è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte. • quella quadrimestrale degli apprendimenti è espressa in decimi, 
quella in itinere può essere espressa anche con osservazioni informali riguardo 
all’esito di una performance, alle abilità, all’impegno, agli atteggiamenti e ai 
progressi riconducibili ai voti; • riflette il percorso svolto dall’alunno e i progressi 
evidenziati, inoltre tiene conto dell’impegno dimostrato, quindi considera il 
processo e non solo la performance.

La valutazione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici:

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è 
riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle 
misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 
2010 n. 170 indicati nel piano didattico personalizzato stabilito dal Consiglio di 
classe. • riflette il suo percorso, i progressi registrati e tiene conto dell’impegno 
dimostrato, considera perciò il processo e non solo la performance.

La valutazione degli alunni non italofoni:

Fermo restando quanto esplicitato nell’art.1 c.8 del D.lgs.n.62 del 2017, “ I minori 
con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto 
all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della 
Repubblica ,31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani”, i docenti definiscono, 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. La valutazione dovrebbe tenere conto dei tempi di apprendimento per 
l’acquisizione dei contenuti delle varie discipline, come da Piano Didattico 
Personalizzato. Un’attenzione particolare va riservata all’individuazione di criteri 
per la valutazione degli alunni non italofoni di recente immigrazione, neo arrivati 
in Italia: • prevedendo tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi 
(modularità degli interventi; • valutando il progresso rispetto al livello di partenza 
(valutazione idiografica); • avvalendosi dell’ausilio del mediatore, laddove 
possibile, somministrando prove d’ingresso nella lingua madre dell’alunno; • 
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valorizzando il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi (valutazione criteriale); 
• 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; • 
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

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-Collaborazione tra insegnanti curricolari e di sostegno per realizzare attivita' tese a 
favorire l'inclusione usando metodologie didattiche che si dimostrano efficaci per gli 
alunni. -Elaborazione collegiale della documentazione personale degli 
alunni(PDP,PEI), aggiornamento, monitoraggio e verifica finale della stessa. -
Realizzazione di progetti a sfondo inclusivo rivolti in particolare ai bisogni degli alunni 
monitorati nel PAI. -Applicato protocollo di accoglienza. -Azioni verticali di 
alfabetizzazione. -Apprezzato il tema dell'interculturalita' fin dall'infanzia. -Sforzo per 
l'inclusione degli alunni della secondaria in percorsi educativi con monitoraggio e 
verifica PDP.

Punti di debolezza

-Potenziamento delle postazioni informatiche e degli strumenti per la didattica 
differenziata.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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- Lavoro per gruppi, sottogruppi e classi aperte, tenendo conto delle necessita' di 
ogni singolo alunno. - Screening classi prime e seconde per l'individuazione delle 
difficolta' di letto- scrittura - Funzione strumentale - Avvio Buone Prassi qualora le 
difficolta' risultino resistenti Predisposizione PDP per alunni con BES non certificati -
Progetto attivo nella scuola primaria denominato 'Percorsi personalizzati' a cui 
afferiscono le progettualita' a sfondo inclusivo e a cui collaborano docenti dell'Istituto 
con formazione specifica. - Attivazione di progetti di lingua italiana L2 per rispondere 
alle esigenze degli studenti stranieri che presentano le difficolta' di apprendimento 
nella lingua dello studio. -Monitoraggio in itinere e a conclusione delle attivita' 
attraverso uno scambio di informazione tra docenti. - La scuola mette in atto ogni 
forma di flessibilita' per progetti di potenziamento e recupero in orario curricolare ed 
extracurricolare. - Nella scuola primaria viene utilizzata la risorsa del potenziamento 
per didattica laboratoriale a supporto di situazioni di criticita'.

