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ANNO  SCOLASTICO  2012 / 2013 

 
 

A. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA  
 
 
 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI – ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
 
 
 

 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA  SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE 
I GRADO 

Moimacco Moimacco Premariacco 
Ipplis  Premariacco Remanzacco 

Premariacco Remanzacco  
Remanzacco   

Provincia Tipologia N. 
complessivo 
plessi 

N. 
complessivo 
classi e 
sezioni 
 

N. 
totale 
alunni  

N. totale 
docenti  

 Anni di 
costituzione 
dell’Istituto 
nell’attuale 
forma 

Sito Inte rnet dell’istituzione 
scolastica 

Rete intranet 
dell’istituzione 
scolastica 

UD IC 9 55 1080 123 13 www.ragazzidelfiume.it  SI 
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ORGANIGRAMMA  
 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa  
Maddalena Venzo 

FIGURE STRUMENTALI  
 

Paola Bertolini  
Giuliana Fedele 

Laura Ferro 
Anna Pia Mulloni 
Graziella Sinuello 

Marzia Ursic 
 

 
INSEGNANTI DI 

COLLEGAMENTO 
  

Coordinatori  
di  

sede 
  

- Assistenti Amministrativi 
 

- Collaboratori  
Scolastici 

 

 
DOCENTI DELLE 

SCUOLE 
 

dell’Infanzia 
Primaria 

Secondaria di I grado 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI 

 
Barbara Ietri 

 

 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Luella Guglielmin, Anna Manglaviti 

 
RAPPRESENTANTI 
SINDACALI  RSU 

 
Caterina Cipriani - docente 
Luella Guglielmin - docente 

Laura Ferro - docente 

 
ORGANO DI GARANZIA 

 
DS: Maddalena Venzo 

Docenti: Sabrina Morando 
Antonella Negrisolo 

Paola Zandomenego 
Genitori: da nominare 

COMMISSIONI 
 

- Disagio e difficoltà di apprendimento:  
ref. L.Guglielmin, R. Iussa, A. Manglaviti; altri 
componenti: S. Livoni, C. Mion, G. Sinuello 
- Lingue minoritarie – friulano: V. Furlan, L. Noselli, S. 
Tomasetig, R. Zanolla 

REFERENTI 
Bandi regionali: 
a) Sviluppo competenze: L. Guglielmin, A. Manglaviti, G. 
Sinuello 
b) Lingue straniere comunitarie (in rete): G. Fedele  
c) Dispersione (in rete): L. Guglielmin, A. Manglaviti 
d) Integrazione scolastica allievi stranieri: P. Bertolini  
e) Lingue e culture minoritarie: G. Sinuello, R. Zanolla 
Orientamento:; C. Cipriani, S. Livoni, C. Pascoli, 
P.Zandomenego 
Lingua friulana: L. Noselli, R. Zanolla 
CLIL: A. M. Biasatti 
Educazione stradale: F. Miani, R. Pantanali 
DSA: E. Nonino, L. Noselli, M. Ursic 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  
 

RISORSE UMANE 
 
 
Caratteristiche alunni n. alunni per ordine di scuola a. s. 2012/13 infanzia 304

primaria 506
secondaria I ° 270

Tot. Alunni 1.080

% alunni ADA 1,57
% alunni certificati DSA 2,13
% alunni stranieri 7,87

99,71

% alunni non ammessi 0,29
% abbandoni 0,00

Caratteristiche docenti n. docenti per ordine di scuola che operano nell'Istituto per l'a.s. 2012/13
infanzia 32
primaria 49
secondaria 32

10

Tot. Docenti 123

% docenti a tempo indeterminato 85,37
% docenti a tempo determinato 14,63

Tipologia plessi/ classi SCUOLA DELL'INFANZIA
n. plessi 4
n. sezioni per classi d'età 10
n. sezioni miste 4
SCUOLA PRIMARIA
n. plessi 3
n. classi a tempo normale 11
n. classi a tempo prolungato 3
n. classi a tempo pieno 13
SCUOLA SECONDARIA
n. plessi 2

5
9

Personale ATA n. amministrativi: 6
tempo normale 4
part-time 2
n. collaboratori scolastici 21
tempo normale 20
part-time 1

Sulla  base di  n°1044 alunni  iscritti nell'a.s. 2 011/12
% alunni ammessi alle classi successive per l'a.s.2012/13

n. docenti 
che operano con alunni ADA

n. classi a tempo prolungato
n. classi a tempo normale

 

 
(Dati aggiornati al 29/11/’12) 
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ISTITUZIONI  SCOLASTICHE 

SCUOLE  DELL’INFANZIA 
 
COMUNE DI MOIMACCO 
 
Scuola dell’infanzia di Moimacco 
 
Via Dominissina 
Tel. 0432-722254 
e-mail: matmoimacco@libero.it  

 
Coordinatrice di sede: Raffaela Zanolla  
Vice: Gesualda Trasacco  
 
N. ALUNNI E 

SEZIONI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 

56 alunni 
3 sezioni 

6 curricolari 
1 IRC 
1 sostegno 
 

8.00 – 16.00 
sabato chiuso 
 

3 sezioni: sez. A “mista  ”;B  medi  
e piccoli e sez. C piccoli 
Le insegnanti attuano un  orario 
flessibile per  operare per gruppi 
d’età omogenea nelle ore di 
compresenza. 
Attività di  intersezione per la 
preparazione della 
drammatizzazione di Natale e in 
altre occasioni di feste o saggio 
temi progettuali particolari  
Mensa gestita dal Comune 
Scuolabus comunale 

 
PROGETTI. 
Progetto Continuità (grandi) 
Progetto “Lingua Inglese"con esperto esterno (tutte le sez) 
Progetto “Musica" con esperto esterno (tutte le sez) 
Progetto “Viaggio nel gusto”  Educazione alimentare (tutte le sez) 
Progetto “Gioia del movimento” con esperto esterno  (tutte le sez) 
Progetto “Accademia” Rete ragazzi del fiume  (gruppo grandi  ) 
Progetto “Lusoruts e cerots ( sicurezza in ambiente domestico in lingua friulana)” (tutte le 
sez ) 
 
USCITE DIDATTICHE    (Tutte con lo scuolabus) 
Tutte le sez a Passariano Villa Manin  esposizione I bambini del mondo a gennaio  
9.00/12.00       
Sez. A e medi della  B a Venzone  mostra illustrazione per l’infanzia mese di marzo   
9.00/12.00 
Sez. A e sez. B  (solo  medi) a Fagagna Cjase Cocel Il ciclo del mais ad aprile  9.00/12.00  
Sez A-B-C . B a Prestento fattoria didattica   a giugno      9.00/ 15.45 
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COMUNE DI PREMARIACCO 

Scuole dell’infanzia di Ipplis e Premariacco 

Piazza della Vittoria n. 5 e 7  
Tel. 0432-716187 
e-mail: matipplis@libero.it  

Coordinatrici di sede: Maria Rita Petrucci e Milena  Saccavini 
 

N. ALUNNI E 
SEZIONI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 

101 alunni 
5 sezioni  

11 curricolari 
1 sostegno 
1 IRC 

- Da lun. a ven,  
8.00 – 16.00 
- sabato chiuso 
- preaccoglienza:  
7.30 – 7.55 con volontari 
residenti nel comune 

- sez. A età omogenea (medi) 
- sez. B età omogenea (grandi) 
- sez. C età eterogenea (grandi e  
piccoli) 
- sez. D età omogenea (piccoli e 
anticipatari) 
- sez. E età omogenea (piccoli e 
anticipatari) 
- Mensa gestita dalla CAMST 
- Scuolabus comunale 

 
PROGETTI. 

Progetto Accoglienza (tutte le sezioni) 

Progetto Inglese (medi e grandi) 

Progetto Continuità (sez B e C) 

Progetto  “Bambini in  biblioteca” (tutte le sezioni) 

Progetto “Che  bello cantare” (tutte le sezioni) 

Progetto friulano (tutte le sezioni) 

Percorso di educazione alla cittadinanza: “Diversi, ma uguali per essere cittadini del 
mondo” (tutte le sezioni) 

Percorso di educazione alimentare: “Odori e sapori della nostra terra” (tutte le sezioni) 

Percorso di educazione stradale (tutte le sezioni) 

USCITE DIDATTICHE. 

A piedi sul territorio: 

- Uscita in maschera 

- Uscite didattiche per le vie del paese e nella campagna antistante la scuola. 

Uscite  con lo scuolabus:   

- incontro di continuità con la scuola primaria di Premariacco (Sez.  “B” e “C”) 

- Uscite presso la biblioteca comunale di Premariacco 

- 3 uscite a Fagagna, “Casa Cocel”  ( sez. “A”,  novembre e primavera; sez. “B”) 

- Adegliacco di Tavagnacco, immaginario scientifico (un’uscita sez. “B”, un’uscita sez. “C”)  

- Bosco Romagno (sez. “D” ed “E”) 

- Uscita didattica per assistere ad una rappresentazione teatrale (tutte le sezioni, con 

corriera) 
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COMUNE DI REMANZACCO  

Scuola dell’infanzia di Remanzacco 

Via Matteotti, 4 
Tel. 0432-667384 
e-mail: matremanzacco@libero.it  

Coordinatrici di sede: Carla Spelat, Emanuela Scrig naro, Stefania Pividori, Marina 
Vogrig 
 

N. ALUNNI E 
SEZIONI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e SERVIZI 

147 alunni 
6 sezioni 

12 curricolari 
2 IRC 
1 educatore 

- Da lun. a ven  
8.00 – 16.00 
- sabato chiuso 
preaccoglienza 
- 7.30 – 8.00 
 

6 sezioni con attività per gruppi 
omogenei  
Servizio mensa gestito 
dall’Associazione Genitori 
Preaccoglienza gestita dal 
Comune 
Scuolabus comunale 

 
PROGETTI. 
 

Accoglienza ed inserimento 
Progetto di Friulano ”Maraveis.....”   
Progetto: Intercultura  
Progetto: Io e gli altri, per stare bene insieme (tutti)  
Biblioteca ( medi e grandi) 
Inglese  (grandi) 
Continuità (grandi) 
 
USCITE DIDATTICHE. 
 

� Uscite a  piedi sul territorio di Remanzacco per esplorare l’ambiente circostante in 
vari periodi dell’anno 

� Uscite a piedi per visite in biblioteca: sez. medi e grandi 
� Castagnata con gli alpini della sez. A.N.A. di Remanzacco - tutte le sezioni  
� “La Befana” con gli alpini sez. A.N.A. – prima quindicina di gennaio 
� Festa di fine anno – tutte le sezioni – ultimo mese di scuola 
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SCUOLE  PRIMARIE 
COMUNE DI MOIMACCO 
Scuola primaria di Moimacco 

Via Dominissina, 1 
Tel. 0432-722385 
e-mail: moimacco@libero.it  

Coordinatrici di sede: Della Bianca Mara, Bertolini  Paola 

N. ALUNNI E 
CLASSI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e 

SERVIZI 
97 alunni  6 classi 9 curricolari 

1 ins. per 17 ore 
1 sostegno 
2 IRC 
1 di lingua inglese 

Cl. 1^A ,1^B ,2^,3^,4^:  
8.10 – 16.10 dal lun. al ven.  
Cl. 5^: a) lun, mart., merc. 
8.10 – 16.10;  
b) giov. e ven. facoltativo fino 
16.10 
Tutti i giorni: 
-preaccoglienza: 7.30 – 8.05  
-post accoglienza 16.10-18.00 

Tempo scuola su 5 giorni 
per  tutte le classi.  
 
