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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO


ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo di Aquileia è un’istituzione scolastica autonoma che comprende le scuole del primo ciclo situate nei Comuni di Fiumicello - Villa
Vicentina, Aquileia e Terzo d’Aquileia nel territorio della pianura sud-orientale del Friuli, distribuiti su una Superficie Censuaria di 94,6 Kmq con una densità di
133 ab/kmq.
Di dimensioni modeste, tutti questi paesi hanno conosciuto negli ultimi 90 anni (dal censimento del 1921 a quello del 2011) un incremento demografico
molto contenuto, che contrasta con l’incremento della popolazione della cittadina di Cervignano, che storicamente esercita una forte attrazione sullo spazio
circostante. Ma se in assoluto gli abitanti dell’Agro Aquileiese in quasi un secolo sono aumentati solo del 38%, è la distribuzione della popolazione che si è
largamente modificata.
L’agricoltura non è più l’attività prevalente ed accanto alle rare aziende rurali superstiti si sono sviluppati il turismo, l’artigianato, la piccola industria. Di
conseguenza, la società tradizionale, costituita da contadini e braccianti impiegati nelle grandi tenute padronali, ha mutato volto, si è rapidamente modernizzata,
ed appare molto meno uniforme ed omogenea di un tempo, formata com’è da operai, impiegati, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, e pochi
contadini indipendenti che sempre più si presentano come imprenditori agricoli. La famiglia mononucleare, con un numero limitato di figli, ha sostituito l’antica
famiglia patriarcale, il tasso di scolarizzazione ed istruzione si è molto elevato, l’analfabetismo è sparito. La disgregazione della società tradizionale ha prodotto
anche la crisi della cultura e della lingua friulana, che ha ormai perso l’antica presa e vitalità, sradicata dal mondo rurale atavico di cui era l’espressione: essa non
rappresenta più il veicolo esclusivo della comunicazione, è stata relegata ai margini della vita quotidiana, in un ambito familiare, domestico, privato ed è divenuta
appannaggio dei più anziani. L’idioma ladino così si prepara a scomparire, soppiantato dalla capillare penetrazione della lingua nazionale.
In questo contesto di grandi trasformazioni, di fronte a questa società in evoluzione, ma anche in crisi di identità e in preda allo smarrimento,
all’inquietudine, al turbamento, la scuola riscopre il suo ruolo strategico: come centro di alfabetizzazione culturale, di apprendimento disinteressato certo, ma
anche come fucina degli uomini e dei cittadini del domani, come luogo di formazione etica, civile, democratica, come baluardo posto a tutela dell’identità
comunitaria, della storia e della cultura locale ed insieme come camera di compensazione e mediazione tra la tradizione ed il cambiamento, come veicolo di
transizione ed apertura al futuro, come punto di riferimento, come momento di incontro ed aggregazione; come centro di proposta, di dibattito, di progettazione
del nuovo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

MAIN FEATURES OF OUR SCHOOL
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SCUOLE DELL’INFANZIA

Scuola dell’Infanzia
“Pimpa”
Aquileia
Via Antonio Gramsci
tel. 0431 916941

E-mail:
siaquileia@licaquileia.it
Orario
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.00
Coordinatore di sede
Ins. Vittorina Targato

“Nel passaggio da casa a scuola ci sono
braccia che lasciano andare, ma ci sono
braccia che accolgono, che sostengono il
bambino in questo passaggio di mani e di
menti.” R. Bosi
A SCUOLA CON PIMPA
La Scuola dell’Infanzia Pimpa intende, con le “Pimpa” Infant School
Aquileia
sue attività educative giornaliere, promuovere
la formazione integrale del bambino nella sua
Via Antonio Gramsci
individualità e irripetibilità in modo da far sì
che vengano sviluppate tutte le sue
Tel. No. 0431 916941
potenzialità.
Essa si pone inoltre la finalità di promuovere
E-mail:
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e della cittadinanza a partire dalle siaquileia@licaquileia.it
prime esperienze di convivenza responsabile e
School Time
attraverso l’organizzazione curata di un
ambiente di vita ricco di relazioni e di
Monday to Friday
apprendimento in costante dialogo con le
8 a.m. to 4 p.m.
famiglie, la comunità e il territorio nel quale è
inserita.
School Coordinator
Il percorso formativo del nostro Plesso,
composto da tre sezioni eterogenee, è basato
Teacher Vittorina
sulla struttura curriculare dei cinque campi di
Targato
esperienza intorno ai quali noi insegnanti
realizziamo le diverse attività scolastiche.
Nei vari momenti della giornata a ogni campo
di esperienza corrispondono specifiche attività
predisposte per sviluppare le varie
competenze.
I diversi campi di esperienza concorrono alla
maturazione e allo sviluppo di tutte le

INFANT SCHOOL
“ In the passage between home and school there
are arms that let go, but there are arms that
welcome and support the child in his transit
through hands and minds” by R. Bosi
AT SCHOOL WITH PIMPA
“Pimpa” Infant School aims, with its daily educational
activities, to promote the children’s complete
education in their individuality, helping them to
developing all their capabilities.
A goal of the school is the development of the
children’s identity, competence and sense of
citizenship, which starts since their first experiences
related to responsible coexistence in an environment
that, thanks to the careful organization of the school,
is enriched with relationships and learning cues, set
in constant communication with families, the
community and the surrounding area.
Our school complex is composed of three
heterogeneous classes and the proposed educational
path is based on the curricular layout regarding the
(so-called) “five areas of experience”, around which
the teachers, arrange the various activities.
During the day, appropriate time is reserved to
specific activities, suitable for the development of
multiple skills, which are strictly connected with each
area of experience.
Each field of experience contributes to the growth of
all aspects of a child’s personality.
Starting with the analysis of the initial situation, our
infant school develops an educational path in line
with the goals specified in the National guidelines.
The learning process is carried out through actions,
experiences, explorations, games, art, the

dimensioni della personalità di ciascun
bambino.
Partendo dall’analisi della situazione iniziale la
nostra Scuola dell’Infanzia predispone un
percorso didattico in linea con le finalità
definite dalle Indicazioni Nazionali.
L’apprendimento avviene attraverso l’azione,
l’esperienza, l’esplorazione, le attività ludiche,
l’arte, i rapporti con il territorio e le sue
tradizioni e tramite la rielaborazione collettiva
delle esperienze condivise.
Durante l’anno scolastico vengono attivati
inoltre i Progetti di: lingua Inglese e lingua
Friulana calati nella metodologia CLIL, attività
motoria, Psicomotricità, Musica, Lettura,
Teatro e Continuità con la Scuola Primaria di
Aquileia.
Vengono effettuate anche diverse visite
d’istruzione nel territorio circostante attinenti
al Progetto Educativo che si sta sviluppando a
Scuola.
La scelta delle sezioni eterogenee è dettata dal
fatto che offrono un maggior sviluppo
dell’autonomia, danno grande spazio alla
cooperazione e l’apprendimento avviene per
imitazione in quanto i bambini grandi sono da
esempio per i più piccoli.
La Mission del plesso si prefigge l’obiettivo di
mettere il bambino al centro dell’azione
educativa considerandolo un individuo unico e
irripetibile che va accolto, ascoltato e fatto
protagonista del suo processo di crescita e di
apprendimento.

relationship with the surrounding area and its
traditions, and through collective re-elaboration of
the shared experiences.
During the school year, there are also various school
projects, such as English and Friulian classes planned
in accordance to the CLIL method, physical education,
psycho-motion, music, reading, drama courses and
activities in collaboration with the primary school of
Aquileia.
School excursions in the surrounding area are also
organized, as they are part of the educational project
carried out by the school.
The choice of creating heterogeneous classes is due
to the fact that they offer a greater development of
the child’s autonomy, giving larger space to
cooperation and permitting the learning process to
occur through “imitation” since the older children
are, to the younger ones, the models to follow.
The Mission of our school complex is to put the
children at the core of our educational path and to
look at them as unique and unrepeatable individuals,
who must be accepted, listened to and made the
leading characters of their growing and learning
process.

Scuola dell’Infanzia
“Riccardo Michieli”
Fiumicello
Via Libertà
tel. 0431 96243
E-mail:
sifiumicello@licaquileia.it

Orario
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.00
Coordinatore di sede
Ins. Odoni Chiara

La nostra scuola nella sua missione educativa,
ha come fonte di ispirazione fondamentale, la
consapevolezza dei diritti dei bambini in
quanto persone. Tali diritti vengono sanciti
dalla Costituzione della Repubblica e nella
Convenzione dei diritti dell’Infanzia. Le nostre
“Riccardo Michieli”
finalità e i nostri obiettivi educativo-didattici
Infant School
sono legati allo sviluppo dell’identità, alla
Fiumicello
conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle
competenze e del senso della cittadinanza,
Via Libertà
come promosso dalle Indicazioni Nazionali per
il Curricolo. La nostra “mission” quindi, è quella
Tel. No. 0431 96243
di perseguire tali finalità, attraverso la
creazione di un ambiente sereno, protettivo e
E-mail:
di fiducia, capace di accogliere le diversità e di
promuovere le potenzialità di tutti i bambini, di sifiumicello@licaquileia.
un luogo stimolante per la loro crescita it
affettiva, cognitiva e sociale; uno spazio che
affianchi la famiglia nel compito di cura e di
educazione, promuovendo un clima di
incontro, di confronto e di collaborazione.
School Time
Riteniamo non meno importante, l’apertura e
Monday to Friday
la collaborazione con diversi soggetti del
8 a.m. to 4 p.m.
territorio, finalizzata alla conoscenza e alla
partecipazione dei bambini e delle bambine ai
School Coordinator
loro contesti di vita reale, contribuendo così a
sviluppare una maggiore consapevolezza della
Teacher Odoni Chiara
propria identità personale e sociale.

Our school’s educational mission is basically inspired
by the awareness of the children’s rights as
individuals. These rights are established by our
Republic’s Constitution and the international
Convention on the Rights of the Child. Our goals and
objectives are connected to the development of
identity, the achievement of autonomy and
promotion of skills as indicated by the 2012 Policy
Guidelines of the Ministry of Education, University
and Research.
Therefore, our mission is to pursue these goals,
through the
creation of a quiet, protected
environment, capable of welcoming diversity and
foster every child’s potential. The environment must
be stimulating for the children’s cognitive, social and
emotional growth; it should cooperate with the
families in childcare and education, promote debate
and meeting. Also important is collaboration with the
subjects of the surrounding area, allowing children to
participate in real life events, helping them to develop
their personal and social identity.

Scuola dell’Infanzia “Cipì”
Terzo di Aquileia
Via Galileo Galilei
tel. 0431 34483
E-mail:
siterzo@icauileia.it
Orario
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.00
Coordinatore di sede
Ins. Elisabetta Sandrin

...SCUOLA DELL'INFANZIA: PRIMA COMUNITÀ
EDUCANTE
La scuola dell'Infanzia Cipì di Terzo d'Aquileia si
caratterizza per il suo profilo logistico ed
organizzativo poiché è ubicata nella stessa
struttura della scuola Primaria con cui
quotidianamente condivide alcuni spazi
comuni (Mensa – Palestra -Biblioteca) ed
iniziative didattico educative congiunte. La
peculiarità strutturale ha favorito, nel tempo,
la costruzione di un contesto pedagogico ed
organizzativo integrato (sezione Primavera Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria), dentro
al quale ogni istituzione mantiene la propria
specificità formativa.
La mission della scuola è quella di garantire in
primis il ben-essere (emotivo affettivo,
psicofisico, cognitivo e sociale) e si fonda su
una visione condivisa di bambino/a
considerato
come
soggetto
attivo,
consapevole di sé e rispettoso delle regole,
solidale ed aperto alle molteplici diversità ed
espressioni culturali.
Saranno dunque queste le finalità, il
riferimento costante del nostro impegno
educativo e didattico orientato a promuovere:
 l'accoglienza, intesa come disponibilità
all'ascolto, ad accompagnare e a valorizzare
la singolarità di ciascun bambino/a, renderlo
progressivamente capace di entrare in
relazione e a confrontarsi con le altrui realtà.
A tale scopo la scuola progetta e realizza
significative esperienze ed attività (ludiche,
laboratoriali, teatrali, interculturali) che

“Cipì” Infant School
Terzo di Aquileia
Via Galileo Galilei
Tel. No. 0431 34483
E-mail:
siterzo@icaquileia.it
School Time
Monday to Friday
8 a.m. to 4 p.m.
School Coordinator
Teacher Elisabetta
Sandrin

…INFANT SCHOOL: FIRST EDUCATING COMMUNITY
Our school, named “Cipì”, is located in Terzo
d’Aquileia, in the same building of our local primary
school: every day we share some common spaces
(gym, library, canteen) and common educational
experiences. This closeness has -in time – enhanced
the creation of an organizational and educational
context (“Sezione primavera”- a class for 2 to 3 years
old children - infant school, - primary school), in which
every single school maintains its typical educational
features.
Our mission is to favour children’s emotional,
physical, cognitive and social well-being and is based
on a vision of children as active players, selfconscious, respectful of rules, sympathetic and open
to diversity and to different cultural experiences.
We pursue these goals in order to favor:
 Welcoming, as disposition to listening, to value
children’s uniqueness, helping them to relate and
to face other realities. Our school organizes
activities and experiences (games, labs, theatre,
multicultural experiences), which give children
various meeting experiences, as a result of
personal and social growth;
 Basic motor activities and psychomotricity (to
meet different needs for each age group),
conducted by experts working in local
associations;
 learning by doing, through exploration, free
playing time, expressive or manipulative labs,
music, art, linguistic teachings (Italian, Friulan –
our local dialect – and English). In every context
(called “experience field” in our National
Curriculum), children can test their abilities









prevedono diversificate modalità d'incontro
fra i bambini delle sezioni affinché ogni
esperienza sia la risultante di un percorso di
maturazione individuale e, al tempo stesso,
occasione di collaborazione e condivisione
collettiva;
lo sviluppo psicomotorio e le competenze
motorie di base mediante progetti dedicati
sia ai piccoli (Psicomotricità) e sia ai più
grandicelli (Movimento), affidati ad esperti
esterni in convenzione con associazioni
sportive del territorio;
il “fare” e l'esplorazione continua in
situazione di gioco libero e nei laboratori
espressivi di manipolazione, sonoro
musicale, grafico pittorico, digitale e
linguistico
(Italiano-Friulano-Inglese),
contesti in cui ciascuno si approccia ai campi
d'esperienza entro i quali sperimenta le
proprie capacità (limiti e punti di forza)
secondo i propri interessi, ritmi e inclinazioni
che possano gradualmente evolvere in
personali competenze (spirito di iniziativa,
comunicare, imparare ad imparare)
la pratica osservativa, in particolare
l'impiego
di
strumenti
condivisi
(questionario osservativo IPDA), volta al
rinforzo precoce delle abilità propedeutiche
ai futuri apprendimenti scolastici (letto
scrittura
calcolo),
in un'ottica
di
prevenzione, rinforzo precoce e di
corresponsabilità con le famiglie;
la costruzione di una relazione di coeducazione con le famiglie tesa a sostenere





(strengths and weaknesses), according to their
interests, their personal rhythms, and
dispositions. These abilities might finally become
their competencies.
Observation, carried out (also) with the help of
specific tests (IPDA, a series of requirements
checked in order to detect difficulties that might
in the future develop into learning difficulties).
Reinforcement of teachings preparatory to
reading, writing and calculating abilities is made in
agreement with the families, both as a prevention
and as a reinforcement.
Shared responsibilities with families is essential,
as are the connections with our local and social
network.

le funzioni genitoriali all'interno di una rete
sociale e territoriale.
PER UNA SCUOLA ATTENTA ALLA FELICITA’
DEI BAMBINI
“Nessun bambino è perduto se ha un
insegnante che crede in lui” Bernhard Bueb
Scuola dell’Infanzia
“Arcobaleno”
Villa Vicentina
Via della Fontana, 3
tel. 0431 969211
E-mail:
sivilla@icquleia.it
Orario
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.00
Coordinatore di sede
Ins. M. Chiara Giaffredo

La scuola dell’Infanzia si pone come un
ambiente protettivo nel quale vengono accolte
le diversità e le storie che rappresentano il
bagaglio di ogni bambino.
Si vogliono promuovere le potenzialità e le
capacità di tutti i bambini che, soprattutto in
questa fascia di età, esprimono una varietà di
bisogni e di esigenze.
La scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Villa
Vicentina vuole favorire tutti questi aspetti di
crescita emotiva e cognitiva promuovendo
competenze in un clima caratterizzato dalla
fiducia e dalla disponibilità.
La collocazione dell’edificio e la dislocazione
dei suoi spazi interni costituiscono una risorsa
importante in quanto vengono valorizzati gli
scambi relazionali non soltanto tra il personale
di servizio e i bambini, ma anche con le loro
famiglie e la comunità.
La vicinanza alla scuola primaria favorisce le
occasioni di continuità orizzontale e verticale,
attraverso la condivisione di esperienze e
l’interazione con persone diverse nel rispetto
di regole di comportamento in contesti nuovi.
Le attività per gruppi omogenei, come prevede
la nostra scuola, permettono di svolgere una
programmazione didattica specifica che pone
obiettivi tenendo conto dell’età dei bambini e
dei loro bisogni cercando di raggiungerli in

A SCHOOL THAT TAKES CARE OF CHIDREN’S
HAPPINESS
“No child is lost if a teacher believes in him”
by Bernhard Bueb
“Arcobaleno” Infant
School
Villa Vicentina
Via della Fontana, 3
Tel. No. 0431 969211
Email:
sivilla@icquleia.it
School Time
Monday to Friday
8 a.m. to 4 p.m.
School Coordinator
Teacher M. Chiara
Giaffredo

An Infant School is a protected environment, open to
any diversity and personal history of every child.
The aim is to encourage every child’s potential and
skills. Especially at this age children express a variety
of needs and demands.
Our school in Villa Vicentina, named “Arcobaleno”,
aims at enriching these aspects of emotional and
cognitive growth, fostering children’s abilities in an
open and trustworthy environment.
The position of the building and its internal space
distribution, promote a major resource for
encouraging social intercourse between teachers and
children, also involving families and the local
community.
Proximity to our local Primary school favours meeting
occasions, reciprocal acquaintance, sharing of
experiences and interaction with other children in
mutual respect, and in compliance with the rules in a
new context.
Our division in age groups (in different age classes)
allows us to implement a specific didactic plan for
each group, taking into account their age and
different needs, following appropriate criteria and
evaluation methods.
The division in age groups is an ideal solution for
relationships and work, both for children and
teachers. Nonetheless, activities involving all children
are extremely valued, as they give children the chance

modo efficace seguendo criteri e metodi di
valutazione adeguati.
Il gruppo omogeneo è sicuramente una realtà
ottimale di relazione e lavoro tanto per i
bambini quanto per le insegnanti. Tuttavia c’è
da sottolineare l’importanza anche degli
incontri in grande gruppo (piccoli – medi –
grandi) in cui i bambini hanno l’opportunità di
ampliare le proprie esperienze relazionali
anche fra diverse età e di aver una percezione
più chiara della scuola come un’unica
comunità educativa.
La scuola è dotata di una cucina interna
attrezzata dove quotidianamente i cibi
vengono preparati e somministrati dalla cuoca
e dal personale addetto.
Si presta particolare attenzione a eventuali
esigenze alimentari, alla qualità e stagionalità
dei prodotti.
Il momento del pranzo nella scuola
dell’Infanzia ha una forte valenza educativa in
quanto favorisce la condivisione e rafforza i
legami e la fiducia tra i bambini. Le insegnanti
si impegnano nell’attuare interventi didattici
strutturati per favorire una corretta
educazione alimentare volta anche ad abituarli
ad assaggiare le pietanze senza sprecarle.
La scuola dell’Infanzia di Villa Vicentina
collabora con le seguenti associazioni:
 Volley Vivil: attività motoria per tutte le
fasce di età (60 ore);
 Basket Perteole: per il gruppo dei bambini
grandi propedeutica basket (6 ore).

of various social moments and the clear perception of
belonging to a larger educational community.
Our school has an internal kitchen, with a professional
cook who prepares fresh meals every day. A particular
attention is given to any special nutrition request, to
quality and seasonal products.
Lunchtime in our school is a very strong educational
moment: it helps sharing and strengthening bonds
and trust among children. Teachers do their best to
carry out a complete nutrition education: children
gradually get used to tasting different kinds of food,
without wasting it.
Our school has some agreements with several
associations and develops the following projects:
 Volley Vivil: motor activity for 3-4-5-year-olds (60
hours);
 Basket Perteole: (only for 5-year-olds) basketball
preparatory activities (6 hours);
Furthermore, our school collaborates with local
associations:
 the Local Library, organizing readings for children;
 the Local “Governo dei Giovani” (Young people
Government) organizing various activities.