Punti di debolezza

- Stesura di linee guida comuni trasversali ai diversi gradi scolastici per rendere piu' 
efficaci gli interventi di potenziamento e recupero.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Referenti dei singoli plessi

Funzioni strumentali area inclusione

Referenti benessere, DSA , bullismo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

P. E. I Documento che descrive gli interventi predisposti per l’alunno in un determinato 
periodo di tempo. Viene redatto entro novembre. L'insegnante di sostegno collabora 
all’elaborazione di tutti i documenti e progetti per l’integrazione (PDF, PEI) e ne cura la 
stesura, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano nella 
classe. L’insegnante curricolare è l’insegnante di tutti gli alunni della classe per specifici 
ambiti disciplinari, è coinvolto nella elaborazione del PEI e nella 
formulazione/realizzazione di una didattica inclusiva.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene elaborato congiuntamente da: operatori sanitari, docenti curricolari, docenti 
di sostegno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

• Condivisione del Patto di Corresponsabilità (Scuola Secondaria e classi quarte e 
quinte scuola primaria) con le famiglie all’inizio dell’anno scolastico; • Valorizzazione del 
ruolo delle famiglie e del territorio nella progettazione delle attività educative; • 
Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione, GLI; • Coinvolgimento delle famiglie in progetti interni alla scuola; • 
Condivisione ampia di PEI e PDP con i genitori degli alunni con disabilità e con DSA.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Vedi sezione dedicata alla valutazione degli apprendimenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel nostro Istituto la formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che 
vede coinvolti gli insegnanti e le Funzioni Strumentali allo scopo di agevolare il 
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passaggio ai tre ordini di scuola. Questa procedura permette di porre una particolare 
attenzione all’individualità di ciascuno, ancor di più nei confronti dell’alunno con 
disabilità. Per l’alunno disabile, dopo l’iscrizione, deve essere realizzata una fase di 
prima conoscenza attraverso l’acquisizione di informazioni: visione della 
documentazione, contatto con gli specialisti, contatto con operatori e/o docenti 
dell’ordine di scuola precedente. La continuità si concretizza attraverso le seguenti 
azioni da parte della scuola: • presa di contatto con la scuola di provenienza; • 
attuazione di Progetti di Continuità; • elaborazione e condivisione attività di accoglienza 
tra gli insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, eventuali educatori; • 
predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola. • 
Orientamento educativo e didattico per una scelta futura consapevole, nei diversi 
ambiti disciplinari con interventi anche individualizzati o per piccoli gruppi. • 
Molteplicità di linguaggi e percorsi per prevenire il disagio e la dispersione scolastica e 
favorire l’inclusione e l’inserimento degli alunni svantaggiati attraverso la pratica dei 
laboratori: studio assistito per l’apprendimento delle scienze matematiche e laboratori 
linguistici di italiano, studio dello strumento musicale; laboratorio musicale di coro; 
attività sportiva integrata. • Informazione, consultazione e formazione in ingresso, in 
itinere e in uscita (nel corso del triennio). • Sportello per l’assistenza psicologica delle 
famiglie e degli alunni a cura del C.O.R.). • Sportello di ascolto di supporto per la scelta 
orientativa rivolto agli alunni e alle loro famiglie. • Interventi individualizzati per il 
“potenziamento e il recupero delle competenze scolastiche”. • Monitoraggio dell’attività 
svolta nel triennio (con questionario rivolto agli studenti). • Informazione sulla 
normativa scolastica e sulle varie tipologie di scuola e istituti superiori. • Consultazione 
e formazione con l’ausilio del Centro di Orientamento Regionale. • Comunicazioni con 
la famiglia.

 

Approfondimento

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi

 

Il nostro Istituto, considerato l’elevato numero di alunni iscritti con Bisogni Educativi Speciali, 
da diversi anni propone iniziative, progetti e/o metodologie finalizzate a promuovere 
l’inclusione nonché accettazione delle diversità. Ad esempio:

·         Screening classi prime e seconde della scuola primaria per l’individuazione delle 
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difficoltà di letto-scrittura;

·         Avvio di Buone Prassi qualora le difficoltà risultino resistenti alle indicazioni del PDP 
per alunni con BES non certificati;

·         Progetto della scuola Primaria denominato “Percorsi personalizzati” a cui afferiscono 
le progettualità a sfondo inclusivo e a cui collaborano docenti dell’Istituto con 
formazione specifica;