 
Servizio scuolabus 
comunale 

PROGETTI. 
“Terra Madre” (tutte le classi) 
Attività di approfondimento curricolare e implementazione dell'offerta formativa: 
Cittadinanza e Costituzione: conoscenza di valori e legami che differenziano e uniscono i popoli e le culture. 
Educazione all'affettività: star bene a scuola con se stessi e con gli altri. 
Lavoriamo la terra – attività di coltivazione:  creare delle aiuole per abbellire spazi comuni della comunità. 
Il legno.... conosciamolo – attività di tecnologia: conoscere e trasformare il legno. 
Colore – attività di arte e immagine: osservare, reinterpretazione personale, riproduzioni con materiali e 
tecniche diverse, uso di argilla e creta. 
Suono e ambiente – attività musicale: ascolti attivi, uso e conoscenza di strumenti, canto corale. 
Attività motoria e piscina: attività ginniche e approccio propedeutico agli sports. 
Fare teatro: attività di manipolazione, relazione, comunicazione, interpretazione, immaginazione e gioco. 
Lingua Friulana: attività di ascolto, comprensione  e produzione verbale. 
Lingua Tedesca: attività di ascolto, produzione verbale e comprensione. 
Scacchi: gioco, conoscenza delle regole di gioco e delle strategie. 
Attività di computer e tecnologie multimediali per realizzare prodotti multimediali trasversali a tutte le attività. 
Progetti Cre.A.Re.: “Giornalisti della rete”  (Podcast) (cl. 5^) 
Sole Amico (classe 5^) 
Intercultura : “ Dall’io, al noi, al mondo” (tutte le classi) 
Cittadinanza e Costituzione: storia del tricolore e consegna bandiera ad ogni alunno ( in collaborazione con 
Associazione Alpini Moimacco e Amministrazione Comunale) 
Educazione alla salute: merenda sana; azioni educative per il corretto comportamento in mensa (in 
collaborazione con Ass. Alpini e Ass. Donatori di Sangue) e progetto “Frutta nelle scuole 
Educazione stradale (intervento del vigile; esperienze dirette)  
Progetto CLIL (inglese-tedesco-friulano) tutte le classi 
Progetti continuità scuola Infanzia e Secondaria 1°grado 
Progetti extra-orario: Studio assistito; Natale sotto l'albero; Giochi Sportivi di fine anno. 
USCITE DIDATTICHE. 
Tutte le classi   Cave del Predil                          20 maggio 2013                8.30 - 16.10     corriera 
Tutte le classi   uscite sul territorio a piedi   
Tutte le classi    piscina di Cividale del Friuli        periodo marzo-maggio 2013    14.15 – 16.10    scuolabus  
Classe 1A e 1B Stupizza – Bosco fine aprile 2013                 8.30 - 12.10     scuolabus 
Classe 1A e 1B Cividale del Friuli – Agraria        22 marzo o 5 aprile 2013            8.30 - 12.10     scuolabus 
Classe 2^ Cava di  Tarpezzo                      aprile-maggio 2013                     8.30 – 16.00 scuolabus 
Classe 2^ Cava di Clastra – Erbario           aprile 2013                  8.30 - 12.10     scuolabus 
Classe 3^ e 4^  Sammardenchia – Museo Archeologico   febbraio 2013    8.30 - 12.30 scuolabus 
Classe 3^ e 4^  Grotte d’Antro                           aprile 2013                                 8.30 - 12.30 scuolabus 
Classi 5^ Remanzacco – Incontri continuità con S. sec.di 1°                        9.30 - 12.30 scuola bus 
Classi 5^ Redipuglia                                    novembre          2013               9.30 - 13.00 scuolabus 
Classe 5^ Cividale- Tempietto-Museo Cristiano  aprile 2013                 9.00 - 12.30 treno 
Classe 5^ Aquileia  marzo 2013                                8.30 – 12.10    scuolabus 
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COMUNE DI PREMARIACCO 

Scuola primaria “I. Nievo”di Premariacco 
Via della Chiesa 
Tel: 0432-729273  fax 0432-729098 
e-mail: primariapremariacco@gmail.com  
Coordinatrici di sede: Carsana Eliana, Furlan Vanda  
N. ALUNNI E 

CLASSI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e 
SERVIZI  

153 alunni 
9 classi 

13 ins. curricolari 
2 ins. Religione 
Cattolica 
1 ins. di sostegno 
2 ins. di lingua 
inglese 
specialiste 
e 4 specializzati 

Sezione A (Tempo Pieno)  
Classe  V 
lun., merc., ven. 8.10-16.10 
mar., giov. 8.10- 13.00 
Classi I , II, III, IV 
Da lunedì a venerdì 8.10-16.10 
sabato chiuso 
Sezione B (Tempo normale)  
Organizzazione oraria su 6 giorni 
dalle ore 8.10 alle 13.00 
 

Tempo scuola su 5 e 6 giorni 
Servizio mensa  
Servizio scuolabus comunale 
Preaccoglienza 
Per entrambe le sezioni è 
attivo un servizio di 
preaccoglienza (volontari) dalle 
7.30 alle 8.05 e un servizio di 
postaccoglienza  tempo 
prolungato (Coop. Adelaide) 
dalle 16.10 alle 17.30 e dalle 
13.00 alle 17.30 (mart. e giov.) 

PROGETTI. 
“Continuità Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria” e Continuità Scuola Primaria – Scuola Sec. di primo grado 
percorso “Comunicare da persona a persona”(classi V). 
“Una rete per esprimersi, raccontare, comunicare, documentare. Diventiamo reporter diffusi sul territorio” 
(tutte le classi) 
Lingue e multimedia 
Educare attraverso la musica (tutte le classi) 
“Sole Amico” (classi V) 
“Il cammino della speranza” 
“Cre.A.Re” “ Accademia”(II e III e IV A). 
“Il nostro presepe” (tutte le classi) 
“Una scuola di Tappi”  (tutte le classi) 
“Merenda sana ”(tutte le classi). 
“Viva l’italiano” (Italiano L2 per le classi che ne hanno bisogno) 
“A scuola di mondialità” (tutte le classi). 
“Dimmi dove vivi”  (tutte le classi)  
“Natura amica ” (classi III, IV e V B).  
“Sicuri sulla strada” (classi terze e quinte) 
Progetti di classe I B: “Ti leggo un libro”, “Lettere a Babbo Natale”, “Laboratori di teatro”, “Children on stage”, 
teatro in lingua inglese 
USCITE DIDATTICHE. 
Classi II,III,IV A; III e IV B: Rocca Bernarda 
Classi I - II e III A: “Casa delle farfalle” Bordano 
Classi III A e III B: Riparo di Biarzo S.Pietro al Natisone 
Classi I A e I B: Fattoria Didattica Pavia di Udine 
Classi III e IVB Escursioni sul territorio con CAI Manzano 
Tutte le classi: Teatro di Orsaria o Cividale del Friuli 
Classe VB: monte Pal Piccolo 
Classi VA e VB: Aquileia 
Classi VA e VB: uscita con accompagnamento A.N.A. di Premariacco 
Tutte le classi: Laguna di Marano 
Classi II, III e IV A: Foledor di Manzano Mostra Creare 
Tutte le classi: Bosco Romagno 
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COMUNE DI REMANZACCO 

Scuola primaria di Remanzacco 

Via Matteotti, 6 
Tel. 0432-667741 
e-mail: remelem@libero.it  

Coordinatrice di sede: Zuiani Alessandra 
Vice: Maiova Cecilia 
 
N. ALUNNI E 

CLASSI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE e 
SERVIZI 

256 alunni 
13 classi 

 
 
 

 

18 curricolari 
2 sostegno 
2 IRC 
2 di lingua inglese

1) settimana corta per 34 ore:  
lun. merc. giov: 8.00–16.00 
mar. ven: 8.00 – 12.55 ( classe 5 A), 
sabato chiuso 
2) settimana lunga da lunedì a 
venerdì 8.00 – 12.55 e il sabato 8.00 
– 12.00 (corso B)  
3) Settimana corta per 40 ore da lun. 
a ven. 8.00 – 16.00 ( corso C ) 
la classe 4A lavora su un orario di 31 
ore da lunedì a venerdi con due rientri 
pomeridiani il lunedì e il mercoledì. 
La classe 2 A  lavora su un orario di 
29 da lunedì a venerdì con due rientri 
pomeridiani il lunedì e il mercoledì 
non comprensivo del tempo mensa 

 
 
Mensa gestita 
dall’Associazione Genitori 
Scuolabus comunale 
Preaccoglienza comunale 

PROGETTI. 
Festa dell’albero" (classi I e II) 
Giornata di sport (classi III, IV e V) 
Sicuro io, sicuro tu (classi II e V) 
Progetto Città sane merenda per tutti  (tutte le classi) 
Progetto Continuità (classi I e classi V) 
Progetto “Sole Amico” (classi V) 
Partecipazione all’iniziativa promossa dall’AssoGen, Amm. Com. ProLoco del territorio ”Accendi le stelle….” 
Uscite al cinema   
Progetto “ Non c’è acqua da perdere” (terze, quarte e quinte) 
Partecipazione a Bimbimbici (tutte le classi) 
 
USCITE DIDATTICHE. 
Classi prime             Acquario di Ariis          maggio 2011              8.30 – 16.00 pullman 
Classi seconde Cinema Visionario UD                9.00 – 11.30 pullman 
                                   Pesariis                                  maggio 2012              8.30- 16.00    pullman 
Classi terze  Udine – mostra illustrazioni    novembre                  8.00-12.00      treno 
                                   per l’infanzia 
                                   Sammardenchia- laboratorio  
                                   di archeologia                        maggio                       8.30- 16.00     pullman 
Classi quarte     Tavagnacco- Immaginario     maggio                       8.00-13.00      pullman 
                                   Scientifico 
Classi quinte    Acquedotto Poiana                novembre                   8.30- 12.00     pullman 
                                   Orzano, suore della               gennaio                      9.00-12.00      pullman 
                                   provvidenza                                       
                                   Aquileia                                  maggio                       8.00 – 16.00  pullman 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
COMUNE DI PREMARIACCO 

Scuola Secondaria di Primo Grado – Premariacco 
Via Fiore dei Liberi, 7  
Tel. e fax. 0432-729200 
e-mail: scmediapremariacco@libero.it  
Coordinatrice di sede:Graziella Sinuello 
 Vice: Luella Guglielmin 
N. ALUNNI E 

CLASSI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE 

102 alunni 
5 classi 

13 curricolari 
3 sostegno 
1 IRC 

 I A, IIA, II B: 7.55 – 12.55 
 IIIA, I B: 7.55 – 12.55, 
rientro mart. e giov. 14.00 – 
16.00; 
 
- Pre-accoglienza: 7.30 – 7.50 

-Tempo scuola su 6 giorni; 
-Servizio scuolabus del Comune 
di Premariacco; 
-Mensa per tutte le classi del 
tempo prolungato gestita dal 
Comune 
 

 
PROGETTI E ATTIVITÀ. 
Progetto accoglienza-continuità  (tutte le classi) 
Educazione alla responsabilità e alla legalità in un mondo interculturale (tutte le classi) 
Educazione ambientale: “Paradisi a Premariacco” (tutte le classi) 
“Prof., cosa dice il Mereghetti? Il cinema a scuola” (tutte le classi) 
Teatro in lingua inglese (tutte le classi) 
Giochi sportivi studenteschi (tutte le classi) 
Mercatino di Natale (tutte le classi) 
Progetto “Comunicare da persona a persona” (IA, IB) 
Attività per la “Settimana per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (IA, IB) 
Comenius Regio (IIB) 
Il cammino della speranza (IIB) 
Ecogame (IB, IIA) 
Orientamento (classe III A) 
Capire l’economia (classe III A) 
Percorso affettività e sessualità (III A) 
(extracurricolari) 
Recupero di italiano: “Chi ha paura dell’Invalsi?” (III A) 
Recupero abilità logico-matematiche (tutte le classi) 
Avvio al  latino (III A)) 
Paradisi a Premariacco (IIA, IIB) 
Gruppo sportivo (tutte le classi) 
Corso di preparazione al conseguimento del patentino del ciclomotore (IIIA) 
 