Scuola Primaria
“A. Manzoni”
Aquileia
Via Enrico Fermi, 4
tel. 0431 918631
E-mail:
spaquileia@icquileia.it

Orario
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 16.30
(Tempo pieno – 40h)
Coordinatore di sede
Ins. Palmeri Rosa
Giovanna

SCUOLE PRIMARIE

PRIMARY SCHOOL

La scuola primaria “A. Manzoni” di Aquileia mira
alla costruzione di un generale clima positivo,
ottenuto attraverso:

The mission of Aquileia “A. Manzoni” primary
school is the construction of a general positive
atmosphere obtained through:

 la promozione dello star bene a scuola,



intendendo quest’ultima come luogo delle
opportunità;

 la circolazione della cultura dell’accoglienza,

che si traduce nella pratica dell’educazione
alla convivenza, alla collaborazione,
all’accettazione e al rispetto delle diversità.

La nostra scuola si impegna a garantire il successo
formativo di ciascun allievo favorendo: la
maturazione e la crescita, lo sviluppo delle
potenzialità e delle personalità, le competenze
sociali e culturali.
Collabora con le famiglie condividendo strategie
educative.
Arricchisce l’offerta formativa attraverso varie
progettualità e fruendo di iniziative promosse nel
territorio.
Gli insegnanti operano in sinergia tra loro;
educano gli allievi alla pratica costante del
dialogo, predispongono azioni per favorire
l’accoglienza in un’ottica di collaborazione e
appartenenza, attivano azioni per valorizzare le
eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di
apprendimento.

“A. Manzoni” Primary School
Aquileia
Via Enrico Fermi, 4
Tel. No. 0431 918631
E-mail:
spaquileia@icquileia.it
School Time
Monday to Friday
8 a.m. to 4 p.m.
( full time - 40h)
School Coordinator

Teacher Palmeri Rosa
Giovanna

the promotion of the “feel good” at school,
considering the school as a place of
opportunities;
 the circulation of the culture of hospitality,
as a translation in practice of coexistence
education,
collaboration
and
in
acceptation and respect of diversity.
Our school is committed to guarantee the
educational success of each pupil supporting:
development and growth, advancement of
potentiality and personality, social and cultural
skills.
Our school collaborates with families sharing
educational strategies.
Our school enriches the training available
through different projects making use of
initiatives promoted by the territory.
Teachers operate in joint action; they educate
the pupils to a constant dialogue, they arrange
actions to support hospitality in a vision of
collaboration and belonging, they activate
actions to give value to excellence and to
support the pupils with learning difficulties.

CRESCERE
CITTADINI
AUTONOMI
E
RESPONSABILI, FACILITANDO E COORDINANDO
L’APPRENDIMENTO DI CIASCUNO E DI TUTTI.
“Educare non è riempire un secchio, ma
accendere un fuoco” William B. Yeats
Scuola Primaria
“G. Garibaldi”
Fiumicello

La Scuola Primaria “G. Garibaldi” di Fiumicello
Villa Vicentina si riconosce in un percorso
didattico-educativo di ampio respiro “Il DIRITTO
di FARE”, un itinerario che:
Piazzale Falcone si apre a nuove proposte, pur valorizzando i
progetti e le iniziative che tradizionalmente
Borsellino, 1
hanno connotato la vita del Plesso
 vede coinvolti tutti i suoi protagonisti, Scuolatel. 0431 96242
Famiglia-Comune, in una partecipazione attiva e
Ecostruttiva
spfiumicello@icquileia.it  trae dal contesto (la realtà più vicina ai nostri
studenti, la famiglia, il territorio) i contenuti da
ail:
cui partire per promuovere gli apprendimenti
 sviluppa –attraverso laboratori ed iniziative
opportune -il tema del diritto, anzi del binomio
diritto/dovere:
Orario
I. Diritto al BELLO
II. Diritto alla SICUREZZA, alla SALUTE e al
Dal lunedì al venerdì
BENESSERE
III. Diritto al DIRITTO
dalle 8.30 alle 16.30
 utilizza la didattica per competenze richiesta
dalle Indicazioni Nazionali del 2012.
(Tempo pieno – 40h)
Attraverso queste diverse attività la nostra scuola
si propone come “missione”: crescere cittadini
Coordinatore di sede
autonomi e responsabili, facilitando e
coordinando l’apprendimento di ciascuno e di
Ins. Marina Abou
tutti.
Abdallah
Fattori fondanti dell’azione educativo–formativa
della nostra scuola sono l’accoglienza, la
Ins. Matteo Scarpa

“G. Garibaldi” Primary School
Fiumicello
Piazzale Falcone-Borsellino, 1
Tel. No. 0431 96242
E-mail:
spfiumicello@icaquileia.it
School Time
Monday to Friday
8.30 a.m. to 4.30 p.m.
( full time - 40h)
School Coordinator
Teacher
Marina Abou Abdallah
Teacher Matteo Scarpa

TO GROW INDEPENDENT AND RESPONSIBLE
CITIZENS, SIMPLIFYING AND COORDINATING
THE LEARNING OF EACH AND EVERY
STUDENT.
“Education is not the filling of a pail, but the
lighting of a fire” by William B. Yeats
The "G. Garibaldi" Primary School of Fiumicello
Villa Vicentina believes in a far-reaching
educational program "THE RIGHT of DOING”,
a cultural trail that:
 opens up to new ideas, while enhancing the
projects and initiatives that have
traditionally characterized the life of the
school complex
 sees all its participants involved, SchoolFamily-Municipality, in an active and
constructive participation
 draws from the context (the reality closest to
our students, their families, the district) the
basis on which to promote learning
 develops - through workshops and
appropriate initiatives - the theme of rights,
actually the theme of both rights and duties:
I.
The right to BEAUTY
II.
The rights to SAFETY, HEALTH and
WELL-BEING
III.
The right to RIGHTS
 applies the teaching through competences,
as required by the 2012 Policy Guidelines of
the Ministry of Education, University and
Research.
Through these various activities, our school
declares its "mission": to grow independent
and responsible citizens, simplifying and

continuità tra ordini di scuola, l’inclusione, la
valorizzazione delle eccellenze, la promozione di
una
Comunità
Educante,
l’innovazione
metodologica e didattica.

Scuola Primaria
“G. Capponi”
Terzo di Aquileia
Via Galileo Galilei
tel. 0431 30131
E-mail:
spterzo1@icquileia.it
Orario
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 16.30
(Tempo pieno – 40h)

BAMBINI OGGI, CITTADINI DOMANI
La “mission” della scuola primaria Capponi di
Terzo di Aquileia si fonda su diversi aspetti che si
integrano a vicenda: realtà educativa attenta
alle esigenze del singolo bambino, didattica per
competenze richiesta dalle Indicazioni Nazionali,
condivisione degli spazi e dei principi formativieducativi con la scuola dell’Infanzia ubicata nella
stessa struttura, rapporto di collaborazione e di
condivisione del percorso educativo con le
famiglie e con le realtà del territorio.
 All’interno del plesso si opera per garantire ad
ogni singolo alunno un percorso che gli
consenta di acquisire le strumentalità di base
che via via si tramutano in competenze, un
percorso che favorisca l’autonomia personale
e la capacità di divenire consapevole di sé e
rispettoso delle regole di comportamento, l’
apertura verso culture e società diverse.
Particolare attenzione è prestata ai bambini in
difficoltà con la strutturazione di percorsi
personalizzati di apprendimento.
 Attraverso attività curricolari, percorsi
interdisciplinari ed esperienze laboratoriali, gli
alunni sono guidati ad acquisire la capacità di
lavorare in autonomia, in piccolo o grande

“G. Capponi” Primary School
Terzo d’Aquileia
Via Galileo Galilei
Tel. No. 0431 30131
E-mail:
spterzo1@icaquileia.it
School Time
Monday to Friday
8 a.m. to 4 p.m.
( full time - 40h)
School Coordinator
Teacher

coordinating the learning of each and every
student.
The founding factors of the educational and
training action of our school are the hospitality
of new pupils, the continuity among the school
levels, the inclusion, the enhancement of
excellence, the promotion of an Educating
Community, the innovation of methods and
didactics.
TODAY’S KIDS, TOMORROW’S CITIZENS
The mission of the Capponi primary school of
Terzo di Aquileia is based on different aspects
which are linked to each other: improved and
innovated education built on the needs of a
single child, teaching for proficiency requested
by national guidelines, sharing of areas and
educational-formative principles with the
infant school, which is located in the same
building, collaboration and sharing of
educational path with the families and with
important associations of the area.
 Inside the school we work to guarantee to
each student a path that will take them to
the basic skills of reading and writing and
which will become proficiency, a path that
favours personal self-dependence and at the
same time, self-responsibility and respect of
the behaviour rules, and open-mindedness
to different cultures and societies. Particular
attention is paid to students with difficulties
by following precise and personalized
methods of teaching just for them.
curricular
activities,
inter Through
disciplinary activities and laboratory
experiences, the students are guided to

Coordinatore di sede
Ins. Marialuisa Vit

gruppo, a condividere con i compagni
esperienze concrete, ad attuare progetti legati
al territorio circostante sviluppando la capacità
di lavorare insieme, di comunicare, di imparare
ad imparare, di rispettare gli altri.
 La strutturazione dell’edificio (con la scuola
dell’Infanzia si occupa un solo grande edificio)
garantisce una condivisione di alcuni spazi
(palestra, mensa, atrio), ma soprattutto crea
“continuità” nel favorire l’alunno a passare da
un grado di scuola ad un altro grazie alla
fruibilità di spazi comuni, alla conoscenza delle
persone e soprattutto al comune filo
conduttore dei principi educativi che vengono
applicati.
 La scuola collabora e condivide con le famiglie
strategie educative, predispone percorsi
mirati, supporta la famiglia (attivazione di
sportello d’ascolto fruibile dalle famiglie e dai
docenti) in casi di particolari difficoltà, fruisce
delle iniziative del territorio in modo attivo
partecipando a progetti, manifestazioni,
coinvolgendo associazioni ed esperti per
integrare ed arricchire l’offerta formativa.

Marialuisa Vit

acquire the ability to work independently, in
both big and small groups, and the ability to
share substantial experiences with their
mates, and to carry out projects linked to the
local area developing the ability to work
together, to communicate, to learn how to
learn and to respect the others.
 The use of the building (containing both the
primary school and the kindergarten)
guarantees the sharing of some areas (such
as gym, canteen and entrance hall), but most
of all it creates “continuity” by helping the
students to go from one grade to another
thanks to the availability of common areas,
to the acquaintance of people, but more
important to the knowledge of the same
pathway of the educational principles that
are applied.
 The school also works and shares the
educational strategies with the students
families, it offers precise educational
pathways, and helps the family in cases of
particular difficulties. The school also
participates in projects and activities, with
the aim of involving experts and
associations, to add to and enrich the
educational offer.

Scuola Primaria
“G. Leopardi”
Villa Vicentina
Piazza III Armata, 2
tel. 0431 970722
E-mail:
spvilla@icaquileia.it
Orario
Dal lunedì al venerdì
7.50 - 13.14
(Tempo Modulare - 27h)
Coordinatore di sede
Ins. Cristina Rigonat

“MISSIONE” DELLA SCUOLA PRIMARIA “G.
LEOPARDI” DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

“G.
LEOPARDI”
PRIMARY
SCHOOLFIUMICELLO VILLA VICENTINA “MISSION”

La nostra scuola si distingue e si caratterizza per i
seguenti aspetti che, integrandosi a vicenda,
creano un'efficace sinergia.

The following points define and characterize
our school, supporting each other and creating
an efficient synergy:

 Un'organizzazione

di 27 ore settimanali
ripartite su 5 giorni in fascia antimeridiana, in
una
struttura
edilizia
accogliente,
ecocompatibile e dotata di spazi aggiuntivi a
quelli delle aule-classe per lo svolgimento di
attività specifiche (laboratorio informatico,
laboratorio espressivo, aula di musica,
palestra/sala multifunzione).

 Un'impostazione educativo-didattica che si

pone come primo obiettivo “l'inclusione” per
permettere a tutti di esprimere le proprie
potenzialità. In ogni gruppo classe, l'azione
educativa tende ad orientare le dinamiche
relazionali e di apprendimento nella direzione
della cooperazione e del riconoscimento delle
differenze individuali per integrarle e
valorizzarle. Ognuno, sentendosi accolto, può e
deve contribuire al benessere del gruppo
secondo le proprie capacità. Ciò si realizza
grazie anche alla condivisione del percorso
educativo con le famiglie.

L'apertura
al
territorio,
attraverso
le
collaborazioni con associazioni sportive, culturali
e di volontariato, nonché un'attenzione
particolare alla continuità con gli altri gradi
dell'ordine scolastico.

“G. Leopardi” Primary School
Villa Vicentina
Piazza III Armata, 2
Tel. No. 0431 970722
E-mail: spvilla@icaquileia.it
School Time
Monday to Friday
8 a.m. to 4 p.m.
( full time - 40h)
School Coordinator
Teacher Cristina Rigonat

 A grid of 27 hours-per-week, laid equally on
5 days, utilizing their a.m. time slot. The
premises are comfortable, eco-friendly and
offer, besides regular classrooms, extra
areas for specific activities (computer room,
art lab, music room, gym/multi-purpose
hall).
 An educational-didactic approach that puts
“Inclusion” as its prime objective, in order to
allow everybody to express their inner
potential. In every class group, the
educators’ actions strive to direct the
learning process and the dynamics of
relationship towards the acknowledging of
individual differences, with the intent to
underline their value and make them part of
a whole. Everyone, thus feeling welcome,
can and must contribute to the well-being of
the group, according to his or her
capabilities. This is also accomplished
through sharing the educational journey
with the children’s families.
An open relationship with the territory,
through collaborations with sports, cultural
and volunteers associations, not to mention a
particular attention to the idea of continuity
with the other levels of the scholastic system.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Scuola Secondaria di I°
"Pio Paschini"
di Aquileia
Via E. Fermi 2
tel. 0431 91077
E-Mail:
ssaquileia@icaquileia.it

LOWER SECONDARY SCHOOL

EXPERIMENTA

EXPERIMENTA

La vocazione della “Pio Paschini” di Aquileia si
basa sulla didattica laboratoriale. Il tradizionale
“imparare facendo” ha caratterizzato l’attività
scolastica pomeridiana fino a diffondersi in un
sempre maggior numero di attività curricolari,
incontrando spontaneamente, nel metodo, la
didattica per competenze richiesta dalle
Indicazioni Nazionali del 2012.
L’arricchimento culturale acquisito tramite
esperienze formative comuni, in Italia e
all’estero, nonché l’allargamento degli orizzonti
educativi nell’ambito delle più svariate
progettualità e l’attenzione rivolta ad ogni
tipologia di bisogno, sia di recupero, sia di
potenziamento, hanno rappresentato le basi di
un processo continuo di sperimentazione e di

“Pio Paschini ’s mission” is teaching through
laboratory methods. The traditional notion of
“learning by doing” is the basis of the afternoon
scholastic activities, and it has led to the inclusion
of an ever greater number of curricular activities.
This method corresponds naturally to teaching
through competencies put forth in the 2012
“Indicazioni Nazionali “(National Instructions).
The cultural enrichment gained through common
formative experiences both in Italy and abroad,
and the broadening of educational horizons in
different projects as well as the attention given to
every type of need - including both remedial and
preparatory – have given rise to the continuous
growth and experimentation of the teaching staff.