·         Attivazione di progetti di lingua italiana L2 per rispondere alle necessità degli studenti 
stranieri che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua dello studio;

·         Monitoraggio in itinere e a conclusione delle attività attraverso uno scambio di 
informazioni tra docenti;

·         Forme di flessibilità per progetti di potenziamento e recupero in orario curricolare ed 
extracurricolare

·         Supporto dei docenti di potenziamento agli alunni con fragilità;

·         Attivazione di un gruppo di lavoro docenti con lo scopo di ricercare e condividere 
strategie efficaci in relazione alla pratica educativa inclusiva , per costruire ambienti di 
apprendimento attenti ai bisogni dell'eterogeneità dell'utenza, con particolare 
attenzione agli studenti che evidenziano profili di fragilità, sia negli aspetti socio – 
relazionali che cognitivo-apprenditivi (percorso di autoformazione);

·         Partecipazione ad attività di formazione su tematiche specifiche riguardanti 
l’inclusione;

·         Predisposizione di indicatori di sviluppo condivisi per osservare, documentare ed 
accompagnare i percorsi scolastici degli studenti con BES, con particolare attenzione ai 
momenti di passaggio.

·         Nello specifico le scuole si attiveranno al fine di portare a compimento, consolidare ed 
ampliare attività progettuali intraprese gli anni scolastici precedenti di cui si è 
constatata l’efficacia in sede di verifica, realizzando un percorso di ricerca-azione che 
consenta di effettuare periodicamente controlli ed adeguamenti delle azioni stesse.

Accoglienza tramite colloqui informativi con i genitori e con i mediatori linguistici.

Scuola dell'Infanzia

Nell’ accogliere le famiglie e i bambini stranieri che inizieranno a frequentare la scuola 
dell’infanzia si porrà l’attenzione alla progettazione di attività per l’accoglienza sia per 
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le famiglie che si accingono a comprendere il nuovo sistema scolastico che per i 
bambini che molto spesso iniziano a frequentare la scuola dell’Infanzia conoscendo 
pochi elementi della lingua italiana.

Nel fare scuola all’infanzia si porrà l’attenzione all’uso di metodologie didattiche che si 
si avvarranno di linguaggi molteplici per facilitare la comunicazione non verbale 
attraverso supporti iconici, narrazioni teatrali, giochi motori e sussidi multimediali.

Inoltre ponendo attenzione ai bisogni speciali e alla personalizzazione si avvieranno 
forme di complementarietà curricolare attraverso una progettualità che risponda ai 
bisogni speciali dei bambini con certificazione di cui   beneficeranno  tutti i bambini  
della scuola.

 

ALLEGATI:
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• collaborazione nel controllo dell’efficacia 
della comunicazione interna; • 
espletamento di ogni atto dovuto, 
indifferibile ed urgente, in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente; • 
coordinamento dei rapporti con Enti 
Pubblici, Associazioni e Territorio; • 
coordinamento e gestione 
dell’informazione verso l’esterno 
(individuazione di sinergie con il P. T.O.F. e 
verifica delle condizioni di fattibilità) e 
l’interno (mappa delle opportunità presenti 
a livello locale); • verifica delle disponibilità 
per l’attivazione dei progetti e azione di 
raccordo tra docenti interni e operatori 
esterni e reti di scuole

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Gestione e organizzazione dell'Istituto 
(Organizzazione didattica- Organico 
dell'autonomia) Predisposizione, 
coordinamento e monitoraggio degli 
impegni dei docenti e degli OO.CC. 
Coordinamento P.T.O.F. in collaborazione 
con il Dirigente Scolastico

4
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Funzione strumentale
Area organizzativa- gestionale. 
Coordinamento delle attività funzionali alla 
realizzazione del P.D.M (scuola primaria)