USCITE DIDATTICHE. 
(se in mattinata, con lo scuolabus) 
Classi I:   Castelli del Friuli Venezia Giulia  primavera 2013   mattinata 
Classi I:  Tribil Sup. – Campeggio didattico 9-10-11 ott. 2012  3 giorni 
Classe III:  Lignano      17 novembre 2012  mattinata 
Classi II e III:   località da definire   primavera 2013   più giorni 
Classe III:   ITA – Cividale    1 dicembre 2012  mattinata 
Classe III  Gorizia: Museo Grande Guerra  novembre 2012   mattinata 
Tutte le classi:   Trieste: Teatro Verdi    da definire   giornata 
Tutte le classi:   Chiesa di Premariacco: organo  da definire   mattinata 
Tutte le classi:   Chiesa di Premariacco: organo  da definire   mattinata 
Tutte le classi:  uscite per attività sportive, uscite sul territorio, uscite ambientali -      in corso d’anno 
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REMANZACCO 
 
Scuola Secondaria di Primo grado – Remanzacco 
 
Via Stringher, 11 
Tel. e fax 0432-667009 
e-mail: scuolaippolitonievo@gmail.com  
Coordinatori di sede: Marisa Ferro, Raffaella Iussa  
 
 
N. ALUNNI E 

CLASSI N. DOCENTI ORARIO ORGANIZZAZIONE 

 
168 alunni 

9 classi 
3 corsi 

 
24 insegnanti 
2 sostegno 
2 IRC 

 
- 30 ore settimanali: dal lunedì 
al sabato 8.00-13.00 (corsi A e 
B); 
- 36 ore settimanali: lunedì e 
mercoledì 8.00-16.00, martedì, 
giovedì, venerdì, sabato 8.00-
13.00 (corso C). 
Prima lingua: inglese; seconda 
lingua: francese / tedesco. 

 
Tempo scuola su 6 giorni. 
Servizio mensa curato 
dall’Associazione Genitori 
Scuole di Remanzacco; 
Servizio scuolabus dei comuni 
di Remanzacco e Moimacco. 
Preaccoglienza comunale 
(7.30 – 7.55). 

 
PROGETTI E ATTIVITA’ 
 
Progetto ”Dispersione e Orientamento” che si articola in: Educazione ai rapporti e all’affettività; Sportello 
d’ascolto psicologico; Continuità alunni scuola primaria e ragazzi scuola secondaria; Orientamento 
Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Progetto Video 
Giochi sportivi studenteschi 
Progetto “ Salute” 
Progetto “ Sport – Natura – Cultura 2012” 
Theatrino in inglese 
“Sicuro io, sicuro tu” 
Progetto “Scacchi” coordinato dal Circolo Culturale Mumius di Moimacco 
Progetto “ Musica in banda “ proposto dalla Nuova Banda di Orzano 
Attività in sinergia con il territorio:  concorso artistico, adesione iniziativa “Stella di Natale”. 
 
 
VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
 
Classi prime: Treviso        primavera 2013  giornata 
Classi 1A-1B-1C: Cividale (Museo Arch. Naz.)   primavera 2013 
Classe 1B:  Spilimbergo ( PN )     maggio 2013    giornata 
Classe 1C: Udine       primavera 2013   mezza giornata 
Classi seconde: Treviso       primavera 2013    giornata 
Classe 2C: Udine       primavera 2013  mezza giornata 
Classi terze:  Monaco (Germania)     primavera 2013  2/3 giorni 
Classi terze:  Villa Manin (Mostra Tiepolo)                                       mezza giornata 
Classi 3A-3B: Udine                                                                                                 mezza giornata 
Classi terze: Cividale (Istituti Superiori)    novembre/dicembre 2012 mattinata 
 
Tutte le classi:  uscite per attività sportive, uscite sul territorio, uscite ambientali, in corso d’anno. 
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FIGURE STRUMENTALI  
AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

(art. 33 del CCNL 2206/09) 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, nonché per la 
gestione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con delibera del Collegio dei Docenti del 17 
settembre 2012, sono identificate sei Figure Strumentali per l’anno scolastico 2012/2013 che 
coordineranno le attività inerenti ai seguenti dipartimenti : 

Area di gestione del Piano dell’Offerta Formativa :  
Graziella Sinuello, docente in servizio nella Scuol a Secondaria di primo grado di 
Premariacco: 

� coordina i lavori della Commissione Pof; 
� coordina l’articolazione  del Pof e cura la stesura del documento; 
� predispone un quadro riassuntivo dei progetti delle singole scuole di concerto con il DSGA; 
� raccoglie, conserva, valorizza le iniziative didattiche e ne favorisce la diffusione in 

collaborazione con la Figura Strumentale dell’Area tecnologica; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto; 
� partecipa alle riunioni di servizio programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale o da altri 

enti su tematiche inerenti l’area. 
Commissione: Milena Saccavini (Scuola dell’Infanzia), Anna Manglaviti (Scuola primaria) e Luella 
Guglielmin (Scuola secondaria di primo grado). 

Area  “Comitato per lo sviluppo delle competenze”   
Figura Strumentale: Laura Ferro, docente in servizi o nella Scuola Primaria  di Moimacco 

� coordina e documenta i lavori del Comitato tecnico scientifico per lo sviluppo delle 
competenze;  

� rivede i traguardi di competenze al termine della scuola di base; 
� analizza i documenti ministeriali; 
� propone e coordina eventuali percorsi di formazione inerenti all'Area; 
� è referente di rete per la rete “Curricolo e valutazione; 
� partecipa alle riunioni di servizio programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale  o da altri 

enti su tematiche inerenti l’area; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto in particolare con la Figura Strumentale 

dell’area “Valutazione”. 
Commissione : Anna Guarneri, Milena Saccavini, Raffaela Zanolla (Scuola dell’Infanzia), Sabrina 
Morando (Scuola primaria), Luella Guglielmin, Serena Livoni, Graziella Sinuello (Scuola 
secondaria di primo grado) 

Area tecnologica e di supporto ai docenti :  

Figura Strumentale: Giuliana Fedele, docente in ser vizio nella Scuola primaria di 
Premariacco 

� cura l’aggiornamento e l’implementazione delle pagine del sito web Ragazzi del Fiume; 
� partecipa alle riunioni del gruppo dei coordinatori della rete; 
� partecipa alle riunioni del Nucleo Integrato della rete; 
� mantiene i contatti con i vari Enti coinvolti nella rete; 
� supporta i docenti per le attività relative al sito web Ragazzi del Fiume per i progetti e le 

iniziative di formazione; 
� collabora alla pubblicazione del POF; 
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� coordina la partecipazione ai bandi regionali relativi alla propria area; 
� cura gli spazi forum dell’Istituto; 
� cura i materiali da inserire in RadioWeb del programma nazionale Radioattiva; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto. 

 Commissione : tutti i coordinatori di sede o i referenti per l’informatica. 

Area della valutazione  
Figura Strumentale:  Anna Pia Mulloni, docente in servizio nella Scuola primaria di 
Moimacco 

� coordina le attività relative alla rilevazione del Servizio Nazionale Valutazione Primaria 

e Secondaria I grado in collaborazione con l‘Ufficio di segreteria; 
� coordina i lavori sulla costruzione delle rubriche valutative delle competenze; 
� è referente di rete per la rete “Curricolo e valutazione”; 
� partecipa alle riunioni di servizio programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale o da 

altri enti su tematiche inerenti l’area; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto e in particolare con la FS del Comitato 

per lo sviluppo delle competenze 
Commissione : Silvia Tomasetig e Lia Tomasin (Scuola primaria), Anna Maria Biasatti, Anna 
Pividori e Paola Zandomenego (Scuola secondaria di 1° grado). 

Area alunni diversamente  abili  
Figura Strumentale: Marzia Ursic, docente in serviz io nella Scuola secondaria di 
Premariacco 

� coordina e documenta i lavori del dipartimento; 
� organizza incontri, iniziative, attività per gli alunni  diversamente abili e per gli alunni con 

disturbi specifici di apprendimento; 
� mantiene i contatti con le strutture del territorio; 
� mantiene i contatti con le cooperative dei servizi socio-educativi ed organizza gli interventi 

degli educatori scolastici; 
� partecipa alle riunioni di servizio programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale o da altri 

enti su tematiche inerenti l’area; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto. 

Commissione : dipartimento. 

Area  dell’interculturalità   
Figura Strumentale: Paola Bertolini, docente in ser vizio nella Scuola Primaria di Moimacco 

� coordina il lavoro della commissione Intercultura; 
� documentazione dei materiali; 
� organizza e coordina le diverse attività e progetti interculturali di italiano L2 per alunni 

stranieri nelle diverse scuole dell’Istituto Comprensivo di Premariacco; 
� coordina la partecipazione ai bandi regionali seguendo il progetto interculturale d’Istituto e 

partecipa alla stesura dei bandi per “reperimento” esperti; 
� organizza e coordina i lavori della Commissione Accoglienza; 
� collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto. 

Commissione : Verbena De Blasio, Martina Pezzarini e Nadia Spollero (Scuola primaria), Livia 
Cantagalli e Serena Livoni (Scuola secondaria di 1° grado). 
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SERVIZI  AMMINISTRATIVI  

UFFICIO  DI  SEGRETERIA 
 

L’Ufficio di segreteria è costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da n. 5 

assistenti amministrativi e n. 2 insegnanti utilizzati in compiti di tipo amministrativo. L’orario di 

servizio è organizzato su sei giorni lavorativi, utilizzando orario flessibile, turnazione e due rientri 

pomeridiani. 

L’ufficio funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.00; il sabato dalle ore 7.30 alle 

13.00;  lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

L’orario di ricevimento al pubblico è quello sotto indicato:  
ORARIO MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDÌ 11.30 – 13.30 15.30 – 17.30 

MARTEDÌ 11.30 – 13.30  

MERCOLEDÌ 11.30 – 13.30 15.30 – 17.30 

GIOVEDÌ 11.30 – 13.30  

VENERDÌ 11.30 – 13.30  

SABATO 10.30 – 12.30  

 

 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento . 

 

SERVIZIO DI COMODATO LIBRI DI TESTO  
 

A seguito della Legge Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 (Legge Finanziaria 2004) la Regione 

FVG concede annualmente, alle scuole richiedenti, un contributo destinato a sostenere il servizio 

di fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. 

Anche per il corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Premariacco beneficia del suddetto 

contributo che interessa tutti gli alunni iscritti e frequentanti  le classi prime, seconde e terze delle 

Scuole Secondarie di I grado. 

Il servizio è svolto dal personale dell’ufficio di segreteria e la distribuzione dei testi, acquistati dalla 

Ditta Coop Consumatori Nordest che è risultata la ditta vincitrice della gara, è avvenuta presso le 

sedi delle Scuole Secondarie di I grado di Premariacco e Remanzacco.  