"Pio Paschini"Lower
Secondary School
Aquileia
Via E. Fermi 2
Tel. No. 0431 91077
E-Mail:
ssaquileia@icaquileia.it
School Time

Orario
Lunedì, mercoledì e
giovedì
dalle7.55 alle 14:05,
martedì e venerdì
dalle 7.55 alle 16.20
36h settimanali su 5gg con
due pomeriggi
Coordinatore di sede
Prof. Maurizio Zorba

Scuola Secondaria di I°
"Ugo Pellis"
di Fiumicello
Via U. Pellis, 11
tel. 0431 96249
E-Mail:
ssfiumicello@icaquileia.it

crescita del gruppo insegnanti. Da tale
fermento nascono le idee che sostengono il
rinnovamento costante della nostra offerta
formativa.
Vogliamo che la scuola diventi la “casa
dell’esperienza” dove le conoscenze ed i
comportamenti si formino nella faticosa ricerca
dell’autonomia, piuttosto che sulla comoda
certezza della consuetudine; dove il pensare si
traduca in un agire condiviso, partecipato e,
quindi, responsabile.
All’interno del cerchio della fiducia, possa lo
studente promuovere i propri saperi con la
dovuta attenzione allo sviluppo delle scienze e
delle tecnologie ma, nel contempo,
comprendendo appieno le implicazioni della
condizione umana.
Ecco, allora, “Experimenta”: la disposizione a
comprendere ciò che verrà, senza mai
dimenticare chi siamo.
PER
UNA
CITTADINANZA
ATTIVA,
CONSAPEVOLE E SOVRANA
“Tutti gli usi della parola a tutti mi sembra un
buon motto, dal buon suono democratico. Non
perché tutti siano artisti, ma perché nessuno
sia schiavo.” G. Rodari
Si parte dal presupposto che la conoscenza sia
un “bene comune” volto a costruire un sistema
sociale fondato sulla Pace, sulle pari
opportunità, sulla solidarietà e sulla formazione
di “cittadini consapevoli e sovrani”, per dirla con
Don Lorenzo Milani.
La nostra scuola vuole essere “aperta” e vissuta
come ambiente accogliente e punto di
riferimento per la comunità scolastica e non,

Monday, Wednesday and
Thurday
7.55 a.m. to 2.05 p.m.
Tuesday and Friday
7.55 a.m. to 4.20 p.m
36 h weekly on 5 days with
2 afternoons
School Coordinator
Teacher Maurizio Zorba

"Ugo Pellis" Lower
Secondary School
Fiumicello
Via U. Pellis, 11
Tel. No. 0431 96249
E-Mail:
ssfiumicello@icquileia.it

It is this process which gives birth to the ideas
leading to a constantly renewed formative offer.
We want the school to become the “home of
experience” where knowledge and behaviour are
developed in the difficult search for autonomy,
rather than in the comfortable certainty of
custom, and where “to think” is translated in
shared, participant and, therefore, responsible,
action.
Inside the circle of trust, may students promote
their own knowledge with due attention to the
development of science and technology, but, at
the same time, with a full understanding of the
human condition.
Thus, this is “Experimenta”: the means to
understand what is to come without ever
forgetting who we are.

FOR AN ACTIVE, CONSCIOUS AND SOVEREIGN
CITIZENSHIP
“All the uses of words for everybody seems to be
a good motto, with a good, democratic sound. It
doesn’t mean that everybody is an artist, but
that nobody must be a slave” by G. Rodari
We start on the assumption that knowledge is a
“common good” which should build a social
system based on Peace, on equal opportunities,
on solidarity and on the education of “conscious
and sovereign citizens” as Don Lorenzo Milani
said.
Our school wants to be “open” and lived as a
welcoming environment, a point of reference for
the scholastic community, a place of innovation

Orario
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 14.00
Sperimentazione delle 30h
settimanali su 5gg
Coordinatore di sede
Prof.ssa Rita Djiust

luogo di innovazione e di aggregazione culturale
e relazionale per i nostri ragazzi, per le famiglie
e per il territorio, anche in orario
extrascolastico.
Si contraddistingue per l’azione educativa
orientata
all’accettazione
dell’altro,
all’inclusione, al dialogo ed al confronto, alla
prevenzione del disagio, all’interculturalità, al
senso di responsabilità personale e civica.
La scuola intende garantire il successo
formativo di ogni allievo favorendo:
- la maturazione e la crescita della persona,
nella sua dimensione affettivo-relazionale,
civica, metacognitiva e cognitiva
- lo sviluppo delle potenzialità
-l’acquisizione di competenze sociali e culturali
La MISSION del plesso ha come obiettivi
prioritari:
- il rispetto delle pari opportunità senza
trascurare la valorizzazione delle eccellenze
- lo sviluppo delle competenze trasversali
relative alla cittadinanza attiva.

School Time
Monday to Friday
8 a.m. to 2 p.m.
Test of 30 h weekly on 5
days
School Coordinator
Teacher
Rita Djiust

and of cultural and relational aggregation not only
for our students but also for their families and for
our territory, even after the school hours.
It is characterized by its education aiming to the
acceptance of the others, to the inclusion, the
dialogue and the debate, the prevention of social
distress, the interculturalism, the personal and
civic sense of responsibility.
Our school intends to assure the educational
success of every student by encouraging:
-his/her maturity and growth in an affective,
relational, civic, cognitive and metacognitive
dimension
-the development of his/her potentialities
-the acquisition of social and cultural
competences.
The MISSION of our school and its main objectives
are:
-to respect the equal opportunities without
forgetting the promotion of excellence
-to develop the transversal competences
concerning an active citizenship.

CALENDARIO SCOLASTICO
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 16 maggio 2019, ha deliberato di proporre al Consiglio di Istituto, che nella seduta del 23 maggio 2019 ha approvato i
seguenti adattamenti del calendario scolastico, in modo che ne risulti così definito:

CALENDARIO SCOLASTICO 2019-2020
Inizio lezioni

12 settembre 2019
10 giugno 2020 - scuola Primaria e Secondaria

Termine lezioni

30 giugno 2020- scuola dell’Infanzia (orario ridotto fino alle
14.00 ultima settimana di giugno)

Festività/sospensione attività
in conformità alle disposizioni
regionali:

1 novembre 2019 festa di tutti i Santi
8 dicembre 2020 festa dell'Immacolata Concezione
Da lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020 Carnevale
e mercoledì delle Ceneri
venerdì 1 maggio 2020- festa del Lavoro
Lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020- festa della Repubblica

Vacanze natalizie

Da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

Vacanze pasquali

Da giovedì 9 a martedì 14 aprile 2020

Il Collegio ha stabilito nella seduta dell’11 settembre 2019 di articolare l’anno scolastico in due periodi di uguale durata così definiti:
primo periodo: 12/09/2019 – 31/01/2020, n. 110 gg.
secondo periodo: 01/02/2019 – 10 /06/2020, n. 102 gg.
VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE: Il monte ore minimo di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico è di ¾ dell’orario
personalizzato (tempo normale: 742 ore; tempo prolungato: 891 ore). Possono essere stabilite delle deroghe sulla base di accertati motivi di salute,
di periodi di ospedalizzazione, di partecipazione ad eventi sportivi di portata nazionale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI
RISORSE MATERIALI

Le varie sedi dell’Istituto dispongono di:
palestre
strumenti informatici e audiovisivi
mensa (nelle sedi in cui si svolgono attività pomeridiane)
laboratori e aule speciali (arte, informatica, aule scientifiche, aule CLIL…)
infrastrutture di rete per migliorare la didattica (lezioni con LIM e miglioramento del know-how tecnologico dei docenti) e i servizi alle famiglie (registro
elettronico: gestione dei contenuti digitali, comunicazioni scuola-famiglia)
Nel corso del prossimo triennio l’Istituto prevede di aderire a bandi volti al potenziamento di:
trasformazione delle aule in “spazi di apprendimento” inserendovi kit multimediali utili per realizzare una didattica laboratoriale utilizzando sia strumenti
informatici e scientifici che attrezzature per l’attività motoria.
arredi funzionali agli ambienti di apprendimento -> waiting zones, armadi per deporre gli zaini, appendiabiti esterni alle aule
altre zone dedicate all'attività "alternativa" o di "libera scelta" -> zone lettura, zone consultazione internet, zone di lavoro per piccoli gruppi (anche in atrio),
zone riposo, zone primo soccorso (accoglienza dei ragazzi quando non stanno bene)

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE UMANE - RISORSE INTERNE: POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO E POSTI ATA
L’organico dell’autonomia è costituito da:
-POSTI COMUNI sulla base del numero delle classi (*)
-POSTI DEL POTENZIAMENTO sulla base del numero degli alunni
-POSTI DI SOSTEGNO sulla base del numero degli alunni disabili (*)

-POSTI ATA: il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119.

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati dei prossimi 3 anni, per l’anno scolastico 2019/2020 l’organico di diritto è il seguente:

SCUOLA DELL’INFANZIA _14_ sezioni
Aquileia: __3_sezioni
Fiumicello:_5__sezioni
Terzo d’Aquileia: 3___ sezioni
Villa Vicentina: __3__sezioni

ORGANICO DELL’AUTONOMIA ___32___
_28__ POSTO COMUNE + _1__ POTENZIATO
_3_ SOSTEGNO + _ ore

SCUOLA PRIMARIA _32___ classi
Aquileia: 6___ classi

ORGANICO DELL’AUTONOMIA __78_

Fiumicello: _10__ classi
Terzo d’Aquileia: 11_ classi
Villa Vicentina: _5__ classi

_60_ POSTO COMUNE + __8_ POTENZIATO
_10__ SOSTEGNO + ___ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO _15_ classi
ORGANICO DI DIRITTO __33__

Aquileia __7__ classi
Fiumicello _8___ classi

10__ docenti di LETTERE titolari + ___ore residue
_6__ docenti MATEMATICA titolari + ___ ore residue
_4_docenti INGLESE titolari + ___ore residue
_2__ docente TEDESCO titolare + ___ ore residue
_2__ docenti ED. ARTISTICA titolari
_2__ docenti ED. MOTORIA titolari
1 docente di tecnologia
2 posti di potenziamento (ED. TECNICA – ED. MUSICALE)
_4_ docenti di SOSTEGNO

RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO
ART.1, comma 7 Legge 107/2015
Esigenza organizzativa di un Istituto su 10 plessi in quattro Comuni:
1. docenti di lingua straniera di scuola secondaria, nel numero di 2 (inglese/tedesco) che possano agire sia sulla secondaria, sia sulle primarie, esigenza
progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante la metodologia CLIL, avvio delle certificazioni linguistiche
A2/B1

2. docente di musica/artistica di scuola secondaria che possa anche intervenire sull’indirizzo musicale della primaria, esigenza progettuale: potenziamento
delle educazioni.
3. docente di scienze motorie di scuola secondaria (con specializzazione sostegno) che possa agire sia sulla secondaria sia sulle primarie, esigenza
progettuale: cura del benessere a scuola, attività di recupero e opzionali
4. docenti di scuola primaria, presumibilmente 6 (almeno un paio con abilitazione scuola materna).
Esigenza progettuale: realizzazione di percorsi ed attività che flessibilizzino l’orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio di
percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e
verticale.
STAFF: costituiscono lo staff i collaboratori del Dirigente, i docenti Funzioni Strumentali e i Coordinatori dei vari plessi i docenti con incarichi specifici.
(*) Si rinvia agli ORGANIGRAMMI (Allegato 1)

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI/CLASSI/SEZIONI

Il Consiglio di Istituto ha il compito, tra l'altro, di indicare i "criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi/classi/sezioni" che, per l'a.s. 2019-20 sono così
deliberati (delibera n.91 del 18 settembre 2018):
1.continuità didattica, salvo diversa richiesta del docente;
2.assegnazione sui posti vacanti:
1.
2.
3.
4.
5.

-docenti con il punteggio più alto nella graduatoria interna d’istituto
-docenti a T.I. in ingresso al primo settembre ( in base al punteggio di arrivo)
-docenti a T.I. in anno di prova
-docenti a T.I. in utilizzazione ( in base al punteggio di arrivo)
-docenti a T.I. in assegnazione provvisoria ( in base al punteggio di arrivo).

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei suindicati criteri e dopo apposito confronto con la RSU, procede, prima dell'inizio delle lezioni, all'assegnazione dei docenti
ai plessi/classi/sezioni per l'intero anno scolastico di riferimento.

POSTI ATA: il fabbisogno finale per il triennio 2019-2022 risulta il seguente:
- personale Collaboratore Scolastico: N° 24 posti;

- personale Assistente Amministrativo: N° 7 posti.

RISORSE ESTERNE: Nelle scuole dell'Istituto Comprensivo operano, inoltre, o in forma continuativa ed itinerante figure di esperti nei vari ambiti curricolari,
facenti parte di Enti di Ricerca e Associazioni professionali: linguistico per l’insegnamento di una seconda lingua (Friulano e Inglese), motorio, espressivo, teatrale,
musicale, storico-archeologico. Queste collaborazioni, nate in risposta ad una precisa intenzionalità educativa, sono diventate via via una risorsa preziosa per la
comunità scolastica che può contare sul loro apporto qualificato per l’attuazione dei progetti che connotano l’attività dell'Istituto.
Per quanto riguarda le educazioni alla cittadinanza, alla legalità e alla sicurezza proseguono le collaborazioni con le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia
municipale), con i Vigili del fuoco e con gli operatori dell'Ambito socio-assistenziale.

LE SCELTE STRATEGICHE


ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI:
− il Decreto Legislativo n.297/1994;
− il D.P.R. n. 275/1999;
− il D.P.R. n.89/2009, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi
dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, n. 112, convertito, con modiﬁcazioni dalla Legge 4 AGOSTO 2009, n. 133; − il CCNL “Istruzione e
Ricerca” del 19 aprile 2018;
− l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;
− la Legge n. 107/2015;
-Il CCNL “istruzione e ricerca” del 19 aprile 2018;
TENUTO CONTO:
− delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR n.89/2009, secondo i criteri indicati dal DM 254/2012);
− delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
− della delibera del Collegio dei Docenti del 21 giugno 2018 di predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione per l’a.s. 2018-19;
− delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione ( RAV);
-degli Indirizzi emanati dal Dirigente Scolastico per il precedente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2016/2019);
VISTO:
-il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF) 2016/19, aggiornato per l’a.s. 2018/19 con delibera del Collegio Docenti del 23 ottobre 2018 e del Consiglio di
Istituto del 30 ottobre 2018 ( delibera n. 96);
PREMESSO
- che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.107/2015;
- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli
elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti
che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;
- che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni
del CCNL si riferiscono a:
• elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF
(triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;

EMANA
il seguente Atto di Indirizzo per le attività e le scelte di gestione e di amministrazione – triennio 2019/2022 - dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di
Aquileia.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Aquileia è:
- il documento costitutivo dell’identità culturale e del curricolo, delle attività, dell’organizzazione, delle scelte metodologico-didattiche, dell’utilizzo, promozione
e valorizzazione delle risorse umane e materiali, con cui si intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni
scolastiche in quanto tali, seppur con specifiche peculiarità.
Quattro sono gli ancoraggi del processo di elaborazione del PTOF
Il Piano di Miglioramento
Il “Rapporto di autovalutazione“ (RAV)
Le Indicazioni Nazionali e le Nuove Indicazioni Europee
La tradizione formativa dell’Istituto.
L’Offerta Formativa dell’Istituto continua la sua azione su tre aree di ampliamento, mettendo al centro l’alunno quale persona in crescita in tutte le sue dimensioni:
1. Integrazione e lotta alla dispersione mediante sviluppo di attività di apertura scolastica pomeridiana o altro per recupero e attività opzionali, uso e
potenziamento delle life skills come metodologia didattica, cura del benessere a scuola.





Individuazione chiara delle aree dei BES e realizzazione di percorsi individualizzati per una reale inclusione.
Continuazione dell’individuazione precoce dei DSA.
Programma di attività accoglienza e linguistica per stranieri.
Per la valorizzazione delle eccellenze e per percorsi di potenziamento le aree interessate saranno:
- lingue straniere: inglese dall'infanzia, potenziamento di docenti specialisti nella primaria, avvio alle certificazioni linguistiche A2/B1 alle medie.
 Progressivo inserimento del CLIL in tutte le scuole
 Potenziamento delle educazioni e tecnologia, educazione digitale.
 Progetti di educazione musicale, artistica e fisica gestiti da personale interno.
 Uso delle risorse dei Comuni di Aquileia, Terzo di Aquileia e Fiumicello Villa Vicentina in rispetto ai bisogni dell’Istituto.
Le attività didattiche e formative saranno connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento
della strumentazione di proprietà dell’Istituto.
2. La Valutazione formativa integrata con il processo educativo e conseguente ad esso.
Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività, già previsti dal DPR 122/2009 e consolidati dal decreto legislativo n. 62/2017, nella valutazione riferita
al percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica della scuola dell’obbligo (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative
costituiscano sostegno all’apprendimento e non elemento a sé stante.

3. Curricolo verticale: mantenimento dei dipartimenti anche pluridisciplinari come organo stabile di consultazione, redazione e revisione dei curricoli.
Il curricolo verticale consente la previsione di un’attività didattica dove la verticalità per aree e azioni didattiche sia una costante di assoluta continuità all’interno
dell’Istituto comprensivo.
L’attività di detta verticalità prevede anche percorsi ed attività che flessibilizzino l’orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e dell’apprendimento con avvio
di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e
verticale.
Alle tre aree di ampliamento fanno da cornice:
-la qualità del servizio, in termini di miglioramento dell’efficienza, a supporto della didattica e dell’organizzazione scolastica;
-la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, nel rispetto della diversità dei ruoli, in vista di una maggiore sinergia
Scuola-Territorio.
L’ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato seguiranno le seguenti priorità, nell’ambito comunque di una precisa valutazione preliminare dei
curricula dei docenti presenti negli ambiti di scelta dell’organico dell’autonomia:
-docenti di scuola primaria (almeno un paio con abilitazione scuola materna)
-docente di tecnica per la scuola secondaria
-docenti di lingua straniera di scuola secondaria (inglese/tedesco) che possa agire sia sulla secondaria, sia sulle primarie
-docente di musica/artistica di scuola secondaria che possa anche intervenire sull’indirizzo musicale della primaria
-docente di scienze motorie di scuola secondaria (con specializzazione sostegno) che possa agire sia sulla secondaria sia sulle primarie
Tra le altre attività formative previste ogni anno per tutto il personale, sarà dato spazio al potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori
tecnico e amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in supporto all’azione
didattica.