1

Animatore digitale

1. FORMAZIONE INTERNA - formazione 
interna sia in modo diretto che 
coinvolgendo altri formatori o anche gli 
snodi formativi. 2. COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA - 
coinvolgimento degli studenti 
nell’organizzazione di gruppi di lavoro e/o 
esperienze aperti a famiglie e altri attori del 
territorio per una “cultura digitale 
condivisa”. 3.CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE - ideazione soluzioni 
metodologiche e tecnologiche adeguate, da 
diffondere nella scuola di appartenenza 
(es.: strumenti per la didattica, metodologia 
comune, informazione su altre 
esperienze…), anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica svolta da altri

1

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nell'istituzione scolastica e 
l'attività dell'Animatore digitale

3

Coordinatori di 
padiglione scuola 
dell'infanzia

Cogliere le indicazioni del DS attraverso il 
dialogo con il referente di plesso per 
coordinare e condividere le azioni 
organizzative,didattiche ed educative del 
fare scolastico.

3

Referente di classe 
scuola primaria

Aspetti didattico- educativi e di 
programmazione Coordina e cura nella 
classe di referenza: - aspetti didattico 
educativi e di programmazione - aspetti 
organizzativi- gestionali - aspetti relazionali 
interni ed esterni

18
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Compiti Aspetti didattico educativi e di 
programmazione • Organizza e predispone 
insieme al Consiglio la programmazione e 
gli interventi compensativi, di sostegno e di 
potenziamento che si rendono necessari in 
corso d’anno segnalando i casi di difficoltà, 
di irregolare profitto o di problematicità 
coordinando gli interventi sui singoli allievi 
in collaborazione con la Figura Strumentale 
e/o l’ins. specialista e l’Equipe di riferimento 
• Coordina la somministrazione dei test 
d’ingresso, di monitoraggio e verifica in 
itinere e di valutazione finale • Effettua un 
controllo periodico del registro • Richiede la 
convocazione straordinaria del Consiglio 
per qualsiasi intervento di natura didattico- 
educativa ritenuto necessario Aspetti 
organizzativi- gestionali • Convoca e 
presiede (su delega del Dirigente 
Scolastico) i Consigli, le Assemblee e tutti gli 
altri impegni collegiali riguardanti il modulo 
come da calendario, vigilando sul rispetto 
dell’ordine del giorno, controllando i verbali 
e custodendoli; • Coordina le attività del 
modulo con particolare riferimento alle 
entrate, uscite, assenze e permessi degli 
alunni; • Chiede la convocazione 
straordinaria del Consiglio in tutte le 
situazioni che interessano il singolo allievo 
e /o la classe che siano oggetto di interventi 
di natura disciplinare. Aspetti relazionali 
interni ed esterni • Cura l’accoglienza dei 
nuovi allievi • Raccoglie informazioni dai 
Docenti del Consiglio circa l’andamento 
didattico dei singoli allievi e della classe; • 
Comunica tempestivamente alle famiglie le 

Coordinatori di 
modulo scuola 
primaria

5
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situazioni problematiche sia in termini di 
frequenza che di rendimento scolastico: • 
Segnala al Dirigente o al Collaboratore 
Vicario le situazioni di particolare 
problematicità che richiedono interventi 
mirati

Coordinatori di classe 
scuola secondaria

Aspetti didattico educativi e di 
programmazione • organizza e predispone 
insieme al Consiglio la programmazione e 
gli interventi compensativi, di sostegno e di 
potenziamento che si rendono necessari in 
corso d’anno segnalando i casi di difficoltà, 
di irregolare profitto o di problematicità 
coordinando gli interventi sui singoli allievi 
in collaborazione con la Figura Strumentale 
e/o l’Ins. specialista e l’Equipe di 
riferimento; • coordina la somministrazione 
dei test di ingresso, di monitoraggio e 
verifica in itinere e di valutazione finale; • 
presenta alle famiglie i risultati delle 
attività; • richiede la convocazione 
straordinaria del Consiglio per qualsiasi 
intervento di natura didattico – educativa 
ritenuto necessario.

15

Verbalizzanti scuola 
secondaria

- Verbalizzazione delle sedute dei Consigli 
di classe.