Tale servizio si propone di garantire il diritto allo studio ed in particolare di: 

- Offrire un aiuto concreto alle famiglie per le quali il costo dei libri di testo rappresenta un 

onere rilevante; 

- Rafforzare l’autonomia organizzativa e didattica della scuola sia attraverso interventi diretti 

di programmazione logistica sia attraverso un graduale consolidamento dell’innovazione 

per ciò che concerne la produzione di materiali didattici e “buone pratiche; 
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- Consolidare negli alunni obiettivi di convivenza civile e sociale, di responsabilizzazione e di 

formazione al rispetto del bene comune. 

Il servizio è attivato in base ad un regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto. 

STANDARD   DI  QUALITÀ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
 

L’ufficio garantisce celerità, trasparenza, efficienza ed efficacia dei servizi scolastici come stabilito 

dalla legge n. 241/90. 

a) In particolare: distribuzione dei moduli di iscrizione per gli alunni, per i quali si adotteranno 

tutte le forme che consentano la maggiore celerità possibile delle procedure ed il minor 

dispendio di tempo da parte delle famiglie. 

b) Particolare disponibilità nella compilazione dei moduli di iscrizione, specialmente in 

presenza di genitori di allievi di provenienza extracomunitaria che hanno problemi di 

comunicazione legati alla insufficiente conoscenza della lingua italiana. 

c) Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura al pubblico entro il termine 

massimo di tre giorni lavorativi, sia per quelli di iscrizione e frequenza, sia per quelli con 

votazioni e giudizi sia per quelli di servizio del personale dipendente. 

Sono garantite procedure informatizzate. 

L’Istituto Comprensivo assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico (pur nella 

consapevolezza che, a volte, la linea telefonica risulta occupata per esigenze di servizio) 

stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendono il nome dell’Istituto, il nome e la 

qualifica di chi risponde. 

PERSONALE A.T.A.  
 

Le prestazioni svolte dal personale A.T.A. per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa si 

attuano con un’attività di supporto tecnico, amministrativo ed ausiliario in forma sussidiaria, 

facoltativa, anche se non direttamente esplicitata nel documento presentato dai docenti 

riguardante i progetti contenuti nel Piano. 

Il personale amministrativo dell’Istituzione Scolastica dà la propria disponibilità alla realizzazione 

dei progetti contenuti nel P.O.F. (relativamente a richieste preventivi, comparazione offerte, 

acquisti, collaudi, predisposizione incarichi, contratti, ecc…), tenuto conto degli impegni 

“istituzionali” che via via si presentano e che hanno la precedenza. Un maggior impegno sarà 

determinato inoltre dalle prestazioni finalizzate all’ampliamento dell’offerta d’istruzione, alla 

realizzazione dell’autonomia e alla conseguente  applicazione della riforma dell’attività didattica. 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

A seguito delle elezioni del 13 e 14 novembre 2011 il Consiglio d’Istituto risulta così costituito: 

a) per la componente genitori:  Bellot Alessandro, Giffoni Massimiliano, Ieracitano Luca, 

Lavarone Roberto, Simoncig Davide, Tilatti Cristina, Vicoletto Massimo, Visintini Loris  

b) per la componente docenti : Biasatti Anna Maria, Clemente Nadia, Crainich Arlene, Ferro 

Laura, Ferro Marisa, Nonino Annamaria, Tomasin Lia Gina, Zandomenego Paola  

c) componente non docenti : non presente. 

Fa parte di diritto del Consiglio la Dirigente Scolastica prof.ssa Maddalena Venzo; presiede il 

consiglio Lavarone Roberto, vicepresidente è Bellot Alessandro e sono membri della giunta Giffoni 

Massimiliano, Tilatti Cristina, Crainich Arlene, Tomasin Lia Gina, la D.S. Maddalena Venzo e il 

Direttore S.G.A. Barbara Ietri. 

 
R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie)  

 
Dall’anno 2000 sono state istituite le R.S.U., un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di 

lavoro, pubblico e privato. Nella scuola è costituita da tre/quattro persone elette da tutti gli operatori 

della scuola, docenti e Ata, iscritti o no a un sindacato. Le RSU si occupano dei criteri con cui i 

lavoratori saranno utilizzati dal Dirigente Scolastico per realizzare il P.O.F. e tutte le altre iniziative 

che il Collegio promuoverà. Questi criteri saranno negoziati e scritti nel contratto integrativo 

d’Istituto. Alle negoziazioni parteciperanno anche i sindacati provinciali firmatari del contratto di 

lavoro nazionale come garanti del contratto nazionale. 

Attualmente sono in carica l’insegnante Laura Ferro (scuola primaria Remanzacco) e le proff. 

Luella Guglielmin (scuola secondaria Premariacco) e Caterina Cipriani (scuola secondaria 

Remanzacco). 

 

SALUTE E SICUREZZA  
D. Lgs. 81/2008 

Il decreto legislativo, in attuazione di direttive comunitarie, ha impartito disposizioni per la tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori, applicabili a tutti i settori di attività privata o pubblica, 

quindi anche alle istituzioni scolastiche ed educative. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra nell’Istituto si fa riferimento come rappresentante per 

la sicurezza al geometra Sig. Mattiussi  e, in ogni scuola, si individuano gli addetti a Primo 

Soccorso e Sicurezza. Per quanto riguarda l’Antincendio alcuni docenti hanno partecipato ai corsi 

di formazione “figure sensibili”.  

 

RISORSE FINANZIARIE 
 

Le voci che concorrono alla realizzazione del POF derivano dalle seguenti risorse finanziarie: 

� Fondo d’Istituto 

� Fondo Autonomia (L .440) 

� Fondi per l’aggiornamento (L .440) 

� Finanziamenti da Regione, Provincia, Comuni 

� Contributi da privati 



POF 12-13  20 

GENESI DEL PROGETTO 
 

I progetti sono il frutto di convergenze fra l’Istituto, agenzia educativa per eccellenza, e il Territorio. 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  
 
I tre Comuni nei quali sono ubicate le varie scuole si estendono in pianura tra i fiumi Natisone e 

Torre, e fanno parte della cintura extra – urbana di Udine e Cividale. 

 

Premariacco:   abitanti 4222 circa          territorio 39,43 Kmq 

Remanzacco:   abitanti 5943 circa          territorio 30,60 Kmq 

Moimacco:      abitanti 1636 circa          territorio      12 Kmq 

 

Tutte queste località sono collegate a Udine e a Cividale con servizi di autocorriera e/o di trasporto 

ferroviario. 

Sin dagli anni ’70 l’attività agricola, che rappresentava l’occupazione principale, si è di molto 

ridimensionata e razionalizzata, e sono andate sviluppandosi le attività artigianali e industriali, che 

hanno modificato il paesaggio con l’insediamento anche di Zone Industriali e Artigianali. 

Si è quindi passati in poco tempo da una realtà contadina ad una di tipo misto e da un fenomeno di 

emigrazione ad uno di immigrazione. 

Il livello economico risulta complessivamente buono, frutto della generalizzata occupazione e del 

dinamismo imprenditoriale. 

La maggior parte dei genitori degli alunni lavora – le mamme a volte a part-time – e segue il lavoro 

scolastico dei figli per quanto possibile; spesso sono i nonni a sopperire all’assenza pomeridiana 

dei genitori. 

In questi ultimi anni si è rilevata una sempre maggiore richiesta, da parte dei genitori, di un 

prolungamento pomeridiano del tempo scuola.  

Data l’ampia configurazione territoriale e i mutati stili di vita, i bambini hanno limitate possibilità di 

incontro in situazioni di spontaneità e il loro bagaglio culturale e comportamentale è legato all’uso 

massiccio e indiscriminato dei mezzi di comunicazione – televisione in primo luogo – piuttosto che 

all’incontro con il reale nell’esperienza diretta e nel rapporto con persone significative. 

Molti frequentano corsi per lo più di carattere sportivo, ma in tali situazioni le possibilità di 

sperimentare relazioni sono mediate e strutturate dall’adulto e lasciano poca libertà personale. 

 

PREMARIACCO, ORSARIA E IPPLIS  

 
Il rapporto scuola – ambiente – comunità è favorito anche dal coinvolgimento di docenti ed alunni 

in attività ed iniziative sul territorio, proposto da Comune, Enti o Associazioni. 

È anche possibile, qualora se ne riscontri l’utilità, l’intervento di esperti esterni, che cooperano con 

il team docente: ad esempio, è richiesta la presenza del vigile urbano per l’educazione stradale, il 

coinvolgimento della Protezione Civile per le prove di evacuazione, il coinvolgimento 

dell’Associazione Culturale “Teatro Orsaria”, dell’A.N.A., della S.O.M.S.I, della Fondazione 

Micolini, dell’A.F.D.S. e della Pro Loco “Fiore dei Liberi”. 
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Le Aziende per i servizi sanitari collaborano con la scuola in presenza di alunni diversamente abili, 

per i quali l’intervento educativo viene organizzato di concerto tra gli operatori scolastici e quelli 

sanitari. Esistono inoltre strutture sportive quali la palestra, il campo da tennis e i campi per 

l’atletica leggera adiacenti la scuola, un campo di calcio e, da alcuni anni, la “biblioludoteca” che 

offre, oltre al servizio biblioteca, quello ricreativo. Da quest’anno la scuola secondaria è dotata di 

uno specifico spazio mensa. 

 

MOIMACCO 

 
Nel Comune l’ente locale rappresenta un’articolazione prioritaria della vita sociale in quanto 

pianifica, realizza e cura l’efficienza dei servizi pubblici e tutela la pacifica convivenza dei suoi 

cittadini in particolare fornendo una struttura scolastica idonea comprendente la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria e servizi scolastici essenziali (trasporti scolastici, mensa, supporto 

finanziario a sostegno dell’attività didattica). Sono a disposizione servizi di consultazione e 

documentazione presso la biblioteca comunale e una struttura, il Centro Civico, che ospita le 

associazioni: A.N.A., A.F.D.S., il Circolo Culturale, la Protezione Civile, una mostra permanente 

d’arte, la biblioteca. 

Sono presenti sul territorio strutture e servizi sportivi: campo da calcio, campi da tennis e pallavolo, 

una sala polifunzionale a Bottenicco; inoltre è facilitato l’utilizzo di strutture sportive dei comuni 

vicini (piscina). 

Vengono forniti servizi di assistenza ad anziani ed indigenti. 

Un’altra importante fruizione di stimolo educativo e di aggregazione sociale, oltre che religiosa, 

viene svolta dalla parrocchia che mette a disposizione strutture e risorse per i bambini e i ragazzi 

del paese.  

 

REMANZACCO 

 
Le associazioni che operano sul territorio e che collaborano attivamente con la scuola sono 

numerose.  

Le associazioni sportive del territorio, coordinate dall’Assessore allo sport, hanno messo a 

disposizione le proprie risorse per una fattiva collaborazione con le scuole in modo da contribuire 

allo sviluppo psicomotorio del bambino  attuando percorsi di acquisizione delle competenze di 

base di diverse discipline sportive. 

Le associazioni sanitarie collaborano in relazione ai programmi di educazione alla salute. La Pro 

Loco e l’A.N.A. locale rendono possibili diverse manifestazioni e occasioni di incontro dei bambini 

e genitori della scuola. 

L’Amministrazione Comunale, oltre a sovvenzionare diversi progetti e visite guidate, provvede al 

servizio mensa, gestito dall’Associazione Genitori, e al servizio Scuolabus per il trasporto degli 

alunni delle frazioni (Ziracco, Selvis, Orzano e Cerneglons) e da Moimacco per alcuni alunni della 

scuola secondaria.  

Sono diverse anche le strutture che le scuole possono utilizzare: due palestre, di cui una era a 

disposizione della primaria, vista la dislocazione in prossimità della scuola. A seguito dell’attuale 

inagibilità, le lezioni di educazione motoria vengono svolte per le classi prime e seconde nella 
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palestrina della scuola dell’infanzia, mentre le restanti classi si recano presso la palestra della 

scuola secondaria di primo grado. 