MISSION E VISION DELL’ISTITUTO

Mission
L’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Aquileia si propone al territorio con chiaro intento educativo-formativo: il rapporto tra istruzione e
educazione si concretizza nell’elaborazione di percorsi che si snodano lungo gli assi formativi esplicitati nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico,
con particolare riguardo a:
 Integrazione e lotta alla dispersione scolastica
 Valutazione formativa integrata con il processo educativo
 Curricolo verticale
Vision
- formazione integrale della persona, futuro uomo/cittadino del mondo, consapevole e responsabile nella società.

È la “vision” dell’Istituto, la direzione verso cui procedere, mettendo in campo tutte le risorse disponibili, in continuità e complementarietà con le
esperienze che l’alunno compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo.
La scuola è il luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto (I.N. 2012).



OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

Il Piano triennale, in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge n. 107/15, individua gli obiettivi formativi prioritari per la scelta di tutte le attività
didattiche, dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e delle risorse necessarie all’attuazione del Piano dell’offerta formativa. Questi gli obiettivi formativi
prioritari dell’Istituto “Don Lorenzo Milani”:
a) 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 and Language Integrated Learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte;
d) 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;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio
e delle attività culturali;
g) 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;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
l) 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;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.
Nell’ambito di questi obiettivi formativi prioritari vengono attuati i percorsi didattici previsti dal curricolo disciplinare, si attuano le scelte, le azioni e le proposte
che qualificano l’intervento educativo finalizzato alla formazione dell’identità della persona.
Questi obiettivi rappresentano la cornice di riferimento all’interno della quale l’Istituto, secondo le modalità consentite dalla flessibilità organizzativa e didattica
dell’autonomia, elabora la programmazione triennale dell’offerta formativa alla luce anche delle risultanze del RAV e nella prospettiva del PdM.



PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Il Rapporto di Auto-Valutazione è il documento che le scuole compilano per attuare l’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il
procedimento previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013. Mediante la valutazione, interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere
e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento.
Dagli elementi contenuti nel RAV dell’Istituto “Don Lorenzo Milani” sono emerse le seguenti priorità nell’area relativa agli esiti degli studenti:
Area
Esiti degli studenti

Priorità

Traguardi

A. RISULTATI SCOLASTICI

Potenziare, recuperare gli apprendimenti in
italiano e matematica, che sebbene ad un buon
livello medio presentano picchi minimi significativi

Rendere più omogenei gli apprendimenti in
italiano e matematica.

B. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Costruzione di strumenti di valutazione delle
competenze di cittadinanza
Elaborazione di percorsi e progetti di scambio con
paesi europei limitrofi e non
Favorire le opportunità di sviluppo delle
competenze chiave europee

Costruire quadri oggettivi di rilevamento delle competenze
relative.

C. RISULTATI A DISTANZA

Migliorare l'orientamento in uscita dalla
Secondaria di Primo Grado.
Monitorare gli esiti degli studenti nel percorso
delle secondarie.

Verificare l'acquisizione delle competenze
europee in situazione
Creare negli studenti la consapevolezza della
necessità di acquisire le competenze essenziali per
il cittadino europeo
Diminuire il fenomeno della dispersione scolastica
nella scuola sec. di 2°.
Rilevare i punti di debolezza significativi nelle
discipline di base per individuare le cause e le
possibili azioni future.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono descritti nella tabella seguente.

AREA DI PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RISORSE UMANE

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE



PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM)

OBIETTIVO DI PROCESSO
Costruzione di banche dati di prove per competenze d’Istituto e di rete
Costruzione di strumenti valutativi per competenze disciplinari (rubriche di
valutazione disciplinari)
Elaborazione di portfolio studenti secondo gli indicatori europei delle
competenze
Lavorare per gruppi di livello per recuperare e potenziare le competenze in
matematica ed italiano in ambito curricolare, con lo scambio di docenti
Sperimentazione di organizzazione didattica per aule dedicate
Migliorare le azioni già in atto nel campo dell’inclusione vista la rilevante
percentuale del disagio (23%)
Uscite sul territorio strategiche-orientanti per gruppi di interesse degli
studenti, aziende-fabbriche-laboratori
Creare un rapporto continuativo con le scuole secondarie di 2° per
monitoraggio esiti studenti e non solo
Creazione di un leadership diffusa più ampia
Aggiornamento banca dati curricoli dei docenti, per raccogliere e indirizzare
le necessità di formazione dei docenti e dell’Istituto
Partecipazione e creazione di reti di scopo in linea con la vision d’Istituto,
confronto di esperienze all’interno dell’Ambito di appartenenza
Favorire la formazione dei docenti e personale ATA in base alle necessità
interne attraverso:
-corsi di aggiornamento e/o formazione
-mobilità del personale
Migliorare, regolamentare, favorire una più efficace comunicazione delle
famiglie con la scuola
Sviluppo di progettualità che prevedano l’apertura della scuola fuori orario,
la partecipazione di famiglie e di enti pubblici e privati alle attività

Il Piano di Miglioramento (Allegato n. 2) è stato redatto a partire dagli obiettivi di processo di maggiore rilevanza desunti dal RAV, pianificandone nel corso del
triennio le azioni da realizzare, le modalità e le periodicità per il monitoraggio (valutazione periodica dello stato di avanzamento).
Progetti di Miglioramento indicati nel PdM :
Area di processo



Obiettivi di processo

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

1. Recuperare e potenziare le competenze in italiano a partire dalla primaria
2. Recuperare e potenziare le competenze in matematica a partire dalla
primaria

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

Creare un rapporto continuativo fra le scuole di passaggio e monitorare gli
esiti

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Favorire l’aggiornamento e la formazione del personale in base alle esigenze
interne del territorio

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un’occasione
per avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. Le azioni che si intendono attivare si collegano fortemente a quanto previsto dalla
Legge 107/15 e al quadro di riferimento che emerge dal lavoro dell’INDIRE con le scuole delle Avanguardie educative.
Carattere innovativo dell’obiettivo
 Rimotivare l’alunno attraverso percorsi di recupero delle lacune volte al successo formativo.
 Avvio precoce all’autovalutazione volto alla valorizzazione in itinere dei punti di forza e
all’individuazione degli aspetti da potenziare/recuperare
Long life learning: avvio a una riflessione continua sulla necessità di formazione permanente sia al
fine di individuare il percorso di studi successivo e di maturare la consapevolezza della necessità di
adeguarsi a realtà via via meno certe
-realizzazione di un portfolio secondo gli indicatori europei delle competenze

L. 107/15 comma 7, a), b), n), p), q)
L. 107/15 comma 7, l), s)

 -La formazione permanente dei docenti, in relazione alle loro esigenze e ai loro interessi,
implementa le energie a disposizione della scuola creando un vortice virtuoso che fa aumentare la
vocazione a mettersi in gioco
-realizzazione di una banca dati delle competenze (documentate e informali) dei docenti.

Manifesto Avanguardie Educative - Indire
punti 1. e 6.; DPR 80/2013, art. 4

L'OFFERTA FORMATIVA


TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012 e le “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” (Nota 3645
del 1 marzo 2018) indicano il profilo delle competenze che un ragazzo deve avere al termine del primo ciclo per sviluppare nel corso della
vita le competenze chiave europee.
In sintesi, le competenze in uscita riferite alla maturazione personale e sociale e di carattere disciplinare:
COMPETENZE RIFERITE ALLA MATURAZIONE PERSONALE E SOCIALE








saper affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni;
saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità e ai propri limiti;
saper utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e
di rispetto reciproco;
saper collaborare con gli altri e rispettare le regole condivise, avendo assimilato il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;
sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di iniziativa e assumendosi le proprie responsabilità;
avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

COMPETENZE DI CARATTERE DISCIPLINARE











avere una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni;
sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea;
saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà, per affrontare problemi e situazioni;
sapersi orientare nello spazio e nel tempo;
sapere osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;
saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni e per comunicare;
impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie attitudini.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

AMBITI PROGETTUALI PTOF (CURRICOLO VERTICALE)
Attività didattiche in compresenza e/o contemporaneità
Le soluzioni organizzative che prevedono attività didattiche in compresenza e/o contemporaneità consentono di articolare le classi per gruppi in base a livelli,
interessi, necessità di recupero e/o potenziamento e realizzazione di progetti.

Garantita la quota obbligatoria del curricolo, la restante parte (quota di flessibilità) sarà destinata ad attività di recupero, sostegno, potenziamento,
approfondimento e ampliamento dell'offerta formativa, anche potendo disporre dei docenti dell’organico del potenziamento.

SCUOLE DELL'INFANZIA






attività in sezione con gruppi diversamente articolati
attività di laboratorio
attività di intersezione (gruppi di progetto)
attività di rinforzo individuale o in piccolo gruppo

SCUOLE PRIMARIE

 attività di laboratorio (tecnologico, espressivo e manipolativo)
 attività di recupero e potenziamento individuale o in piccolo
gruppo

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

 attività finalizzate alla realizzazione di specifici progetti
 attività di recupero, consolidamento e potenziamento
 attività di laboratorio in orario curricolare a classi aperte
(Aquileia)
 attività di laboratorio in orario extracurricolare (Fiumicello)

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Le progettualità hanno lo scopo di:
 rispondere ai bisogni formativi degli alunni
 realizzare gli obiettivi di conoscenza e competenza del curricolo
 porre in essere le azioni che si intendono intraprendere per realizzare il Piano di Miglioramento.
Nel nostro Istituto sono presenti le seguenti aree progettuali:
LEGENDA DELLE AREE:

Area della comunicazione e dell’orientamento
Area dell’intercultura, internazionalizzazione e del C.L.I.L.
Area dell’educazione alla memoria, alla pace, alla solidarietà e alla cittadinanza attiva
Area matematico – scientifico - tecnologica e delle competenze digitali
Area dell’educazione alla sostenibilità, ai corretti stili di vita, salute e benessere
Area dell’espressione artistica, musicale e teatrale

PROGETTI e ATTIVITA’ DIDATTICHE per l’anno scolastico 2019/2020

ATTIVITA’ DIDATTICHE D’ ISTITUTO CONDIVISE
Si tratta di attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione svolte in orario curriculare e realizzate diffusamente
sia in senso orizzontale tra plessi che verticale tra ordini di scuola:
 promozione della lettura in collaborazione col Servizio Bibliotecario
 potenziamento della lingua inglese
 friulano
 iniziative legate alle festività civili e religiose
 accoglienza dei “Piccolissimi” alla sezione Primavera
 accoglienza dei “Piccoli” alla scuola dell’Infanzia
 continuità “grandi dell’Infanzia-classe prima Primaria”
 continuità “classi quinte - classe prima Secondaria”
 orientamento in uscita “classe terza media – Secondaria di 2° grado”
 psicomotricità
 potenziamento educazione motoria
 potenziamento dell’educazione musicale
 adesione alle proposte teatrali offerte dal TIG, teatro per le nuove generazioni promosso dal CSS
 adesione a spettacoli teatrali proposti da enti comunali o associazioni

PROGETTI D’ISTITUTO
AREA DELL’INTERCULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E DEL C.L.I.L.
Erasmus KA1+: “Smart, New, Aware and International Learning (SNAIL)”, per il personale docente e collaborator ATA – annuale
AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ, AI CORRETTI STILI DI VITA, SALUTE E BENESSERE
“Scuole che promuovono Salute”, per tutte le classi dell’I.C – annuale
Area dei disturbi specifici dell’apprendimento e del disagio, per tutte le classi dell’IC – annuale

AREA DELL’ESPRESSIONE ARTISTICA, MUSICALE E TEATRALE
Rassegna Teatro Scolastico, per tutte le classi dell’IC - annuale

SCUOLE DELL’INFANZIA
“Arcobaleno”
di Villa Vicentina

“Cipì”
di Terzo d’Aquileia

Progetto Biblioteca¸ per

Scopro leggendo, progetto
Lettura, per tutti – ottobre/maggio

Progetto Biblioteca¸ per grandi -

Progetto Lettura, Raccontiamo l’arte¸ per grandi e medi - annuale

Friulano, per tutti - annuale

Friulano, per tutti – gennaio/maggio

“O scomenci di chi”, progetto Friulano, per tutti – annuale

medi e grandi annuale

“R. Michieli”
di Fiumicello

“Pimpa”
di Aquileia

AREA DELLA COMUNICAZIONE

annuale

Progetto Friulano, sez. B
ottobre - maggio

AREA DELL’INTERCULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E DEL C.L.I.L.
Inglese, “ The magic world
of the butterfly honey”,
medi
e
grandi
–
gennaio/maggio

LET’S GO EXPLORER, progetto Inglese,
per tutti – ottobre/giugno

Inglese, grandi –febbraio/aprile

Inglese “Circle life”, per grandi e medi -annuale

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA MEMORIA, ALLA PACE, ALLA SOLIDARIETÀ
E ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Piccoli esploratori scoprono
l'ambiente, per tutti - annuale

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO- TECNOLOGICA E DELLE COMPETENZE DIGITALI

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ, AI CORRETTI STILI DI VITA, SALUTE E BENESSERE
Progetto Motorio, per tutti
- annuale

Ascoltando il mio corpo,
psicomotricità, per i medi - aprile /
maggio
Gioco con il corpo, progetto di Ed.
Motoria, per i medi e i grandi ottobre/maggio

Psicomotricità¸ piccoli – febbraio/aprile

Psicomotricità, per i medi – settembre/novembre

Educazione Motoria, per i piccoli –
ottobre/ novembre

Motoria propedeutica, per piccoli– dicembre /gennaio

Educazione Motoria, per medi e grandi –
novembre/aprile

Calcio, grandi e medi – aprile/marzo

Progetto di espressività corporea:
“Laboratorio Contakids” corso per
bambini e genitori, per i piccoli
gennaio / febbraio

"Movimento” per grandi delle sezioni
A e C , ottobre/maggio
Prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica per
l'accertamento e rinforzo delle abilità
preacquisite agli apprendimenti alla
scuola Primaria - per i grandi, annuale

Acquaticità, grandi – febbraio/aprile

AREA DELL’ESPRESSIONE ARTISTICA, MUSICALE E TEATRALE
Scopro il paesaggio sonoro ed.
musicale, medi e grandi, sez A,C febbraio/giugno

Musica, per tutti – febbraio/giugno

Musica in arte, per tutti, febbraio/giugno
Un mosaico di emozioni, per grandi – ottobre/novembre

SCUOLA PRIMARIA
“A. Manzoni “
di Aquileia

“G. Garibaldi”
di Fiumicello

Abitanti di storie – intervento di
Chiara Carminati, per quarte/quinte
– 1° quadrimestre

diritto al bello: progetto lettura e
adesione a “scintille piccole
grandi vite che hanno illuminato il
mondo, per tutti - annuale

“G. Capponi ”
di Terzo d’Aquileia

“G. Leopardi”
di Villa Vicentina

AREA DELLA COMUNICAZIONE
Friulano, classi 2A-2B annuale

Dai leggiamo, per tutti -annuale

AREA DELL’INTERCULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E DEL C.L.I.L.
Intercultura e alunni stranieri per I
A, IIB, IVA annuale

eTwinning e Clil, per tutti - annuale

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA MEMORIA, ALLA PACE, ALLA SOLIDARIETÀ

E ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Educare alla cittadinanza attraverso il patrimonio culturale, per 5A e 5B 2° q.
Settimana dei diritti promossa dal
governo dei giovani . marcia della
pace (2A,2B) - annuale
CLIL (IIA, IIB, IVA, IVB, VB),
annuale

Governo dei Giovani, per tutte le classi - annuale

Progetto storia in CLIL, per 5A 5B annuale

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO- TECNOLOGICA E DELLE COMPETENZE DIGITALI
AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ,AI CORRETTI STILI DI VITA, SALUTE E BENESSERE

La mente abbraccia il cuore, per tutti
-annuale

Promozione della cultura della
sicurezza, per tutti – novembre /
maggio
MOVIMENTO IN 3S) CLASSI: IA-IB,
annuale

Educazione Motoria, per tutti annuale

Movimento gioco sport, per tutte
le classi -annuale

Progetto musica e teatro per tutti,
annuale
Facciamo gli archeologi,
3-4-5 classe

Musica &Teatro, per tutti annuale
Da me a te imparando a viaggiare
insieme, 2B – novembre /maggio

La mia storia in un mosaico, classe
VA - novembre

“diritto al bello: diritto ad arte”,
per tutte le classi - annuale
Ragazzi all’opera, per le classi 1A,
1B - annuale

Promozione della cultura della sicurezza, per tutti – novembre / maggio
Ambiente e benessere per sé e per
gli altri, per tutti, annuale
Progetto Gioca Avis classi 5A- 5B,
annuale
Educazione al consumo
consapevole COOP, per 1B-2A -2B 3A-3B- 4A-4B-4C
Novembre / gennaio
Motoria, per tutti, annuale

Movimento e Sport (e M3S solo per le classi I e II) ottobre/giugno
Tutti insieme a scuola, per tutti annuale

AREA DELL’ESPRESSIONE ARTISTICA, MUSICALE E TEATRALE
Un patrimonio di libri e musica, per
tutti -annuale

Musica, per tutti, annuale
Cantiamo in allegria, per tutti - annuale

SCUOLA SECONDARIA
“P.Paschini”
di Aquileia

“ U. Pellis”
di Fiumicello

AREA DELLA COMUNICAZIONE
Youngster, progetto regionale LeggiAMO e con il sistema bibliotecario,
1C-3B, dicembre