15

Funzione strumentale
Area organizzativa e gestionale. 
Coordinamento delle attività funzionali alla 
realizzazione del P.D.M. (scuola secondaria)

1

Funzione strumentale

AREA OFFERTA FORMATIVA E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO Curricolo verticale 
,monitoraggio e documentazione delle 
azioni per l'Istituto

1
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Referenti 
monitoraggio 
competenze scuola 
primaria

Miglioramento dell’efficacia del sistema di 
gestione mediante la condivisione ed il 
consolidamento di buone pratiche. 
Sviluppare e potenziare le competenze 
degli alunni nell’area scientifico-
matematica-tecnologica e linguistica.

4

Referenti 
monitoraggio 
competenza scuola 
secondaria

• Riflessione sul curricolo, sulla didattica 
disciplinare e sulle competenze trasversali 
interdisciplinari • Elaborazione di prove 
comuni standardizzate e/o disciplinari e 
definizione dei criteri di valutazione • 
Restituzione degli esiti e lettura critica dei 
risultati, avvio di attività di recupero e 
potenziamento coerenti con l’analisi 
effettuata, presentazione dei dati al 
Collegio docenti e eventuale 
revisione/integrazione della 
programmazione disciplinare e 
interdisciplinare

3

Funzione strumentale

AREA OFFERTA FORMATIVA E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO piano di 
accompagnamento profili critici e raccordi 
scuola - famiglia

2

Funzione strumentale
AREA INCLUSIONE Coordinamento piano 
inclusione.

1

Funzione strumentale
AREA INCLUSIONE Coordinamento piano 
accoglienza alunni non italofoni

1

Referenti benessere e 
B.E.S

Individuati per la scuola dell'infanzia 
(benessere), della scuola primaria 
(benessere e L. 170/10) e della scuola 
secondaria di primo grado (benessere e L. 
170/10)

6

Referente bullismo e - Diminuzione dei provvedimenti 1
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cyberbullismo disciplinari e dei comportamenti 
sanzionabili ad essi correlati - Prevedere 
azioni di ascolto, accoglienza, orientamento 
e ri-orientamento indirizzate al vivere bene 
a scuola e a promuovere comportamenti 
prosociali. -Individuare momenti di 
incontro e informazione su tematiche di 
rilevanza socio-educativa. - Diminuire l’uso 
di azioni sanzionatorie in favore di quelle 
costruttive. - Individuare momenti di 
incontro e di informazione su tematiche di 
rilevanza socio educativa. - Potenziamento 
delle iniziative di partecipazione alla vita 
scolastica e diminuzione del numero di 
insuccessi scolastici

Responsabile della 
Consulta degli 
studenti della Scuola 
secondaria

Miglioramento delle relazioni tra gli 
studenti e tutto il personale scolastico.

1

Referente 
Orientamento alunni 
in uscita Scuola 
Secondaria

• Promuovere il successo scolastico • 
Promuovere la continuità tra gradi di 
scuole

1

Referente per il 
registro elettronico

Supportare i colleghi nell'utilizzo e nella 
gestione del registro elettronico (scuola 
primaria)

1

Responsabile del sito e 
registro elettronico

Aggiornare le pubblicazioni sul sito web 
dell'istituto Tenere il registro elettronico 
aggiornato alle ultime versioni supportare i 
colleghi nell'utilizzo e nella gestione di 
alcuni documenti attraverso il registro 
elettronico

1

Raccolta dei dati relativi alle competenze 
professionali dei docenti Rilevazione dei 

Referenti piano di 
formazione docenti

3
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bisogni formativi dei Docenti. Gestione del 
piano di aggiornamento e raccordo con 
soggetti esterni.

Comitato valutazione 
dei docenti

- individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti, sulla base di di 
quanto indicato nelle lettere a),b),e c), 
punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 
- espressione del parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; in sede di 
valutazione dei neoassunti il comitato è 
composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti scelti dal collegio dei 
docenti e dal docente scelto dal consiglio di 
istituto ed è integrato dal tutor del neo 
immesso; - valutazione del servizio, di cui 
all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; in tal caso il comitato 
opera con la presenza dei genitori e degli 
studenti; se la valutazione riguarda un 
membro del comitato, questi verrà 
sostituito dal consiglio di istituto; - 
riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 del D.lgs. 297/94.