Vicino alla scuola dell’infanzia c’è la biblioteca comunale, ben attrezzata e funzionale, che offre un 

servizio anche alle scuole. 

Nei pressi della scuola secondaria di primo grado c’è un osservatorio astronomico (AFAM) che 

offre alle scolaresche la possibilità di visite guidate. 

A Cerneglons vi è un asilo nido. 

CONCLUSIONE 

A questa analisi faranno riferimento i Consigli di Classe e i docenti per selezionare e sviluppare gli 

obiettivi e articolare la loro offerta formativa. 

 

BISOGNI 

 
La scuola non è solo luogo di apprendimento, ma anche di socializzazione, di coesione, di 

interazione, di attività rispondenti ai bisogni di formazione e di benessere.  

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un innalzamento del grado di scolarizzazione della 

popolazione, con il conseguente aumento del livello di aspettative nei riguardi dei figli e di 

interesse e partecipazione alle attività e alle problematiche scolastiche, ma si è anche registrato il 

prepotente predominio di una cultura consumistica, massificatrice e stereotipata che ha causato 

una progressiva perdita delle tradizioni e degli usi locali (ad esempio la lingua friulana) per cui oggi 

si sente il bisogno di recuperare il senso di identità personale e di appartenenza culturale senza 

discriminazioni. 

D’altro canto emerge il bisogno di educare le nuove generazioni alle prospettive future in cui esse 

possano esprimere le loro competenze e responsabilità ed assumere un ruolo attivo e competente 

perché siano protagoniste del loro futuro. 

Il contesto sociale, dovendosi confrontare con la componente multiculturale delle nuove famiglie di 

extracomunitari, pone il bisogno di formare personalità sufficientemente flessibili per favorire il 

rispetto per le diversità culturali e per l’elaborazione delle differenze in modo costruttivo e creativo. 

Il Comune di Premariacco, ad esempio, presenta un saldo demografico positivo nel 2007 dovuto 

anche all’inserimento di nuovi stranieri di varie etnie: il territorio offre infatti possibilità lavorative, 

abitative ed economiche che attirano nuovi cittadini, prevalentemente stranieri. Di ciò tiene conto 

anche la progettualità scolastica con un ampio progetto interculturale, condiviso con 

l’Amministrazione comunale.  

Ci sono situazioni familiari in cui gli stimoli culturali scarseggiano e altre caratterizzate da errati 

atteggiamenti educativi che provocano disorientamento e disagio nel bambino; alla scuola sempre 

più si chiede di sopperire a tali carenze e di offrire un modello educativo che non sia solo erogatore 

di saperi curriculari, ma che sia in grado di organizzare le opportunità formative del territorio . 

Nella scuola sono presenti alunni con oggettive difficoltà di apprendimento e alunni diversamente 

abili il cui inserimento è finalizzato alla piena integrazione di ognuno. 
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B. LIVELLO DI PROGETTUALITÀ  

 
ELABORAZIONE E ADOZIONE  DEL PROGETTO  

RACCOMANDAZIONI EUROPEE RELATIVE ALLE COMPETENZE 
CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

 
Il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato una Raccomandazione 

agli Stati membri relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. In tale 

documento si esortano gli Stati membri, nell'ambito delle loro strategie di apprendimento 

permanente, a sviluppare l'offerta di competenze per assicurare che: 

� l’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le 

competenze chiave; 

� i giovani con svantaggi possano usufruire di un sostegno particolare per realizzare le loro 

potenzialità educative. 

La Raccomandazione europea definisce la competenza chiave come “una combinazione di 

conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui 

tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione”. 

La Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo individua 8 ambiti di competenze 

chiave: 

• Comunicazione nella madre lingua; 

• Comunicazione nelle lingue straniere; 

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

• Competenza digitale; 

• Imparare ad imparare; 

• Competenze sociali e civiche; 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

• Consapevolezza ed espressione culturale. 

La Commissione mette in evidenza le prime quattro come assi culturali strategici, le seconde 

quattro come competenze trasversali. 

Sul loro intreccio si costruiscono le competenze chiave per la cittadinanza attiva : 

• imparare ad imparare, 

• progettare, comunicare, 

• collaborare e partecipare, 

• risolvere problemi, 

• individuare collegamenti e relazioni, 

• acquisire ed interpretare l’informazione, 

richiamate dalla Raccomandazione europea e che devono essere perseguite attraverso 

l’elevamento dell’obbligo di istruzione. 
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ASSI CULTURALI . 

 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi 

culturali. Essi costituiscono il “tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano 

la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 

permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

L’Asse dei linguaggi 

L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana 

come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; 

la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 

utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di 

ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle 

discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per 

esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di 

sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per 

esercitare pienamente la cittadinanza. 

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la 

mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio 

e di lavoro. 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 

letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla 

tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di 

percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione 

creativa. 

L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 

conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 

Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di i struzione 

� Padronanza della lingua italiana: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomenta tivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti ; 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differ enti scopi comunicativi 

� Utilizzare una lingua straniera per i principali sc opi comunicativi ed operativi 

� Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruiz ione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

� Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

L’asse matematico. 

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano 

nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare 

consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. 
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La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda 

soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le 

procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi 

formalizzati. La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, 

modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere 

problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è 

l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i 

processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per 

seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di 

indagine conoscitiva e di decisione. 

Competenze di base a conclusione dell’ obbligo dell ’istruzione 

� Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo a ritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

� Confrontare ed analizzare figure geometriche, indiv iduando invarianti e relazioni. 

� Individuare le strategie appropriate per la soluzio ne di problemi 

� Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzio ni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, u sando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da a pplicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 

L’asse scientifico-tecnologico 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo 

naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti 

indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di 

molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. 

Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare 

rilievo. 

L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la 

base di applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano 

necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà 

concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, 

raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in 

base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle 

loro componenti fisiche, chimiche, biologiche. 

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della 

realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse 

concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei 

molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 

E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che 

vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che 
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riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine 

tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel 

percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera. 

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, 

della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la 

salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con 

soluzioni appropriate. 

Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di i struzione. 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i c oncetti di sistema e di complessità 

� Analizzare qualitativamente e quantitativamente fen omeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza 

� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

L’Asse storico-sociale 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. 

Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici 

nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate 

spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. 

Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, 

più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati. 

Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia. 

Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere 

inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, 

concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. 

La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i 

suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori 

dell’inclusione e dell’integrazione. 

La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati 

membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, 

per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per 

la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed 

economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità. 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di is truzione 

� Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi  storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e cult urali. 

� Collocare l’esperienza personale in un sistema di r egole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituz ione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

� Riconoscere le caratteristiche essenziali del siste ma socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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EUROPA 2020 

Gli assi culturali portano agli obiettivi che l’EUR OPA è chiamata a raggiungere entro il 2020 .  

La Commissione Europa 2020, nel documento “Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva (3 marzo 2010)”, ha definito i seguenti obiettivi comuni, da conseguire a livello 

sia nazionale che europeo: 

1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa 

tra i 20 e i 64 anni) 

2. R&S / innovazione: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione al 3% 

del PIL dell'UE (pubblico e privato insieme) 

3. Cambiamenti climatici /energia: riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino 

del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; 20% del fabbisogno di energia ricavato 

da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell'efficienza energetica  

4. Istruzione:  riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%;  aumento al 40% dei 

30-34enni con un'istruzione universitaria  

5. Povertà / emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà 

ed emarginazione in meno  

Si tratta di obiettivi interconnessi e di reciproca utilità, in quanto migliorare i livelli di istruzione  

consente di aumentare le prospettive professionali, anche in previsione di una mobilità all’interno dei 

paesi europei, e di ridurre la povertà; più ricerca, sviluppo e innovazione ed un utilizzo più efficiente 

delle risorse ci rendono più competitivi e permettono la creazione di  nuovi posti di lavoro; investire 

nelle tecnologie pulite serve a combattere i cambiamenti climatici e allo stesso tempo a creare nuove 

opportunità commerciali e di lavoro. 

 

ESPLICITAZIONE DELLE SCELTE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, 

recepisce le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso 

didattico – educativo mirante ad ampliare, potenziare e migliorare in senso qualitativo e 

quantitativo il processo di insegnamento – apprendimento, in modo da realizzare il diritto di 

apprendere e la crescita educativa di tutti gli alunni e sceglie di accogliere le seguenti linee 

conduttrici  nell’articolazione progettuale: 

• Educare ad un adeguato sviluppo della personalità:  

- favorire l’accettazione di se stessi e degli altri; 

   - favorire l’acquisizione di abilità di autoregolazione del proprio comportamento; 

- attivare tutti i processi atti alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un 

reale processo di orientamento; 

• Educare al benessere psico-fisico per privilegiare il raggiungimento del successo scolastico e 

la prevenzione dell’insuccesso e per facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di 

scuola all’altro 

• Educare alla socializzazione, anche mediante l’organizzazione di soggiorni e visite di 

istruzione 

• Educare allo sviluppo dell’autonomia 
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• Educare allo sviluppo della creatività mediante attività formative di sport, musica, teatro, 

cinema, arte 

• Educare alle tecnologie informatiche e multimediali 

• Educare al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente 

• Educare alla conoscenza del territorio, della lingua e delle tradizioni locali 

• Educare alle lingue comunitarie 

• Educare alla cittadinanza e alla convivenza civile 

• Educare alla mondialità e alla pace 

• Educare all’interculturalità 

facendo partecipare le famiglie alla vita e alle scelte educative della scuola e prendendo in 

considerazione ed accogliendo sulla base di accordi reciproci le proposte degli Enti Locali e delle 

altre agenzie operanti sul territorio 

Il POF, che è l’esplicitazione di ciò che la Scuola è e ciò che fa, sceglie anche di offrire un 

ampliamento dell’offerta formativa mediante: 

• anticipazione dell’insegnamento della lingua straniera a partire dalla Scuola dell’Infanzia; 

• valorizzazione della cultura, tradizione e lingua locali; 

• attività aggiuntive opzionali al di fuori dell’orario scolastico; 

• attività in orario scolastico rientranti nel 20% del monte ore curricolare. 

LA VIA DELL’INNOVAZIONE  

Il percorso “La via dell’innovazione” è la realizza zione di un’idea che prende vita alla fine 

dell’anno scolastico 2011/2012. Il resoconto delle attività svolte, sia didattico-educative che 

di formazione, il lavoro che da anni impegna l’Isti tuto relativamente ai curricoli,  le modalità 

di trasmissione delle conoscenze e la metodologia c he ciascun docente applica per 

raggiungere traguardi sempre più arditi di competen za hanno consentito di riflettere sulle 

difficoltà di mantenere gli schemi classici dell’or ganizzazione didattica di un’istituzione 

scolastica complessa, come l’Istituto Comprensivo d i Premariacco, legati ad orari, 

discipline, gruppi classe, esigenze sempre più urge nti. 

Comprendere il ruolo di una comunità tecnico-scient ifica come la scuola, alla fine di un 

modello proposto da anni, significa inoltre intrapr endere percorsi di formazione culturale, 

consapevolezza di chiari obiettivi di conoscenza e traguardi di competenza, ripensamenti e 

flessibilità nell’organizzazione, avvio di procedur e di valutazione interna ed esterna. Anche 

a livello  europeo infatti, gli ambiti nei quali la  cooperazione ha dato i maggiori frutti 

sembrano essere la capacità di accogliere, di esser e accolti e vivere insieme, la flessibilità 

nell’organizzazione e nel metodo.  