Didattica per ambienti di apprendimento, per tutti annuale

Crescere Leggendo: promozione del piacere di leggere. Attività di animazione della lettura in collaborazione con la rete
delle biblioteche del territorio, annuale
Latino, alunni delle classi terze – aprile/maggio
Progetto sportello didattico, per tutti – novembre/aprile
Ugo Pellis, questo sconosciuto, progetto Friulano, classi 1A-1B, 1° quadrimestre

AREA DELL’INTERCULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E DEL C.L.I.L.
Twinning – Aldaia (Spain) Aquileia (Italy), per alunni selezionati delle classi 2^ e 3^ – gennaio/marzo 2020
Progetto ACLE CLIL Workshops, per tutti – ottobre/gennaio
“Italia e Austria, buoni amici, buoni vicini”, progetto in tedesco, per
gruppo selezionato di alunni di 2^ e 3^ - marzo/aprile

Deutsch ist super!, per tutte le classi – annuale

Potenziamento pomeridiano della Lingua Inglese, alcuni alunni di classe 3^, motivati all’approfondimento della lingua
straniera – febbraio/maggio

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA MEMORIA, ALLA PACE, ALLA SOLIDARIETÀ
E ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Consiglio Intercomunale dei ragazzi, 2 alunni-consiglieri per classe –
2° quadrimestre
Contro la violenza sulle donne, per tutti – 25 novembre
I giorni della memoria, per tutte le classi -annuale
Fotografia partecipata ad Aquileia, progetto di educazione urbana, 2A e
2B, novembre

Settimana dei diritti, per tutti, ultima settimana di novembre

Scarpe rosse contro il femminicidio, per tutti – novembre
Interventi del CEVI¸ per tutte le classi - aprile
Mercatino equo e solidale di Natale, per tutti - annuale

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO- TECNOLOGICA E DELLE COMPETENZE DIGITALI
“GLOBE” educazione ambientale, per tutti - annuale
Bicibus, per tutti - annuale

Potenziamento delle competenze digitali - Progetto ECDL opzionale in orario extrascolastico, alunni scelti - II quadrimestre

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ, AI CORRETTI STILI DI VITA, SALUTE E BENESSERE
Stare bene insieme a scuola, per tutti - annuale
Prevenzione, soccorso e stili di vita “CRI”, attività di educazione alla salute,
per tutti, 2° quadrimestre
Progetto Orientamento scolastico in uscita, per le classi terze – 1°
quadrimestre

Puliamo Il Mondo, per tutti - ottobre
Economia sostenibile; facciamo squadra, per classi 2/3; marzo
Orientamento scolastico Ottobre 2019– Gennaio 2020, classi terze

Sportxall2020, 55 alunni – febbraio/aprile
Avviamento alla pratica sportiva, Campionati sportivi studenteschi, gruppo selezionato di studenti di entrambe le scuole secondarie- 2° quadrimestre

AREA DELL’ESPRESSIONE ARTISTICA, MUSICALE E TEATRALE
Laboratorio teatrale “Apriamo il sipario”, per 18 alunni di 1B-1C-2A-2B-3B,
ottobre/giugno
Raccogli, progetto storico /artistico e di educazione alla solidarietà, per
tutti – novembre/dicembre

Laboratorio “Teatro della Scuola”, per tutte le classi – novembre/giugno
Progetto “Natale”, per tutte le classi – novembre/dicembre

Laboratorio La Bottega dell’Arte, per tutte le classi – gennaio/aprile
Musicando Laboratorio musicale, per tutti – ottobre/dicembre e marzo/giugno

SCAMBI CULTURALI E SOGGIORNI LINGUISTICI
Da tempo il nostro Istituto incoraggia gli scambi culturali con scuole straniere per favorire un confronto diretto con una cultura diversa e accrescere il grado di
autonomia individuale degli alunni attraverso una esperienza educativa molto forte che stimola la promozione umana e culturale.
Nell’ottica dell’internazionalizzazione intendiamo favorire esperienze di studio anche con soggiorni linguistici da proporre, durante l’anno scolastico, agli studenti
delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado e la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche internazionali per la valorizzazione del
curriculum e l’acquisizione di crediti.

PROGETTI P.O.N. (Programma Operativo Nazionale)
Il Programma Operativo Nazionale contribuisce all'attuazione della Strategia UE 2020 volta a condurre l'Europa fuori dalla crisi, colmando le lacune dell'attuale
modello di crescita e trasformandola in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata a alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
In tale direzione il PON "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" interviene sul contrasto alla dispersione scolastica, sul miglioramento della
qualità del sistema di istruzione e dell'attrattività degli istituti scolastici, potenziando gli ambienti di apprendimento, favorendo la diffusione di competenze
specifiche e sostenendo il processo di innovazione e digitalizzazione della scuola.
I PROGETTI PON A CUI ABBIAMO ADERITO:

Progetto PON 2014-2020/n. 9035 Roma, 13/07/2015
"Per una didattica in rete"
Il progetto “Per una didattica in rete” è una opportunità che viene data al nostro Istituto Scolastico per migliorare dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e
servizi ad essa legati. Questo sviluppo ha avuto una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica.
Si è potuto sviluppare e migliorare notevolmente servizi come il Registro Elettronico, la gestione dei contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione
scuola-famiglia; inoltre si è avviato un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti. (Delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 7
settembre 2015)
Progetto PON 2014-2020/n. 12810 del 15/10/2015
“Didattica 2.0 nelle aule”
Il progetto “Didattica 2.0 nelle aule” nasce dall’esigenza di trasformare le aule in “spazi per l’apprendimento”, che coniughi l’innovazione tecnologica per la
didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale e dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente
per acquisire conoscenze e competenze in modo semplice ed efficace. All’interno delle aule, ambienti di apprendimento, sono stati inseriti dei kit di TV con
Dongle. I moduli a cui l’istituto ha partecipato sono stati 4 con riferimento ai titoli: “Postazione per l’utenza”, “Didattica 2.0 nelle aule”, “Il Laboratorio educativo
mobile” e “Aula didattica multifunzionale”. (Delibera n. 109 del Consiglio d’Istituto dell’11 novembre 2015)
Progetto PON 2014-2020/n.10862/2016
“Aperto per ferie”
Il presente progetto ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate,
nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi
di abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti.
I progetti finanziati con i fondi PON sono stati:
 Educazione, sport, gioco didattico: viaggi nello sport, lo sport per l’inclusione
 Educazione, sport, gioco didattico: insieme d’estate: gioco come posso, gioco quando posso
 Arte; scrittura creativa; teatro: ….dal disagio all’AGIO
 Orientamento post scolastico: primo approccio alla fisica e alla chimica
 Potenziamento della lingua straniera: Tedesco senza ansia…a contatto con il territorio
 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriale: ADOTTA UN MONUMENTO Piazza Fratelli Cervi di Aquileia
 Potenziamento delle competenze di base: ce la farò
 Potenziamento delle competenze di base: porte aperte alla matematica
 Potenziamento delle competenze di base: giochi logici linguistici…e non solo
Progetto PON 2014-2020/n. 1953 del 21/02/2017
Competenze di base
“Mente, corpo ed emozioni: la meraviglia del CRESCERE”

Rinnovare l'attenzione alla dimensione corporea che caratterizza il processo educativo significa poter intervenire efficacemente in diversi ambiti e in diverse
situazioni di disagio in età evolutiva al fine di aiutare i bambini ad esprimersi a livello fisico, emotivo e cognitivo.
Il progetto, che coinvolge tutte e quattro le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo, ha l’ambiziosa volontà di intervenire in modo ancor più incisivo su
questo aspetto, ritenuto già importante e per il quale le singole Scuole, sostenute dai finanziamenti comunali, hanno già programmato ora e in passato interventi.
L’ambizione risiede nel dare sistematicità agli interventi, nell'intento di “misurare” e raccogliere risultati nel lungo periodo, integrando i percorsi che la Scuola
propone sostenuta dalle rispettive amministrazioni Comunali con i fondi PON.
I progetti finanziati con i fondi PON sono stati:
 1/3 tenerezza e gioco, insieme per crescere insieme
 2/3 tenerezza e gioco, insieme per crescere insieme
 3/3 tenerezza e gioco, insieme per crescere insieme
 Giochi con me?
Progetto PON 2014-2020/n. 3340 del 23/03/2017
“Competenze di Cittadinanza globale ”
Il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale permette di formare cittadini attivi e consapevoli per una società sostenibile. Ciò è possibile attraverso
lo sport, la conoscenza del territorio e della sua storia e l’ approfondimento dei temi della pace e della solidarietà,
I progetti finanziati con i fondi PON sono:
 Educazione ambientale: dalla terra al mare: “diario di bordo di un gabbiano curioso”
 Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: WE CAN…

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)
Animatore Digitale: Maestra Baulini Michela

PREMESSA

è lo strumento con cui il MIUR attua una parte strategica de “La Buona Scuola”,
è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana
e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.
È un pilastro fondamentale de LA BUONA SCUOLA (LEGGE 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti
sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.
Il PNSD non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti prescindere da un’interazione intensiva docente discente e la
tecnologia non può distrarsi da questo fondamentale “rapporto umano”.
E’ organizzato in 4 passaggi fondamentali: (i) STRUMENTI, (ii) COMPETENZE, CONTENUTI, (iii) FORMAZIONE, (iv) ACCOMPAGNAMENTO. Per ognuno sono stati
identificati obiettivi raggiungibili collegati ad azioni specifiche in grado di consentire un miglioramento complessivo di tutto il sistema scolastico.

L’ANIMATORE DIGITALE è un docente che, insieme al DS e al DSGA, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni
previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Individuato dal Dirigente Scolastico è fruitore di una formazione specifica allo scopo di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.
L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:
1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle
organizzate attraverso gli snodi formativi;
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa;
3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es.
uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole;
un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta
da altre figure.

DESCRIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’ANIMATORE DIGITALE

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente e dal PNSD (azione #28) l’animatore digitale presenta il piano di intervento coordinato con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Le attività che vengono presentate continuano ad approfondire e ad ampliare l’offerta formativa proposta nei precedenti anni scolastici.
Durante l’anno 2017/2018 è stato attivato un corso di formazione interna relativo all’uso di Edmodo, Padlet ed Edpuzzle rivolto ai docenti ed un corso di formazione
per i genitori finalizzato alla presentazione dei web tool utilizzabili in classe, come interagire con i docenti tramite tali strumenti, come coadiuvare e controllare i
minori, E-Learning e prevenzione dei rischi presenti sulla rete.
Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, dal 01 aprile 2019 sono entrate in vigore le mail istituzionali per i singoli plessi dell’Istituto e le mail personali
dei docenti con le quali si può operare e collaborare con GSuite. Sono stati proposti ai singoli plessi due questionari, finalizzati uno alla rilevazione dello stato delle
attrezzature, dei laboratori scientifici e delle necessità di ulteriori dispositivi tecnologici, il secondo alla rilevazione dei corsi di formazione finalizzati ad un miglior
uso degli strumenti tecnologici già presenti nelle scuole. Sono stati attivati il corso CODING per gli alunni delle classi quinte dell’Istituto ed il
corso base di formazione interna volto all’uso della piattaforma Google Suite for Education (GSFE) rivolto agli insegnanti e al personale ATA di segreteria. E’ stata
avviata la sperimentazione per la diffusione di metodologie, di processi di didattica attiva e collaborativa: “Problem solving e pensiero critico: formazione e
sperimentazione con l’insegnante Alessandra Imperio”.
Il piano per l’anno 2019/2022, che potrà essere suscettibile di modifiche legate alla dinamicità del contesto scolastico ed ai fondi disponibili, basa la
progettualità negli ambiti di seguito descritti ed ha come finalità la realizzazione di un modello educativo basato sulle competenze come riportato nel testo del
PNSD: “Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli studenti, invece che semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora
il ruolo della didattica per competenze, abilitata dalle competenze digitali, è fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove dinamiche relazionali e
induce consapevolezza” .

:
TEMPI
OTTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019
ENTRO DICEMBRE 2019
NEL CORSO DELL’A.S.
2019/2020

GENNAIO / GIUGNO
2020

FORMAZIONE INTERNA
Presentazione in Collegio Docenti degli esiti dei questionari inviati ai singoli plessi nell’A.S. 2018-2019
(Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado), finalizzati alla rilevazione dello
stato delle attrezzature e dei laboratori scientifici presenti nelle singole scuole, delle necessità di ulteriori
attrezzature tecnologiche e a corsi di formazione per un miglior uso degli strumenti tecnologici già presenti
a scuola.
Proposta ai singoli docenti dell’Istituto della compilazione di un questionario on line per la rilevazione delle
conoscenze /competenze/ aspettative dei docenti per l’individuazione dei bisogni sui contenuti e
formazione.
Pianificazione dei corsi di formazione per l’anno scolastico 2019 - 2020.
Formazione specifica dell’Animatore Digitale.
Corsi di formazione nei singoli plessi rivolti ai docenti per la diffusione dell’utilizzo della piattaforma
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION(GSFE).
Utilizzo della piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION (GSFE) da parte dei docenti di tutti gli ordini di
scuola e del personale amministrativo: seconda fase, corso avanzato di 5 ore
Corso di formazione interna rivolto ai docenti per lo sviluppo del il pensiero computazionale attraverso la
programmazione CODING in un contesto di gioco.
Corso di formazione sulla metodologia digitale in collaborazione con l’ISIS “Malignani” di Cervignano del
Friuli

TEMPI
DICEMBRE
2019

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Adesione all’ ”Ora del Codice” nella settimana dal 09 al 15 dicembre 2019

Introduzione all’utilizzo della piattaforma G SUITE FOR EDUCATION (GSFE) coinvolgendo gli alunni e le famiglie con corsi di formazione.

Utilizzo di PC tablet e LIM nella didattica quotidiana.

Adesione libera da parte dei docenti all’iniziativa del MIUR-CINI “Programma il Futuro”, per l’introduzione del pensiero computazionale
nelle classi. Siti ufficiali: https://programmailfuturo.it/e https://studio.code.org/courses
A. S.
2019-2020

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale.
Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento agli alunni ed anche ai genitori sui temi: cittadinanza digitale,
sicurezza, uso dei social network, cyberbullismo, educazione alla legalità.
(In collaborazione con la Referente del cyberbullismo e bullismo)

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
1) Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche innovative.
2) Presentazione di strumenti di condivisione, di documenti, forum e blog e classi virtuali.
3) Preparazioni di lezioni didattiche e condivisione di buone pratiche di classe in cui sia stato utilizzato un programma di pensiero
computazionale.
4) Laboratori sul pensiero computazionale.
5) Diffusione dell’’iniziativa del MIUR-CINI “Programma il Futuro”, per l’introduzione del pensiero computazionale nella scuola coinvolgendo gli
alunni fin dalla Scuola dell’Infanzia.
6) Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
7) Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. (Problem solving e pensiero critico: formazione e
sperimentazione con l’insegnante Alessandra Imperio)
8) Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
9) Portale eTwinning per le classi che hanno contatti con scuole nazionali ed internazionali.

ACCOMPAGNAMENTO
DISSEMINAZIONE
La formazione sarà affidata attraverso bandi a docenti interni all’Istituto o a personale esterno.
Gli insegnanti che avranno seguito i corsi potranno a loro volta supportare i colleghi disseminando le conoscenze e le competenze apprese - Attività di
peer to peer tra i vari ordini di scuole.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche innovative.
 Presentazione di strumenti di condivisione, di documenti, forum e blog e classi virtuali.
 Preparazioni di lezioni didattiche e condivisione di buone pratiche di classe in cui sia stato utilizzato un programma di pensiero computazionale.
 Laboratori sul pensiero computazionale.
 Diffusione dell’’iniziativa del MIUR-CINI “Programma il Futuro”, per l’introduzione del pensiero computazionale nella scuola coinvolgendo gli alunni fin dalla
Scuola dell’Infanzia.
 Educare al saper fare: making, creatività e manualità.
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. (Problem soving e pensiero critico: formazione e sperimentazione
con l’insegnante Alessandra Imperio)
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 Portale eTwinning per le classi che hanno contatti con scuole nazionali ed internazionali.
ACCOMPAGNAMENTO
DISSEMINAZIONE La formazione sarà affidata attraverso bandi a docenti interno all’Istituto o a personale esterno.
Gli insegnanti che avranno seguito i corsi potranno a loro volta supportare i colleghi disseminando le conoscenze e le competenze apprese - Attività di peer to
peer.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO
VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE E VERIFICA
Durante il quadrimestre i docenti devono effettuare un congruo numero di prove (interrogazioni, esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola,
debitamente corretti e classificati), valutate con voti espressi in numeri interi su base decimale, da 1 a 10. Non sono invece valutabili con voti di tipo
sanzionatorio e punitivo le violazioni della consegna (come la mancata esecuzione di compiti domestici).

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
La valutazione nella scuola dell'infanzia assume una valenza di accompagnamento del processo di apprendimento e di crescita volta a osservare, descrivere,
documentare, orientare ed incoraggiare tutte le potenzialità del bambino.
Forme di osservazione e verifica:
- osservazione sistematica e non;
- prove semi strutturate (schede operative);
- verbalizzazioni, applicazioni e rappresentazioni grafiche;
- questionario osservativo IPDA rivolto ai bambini dell'ultimo anno per l'accertamento dei prerequisiti.
Documentazione:
Documento di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria integrato con i dati IPDA.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (MIUR, 2012), si afferma che:
«agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione. […] La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi
curricolari: attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo».
Questi tre momenti (precedere, accompagnare e seguire) implicano una relazione diretta tra la valutazione degli alunni e i processi di inclusione perché valutare
significa accertare, misurare, rendicontare, ma soprattutto aiutare, educare, accompagnare, sostenere e valorizzare. Valutazione e valorizzazione
rappresentano due facce della stessa medaglia. Il processo valutativo si configura come uno strumento flessibile e non rigorosamente prescrittivo, esso
rappresenta una forma di ascolto e di risposta alle esigenze degli alunni.
Le forme di valutazione, documentate da prove strutturate, oggettive e sommative, test, ecc., hanno la funzione di stimolare e di registrare le prestazioni degli
alunni per raccogliere informazioni sui loro livelli di progresso (conoscenze, abilità e competenze), sugli apprendimenti conseguiti e sulla loro qualità, con lo scopo
di verificare e valutare tali progressi.
Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità
La valutazione degli alunni con disabilità terrà conto dei progressi raggiunti in rapporto al livello di partenza, del comportamento e delle attività svolte sulla base
del Piano Educativo Individualizzato; dovrà basarsi su prove differenziate e prove comuni alla classe, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonei a valutare
il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità.
Valutazione degli apprendimenti degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento certificata
La valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento certificata terrà ancor più conto dei progressi raggiunti in rapporto al livello di partenza, delle
loro specifiche situazioni soggettive, del comportamento e delle attività svolte in riferimento al Piano Didattico Personalizzato ed utilizzerà tutte le possibili e
adeguate misure dispensative e compensative.
Tutti i docenti contitolari della classe parteciperanno con gli insegnanti di sostegno alla valutazione complessiva che dovrà tener conto delle particolari situazioni
ed esigenze personali degli alunni.