3

1. bilancio iniziale delle competenze – il 
tutor supporta il docente neoassunto 
nell’identificazione dei punti di forza e di 
debolezza, anche rispetto al quadro delle 
competenze richieste dai modelli didattici 
innovativi, correlando le esperienze 
maturate in precedenti ambiti professionali 
e personali, per fare il punto sulle 
competenze possedute e su quelle da 
potenziare; 2. stipula del patto formativo – 

Tutor neo ammessi 3
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il dirigente scolastico, il docente e il tutor 
stipulano un Patto per lo sviluppo 
professionale del docente neoassunto, in 
base al bilancio delle competenze iniziali 
definito e ai bisogni della scuola. Il patto 
costituisce il programma di formazione per 
il docente nell’anno di prova; 3. 
programmazione ed effettuazione delle 
attività di osservazione peer-to-peer – il 
tutor e il docente condividono la 
progettazione delle attività di osservazione 
peer-to-peer, a partire dal terzo mese di 
servizio, che consistono in:  osservazione 
del tutor nella classe del docente 
neoassunto;  osservazione del neoassunto 
nella classe del tutor; e che prevedono 
attività in itinere di verifica dell’esperienza 
(12 ore); 4. bilancio finale delle competenze 
– il tutor supervisiona la compilazione del 
bilancio finale delle competenze del 
docente, supportandolo anche 
nell’identificazione delle aree di 
miglioramento; 5. incontro di valutazione 
conclusivo – il tutor presenta al Comitato di 
Valutazione i risultati delle attività 
didattiche e formative predisposte e svolte 
dal docente e della sua partecipazione alla 
vita della scuola.

Referenti alla 
sicurezza

Gestire al meglio l’organizzazione della 
sicurezza all’interno delle strutture 
scolastiche,

3

1. predisposizione e monitoraggio prove 
comuni e prove in uscita classi quarte e 
quinte (italiano, matematica, inglese) da 
parte dei docenti delle rispettive discipline 

Gruppi di lavoro 30
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delle classi suddette 2. predisposizione di 
prove comuni e monitoraggio docenti di 
dipartimento di italiano, matematica e 
lingue straniere 3. coordinamento 
educazione fisica 4. GLI , gruppo lavoro 
inclusione con docenti di sostegno, docenti 
referenti area inclusione,referenti e 
coordinatori di classe, referenti di 
padiglione e di modulo 5 What's up con 
referenti benessere e referente bullismo 6. 
continuità nido- infanzia, infanzia- primaria, 
primaria- secondaria

Referenti educazione 
fisica

- coordinamento attività legate 
all'educazione fisica, uso palestre, 
operatori esterni, progetti, manifestazioni 
sportive,...

3

Funzione strumentale
AREA INCLUSIONE Coordinamento piano 
“Benessere a scuola e prevenzione bullismo 
e cyber bullismo”

3

Funzione strumentale

AREA OFFERTA FORMATIVA E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO Coordinamento 
progettazione curricolo verticale integrato 
PTOF

1

Funzione strumentale
AREA PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Coordinamento team digitale e registro 
elettronico

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docenza, organizzazione e coordinamento. 
Insegnamento religione cattolica.
Impiegato in attività di:  

Docente infanzia 18
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Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

Docente di sostegno

attività di sostegno in sezione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Coordinamento•

3

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenza su discipline compresa lingua 
inglese e religione cattolica. Attività di 
organizzazione e coordinamento scuola 
primaria. Potenziamento e recupero in 
orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

32

Docente di sostegno

Attività di sostegno in classe e di 
potenziamento sul sostegno. 
Coordinamento scuola primaria attività di 
sostegno.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

4

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DANTE ALIGHIERI

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Docenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamento su attività musicale
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

docenza
Impiegato in attività di:  2
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GRADO
Insegnamento•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AD25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

ADMM - SOSTEGNO

Docenza e coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

docenza
Impiegato in attività di:  

1
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(PIANOFORTE)
Insegnamento•

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- sovraintendenza ai servizi amministrativi contabili, 
esecuzione di atti amministrativo contabili, coadiuvazione 
con il dirigente scolastico per funzioni organizzative ed 
amministrative. Gestione finanziaria patrimoniale e attività 
negoziale. Organizzazione del personale ATA.