Nei primi giorni dell’anno scolastico 2012/2013, al cuni incontri di progettazione del 

percorso “La via dell’innovazione” hanno completato  il focus; in una mattinata di 

formazione con il prof. Cominelli, esperto di polit iche scolastiche, oltre all’analisi del 

contesto storico e culturale dal quale sono scaturi te le importanti tappe normative della 

scuola, sono state approfondite alcune tematiche qu ali la centralità dell’alunno, le otto 

competenze chiave come strumento fondamentale, la s cansione delle competenze chiave 

nelle discipline e le relative aree di intervento, la didattica laboratoriale, la certificazione 

delle competenze e il portfolio come libretto profe ssionale del ragazzo, la valutazione 

interna del progetto VaLes e quella esterna come re ndicontazione sociale a tutti i portatori 
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d’interesse (si veda Sezione D: Dimensione Valutati va). Dunque tutti gli elementi che 

costituiscono il piano di azione dell’Istituto per l’anno scolastico in corso. 

È nata di conseguenza l’idea di lavorare su un nuov o modello da proporre, una 

sperimentazione che muova dalla base normativa pree sistente che la legittima e che forse 

finora non ha trovato adeguata concretezza: l’art. 4 del DPR 275/99 sull’autonomia delle 

istituzioni scolastiche prevede infatti che  “nell'esercizio dell'autonomia didattica le 

istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'inseg namento e dello svolgimento delle singole 

discipline e attività nel modo più adeguato al tipo  di studi e ai ritmi di apprendimento degli 

alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche posso no adottare tutte le forme di flessibilità che 
ritengono opportune”;  vengono elencati tra l’altro l'articolazione per mo duli del monte ore 

annuale di ciascuna disciplina e attività, anche su  gruppi di alunni provenienti dalla stessa 

o da diverse classi o da diversi anni di corso,  l’ unità di insegnamento non necessariamente 

coincidente con l'ora di lezione e l'aggregazione d elle discipline in aree e ambiti disciplinari.  

 
Il Collegio dei docenti ha deliberato pertanto una settimana di sperimentazione, dal 10 al 15 

dicembre 2012, per dare corpo e concretezza a quant o sopra descritto. Ciascun plesso, nel 

corso di vari incontri di programmazione e progetta zione delle attività ha pensato ad una 

tematica, nello specifico 

 
Scuola dell’Infanzia di Ipplis e Premariacco: I diritti dell’Infanzia  

Scuola dell’Infanzia di Moimacco: Insieme si può, percorso di competenze sociali e ci viche  

Scuola dell’Infanzia di Remanzacco: La bellezza dell’acqua  

Scuola Primaria di Moimacco: Terra Madre  

Scuola Primaria di Premariacco: Dimmi dove vivi  

Scuola Primaria di Remanzacco: Stella stellina … Illuminiamo il Natale; percorso a ttraverso 

le tradizioni storiche locali e non, usanze, musich e, ricette, confronti culturali  
Scuola Secondaria di primo grado di Premariacco: I nostri genitori alla nostra età: gli anni 

Settanta  

Scuola Secondaria di primo grado di Remanzacco:  Esplorando tra le educazioni .  

 
Filo conduttore l’organizzazione delle conoscenze s ulle competenze chiave, senza il vincolo 

delle discipline e dei “programmi”, praticando l’au tonomia attraverso attività di gruppo, 

anche diversi dalla classe tradizionale, lavorando in compresenza su percorsi didattici 

personalizzati, mediante  la didattica laboratorial e. Tale impostazione potrà trovare seguito 

anche nel secondo quadrimestre e interessare, dietr o eventuali correzioni e aggiustamenti, 

un intero quadrimestre per il prossimo anno o esser e esteso all’intera organizzazione per 

gli anni a venire.  

 

La via dell’innovazione ha l’importante supporto di  tutte le commissioni dell’istituto 

(riportate nelle prime pagine del POF) e della Rete  nel senso più ampio, come previsto 

dall’art. 7 del Regolamento dell’autonomia. Attualm ente l’Istituto sta lavorando in rete per i 

seguenti ambiti: Educare all’Europa, Più Lingue più  Europa, Curricolo e Valutazione, 

Formazione Dirigenti Scolastici  e Staff, Ragazzi d el fiume, Comenius Regio, e Il cammino 

della speranza, l’ultima siglata oggetto di un’azio ne progettuale descritta nello specifico 

box di seguito . 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

 
Per approfondire le tematiche e accogliere le sfide continue cui la scuola è chiamata è necessario 

impiegare risorse umane sempre più aggiornate e competenti; l’Istituto pertanto promuove attività 

di aggiornamento e il Collegio Docenti, sulla base degli obiettivi presenti nel Piano dell’Offerta 

Formativa, le delibera. 

Nell’anno scolastico in corso si prevede di realizzare vari percorsi di aggiornamento/formazione.  

Il 10 settembre è intervenuto il prof. Cominelli su tematiche di politica scolastica che saranno 

riprese nel corso dell’anno anche in relazione al percorso di istituto “La via dell’innovazione”. Il 2 

ottobre l’Istituto ha ospitato il prof. Piccichè e il prof. Pulvirenti per approfondimenti sulle 

competenze europee e la presentazione del Progetto di Rete “Il cammino della speranza”. 

Inoltre sono previsti: 

 

• percorsi di formazione relativi a “Curricolo e valutazione” “Progettare e valutare per 

competenze: un linguaggio condiviso”; 

• corsi di aggiornamento sulle tecnologie nell’ottica di una sempre più ampia adesione alle 

progettualità europee; 

• convegni specifici sul tema del Bilancio sociale - relatore prof. Paletta; 

• percorsi formativi come previsto dal D. Lgs. n.81/2008 in materia di “Tutela della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro”  

• incontri/conferenze su tematiche relative alle continue sfide cui la scuola è chiamata 

• corsi di didattica laboratoriale e di attività motoria di base per insegnanti interessati 

• percorsi di formazione per i docenti che aderiscono ai progetti promossi e gestiti dalla rete 

Ragazzi del Fiume e presentati al convegno/workshop del 6 settembre 2012 a Manzano 

• percorsi di formazione sull’orientamento scolastico 

• incontri previsti dalla rete “Una rete territoriale per il successo formativo”:  

• Partecipazione a seminari e incontri di formazione nell’ambito della progettualità Inter-reg 4 

e Comenius Regio.  

 

Saranno previsti corsi e convegni finanziati dall’Istituto e dalla Pubblica Amministrazione (Ufficio 

Scolastico Regionale, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca). Tutti i docenti, infine, discrezionalmente potranno partecipare a corsi di formazione 

inerenti alle loro funzioni, personali e/o di settore. In itinere potranno essere attivati altri corsi 

ritenuti validi per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. 
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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  

SETTEMBRE 2012 
 

La pubblicazione di nuove Indicazioni  per la scuola rappresenta un occasione per reinterrogarsi 

sul significato dell’istruzione in una società che muta velocemente. 

Il testo pubblicato il 4 settembre 2012  dispone di quadri programmatici aggiornati, affidabili, 

condivisi che aiutano la scuola a meglio interpretare i suoi compiti, ripensando le proprie didattiche, 

orientandole “nel formare saldamente ogni persona sul piano cogni tivo e culturale affinchè 

possa affrontare positivamente l’incertezza e la mu tevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri ”. 

 
Nel testo revisionato ritroviamo la dicitura ” traguardi per lo sviluppo delle competenze” , 

• I Traguardi indicano i risultati attesi, quasi standard formativi; 

• Lo sviluppo richiama il dinamismo dei processi, l’attenzione ai percorsi, ai contesti alle 

motivazioni; 

• Le competenze ci riconducono ancora una volta  alle otto competenze - chiave del 

Parlamento Europeo (18 dicembre 2006). 

 

Ora riscrivere, i ” traguardi per lo sviluppo delle competenze”, offre la possibilità al curricolo del 

nostro Istituto di promuovere un rapporto positivo dei ragazzi con l’apprendimento, com’è giusto 

che sia in una scuola di base. 

Inoltre la generalizzazione degli istituti comprensivi, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, cre a 

le condizioni per accompagnare gli alunni fino al termine del primo ciclo d’istruzione, attraverso 

un’unica scuola di base, capace di riportare i molteplici apprendimenti entro un unico percorso e il 

profilo dello studente, proposto nelle Indicazioni, è un buon punto di partenza. 

Nella revisione di curricoli l’Istituto Comprensivo di Premariacco darà visibilità e sostanza 

progettuale al curricolo fondato sulle discipline anche nelle loro dimensioni trasversali, in un’ottica 

europea di cittadinanza. 

 

Con queste premesse i Curricoli d’istituto verranno rivisti e modificati.  

Si lavorerà per : 

 

• un’acquisizione sicura delle strumentalità di base e delle competenze essenziali dei saperi 

fondanti (come raccomandato nel documento); 

 

• la costruzione di ambienti d’apprendimento più motivanti, basati sull’operatività e la 

partecipazione degli allievi. 

 

Per l'anno in corso saranno mantenuti i vigenti curricoli in attesa di rinnovo. 
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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA  

 
1. ACQUISIRE IL  SENSO DELL’IDENTITA’  PERSONALE 

 
Scuola dell’Infanzia 

Cogliere ed individuare le proprie emozioni e cercare di esprimerle con i diversi linguaggi, 
 non verbali e verbali 

 
Scuola Primaria 

Riconoscere ed esprimere emozioni e stati d’animo attraverso il dialogo ed il confronto 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Comprendere e riflettere sulle situazioni e sulle conseguenze delle proprie azioni 
 
 

2. ACQUISIRE IL  SENSO DI APPARTENENZA AD UNA 

COMUNITA’ 
 

Scuola dell’Infanzia 
Riconoscere la propria appartenenza al gruppo (famiglia, sezione, scuola) 

 
Scuola Primaria 

Sviluppare il senso di appartenenza a gruppi diversificati per interessi e finalità 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Partecipare in modo consapevole e attivo alla vita della comunità 

 

 
3. ACQUISIRE LA  CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE CITTADINO 

TITOLARE DI DOVERI E DI DIRITTI 
 

Scuola dell’Infanzia 
Conoscere e riconoscere come star bene con se stessi e con gli altri, attraverso la condivisione e 

il rispetto di alcune semplici regole 
 

Scuola Primaria 
Formulare regole di comportamento condivise, finalizzate allo star bene insieme ed essere 

consapevoli delle conseguenze del loro mancato rispetto  
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Conoscere per rispettare in modo responsabile le regole e le leggi della convivenza civile 
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Una rete territoriale per il successo formativo  
 

C U R R I C O L O   V E R T I C A L E   di   E D U C A Z I O N E   A L L A   S A L U T E 
 
 

 
Aree di intervento 

Educazione 
all’affettività 

Educazione  
alimentare 

Prevenzione dei rischi e 
delle dipendenze 

Grado di scuola    
 
 

INFANZIA 

Emozioni: riconoscere le proprie 
emozioni ed imparare ad 
esprimerle attraverso diversi 
linguaggi 

Avere consapevolezza 
dell’importanza di una 
alimentazione varia e ben 
distribuita (frutta/verdura) 

Acquisire le norme igieniche di 
base; 
Muoversi in sicurezza nei luoghi 
frequentati (prove di evacuazione); 
Acquisire elementari norme di 
educazione stradale; 
Adottare comportamenti adeguati 
in situazioni statiche e dinamiche  

 
 

PRIMARIA 

Emozioni/Rapporti: riconoscere 
le emozioni proprie ed altrui ed 
imparare a relazionarsi con l’altro 
attraverso regole condivise 