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE DEGLI APPRENDIMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI PER LA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione degli apprendimenti e delle prestazioni fornite dagli alunni in base all’art. 1 e 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e della Nota MIUR
10.10.2017 (prot.1835), relativamente agli obiettivi delle singole materie, è espressa con una votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di valutazione, lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione dell’autonomia
scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione finale.
Di seguito gli indicatori e descrittori degli apprendimenti per la scuola primaria.
INDICATORI E DESCRITTORI DI COMPETENZA – SCUOLA PRIMARIA

VOTO

CONOSCENZE E ABILITA’

COMPETENZE

10/10

Applica le conoscenze in modo corretto, preciso e creativo.
Complete, trasversali, con approfondimenti
Si esprime utilizzando i linguaggi specifici con valutazioni critiche e personali.
personali
Comprende e rielabora autonomamente le richieste.

9/10

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Comprende tutti gli
Complete, articolate e coordinate, con
elementi costitutivi del testo. Si esprime con sicurezza utilizzando i linguaggi
approfondimenti autonomi
specifici.

8/10

Complete e coordinate

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo. Comprende diversi livelli del
testo. Si esprime correttamente ed in modo appropriato.

7/10

Globali con padronanza di alcuni elementi

Applica le conoscenze in modo sostanzialmente corretto. Comprende
discretamente i diversi livello del testo.
Si esprime correttamente ed in modo abbastanza appropriato.

6/10

Essenziali e poco approfondite

Applica le conoscenze acquisite nell'esecuzione di compiti semplici in modo
superficiale e con qualche errore. Comprende globalmente il testo. Si esprime in
modo semplice.

5/10

Superficiali e non del tutto complete

Applica le sue conoscenze in modo superficiale e commette frequenti errori.
Comprende parzialmente le informazioni esplicite del testo.
Si esprime non sempre correttamente.

Dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e Nota MIUR 10.10.2017 (prot.1835):
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione di processi formativi (in termini di sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale
di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
Per la scuola primaria vengono stabiliti i seguenti indicatori e descrittori, distinti in primo quadrimestre, disgiunti per la classe prima dalle altre classi e secondo
quadrimestre.
Allegato n.3– SCUOLA PRIMARIA: VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEI PROCESSI FORMATIVI

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE DISCIPLINARE PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°

La valutazione degli apprendimenti e delle prestazioni fornite dagli alunni in base all’art. 1 e 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e della Nota MIUR
10.10.2017 (prot.1835), relativamente agli obiettivi delle singole materie, è espressa secondo la scala di valutazione decimale.
Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di valutazione, lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione dell’autonomia
scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione finale.
Di seguito gli indicatori e descrittori degli apprendimenti per la scuola secondaria di 1°.
INDICATORI E DESCRITTORI DI COMPETENZA – SCUOLA SECONDARIA DI 1°
Indicatori

Descrittori

Voto

Punteggio
percentuale

Conoscenze

Ampie, complete, particolarmente approfondite

Abilità e
competenze

Autonomia e sicurezza nell'applicazione anche in situazioni nuove. Esposizione rigorosa, ricca e
ben articolata.
Capacità di sintesi, rielaborazione personale, creatività, originalità.
Ampie, complete, approfondite

10/10

Autonomia e sicurezza nell'applicazione anche in situazioni nuove. Esposizione rigorosa, ricca e
articolata.
Capacità di sintesi, rielaborazione personale, creatività, originalità.
Complete, corrette, approfondite in parte

9/10

90%

Precisione e sicurezza nell'applicazione in situazioni via via più complesse.
Esposizione chiara ed articolata, quasi sempre precisa
Capacità di sintesi, apporti critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali.
Corrette, ordinate, strutturate nei nuclei fondamentali

8/10

80%

7/10

70%

Conoscenze

Analisi puntuali, applicazione sostanzialmente sicura in situazioni note.
Esposizione chiara, abbastanza precisa e lineare.
Capacità di sintesi parziale con alcuni spunti critici.
Prevalentemente corrette, essenziali

Abilità e
competenze
Conoscenze

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione senza gravi errori in situazioni semplici.
Esposizione semplice, sostanzialmente corretta, parzialmente guidata.
Parziali dei minimi disciplinari, ma tali da consentire un graduale recupero

6/10

60%

5/10

50%

Conoscenze
Abilità e
competenze
Conoscenze
Abilità e
competenze
Conoscenze
Abilità e
competenze

100%

Abilità e
competenze

Applicazione guidata ancora incerta.
Esposizione ripetitiva ed imprecisa.

Conoscenze

Frammentarie e lacunose anche dei minimi disciplinari

Abilità e
competenze

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche degli elementi essenziali.
Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti.
Esposizione scorretta, frammentaria, povertà lessicale.

Conoscenze

Assenti

Abilità e
competenze

Applicazioni ed analisi gravemente scorrette o inesistenti.
Esposizione gravemente scorretta e confusa.

4/10

40%

4/10

≤ 40%

La presente tabella ha valore vincolante per la corrispondenza tra voti e livello di conoscenze, abilità e competenze espresso dai corrispondenti descrittori.
Nelle verifiche:
Nel caso in cui vengano soddisfatti alcuni descrittori corrispondenti a due voti successivi, oppure valori percentuali intermedi tra due voti (qualora venga utilizzato
il punteggio percentuale come scala di misurazione della verifica), sarà il docente a scegliere se utilizzare voti con frazioni decimali (es. 6½) o voti interi, sulla base
dell’importanza dei descrittori soddisfatti e degli esercizi proposti nella verifica.
Nella valutazione finale e periodica (scrutini):
Nel caso in cui vengano soddisfatti alcuni descrittori corrispondenti a due voti successivi, oppure valori percentuali intermedi tra due voti (risultanti, ad esempio,
da media aritmetica), sarà il docente, in piena autonomia e nell’espressione della libertà di insegnamento e di valutazione dei risultati dell’apprendimento, a
portare al Consiglio di Classe una proposta, approssimando il voto per eccesso o per difetto al numero intero, tenendo conto dell’impegno, dei progressi e della
partecipazione dello studente.
Dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e Nota MIUR 10.10.2017 (prot.1835):
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione di processi formativi (in termini di sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale
di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
Allegato n.3 – SCUOLA SECONDARIA DI 1°: VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEI PROCESSI FORMATIVI

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
Dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e della Nota MIUR 10.10.2017 (prot.1835):
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento
di valutazione.
Sono stati individuati i seguenti macro indicatori e descrittori del comportamento per la scuola Primaria:
 Rispetto verso se stessi
1. cura della persona, dei propri gesti e del proprio linguaggio
2. uso responsabile del proprio materiale
 Rispetto verso gli altri
1. rispetto del personale scolastico e degli adulti in generale (uscite didattiche ed operatori esterni)
2. rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni
3. rispetto del materiale altrui
 Rispetto verso l'ambiente
1. utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola
2. utilizzo appropriato degli spazi comuni
3. comportamento responsabile ovunque, anche durante le visite di istruzione
 Partecipazione scolastica
1. costanza ed impegno nel lavoro scolastico
2. partecipazione attiva durante il lavoro scolastico
3. collaborazione leale e solidale con i compagni

Giudizio

Descrittori scuola primaria

Corretto

Mantiene un comportamento sempre corretto, responsabile, collaborativo verso compagni ed adulti;
frequenta con regolarità e puntualità le lezioni; assume e mantiene impegni; rispetta le consegne e
l’esecuzione dei compiti domestici; si dimostra responsabile dei sussidi propri ed altrui; si mostra accogliente e
solidale verso gli altri; conserva ed utilizza in modo appropriato gli spazi del proprio ambiente scolastico. Dà
prova di un’appropriata capacità di iniziative e di proposte nello svolgimento delle attività.

Adeguato

Mantiene un comportamento generalmente corretto verso i compagni e gli adulti; è rispettoso delle regole di
convivenza civile e si dimostra responsabile nell'uso delle strutture scolastiche e dei sussidi propri ed altrui; è
consapevole dei propri impegni sia a scuola che nel lavoro domestico; frequenta le lezioni con regolarità. Dà
prova di una buona capacità di iniziative e di proposte nello svolgimento delle attività.

Abbastanza adeguato

Mantiene un comportamento abbastanza corretto e rispettoso delle regole di convivenza; si dimostra
solitamente responsabile nell'uso delle strutture scolastiche e dei sussidi propri ed altrui; è abbastanza
consapevole dei propri impegni a scuola e a casa. Frequenta generalmente le lezioni con regolarità e dà prova
di una discreta capacità di iniziative e di proposte nello svolgimento delle attività.

Non sempre adeguato

Mantiene un comportamento non sempre adeguato ai vari contesti; non sempre rispetta le regole di
convivenza civile; si dimostra a volte poco responsabile dell'uso delle strutture scolastiche e dei sussidi propri
ed altrui; è piuttosto incostante nell'assolvere i propri impegni scolastici.

Inadeguato

Mantiene un comportamento non corretto verso i compagni e gli adulti; manifesta mancanza di autocontrollo
e di rispetto delle regole di convivenza civile e dell'ambiente scolastico. Frequenta in maniera discontinua e
non è sempre puntuale alle lezioni. L’esecuzione dei compiti domestici è irregolare.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°

Per la scuola Secondaria di 1° sono stati individuati i seguenti macro indicatori e descrittori del comportamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rispetto delle consegne ed esecuzione dei compiti domestici
Attenzione, impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica
Comportamento composto ed educato in classe, tale da non arrecare disturbo alla lezione.
Rispetto dei compagni e degli insegnanti
Rispetto dell’ambiente, delle strutture, delle attrezzature, delle norme di pulizia ed igiene
Correttezza dell’abbigliamento e del linguaggio
Attitudine a socializzare, disponibilità ad integrarsi nel gruppo, disponibilità ad aiutare i compagni
Autonomia, capacità di organizzazione efficace dell’attività di studio. Disponibilità alla collaborazione ed al lavoro di gruppo.
Capacità di iniziativa, di proposta, di critica.

Giudizio

Descrittori scuola secondaria primo grado

CORRETTO







L’alunno rispetta e aiuta sempre i compagni e gli adulti
Ottima la partecipazione e collaborazione alle attività scolastiche dimostrando capacità di iniziativa, di proposta, di critica;
Rispetta e utilizza sempre in modo responsabile le strutture e il materiale della scuola, il materiale didattico proprio e altrui;
Ottimo l’impegno e la costanza nel lavoro scolastico, l’organizzazione, la puntualità e la precisione nelle consegne;
Non ha mai ricevuto richiami gravi su registro/libretto di carattere disciplinare.

ADEGUATO







L’alunno rispetta sempre i compagni e gli adulti;
Buona la partecipazione e collaborazione alle attività scolastiche dimostrando capacità di iniziativa e di proposta;
Rispetta e utilizza sempre in modo responsabile le strutture e il materiale della scuola, il materiale didattico proprio e altrui;
Buono l’impegno e la costanza nel lavoro scolastico, l’organizzazione, la puntualità e la precisione nelle consegne;
Non ha mai ricevuto richiami gravi su registro/libretto di carattere disciplinare.





L’alunno in genere rispetta i compagni e gli adulti;
Discreta la partecipazione e la collaborazione alle attività scolastiche dimostrando capacità di proposta;
Rispetta e utilizza in modo abbastanza responsabile le strutture e il materiale della scuola, il materiale didattico proprio e
altrui;
Discreto l’impegno e la costanza nel lavoro scolastico, l’organizzazione, la puntualità e la precisione nelle consegne;
Ha ricevuto alcuni richiami sul registro/libretto.

ABBASTANZA
ADEGUATO

NON SEMPRE
ADEGUATO









INADEGUATO





L’alunno non sempre rispetta i compagni e gli adulti;
Limitata la partecipazione e la collaborazione alle attività scolastiche con scarsa capacità di iniziativa;
Non sempre rispetta e utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale della scuola, il materiale didattico proprio e
altrui;
Non sempre l’impegno e la costanza nel lavoro scolastico, l’organizzazione, la puntualità e la precisione nelle consegne sono
sufficienti;
Ha ricevuto richiami su registro/libretto anche di carattere disciplinare e/o sanzioni disciplinari non gravi .
L’alunno si è dimostrato varie volte irrispettoso verso i compagni e gli adulti;
La partecipazione e la collaborazione alle attività scolastiche non è sempre adeguata; dimostra non ancora sufficiente capacità
di iniziativa;
Non sempre rispetta e utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale della scuola, il materiale didattico proprio e
altrui;




SCORRETTO







Spesso l’impegno e la costanza nel lavoro scolastico, l’organizzazione, la puntualità e la precisione nelle consegne non sono
sufficienti;
Ha ricevuto richiami su registro/libretto di carattere disciplinare e/o ha riportato una o più sanzioni disciplinari che hanno
comportato l’allontanamento dalle lezioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento di disciplina dell’istituzione scolastica.

L’alunno spesso non rispetta i compagni e gli adulti
Ostile a partecipare e a collaborare alle attività scolastiche. Assenza di capacità di iniziativa, di proposta, di critica.
Scarso rispetto e utilizzo irresponsabile delle strutture e del materiale della scuola, del materiale didattico proprio e altrui;
L’impegno e la costanza nel lavoro scolastico, l’organizzazione, la puntualità e la precisione nelle consegne non sono sufficienti;
Ha ricevuto una o più sanzioni disciplinari che hanno comportato l’allontanamento dalle lezioni, secondo quanto stabilito dal
Regolamento di disciplina dell’istituzione scolastica.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (D.L. N. 62 DEL 13 APRILE 2017 E D.M. N.741 DEL 3 OTTOBRE 2017)

Scuola primaria
La non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è provvedimento del tutto eccezionale. Essa può essere decretata una sola volta nel corso del
percorso di studio, all’unanimità, in particolare al momento del passaggio nella scuola secondaria di I grado, solo in presenza di gravi carenze relative alle
competenze di base , all’impegno, alla partecipazione , all’autonomia ed è motivata dalla necessità di offrire al discente tempi di apprendimento più lunghi e
distesi al fine di recuperare ritardi e lacune non altrimenti sanabili, e sempreché siano stati disposti piani di recupero e sostegno personalizzati. La non
ammissione deve comunque essere condivisa con la famiglia e dalla famiglia accettata.
Scuola Secondaria di primo grado
La non ammissione alla classe successiva (o all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo) nella scuola secondaria di I grado è provvedimento del tutto eccezionale.
Essa può essere decretata:
1. con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe;
2. nei confronti degli allievi che non hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi relativi al possesso delle conoscenze ed alle competenze di base relative alle
varie discipline;
3. nei confronti degli allievi che hanno ottenuto un voto inferiore a sei decimi in una o più discipline;
4. nei confronti degli allievi che hanno dimostrato di non possedere minimamente i requisiti richiesti per l’ammissione alla classe successiva;
5. quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.
Nella valutazione relativa all’eventuale non ammissione, il Consiglio di Classe considera sempre prioritaria la valenza formativa e non l’aspetto negativo del
provvedimento.
La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe, senza necessità di sottoporre l’allievo allo scrutinio finale quando:

a) l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando
le deroghe stabilite dalla scuola;
b) quando l’alunno è incorso in provvedimenti disciplinari gravi ai sensi del Regolamento d’Istituto con sospensione dalle lezioni di 15 giorni complessivi;
La non ammissione all’Esame di stato è deliberata dal Consiglio di Classe, senza necessità di sottoporre l’allievo allo scrutinio finale , oltre nei casi di cui alle lettere
a) e b) anche nel caso in cui l’alunno non abbia partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (salvo non ne sia stato a
buon diritto escluso).

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’APPRENDIMENTO

Dal DPR n 62 del 13.04.2017, art 2 comma 2: “L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”.
Pertanto, in relazione alle esigenze di apprendimento rilevate all’interno delle singole classi, vengono privilegiate alcune delle strategie didattiche qui di seguito
indicate.
SCUOLA PRIMARIA
TIPOLOGIA –ore curricolari
Ore curricolari dei docenti di classe
TIPOLOGIA-ore extracurricolari
Attività di recupero da parte di docenti o di esterni in ambito
linguistico, matematico o di lingua inglese
TIPOLOGIA-progettualità
Progettualità da attuare con il supporto dei docenti di
potenziamento

CARATTERISTICHE
Docenti di potenziamento o del team che, a seconda dell’esigenza, supportano singoli
alunni in difficoltà all’interno della classe (nell’ottica dell’inclusione) o all’esterno in
rapporto 1:1 o in piccoli gruppi.
CARATTERISTICHE
I docenti effettuano recuperi mirati in relazione ad argomenti già svolti, ma che risultano
particolarmente ostici per alcuni alunni. Lavoro svolto in modo individuale o in piccolo
gruppo in modo da favorire un approccio più sereno e proficuo da parte degli alunni
verso il compito.
CARATTERISTICHE
Microprogetti finalizzati al consolidamento delle attività di base nel primo anno primaria
o di sviluppo di una metodologia di lavoro autonoma (per le classi del secondo biennio)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TIPOLOGIA –ore curricolari
Interventi in itinere

CARATTERISTICHE
Lavoro con piccoli gruppi anche con il supporto dell’insegnante di sostegno.
Quando necessario il lavoro è individuale con utilizzo in compresenza e
dell'organico potenziato.