Ufficio protocollo
Protocollazione e smistamento della posta in entrata e in 
uscita. Predisposizione di circolari. Rapporto con l'utenza e 
raccordi con il territorio.

Ufficio acquisti
Gestione degli acquisti, tenuta dei registri del materiale e 
dell'inventario. Rapporto con l'utenza e raccordo con il 
territorio.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni e famiglie. Cura degli aspetti relativi alla 
didattica (iscrizioni, infortuni, uscite 
didattiche,documentazione,...). Rapporti con l'utenza e con 
il territorio.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del personale a tempo determinato e 
indeterminato. Individuazione supplenti. Rapporto con 
l'utenza.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://web. 
spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
News letter http://icstaranzano.goiss.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://icstaranzano.goiss.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 EURHOPE ON AIR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INSIEME SI PUÒ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 INSIEME SI PUÒ

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ROCK HISTORY : SUONA LA STORIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 THEATRUM INSTRUMENTORUM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SPORT DI CLASSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 MOVIMENTO IN 3S

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CRESCERE INSIEME CON WHAT'S UP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GIOCO TENNIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 GIOCO TENNIS

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per attività propedeutica al gioco del tennis

 TEATRO SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per attività teatrale in orario facoltativo 
aggiuntivo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

Corso di aggiornamento Primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIATTAFORMA EDMODO, GOOGLE APP, APP DI TERZE PARTI

La formazione si propone di procedere con alcuni Moduli di approfondimento, inizialmente 
sugli strumenti propri di GSuite (Google App) - già disponibili tramite accesso della posta 
elettronica personale: nome.cognome@goiss.it. Inoltre di iniziare a conoscere la piattaforma 
Edmodo con alcune App che si possono facilmente collegare alla piattaforma stessa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Laboratori visual scene, video modeling; giochi inclusivi; disabilità visiva;linguaggi alternativi; 
simboli della CAA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE GO04

In corso di definizione.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Da definire•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle competenze per 
l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi formativi di qualità, 
incentivando la collaborazione tra pari.

I docenti partecipano alle iniziative di formazione ed autoformazione più coerenti con 
il profilo professionale.

La partecipazione ai gruppi di lavoro è occasione di arricchimento professionale e 
formazione continua. Il lavoro in team ha un valore associativo, favorisce la 
conoscenza di tutte le componenti dell’istituto, facilita le relazioni, la collaborazione e 
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l’accoglienza dei nuovi docenti. Costituisce momenti importanti di riflessione sulla 
professionalità docente su tematiche rilevanti relative ad aspetti educativi e formativi.

I gruppi di lavoro hanno il compito di elaborare ricerche su tematiche di studio, di 
collaborare alla realizzazione di progetti e di trovare soluzioni adeguate ad alcune 
situazioni problematiche. Il GLH e il GLI in particolare si occupano di problematiche 
relative ad alunni diversamente abili, con disturbi evolutivi specifici e dell’area dello 
svantaggio per ripensare e rivedere il modo di “fare scuola” che porti a rispondere in 
modo flessibile alle esigenze di ognuno.

E' possibile costruire un sistema di opportunità formative differenziate:

·         una formazione professionale autonoma che segue i propri interessi culturali
·         una formazione a livello di scuola singola o di istituto che nasce da bisogni ed 

esigenze rilevate tra i docenti, nei piani di miglioramento o di sviluppo 
dell'autonomia curricolare e organizzativa

·         una formazione opzionale attraverso percorsi più articolati e impegnativi (CLIL, 
stage, Master,...)

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROGETTO IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuove procedure gestione amministrativo contabile 
(decreto n.129/2018)

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuola polo per il FVG per conto del MIUR

 NUOVE PROCEDURE PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS

 AGGIORNAMENTO PROCEDURE CONTABILI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti privati accreditati
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