Conoscere l’importanza dei 
principi nutritivi degli alimenti 
 
Monitorare le proprie abitudini 
alimentari 

Attuare in autonomia norme 
igieniche;  
Muoversi rispettando le regole 
stradali; 
Riconoscere ed iniziare ad adottare 
comportamenti  di vita sana  

 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Rapporti : sviluppare la 
consapevolezza dell’evoluzione 
della propria identità  
e delle trasformazioni del corpo 
nelle relazioni con gli altri 
 
Regole: instaurare corrette 
relazioni tra il sé e l’altro 
riconoscendo la necessità della 
presenza e condivisione di regole e 
linguaggio 

Consolidare la conoscenza dei 
principi nutritivi degli alimenti 
 
Imparare a leggere le etichette dei 
prodotti alimentari e calcolare il 
fabbisogno calorico e sostenibile 
(km 0 e stagionalità) 
 
Imparare a riconoscere i disturbi 
alimentari (obesità, anoressia, 
bulimia, …) 

Riconoscere ed evitare i 
comportamenti a rischio: 

- alimentari 
- sessuali 
- sicurezza sulla strada 
- sostanze dopanti 
- dipendenze classiche 

(alcool, fumo, stupefacenti) 
- dipendenze informatiche 
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SECONDARIA DI  SECONDO 
GRADO 

Emozioni in gruppo: 
-acquisire consapevolezza delle 
proprie ed altrui emozioni; 
-acquisire modalità di 
comunicazione delle emozioni con 
dialogo aperto e paritario, 
rispettoso di sé e degli altri; 
-saper adottare modalità di 
comportamento adeguate alle 
regole della vita di gruppo; 
-essere in grado di scegliere 
comportamenti solidali 

Acquisire conoscenze sulla 
composizione degli alimenti e il 
loro inserimento in una dieta 
equilibrata 
 
Riconoscere i disturbi alimentari 

Scegliere comportamenti adeguati 
per evitare situazioni a rischio: 

- alimentari 
- sessuali 
- sicurezza sulla strada 
- sostanze dopanti 
- dipendenze classiche 

(alcool, fumo, stupefacenti) 
- dipendenze informatiche 
- sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
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CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO  
Per l’Infanzia viene considerato il campo I discorsi e le parole 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 
1. Sviluppa la motivazione ad esprimere e 
comunicare agli altri emozioni, domande, 
esperienze, ragionamenti e pensieri  

1. Sviluppa la capacità di partecipare attivamente a 
scambi comunicativi con docenti e compagni in 
modo pertinente ed  esprimendo le proprie 
esperienze, i propri stati d’animo e le proprie idee. 

1. Interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie idee e 
rispettando le idee degli altri in maniera via via più 
critica 

2. Padronanza d’uso della lingua italiana e 
arricchimento lessicale attraverso e in funzione 
degli apprendimenti 

2. Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo 
studio estrapolando dai testi scritti informazioni su 
un dato argomento utili per l’esposizione orale e la 
memorizzazione. Acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica, raccogliendo impressioni 
personali e/o collettive, registrando opinioni proprie 
o altrui 

2. Nelle attività di studio e collaborative,usa i 
manuali delle discipline o altri testi di studio, al fine 
di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le 
informazioni, i concetti e le esperienze necessarie 
anche con l’utilizzo di strumenti informatici  

3. Ascolta, comprende e rielabora di storie e 
narrazioni  

3. Ascolta, legge e comprende testi e messaggi di 
diverso tipo per scopi specifici (intrattenimento, 
studio, svago), individuando il senso globale e le 
informazioni principali  

3. Ascolta,legge e comprende testi e messaggi di 
vario tipo per scopi specifici, utilizzando strategie 
metacognitive funzionali a ricavare, rielaborare e 
riorganizzare le informazioni. 

4. Manipola con piacere il libro, legge le 
immagini ed esprime curiosità per il testo scritto 

4. Matura il piacere della lettura di testi narrativi e 
della letteratura per l’infanzia. 

4. Matura il senso estetico e il gusto letterario su 
opere, autori e generi per lui significativi 

5. Utilizza il linguaggio per raccontare, per 
discutere, progettare, cooperare e risolvere 
problemi in modo differenziato e pertinente 
nelle diverse attività 

5. Utilizza il linguaggio  per conversare,discutere 
con compagni e docenti  attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti formulati con un registro 
adeguato 

5. Varia i registri informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli interlocutori; 
riconosce e usa i linguaggi specifici in base ai campi 
del discorso 

6. E' consapevole della propria lingua materna, 
riflette sulla stessa, confronta  lingue diverse, 
sperimentando  pluralità linguistiche.  
 
 

6. Acquisisce  una capacità di riflessione linguistica 
su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge. 
Mostra di cogliere le operazioni del comunicare  e le 
diverse scelte determinate dalla varietà di situazioni 
in cui la lingua viene usata 

6. Riflette sulle regole e sulle strutture linguistiche 
che utilizza in vari contesti (disciplinari, lingue 
comunitarie, produzioni personali)  

7. Formula ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la lettura di libri illustrati. Riconosce i 
messaggi presenti nell’ambiente e la scrittura,  
utilizzando anche le tecnologie. 

7. Produce testi (di invenzione, per lo studio, per 
comunicare) legati alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
manipolandoli, parafrasandoli,completandoli e 
trasformandoli 

7. Produce varietà di testi formalmente corretti per la 
comunicazione, per la formalizzazione del pensiero, 
per lo studio e a scopo creativo, utilizzando le 
specifiche procedure metacognitive.  
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CURRICOLO   VERTICALE   DI   STORIA  
Per l’Infanzia viene considerato il campo La Conoscenza del mondo 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 
1. Si orienta nel tempo della vita quotidiana 
attraverso la routine della giornata avviandosi a 
progettare le proprie azioni all’interno della 
temporalità.  

1. Usa la linea del tempo per collocare fatti o 
un periodo storico e avvia l’utilizzo dei termini 
essenziali della cronologia 

1. Colloca avvenimenti storici nel tempo 
riconoscendo i rapporti di anteriorità, 
contemporaneità e posteriorità, durata, 
datazione e periodizzazione 

2. Conosce e riferisce eventi del passato 
recente dimostrando consapevolezza della loro 
collocazione temporale 

2. Conosce gli elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita, conosce gli aspetti 
fondamentali della preistoria, protostoria e 
storia antica e le relative società 

2. Conosce gli aspetti essenziali della storia del 
suo ambiente, i momenti fondamentali della 
storia italiana, europea e mondiale dal 
medioevo alla contemporaneità e le 
trasformazioni avvenute 

3. Individua semplici relazioni causa/effetto nel 
proprio vissuto  

3. Individua le relazioni più significative tra 
eventi storici, tra gruppi umani e contesti 
spaziali 

3. Opera collegamenti tra fatti storici, coglie 
rapporti causali, confronta situazioni e 
fenomeni diversi , rilevando analogie e 
differenze 

4. Intuisce il concetto di fonte storica attraverso 
le sue esperienze dirette e  racconti orali  

4. Riconosce le diverse tipologie di fonti 
storiche e sa ricavare informazioni da esse 
* (manca il riferimento nelle Indicazioni 
Nazionali) 

4. Ricava e produce informazioni consultando 
diverse fonti storiche, reperti iconografici ma 
anche grafici, tabelle, carte e testi di genere 
diverso, manualistici e non 

5. Arricchisce il proprio vocabolario con 
semplici termini ricavati dalle esperienze 
dirette  

*(Lessico – manca il riferimento nelle 
Indicazioni Nazionali)  
5. Apprende, conosce e utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina 

 *(Lessico – manca il riferimento nelle 
Indicazioni Nazionali)  
5. Conosce e utilizza in maniera via via più 
sicura il linguaggio specifico della disciplina 

6. Intuisce l’esistenza del passato, scoprendo 
alcuni semplici aspetti della storia del proprio 
territorio 

6. Legge e comprende i testi storici proposti, li 
sa sintetizzare ed esporre  

6. Sa esporre le conoscenze storiche acquisite, 
opera collegamenti e sa argomentare le proprie 
riflessioni, avendo elaborato una personale 
metodologia di studio 

* Mancando il riferimento nelle Indicazioni Nazionali, la voce indicata è stata volutamente inserita dal gruppo di lavoro. 
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CURRICOLO   VERTICALE   DI   GEOGRAFIA  
Per l’Infanzia viene considerato il campo La Conoscenza del mondo 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 
1. Colloca nello spazio se stesso, oggetti, 
persone; analizza lo spazio attraverso 
l’attivazione di tutti i sistemi sensoriali, 
scoprendone gli elementi caratterizzanti e 
collegandoli tra loro con semplici relazioni  

1. L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando i riferimenti 
topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche 

1. Sa agire e muoversi concretamente nello 
spazio fisico, rappresentato e simbolico, 
utilizzando gli strumenti specifici della 
geografia (coordinate geografiche, piante, 
mappe, carte, cartografia computerizzata, …) 

2. Riconosce gli elementi fisici e antropici del 
proprio territorio 

2. Analizza lo spazio geografico dell’Italia 
attraverso gli elementi fisici e antropici che lo 
costituiscono e le loro trasformazioni , impara 
gradualmente ad  esporre quanto acquisito  

2. Conosce e localizza i principali elementi 
fisici e antropici dell’Europa e del mondo  nelle 
loro dinamiche evolutive, sa esporne le 
caratteristiche avendo acquisito una 
metodologia di studio 

3. Realizza semplici rappresentazioni grafiche 
di spazi e percorsi 

3. Interpreta carte geografiche, realizza schizzi 
cartografici e carte tematiche e utilizza il 
linguaggio specifico della disciplina per 
descrivere i vari  aspetti del territorio analizzato 

3. Utilizza concetti geografici (paesaggio, 
territorio, regione, …), carte geografiche, 
fotografie, immagini dallo spazio, grafici, dati 
statistici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali sull’ambiente che lo 
circonda 

4. Coglie le trasformazioni naturali 4. Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici 
e antropici  e dalle loro reciproche relazioni 

4. Comprende le realtà territoriali nei loro 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza 
e valuta i possibili effetti delle decisioni e delle 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali  

5. È curioso, esplorativo, pone domande, 
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
azioni in relazione all’ambiente in cui vive 

5. Individua problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, analizza le soluzioni adottate e 
propone soluzioni idonee nel contesto vicino 

5. Riconosce nel paesaggio gli elementi 
significativi da tutelare  e le emergenze 
ambientali, storiche, estetiche, artistiche e 
architettoniche; ricerca e propone soluzioni ai 
problemi relativi alla protezione, conservazione  
e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale presente sul territorio per continuare 
ad usarlo in modo sostenibile 

. 
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA   
Per l’Infanzia viene considerato il campo La Conoscenza del mondo 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 
1. Imparare a formalizzare e simbolizzare 
l’esperienza quotidiana  

1. Acquisire un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica e, attraverso esperienze in 
contesti significativi, 
capire come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà 

1. Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica e, attraverso esperienze in 
contesti significativi, capire come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà 

2. Confrontare e valutare quantità  2. Osservare, individuare, distinguere, 
raggruppare, definire, confrontare, stabilire 
relazioni. 

2. Operare con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale e valutare l'opportunità di ricorrere ad 
una calcolatrice. 

3. Compie misurazioni mediante semplici 
strumenti  
 

3. Operare con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale e valutare l’opportunità di ricorrere ad 
una calcolatrice. 

3. Percepire descrivere e rappresentare forme 
relativamente complesse, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state create 
dall'uomo. 