Lavoro per classi parallele e gruppi di livello
Lavoro a gruppi o coppie

Al termine delle verifiche, riproposta dei contenuti non adeguatamente
appresi
con
lo
svolgimento
di
attività
diversificate
di
recupero/potenziamento.
Correzione collettiva o a campione dei compiti assegnati per casa;
indicazione di compiti specifici per chi manifesti particolari lacune o, al
contrario, di ricerche particolari per chi voglia approfondire determinati
argomenti anche con presentazione multimediale.
Formazione di 2 o 3 gruppi omogenei di livello, con attività diversificate di
recupero o potenziamento, mirate ed efficaci.
Attivazione di forme di peer tutoring e cooperative learning, brainstorming e
brainwriting; indicazioni e riflessioni sul metodo di studio e sugli stili di
apprendimento.

TIPOLOGIA-ore extracurricolari
CARATTERISTICHE
Nel secondo quadrimestre vengono attivati, previo accertamento delle risorse Organizzazione di percorsi didattici operativi, interattivi e di esperienze
disponibili, corsi di recupero in orario extrascolastico. Le materie interessate laboratoriali;
generalmente sono:
Esercitazioni mirate e attività in piccolo gruppo

Italiano

Matematica
Correzione collettiva e “formativa” degli esercizi

Inglese
Riflessioni sulla metodologia e le procedure

Tedesco
TIPOLOGIA-progettualità
CARATTERISTICHE

Progetti trasversali-curricolari e laboratori

Sportello d'ascolto

Organizzazione di percorsi didattici operativi, interattivi e di esperienze
laboratoriali. Competenze di riferimento: comunicazione, imparare ad
imparare, competenze sociali, espressione culturale, autonomia, rispetto
delle regole, responsabilità. Modalità operative: circle time; brainstorming;
visione di video; ascolto musicale; pratica corale e strumentale; espressività
corporea; realizzazioni artistiche, grafiche e pittoriche; gioco di squadra; CLIL.
Riflessione attiva sulle problematiche e le difficoltà. Lo sportello aiuta i
discenti a trovare le risorse personali più adeguate per migliorare il proprio
atteggiamento e metodo di studio .

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO (D.M. n. 741 del 10 ottobre 2017)

Il voto di ammissione all’esame di stato conclusivo del I ciclo è espresso in numeri interi, da 1 a 10. Il voto di ammissione può anche essere negativo ed è attribuito
sulla base del percorso scolastico triennale compiuto dai discenti. Esso non può limitarsi ad una semplice media aritmetica dei voti relativi agli apprendimenti
disciplinari, ma deve considerare il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, avere una finalità formativa
e concorrere attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, al miglioramento della sua consapevolezza. Questa valutazione
formativa dovrà prendere in considerazione, oltre i voti conseguiti in ogni disciplina nel triennio e particolarmente quelli conseguiti alla fine della classe terza, la
storia scolastica precedente degli studenti, il percorso globale da essi compiuto, i progressi relativi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, le abilità e le competenze
acquisite( ed in particolare i risultati delle Unità di apprendimento interdisciplinari ); l’impegno, l’interesse, la frequenza, la partecipazione, le motivazioni, le
potenzialità di apprendimento da essi dimostrati; ed inoltre altri fattori che possono aver condizionato le prestazioni degli alunni

LE PROVE SCRITTE D’ESAME (D.M.741/2017)

Prova di Italiano
La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.
Durata delle prove: 4 ore
Prova di Matematica
La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017, art. 8, accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
Essa è strutturata su:
a) Problemi articolati su una o più richieste;
b) Quesiti a risposta aperta.
I quesiti potranno essere scelti tra i seguenti ambiti:
 Problemi di geometria piana e solida
 Equazioni/Elementi di calcolo algebrico
 Studio di figure sul piano cartesiano
 Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico)
E’ previsto l’uso delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri primi.
Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:

a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;
b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;
c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;
d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica…) e saper passare dall’una all’altra.
Alla valutazione complessiva dell’elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono in debito conto l’ordine, l’indicazione corretta dei dati e
delle figure geometriche, la precisione nella
costruzione di grafici.
I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l’essere
in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.
Durata della prova: 3 ore
Prove di Lingua straniera (INGLESE/TEDESCO)
Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere nella stessa giornata.
La prova scritta sarà articolata in due sezioni distinte, per l’inglese e per la seconda
lingua comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l’acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l’inglese e
A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:
A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad. es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto
su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
A1 Riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se
stesso /a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede). E’ in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
In questo Istituto le tracce potranno prevedere una combinazione delle seguenti tipologie, scelte tra quelle indicate nell’art. 9 del D.M. 741/2017 e ponderate sui
due livelli di riferimento:
 Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e/o aperta;
 Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 Lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana.
Ciascuna sezione sarà valutata in base ai seguenti criteri:
 Comprensione scritta (del testo e dei quesiti)
 Produzione scritta (completezza, grado di sintesi della risposta e lessico)
 Competenze grammaticali
Durata della prova: 1,5 ore per inglese ed 1,5 ore per tedesco, con una pausa intermedia di mezz’ora. E’ consentito l’uso del dizionario bilingue.

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (D.M.741/2017 )

Il colloquio d’esame deve offrire all’alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

Prima del colloquio la commissione si accorderà sulle modalità più idonee allo svolgimento dello stesso in relazione alle specificità del candidato.
La commissione d’esame, avviato il colloquio, concederà congruo tempo al candidato di argomentare sull’argomento prescelto o di intraprendere l’itinerario
pluridisciplinare predisposto, si adopererà affinché il colloquio sia collegiale, che dia spazio alle discipline non oggetto di verifica scritta e che espliciti un
collegamento organico e significativo tra le discipline.
La commissione cercherà di valutare attentamente le competenze di cittadinanza raggiunte dal candidato, competenze che attraversano tutte le grandi aree del
sapere.
ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DSA
Durante gli esami saranno adottati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato.
Durante le prove di italiano sarà consentito l’uso di schede grammaticali, mentre per la prova di matematica gli alunni potranno disporre di calcolatrice e formulari.
Per tutte le prove scritte sarà prevista la possibilità di disporre di eventuale tempo aggiuntivo.
Tutte le prove d’esame saranno lette da un docente, qualora previsto nel PDP, e sarà consentito l’utilizzo dello strumento informatico nelle discipline in cui è
stato adoperato durante il percorso di studi.
Allegato n.4 – TABELLE DI VALUTAZIONE DA UTILIZZARE DURANTE L’ESAME DI STATO E CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DI FINE CICLO.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI BES

I riferimenti normativi in tema di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono i seguenti: Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare
Ministeriale del 6 marzo 2013.
Nell’ottica del potenziamento dell’inclusione vengono individuati come alunni con Bisogni Educativi Speciali quelli che, con continuità o per determinati periodi,
necessitano di risposte adeguate e personalizzate, nell’ambito dell’apprendimento scolastico, per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici,
sociali.
Fra i BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:
1. quella della disabilità (handicap certificato)
2. quella dei disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, delle attività non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattivitàADHD)
3. quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (segnalazioni degli operatori dei servizi sociali e/o alunni di recente immigrazione).
Il funzionamento intellettivo limite (borderline) può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Tali alunni hanno potenziali
intellettivi non ottimali che possono comportare delle difficoltà di apprendimento dovute a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri
disturbi, oppure si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza
fondamentale.

Proprio per questo, gli alunni BES necessitano di percorsi individualizzati e/o personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato,
individuale o anche riferito a tutti i bambini/ragazzi della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia
la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate, previo coinvolgimento e condivisione con le famiglie.

GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE (G.L.I.) e PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (P.A.I.)
La Legge 104/92 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate prevedeva all’art. 15, comma 2, la costituzione di
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica: “Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di
studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.”
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, ricordando l’istituzione da parte degli Uffici Scolastici Regionali dei CTS (Centri Territoriali di Supporto) auspica
che all’interno delle singole scuole vengano realizzati gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica, che affianchino il GLH (Gruppo di lavoro sull’handicap) d’istituto.
I gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica dovranno annoverare sia docenti di sostegno che curricolari e potranno richiedere il supporto di esperti del CTS per
affrontare specifiche problematiche. La Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) rediga un Piano Annuale
per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni BES.
La nota 1551 del 27 giugno 2013 precisa che il P.A.I. “non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire
ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati”
educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Il P.A.I., precisa la nota, non integra il P.O.F., ma
“è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta
ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del
grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento
curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie”.
Il Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si occuperà, oltre che dei casi di handicap anche delle problematiche relative a tutti i BES.
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra
scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della
legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il
mese di giugno).

Il GLI è costituito da:
 funzioni strumentali
 insegnanti per il sostegno
 AEC (Assistenza Educativa Culturale)
 assistenti alla comunicazione
 docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi
 genitori
 esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola.
Allegato n.5 – PAI: PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI
La società in cui viviamo è strutturalmente multiculturale, ossia costituita da persone con diversi riferimenti culturali, con diversi stili di vita e dimensioni valoriali.
Pur nella particolare situazione socio-politica attuale, nella quale il fenomeno migratorio assume una forte rilevanza anche a livello di pubblica opinione, tale
osservazione ha valore anche a prescindere dai processi migratori, in quanto la dimensione multiculturale della nostra società è in primo luogo definita dai processi
di globalizzazione e planetarizzazione.
In questo tipo di contesto, l’educazione interculturale si sta definendo non solo come quella branca dell’educazione che si occupa del tema dei bambini e dei
ragazzi immigrati e del loro inserimento scolastico, ma, soprattutto, come la normalità dell’educazione nei tempi della società planetaria.
In una società interculturale e complessa, la scuola è chiamata ad innovare le proprie pratiche educative ed a sperimentare nuovi percorsi, aperti al dialogo con
le culture altre ed al confronto con queste, diventando garante verso tutti dell’accesso alla conoscenza, inteso come diritto di cittadinanza, attraverso percorsi
didattici che pongano al centro dell’azione educativa i bisogni di ogni studente. In questa prospettiva, la scuola diventa anche laboratorio di intercultura per
educare alla differenza ed al pluralismo, alla comprensione, all’ascolto ed alla cura dell’altro, alla pace ed alla solidarietà globale; uno dei “luoghi” in cui praticare
la disponibilità a confrontarsi con esperienze diverse dalle proprie ed a “mescolare” la propria storia con quella degli altri.
Le scuole dell’Istituto Comprensivo di Aquileia sono aperte all’accoglienza degli alunni appartenenti a tutte le culture, alle diverse nazionalità, alle comunità di
qualsiasi credo religioso o visione ideologica. In accordo con questa premessa promuovono la convivenza pacifica e democratica nella comunità scolastica, rifiutano
ogni discriminazione basata sulla diversità di genere, lingua, cultura, religione, estrazione sociale. Si propongono di concretizzare interventi miranti all’integrazione
e al reciproco scambio sulla base dei principi etici e al dettato della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e, nello specifico, l’art.2. Tali principi sono
stati confermati anche dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia del 1989, punto fermo per le politiche e gli interventi che sono rivolti o che coinvolgono bambini
e ragazzi provenienti da tutto il mondo. La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull’immigrazione
n.40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 che riunisce e coordina gli interventi in favore dell’accoglienza ed integrazione degli
immigrati , ponendo particolare attenzione all’integrazione scolastica. Dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014
(M.I.U.R.) si evince in particolare quanto segue: ”La scuola è un luogo centrale per la costruzione e la condivisione di regole comuni, in quanto può agire
attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e soprattutto può trasmettere i saperi indispensabili
alla formazione della cittadinanza attiva.” Successivamente la L.107/2015 ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell’offerta formativa l’alfabetizzazione

ed il perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana da organizzare anche con
l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. A sua volta il DM 197/2016, con il quale è stato adottato, ai sensi della stessa L.107/2015
(art.1) il Piano nazionale 2016/2019 per la formazione in servizio dei docenti ha individuato tra le priorità nazionali “L’integrazione, le competenze di cittadinanza
e di cittadinanza globale”. Infine il DPR19/2016 ha istituito la nuova classe di concorso A-23, Lingua italiana per discenti di lingua straniera.
Allegato n.6 –PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

AZIONI EDUCATIVE PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo che può assumere svariate forme, alcune evidenti ed esplicite come la violenza fisica, aggressività verbale
e relazionale, altre sottili all’osservazione degli adulti, caratterizzata spesso da violenza psicologica come diffamare, escludere, ghettizzare o isolare la vittima.
Il bullismo non è un fenomeno di nuova generazione, ma è innegabile che presenti oggi dei caratteri di novità, uno dei quali è ascrivibile nelle potenzialità offerte
dalle strumentazioni tecnologiche. Una nuova manifestazione di atti di bullismo, è infatti, il cyberbullismo, frutto dell’attuale cultura globale in cui le macchine e
le nuove tecnologie sono sempre più spesso vissute come delle vere e proprie estensioni del sé. Gli sms, le e-mail, i social network, le chat sono i nuovi mezzi
della comunicazione, della relazione, ma soprattutto sono luoghi “protetti”, anonimi, deresponsabilizzanti e di facile accesso, quindi perversamente “adatti” a
fini prevaricatori come minacciare, deridere e offendere.
Bullismo e cyberbullismo si differenziano in particolare nella dimensione contestuale: nel cyberbullismo gli attacchi non si limitano esclusivamente al contesto
scolastico, ma la vittima può ricevere messaggi o e-mail dovunque si trovi, e questo rende la sua posizione molto più difficile da gestire. Nel bullismo digitale la
responsabilità può essere condivisa anche da chi visiona un video, un’immagine e decide di inoltrarla ad altri. Quindi, la portata del gesto aggressivo assume una
gravità spesso superiore, con conseguenze estremamente gravi.
Diverse ricerche dimostrano che il bullismo e il cyberbullismo coinvolgono una quota significativa di popolazione studentesca, pertanto occuparsi di questo
fenomeno diventa prioritario e necessario al fine di perseguire l’obiettivo dello “stare bene a scuola”.
Ecco che allora risultano basilari, sia le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, sia la predisposizione di progetti o attività volte alla promozione di
capacità relazionali e di rispetto di sé e degli altri.
Inoltre, appare evidente come la scuola sia una struttura educativa che riflette i fenomeni e i cambiamenti della società, nonché un ente educativo legato alla
cultura e alla realtà circostante in una visione di unitarietà; da qui nasce l’intendo del nostro Istituto di prendere atto della normativa vigente (nota del MIUR del
19 ottobre 2016 inerente il “Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola e la Legge n° 71/2017 in materia di prevenzione al
cyberbullismo) al fine di porre in essere le seguenti azioni educative:
1. incrementare l’informazione rispetto il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, rivolta ai ragazzi (sviluppando la consapevolezza delle conseguenze di
determinati comportamenti) e ai docenti (individuando le situazioni di difficoltà all’interno della scuola, riconducibili ai fenomeni di disagio scolastico e disagio
adolescenziale);
2. coinvolgere e sensibilizzare le famiglie rispetto tale fenomeno e alle attività che si intendono svolgere all’interno delle scuole;
3. monitorare le situazioni di rischio, con eventuali incontri tra docenti coinvolti e il referente del nostro Istituto;

4. programmare attività o percorsi rivolti agli alunni perché possano apprendere strategie e abilità empatiche, il senso di responsabilità individuale,
l’intelligenza emotiva, le abilità socio relazionali attraverso la collaborazione, il tutoring o l’aiuto reciproco;
5. predisporre uno sportello d’ascolto con la figura di una psicologa esperta.

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN AFFIDO ALLE COMUNITÀ PER MINORI
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN AFFIDO ALLE COMUNITÀ PER MINORI: Questo protocollo intende essere uno strumento per
migliorare l’organizzazione scolastica finalizzato all’inclusione degli allievi inseriti nelle Comunità “Il Mulino” e “Il Granaio”, all’instaurarsi di un proficuo rapporto
tra Scuola, Comunità, Servizi Territoriali e, quando possibile, famiglia, e per perfezionare e uniformare le procedure.
La presenza di alunni in affido non costituisce di per sé un problema, anzi può incidere in senso positivo sugli alunni stessi e sulle classi in generale, poiché mette
in relazione, in ambiente protetto, persone con vissuti diversi e consente un utile confronto per tutti.
Tuttavia, allorché un certo numero di allievi in affido alle Comunità per minori afferisce alla stessa Istituzione Scolastica, determinando una situazione
particolarmente delicata, diviene necessario cogliere le implicazioni della specifica situazione.
La scuola rappresenta, per questi minori, il primo luogo extrafamiliare di integrazione e socializzazione: favorire la relazione e la collaborazione tra le varie figure
operanti con i minori (genitori, équipe comunità, insegnanti) risulta essere indispensabile affinché essi possano fare esperienza di una comunità educativa
inclusiva. I bambini trascorrono a scuola molte ore della giornata, sperimentano relazioni intense e significative, costruiscono l’immagine di sé anche attraverso
le performance scolastiche. Il bambino e la bambina hanno diritto e bisogno di sentirsi accolti nel contesto scolastico anche alla luce del bagaglio di sofferenze e
abbandono che spesso recano con sé.
Per tutti questi motivi la scuola ha il dovere di prepararsi, informarsi, formarsi: solo un buon inserimento scolastico può essere un presupposto di fondo per una
crescita il più serena e consapevole possibile.
Il Protocollo è perciò uno strumento necessario per operare scelte eque e corrette anche dal punto di vista formale, ottenendo la collaborazione e la fiducia di
tutti i soggetti, che cooperano principalmente attraverso una corretta comunicazione e condivisione delle decisioni.
La principale difficoltà che si incontra nell’inserimento dei bambini e dei ragazzi in affido alle Comunità, infatti, è l’assenza di un “racconto” che descriva il minore,
spesso reduce da esperienze fortemente negative, evidenziandone le debolezze e i punti di forza con la precisione che solo può avere lo sguardo di chi lo abbia
visto nascere e crescere, o almeno crescere per un periodo significativo.
Spesso la documentazione che accompagna il minore è scarna e restituisce una storia, anche scolastica, da ricostruire con delicatezza e pazienza, tenendo conto
che il minore potrebbe ritornare in famiglia o cambiare comunità, e quindi scuola, talvolta con scarso preavviso; l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” si
prefigge quindi l’obiettivo di riepilogare correttamente gli elementi necessari non solo per il migliore inserimento del minore in classe, ma anche per garantire
una cooperazione con le Comunità nell’ottica della co-costruzione e condivisione di un patto educativo che metta in luce i bisogni, i punti di forza e di debolezza
del bambino.
Allegato n 7 – PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN AFFIDO ALLE COMUNITÀ PER MINORI

L'ORGANIZZAZIONE
• ORGANIGRAMMA PERSONALE SCOLASTICO IC DON MILANI

Dirigente Scolastico
Collaboratori del Dirigente
Collaboratore per la
scuola dell’Infanzia
4 Coordinatori di sede
della scuola Infanzia

Docenti di sezione

Collaboratore Scuola
Primaria
6 Coordinatori di sede
della scuola Primaria

Docenti di classe

Area 1: gestione del PTOF-RAV

Referente per la
promozione del benessere
scolastico
Referente DSA

Area2: gestione area informatica

Referenti Cyberbullismo

Area4: gestione dei piani per
l'internazionalizzazione e
l'intercultura
Inserimento alunni stranieri

Referente
somministrazione farmaci

Funzioni strumentali
Collaboratore scuola
Secondaria
2 coordinatori delle
scuole secondarie
Coordinatori dei consigli
di classe
Docenti di classe

GLI Gruppo di lavoro per l’Inclusione
GLH Gruppo di lavoro per l’Integrazione

Dirigente Servizi Generali Amministrativi -DSGA
Collaboratori scolastici
Ufficio personale

Referente per gli
alunni con
Disabilità

Personale di segreteria
Ufficio contabilità
Ufficio alunni

• ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti funzionali:
I) Ufficio del Dirigente:
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alessia Cicconi
Il Dirigente Scolastico coordina tutto il personale docente della Direzione e gestisce l’intero aspetto didattico-educativo dell’Istituto.
Riceve Docenti e Genitori solo per appuntamento su richiesta al seguente indirizzo e-mail: dirigente@icaquileia.it

Animatore
digitale

II) Ufficio Dirigente dei Servizi Amministrativi:
Direttore: Sig.ra Isabella Zamarian
Il Direttore Amministrativo gestisce e coordina tutti gli uffici della segreteria, l'aspetto economico - finanziario ed i contratti del personale della Direzione.
Riceve solo per appuntamento allo 0431-916941
III) Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Responsabile: Sig. Menolascina Stefano e Sig.ra Raffaella Bonazza
Contatti: Posta ordinaria ISTITUTO COMPRENSIVO DI AQUILEIA, via E. Fermi 4, 33051 Aquileia (UD), E-Mail: udic84600d@istruzione.it,
P.E.C.: udic84600d@pec.istruzi one.it, Tel. 043 9169 41 (centralino), Fax: 0431 918939
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, martedì dalle 15.00 alle 17.00, sabato CHIUSO
IV) Ufficio Anagrafe ed Alunni:
Responsabili: Sig.ra Menolascina Stefano e Sig.ra Raffaella Bonazza
L’ufficio Alunni gestisce tutta l’anagrafica degli studenti dell’Istituto dal momento dell’iscrizione alla fine del percorso scolastico; in particolare i trasferimenti in
uscita ed in entrata, i documenti, l’anagrafica, i dati personali e i passaggi di grado scolastico.
Per informazioni contattare il centralino allo 0431-916941
V) Ufficio Contabilità:
Responsabili: Sig.ra Giuliana Bonato, Sig.ra Lo Po Luisa
L’ufficio Contabilità gestisce l’aspetto fiscale, contrattuale ed economico di tutte le persone che collaborano con la Direzione.
Per informazioni contattare il centralino allo 0431- 916941
VI) Ufficio Didattica e Personale:
Responsabili: Sig.ra Daniela Bertossi e Sig.ra Grazia Bignolin
L’ufficio Didattica e Personale gestisce l’aspetto didattico-funzionale dell’Istituto e coordina i singoli plessi scolastici; gestisce inoltre le comunicazioni tra la
segreteria e le singole scuole. Per informazioni contattare il centralino allo 0431- 916941

RAPPORTI TRA LE SCUOLE VERTICALITÀ E ORIENTAMENTO

VERTICALITÀ
La verticalità rappresenta tutte le azioni poste in essere per agevolare l’inserimento degli alunni in un ordine scolastico diverso, all’interno della stessa
istituzione scolastica. A tal fine vengono:
1. effettuati incontri fra i docenti dei diversi ordini di scuola (docenti dell’infanzia e della primaria; docenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado) per effettuare uno scambio di informazioni sugli alunni, anche in vista della formazione delle classi; per evidenziare i punti di forza e di
debolezza che si riscontrano nell’ordine scolastico successivo e poter quindi migliorare la propria attività;

2. realizzate diverse attività, nell’arco dell’anno, con approccio interdisciplinare comuni all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e alla prima classe
della Primaria;
3. organizzate attività laboratoriali, nel periodo precedente le iscrizioni, dai docenti della scuola secondaria e proposte agli alunni delle classi quinte
delle Scuole primarie dell’Istituto.
ORIENTAMENTO
L’orientamento è considerato come: “un insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le
proprie capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali
di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque altro contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate”
(Risoluzione del Consiglio d’Europa del 21/11/2008 “Integrare maggiormente l’orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente”).
A tal fine si considera l’orientamento sotto i seguenti aspetti:
 ORIENTAMENTO FORMATIVO o DIDATTICA ORIENTATIVA per lo sviluppo delle competenze orientative di base: si realizza nel rapporto di
insegnamento/apprendimento disciplinare operando intenzionalmente attraverso i saperi di base, l’analisi guidata alla consapevolezza delle abilità
cognitive, logiche e metodologiche, emozionali e comunicative al fine di far acquisire agli alunni una competenza orientativa di base e propedeutica
allo sviluppo di competenze specifiche, oltre a quelle chiave di cittadinanza.
 ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI CONSULENZA ORIENTATIVA di sostegno all’attività progettuale, esercitata attraverso competenze di
monitoraggio e/o gestione del percorso individuale: sono tutte le azioni svolte nel corso dell’ultimo biennio della scuola secondaria di primo grado
volte a far emergere le attitudini, gli interessi e le potenzialità degli studenti; far conoscere le diverse realtà scolastiche (scuole secondarie di
secondo grado e università) e i percorsi da esse offerti, anche attraverso l’organizzazione di stage e dare informazioni relative alle attività di “scuola
aperta”; far conoscere le diverse possibilità lavorative e professionali presenti sul territorio, a cui poter accedere a seconda del percorso scolastico
scelto (di breve-media o lunga durata) eventualmente anche con l’intervento di esperti di diversi settori lavorativi; fornire un consiglio orientativo
da parte del Consiglio di classe. Tali attività sono svolte da tutti i docenti in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado e con il Centro
per l’Orientamento di Cervignano del Friuli e l’intervento di personale specializzato.
VALORIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Sono stati costituiti i seguenti dipartimenti disciplinari: italiano, storia e geografia, cittadinanza e costituzione, matematica, scienze, lingue straniere, arte e
musica, educazione fisica, tecnologia, religione cattolica.
Ciascun dipartimento, che comprende docenti appartenenti ai tre ordini di scuola, coordinati da un referente, ha il compito di elaborare il curricolo verticale
a partire dai campi di esperienza della scuola dell'infanzia per giungere alle varie discipline.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Gli insegnanti dell’Istituto perseguono in ogni forma il coinvolgimento consapevole e l’attiva partecipazione delle famiglie al processo educativo e all’attività
didattica. Si impegnano, pertanto, affinché le reciproche relazioni si svolgano all’insegna della fiducia, della trasparenza, della collaborazione e del rispetto
dei propri ruoli.
A tal fine, essi utilizzano diverse forme di comunicazione, informatiche in primis (sito dell'Istituto e registro elettronico), ma anche altri mezzi di informazione
quali comunicazioni verbali o scritte.
Nel corso dell’anno scolastico i docenti mantengono contatti continui e formali con le famiglie attraverso:

 comunicazioni verbali occasionali o su appuntamento;
 assemblee plenarie, di classe, Consigli di Intersezione, di Classe e Interclasse;
 colloqui individuali stabiliti per la scuola Secondaria di Primo Grado, con cadenza settimanale e per la Scuola Primaria a cadenza bimensile, per l’Infanzia
uno o due nel corso dell’anno e comunque secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
 per la Scuola Primaria e per la Secondaria di Primo Grado sono previsti, inoltre, due ricevimenti pomeridiani collettivi, uno per quadrimestre;
 per la scuola Secondaria di Primo Grado invio di lettere informative sull’andamento didattico-disciplinare, deliberate in sede di Consiglio di Classe;
 per la Scuola Primaria sono previsti colloqui in occasione della consegna delle Schede di Valutazione (febbraio/giugno).

SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA (eventuale)
Su richiesta motivata dei genitori, l’Istituto Comprensivo, d’intesa con le Amministrazioni Comunali di Aquileia, Terzo d’Aquileia e Fiumicello-Villa Vicentina,
potrebbe attivare il Servizio di Pre-accoglienza, offrendo un sostegno alle esigenze delle famiglie degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e secondaria
dì primo grado, site nel territorio comunale. Il servizio necessita della disponibilità del personale scolastico e del contributo dei Comuni che intendono
attivarlo ed è quindi un’eventualità che viene valutata per ogni anno scolastico, per ogni comune e per ogni plesso.

RETI, CONVENZIONI E COLLABORAZIONI ATTIVATE
RETI ATTIVATE
CRESCERE A TEMPO PIENO

RETI ATTIVATE
AZIONI REALIZZATE O DA REALIZZARE
Progetto: Crescere a tempo pieno

PROGETTO SPECIALE IN RETE
VIAGGIO NELLA MEMORIA

Progetto speciale: Io ho cura
Progetto speciale: Viaggio nella memoria: racconto dei territori
e delle loro genti

ACCORDO DI RETE

Progetto: Cosa sta succedendo

ACCORDO DI AMBITO UD9
RETE DI SCOPO PER LA SICUREZZA
PROTOCOLLO D’INTESA

Rete di scopo per il Piano Nazionale della formazione
Progetti formativi comuni in materia di sicurezza
Rassegna regionale teatro della scuola FVG: partecipazione
alla rassegna

SOGGETTI COINVOLTI
Associazione culturale Kaleidoscienza Scuola
IC Buja
IC Majano e Forgaria
IC Don Milani (Primaria di Terzo)
Promotore: enti locali pace (CRELP – FVG)
IC Grado
IC Don Milani di Aquileia
Scuola paritaria Santa Maria degli Angeli di Gemona
Promotore: enti locali pace (CRELP – FVG; CNELP)
Ambito - UD9
Capofila IISS Bassa Friulana di Cervignano del Friuli
Amministrazioni Comunali di: Cervignano, Fiumicello Villa Vicentina,
Aquileia, Terzo d’Aquileia
IC Don Milani di Aquileia
IC di Cervignano del Friuli
IISS Bassa Friulana di Cervignano del Friuli

SOGGETTI COINVOLTI
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Trieste – Dipartimento
Studi Umanistici
Amministrazioni Comunali
Amministrazione Comunale e AUSER di Fiumicello
Villa Vicentina
ISIS Pertini di Monfalcone
Liceo Scientifico Marinelli di Udine
Liceo Artistico Sello di Udine
IISS Bassa Friulana di Cervignano
Accordo operativo: Liceo Classico “Stellini” di
Udine; Università degli Studi di Udine

CALCIO AQUILEIA
TIGERS BASEBALL
CERVIGNANO
BASKET TERZO
TENNIS CLUB FIUMICELLO
PALLAVOLO ACLI FIUMIC.
CALCIO - ASD FIUMICELLO 2004
FIUMICELLO BASKET
CENTRO CALCISTICO DI BASE DELLA A.S.D.
VILLA
LEGA NAVALE ITALIANA
BASKET PERTEOLE
ASD COMPAGNIA ARCIERI 'ISONZO'
ASSOCIAZIONE TENNISTAVOLO FIUMICELLO BASSO ISONZO - A.S.D.
CENTRO DANZE OLYMPIA CERVIGNANO

CONVENZIONI ATTIVATE (da rivedere)
AZIONI REALIZZATE O DA REALIZZARE
SOGGETTI COINVOLTI DEL COMPRENSIVO
Accoglienza studenti corso in Scienze della formazione
Scuola dell’Infanzia e della Primaria
primaria-tirocini formativi
Accoglienza studenti - tirocini formativi
Scuola Secondaria di 1°
Servizio di preaccoglienza

Istituto Comprensivo

Pedi bus

Istituto Comprensivo

Percorsi di A.S.L.

Istituto Comprensivo

Utilizzo del laboratorio “Digital Storytelling Lab”

Istituto Comprensivo

Interventi di Associazione Sportive

Istituto Comprensivo

BIODINAMICAMENTE ASD
VOLLEY – VIVIL

SOGGETTI COINVOLTI
Comune di Aquileia
Protezione civile

COLLABORAZIONI ATTIVATE
AZIONI REALIZZATE O DA REALIZZARE
Progetto di Lingua Inglese per i bambini medi e grandi
Supporto in Progetto Sicurezza

SOGGETTI COINVOLTI DEL COMPRENSIVO
Scuola dell’infanzia di Aquileia
Scuola primaria di Fiumicello

Governo dei Giovani

CONI

Co-progettazione
delle
attività
annuali
(Tavolo
di
Coordinamento)
Giornate dei Diritti
Elezioni 2019 per la nuova Consigliatura
Co-progettazione della Manifestazione “Scarpe Rosse in marcia
contro il femminicidio”
Co-progettazione delle iniziative in occasione della Festa della
Liberazione
Organizzazione delle attività nell’ambito di “Puliamo il Mondo”
Collaborazione per la consegna della Luce della Pace
proveniente da Gerusalemme
Adesione alle proposte di educazione sanitaria rivolte ai ragazzi
Supporto organizzativo e per la sicurezza in occasione di
manifestazioni ed eventi
Interventi laboratoriali in classe su temi di educazione alla
mondialità, alla sostenibilità e all’accoglienza
Progetto Movimento in 3s

Associazione Aquileia laboratorio creativo BluOltremare

Progetto Fermati Piero

Biblioteche Comunali
Polizia Municipale
Associazione Lagunari

Progetti di lettura
Educazione stradale
Educazione alla cittadinanza

Associazione Voci di Donne
ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Legambiente - Net
Scout - AGESCI
Associazione Donatori Di Sangue
AUSER e Protezione Civile
CeVI – Centro di Volontariato Internazionale

Infanzia, Scuola primaria e secondaria di 1° di Fiumicello e Villa
Vicentina

Scuola secondaria di 1° Fiumicello
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo
Scuola secondaria di 1° Fiumicello
Istituto Comprensivo
Istituto Comprensivo
Scuola secondaria di 1° Fiumicello
Scuole primarie
Scuola primaria di Aquileia e Fiumicello
Scuola secondaria di 1° di Aquileia
Istituto Comprensivo
Scuola primaria di Villa Vicentina
Scuola primaria di Villa Vicentina

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

INDIRIZZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’analisi dei bisogni si connette con le esigenze di sviluppo della scuola (così come espresse nei suoi documenti istituzionali: PTOF, RAV, PdM, PAI, ecc.) e con un
realistico bilancio di competenze, realizzato da ogni insegnante, superando la semplice raccolta delle istanze di formazione espresse dai singoli docenti (NOTA
MIUR 15.09.2016, DM 797 del 19 ottobre 2016). Il "Piano Nazionale per la Formazione" (DM 797 del 19 ottobre 2016) definisce un quadro strategico e operativo,
per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per lo sviluppo professionale del personale della scuola.
In esso le priorità della formazione sono definite a partire dai bisogni reali che si manifestano nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari
nazionali, esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi, per poter essere raggiunti, afferiscono alle seguenti aree:
- Autonomia organizzativa e didattica
- Didattica per competenze e innovazione metodologica
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- Competenze di lingua straniera
- Inclusione e disabilità
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
- Scuola e Lavoro

- Valutazione e miglioramento
Elaborando i risultati di una indagine tra i docenti dell’Istituto, al fine di valutare gli interessi formativi degli stessi, e connettendo i risultati con le esigenze di
sviluppo della scuola (PTOF, RAV, PdM, PAI, ecc.), sono stati individuate le seguenti aree tematiche che, in parte nel triennio 2016-2019, sono state affrontate con
corsi di formazione attivati dall’Ambito 9, di cui fa parte il Comprensivo “Don Milani”:
AREE TEMATICHE PER LA FORMAZIONE

AMBITO DI RIFERIMENTO

Didattica per competenze e innovazione metodologica

RAV area 5.2 obiettivi di processo

Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento

RAV area 5.2 obiettivi di processo
PTOF - Obiettivi formativi prioritari individuati dalla scuola
(art. 1, comma 7 della Legge n. 107/15)
Piano Nazionale Scuola Digitale
PTOF - Obiettivi formativi prioritari individuati dalla scuola
(art. 1, comma 7 della Legge n. 107/15)
PTOF - azioni della scuola per l'inclusione scolastica

Competenze di lingua straniera
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Valutazione e miglioramento

PTOF - Obiettivi formativi prioritari individuati dalla scuola
(art. 1, comma 7 della Legge n. 107/15)
RAV area 5.2 obiettivi di processo

Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37

In coerenza con "Piano Nazionale per la Formazione", nel prossimo triennio avranno priorità le “competenze linguistiche” e la “coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile”, aree tematiche non ancora sviluppate dall’Ambito 9.
Attendiamo la programmazione della formazione prevista dall'Ambito n.9 per aggiornare il presente piano

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Durante il triennio di riferimento, in base ai finanziamenti, verranno organizzate le seguenti attività formative:
Tematica
Formazione del personale sull’assistenza di base e ausilio materiale (attività di cura alla persona ed
ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene) agli alunni disabili nei locali
scolastici.
Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Formazione antincendio; formazione primo soccorso.

Nota MIUR, Prot. n.3390/2001, art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007
D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37.