4. Istituire relazioni fra cose secondo criteri 
Compiere  misurazioni mediante semplici 
strumenti 

4. Riconoscere, rappresentare, risolvere 
problemi e confrontare procedimenti diversi. 

4. Utilizzare tecniche e procedure consolidate 
da attività di tipo laboratoriale. 

5. Riconoscere denominare e riprodurre le 
principali figure piane. Collocare correttamente 
nello spazio se stesso, oggetti, persone. Seguire  
correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali 

5. Operare con figure geometriche, grandezze e 
misure. 
 

5. Sostenere un'argomentazione attraverso la 
discussione tra pari e la manipolazione di 
modelli. 

6. Stabilire relazioni fra gli elementi di un 
insieme. Raggruppare e ordinare secondo criteri 

 6. Valutare le informazioni e riconoscere la loro 
coerenza. 

7. Utilizzare  semplici simboli per registrare 
 

 7. Riconoscere e risolvere problemi di vario 
genere analizzando la situazione e traducendoli 
in termini matematici, individuare la strategia 
appropriata, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo che sui risultati; confrontare 
procedimenti diversi, passando da un problema 
specifico ad una classe di problemi. 

8. Individuare problemi e ricercare soluzioni   8. Saper inserire nel linguaggio naturale quello 
specifico in maniera appropriata. 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE  
Per l’Infanzia viene considerato il campo La Conoscenza del mondo 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO  
1. Riconoscere  la collocazione temporale 

delle sequenze di eventi  relativi ai 
fenomeni naturali 
 

1. Osservare e descrivere la realtà, 
sviluppare le capacità percettive, 
utilizzare le procedure dell’indagine 
scientifica. 

1. Comprendere e interpretare il mondo 
fisico utilizzando le procedure 
dell'indagine scientifica 

2. Ricostruire   un evento rispettando le 
sue  fasi   

2. Riconoscere e descrivere i fenomeni 
principali del mondo biologico 
 

2. Comprendere e interpretare la realtà dei 
viventi tramite le procedure 
dell'indagine scientifica 

3. Comprendere la funzione degli elementi 
vitali per l’esistenza degli esseri viventi 
. Interiorizzare norme di comportamento 
corrette nei confronti della persona, 
degli organismi viventi e  dell’ambiente  

3. Esplorare il mondo fatto dall’uomo. 
 

 

4. Classificare gli oggetti e distinguere le 
loro proprietà. Distinguere gli oggetti 
naturali da quelli costruiti dall'uomo 

  

5. Formulare ipotesi e  verificarle tramite 
la sperimentazione  

  

6. Utilizzare  un linguaggio  semplice e 
specifico per descrivere 
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CURRICOLO VERTICALE DI TECNOLOGIA*  
* Nelle scuole dell’infanzia e primaria il curricolo di tecnologia è conglobato all’interno di quello di scienze (anche nella valutazione) 

SECONDARIA I° GRADO 
1) Descrive e classifica utensili e macchine, cogliendone le diversità in relazione al funzionamento, al controllo e tipo di energia 

richiesti per il funzionamento. 
2) Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, anche se molto semplici, di progettazione e 

realizzazione 
3) Esegue la rappresentazione grafica in scala di oggetti e/o di figure geometriche usando il disegno tecnico 
4) Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia, sviluppando sensibilità per i problemi economici, ecologici e della 

salute legati alle varie forme e modalità di produzione 
5) E’ in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro 
6) Comprende e conosce le regole contemplate dal “Codice della strada” che garantiscono la sicurezza 
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CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE  
PRIMARIA SECONDARIA I GRADO 

1. Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile con 
espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

1. L’alunno comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 

2. Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ed 
ambiti familiari 

2. Nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto ed 
espone le proprie idee in modo chiaro anche se può avere qualche 
difficoltà espositiva. 

3. L’alunno riconosce se ha più o meno capito messaggi verbali 
orali e semplici testi scritti, chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

3. Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; 
espone brevemente ragioni e dà spiegazioni di opinioni e progetti. 

4.. Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia 
verso l’altro 

4. Organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e 
conoscenze apprese per elaborare i propri messaggi; individua 
analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti; 
acquisisce e interpreta informazioni valutandone l’attendibilità e 
l’utilità . 

5. Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e 
culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera. 

 

5. Si apre a realtà culturali diverse e contemporaneamente acquisisce 
maggiore consapevolezza della propria. 

6. Individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e 
dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

6. In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l’alunno 
discorre con uno o più interlocutori, sa raccontare per iscritto 
avvenimenti ed esperienze personali e familiari, esponendo le 
proprie opinioni. 

7. Descrive in termini semplici il proprio vissuto, il proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

7. Riconosce i propri errori e a volte riesce a correggerli, ,se guidato 
in base alle regole linguistiche e alle convenzioni comunicative 
che ha interiorizzato. 
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CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE  
INFANZIA   PRIMARIA  SECONDARIA I GRADO  

1. Il bambino esplora i materiali che ha a 
disposizione e li utilizza con creatività 

1. L’alunno utilizza le conoscenze sul 
linguaggio visuale 

1.  L’alunno padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio visuale 

2. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive. 

2.  Produce e rielabora in modo creativo le 
immagini attraverso molteplici tecniche, di 
materiali e di strumenti diversificati (grafico-
espressivi, pittorici e plastici,ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

2.  Realizza un elaborato personale e creativo, 
applicando le regole del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e materiali differenti e 
con l’integrazione di più media e codici 
espressivi 

3. E’ preciso, sa rimanere concentrato, si 
appassiona e sa portare a termine il proprio 
lavoro. 

3. E’ preciso, sa rimanere concentrato, si 
appassiona e sa portare a termine il proprio 
lavoro. 

3. Porta a termine un elaborato in modo 
autonomo con stile personale 

4. Sceglie con cura materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare. 

4. Utilizza gli elementi grammaticali di base 
del linguaggio visuale per osservare, 
descrivere e leggere immagini statiche (quali 
fotografie, manifesti, opere d’arte) e 
messaggi in movimento ( quali sport, brevi 
filmati,videoclip..) 

4. Legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali.  
Descrive e commenta opere d’arte, beni 
culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

5. Ricostruisce le fasi più significative per 
comunicare quanto realizzato. 

5.  Progetta e ricostruisce le fasi più 
significative dell’attività sia laboratoriale che 
individuale 

5. Progetta e individua le fasi per la 
realizzazione di un elaborato artistico. 

. 
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CURRICOLO DI MUSICA  
Per l’Infanzia viene considerato il campo Linguaggi, creatività, espressione. 

INFANZIA   PRIMARIA  SECONDARIA I GRADO  
1. Il bambino segue con attenzione, piacere e 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 
1. L’alunno segue con attenzione, piacere e 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica 
1. L'alunno partecipa in maniera attiva alla 

fruizione attraverso l'ascolto e alla 
realizzazione tramite la pratica strumentale e 
vocale di esperienze musicali 

2. Scopre il paesaggio sonoro percependo e 
producendo suoni e rumori con il corpo la 
voce, e gli oggetti 

2. Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 
Gestisce diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri: fa 
uso di forme di notazione analogiche o 
codificate 

2. Sa esprimere un ascolto cosciente, 
individuando e comprendendo gli aspetti 
formali e strutturali del materiale ascoltato, 
raccordandolo e valutandolo nel contesto 
culturale e storico di appartenenza. 

3. Produce semplici sequenze sonoro – musicali 3. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti 

3. Esegue, da solo e/o in gruppo, semplici brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi, 
stili e tradizioni differenti. 
Nell'esecuzione si potrà avvalere di tecniche 
improvvisative, rielaborando opportunamente 
i brani proposti 

4. Codifica i suoni percepiti e li riproduce 4. Riconosce e sa utilizzare gli elementi 
linguistici di un brano musicale Sapendoli 
utilizzare a livello grafico, orale, scritto e 
motorio 

4. Conosce, decodifica e utilizza la notazione 
musicale tradizionale e/o altri sistemi di 
scrittura funzionali all'espressione musicale. 

5. Il bambino segue con attenzione, piacere e 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica 

5. L’alunno segue con attenzione, piacere e 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica 

5. L'alunno partecipa in maniera attiva alla 
fruizione attraverso l'ascolto e alla 
realizzazione tramite la pratica strumentale e 
vocale di esperienze musicali 
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CURRICOLO VERTICALE DI CORPO MOVIMENTO E SPORT  
Per l’Infanzia viene considerato il campo il corpo e il movimento 

INFANZIA   PRIMARIA  SECONDARIA I GRADO  
1. Il bambino raggiunge una buona autonomia 
personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, 
riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa 
male. Consegue pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 

1. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli schemi motori e 
posturali sapendoli adattare alle variabili spaziali 
e temporali. Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al benessere psico-fisico legati alla cura 
del corpo e a un corretto regime alimentare. 

1. Possiede conoscenze e competenze relative 
all'educazione alla salute, alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili di vita. 

2. Conosce il proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo. 
Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta 
il corpo in stasi e in movimento. 

2. Conosce il proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo. Organizza e gestisce 
l'orientamento del proprio corpo in riferimento 
alle principali coordinate spaziali e temporali. 

2. Utilizza e trasferisce le abilità coordinative 
acquisite per la realizzazione di gesti sportivi. 

3. Prova piacere nel movimento e in diverse 
forme di attività e di destrezza quali correre, 
stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi 
individuali e di gruppo che richiedono l’uso di 
attrezzi e il rispetto di regole. 

3. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di conoscere e apprezzare molteplici 
discipline sportive. Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 

3. Costruisce la propria identità personale e la 
consapevolezza delle proprie competenze 
motorie e dei propri limiti attraverso attività di 
gioco motorio e sportivo. 

4. Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, 
si coordina con gli altri. 

4. Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per 
gli altri. 

4. E' capace di assumersi responsabilità nei 
confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per 
il bene comune. 

5. Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 

5. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico- musicali. 

5.Utilizza gli aspetti comunicativo – relazionali 
del linguaggio corporeo – motorio – sportivo, 
oltre allo specifico della corporeità, delle sue 
funzioni e del consolidamento e dello sviluppo 
delle abilità motorie e sportive. 

6. Comprende all’interno delle varie occasioni di 
gioco il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

6. Comprende all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza 
che la correttezza e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza ludico-sportiva. 

6. Sperimenta i corretti valori dello sport e la 
rinuncia a qualunque forma di violenza 
attraverso il riconoscimento e l'esercizio di tali 
valori in contesti diversificati. 
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CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE CATTOLICA  
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Intuire la presenza 
di Dio Creatore. 
Esprimere con il 
corpo la propria 
esperienza religiosa 
per cominciare a 
manifestare 
adeguatamente con i 
gesti la propria 
interiorità, emozioni 
ed immaginazione. 

A) L’alunno riflette su Dio creatore e Padre, sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua traendone motivo per interrogarsi 
rispetto al modo in cui lui stesso percepisce e vive tali 
festività. 
B) riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiano, 
un documento fondamentale nella cultura occidentale 
distinguendo da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili, per collegarle alla propria esperienza 
culturale ed esistenziale. 
C) confronta la propria esperienza religiosa con quella di 
altre persone e distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica nella chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di 
mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il valore 
specifico dei Sacramenti e si interroga sul significato che 
essi hanno nella vita dei cristiani. 

A) L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi 
sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale. 
B) Sa interagire con persona di religione differente, sviluppando una 
identità accogliente, apprezzando il rapporto tra il “credo” professato 
e gli usi e costumi del popolo di appartenenza, a partire da ciò che 
osserva nel proprio territorio. 
C) Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziale della storia 
della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
Cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali della storia 
della chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 
presente elaborando criteri per una interpretazione consapevole. 
D) Riconosce i linguaggi espressivi della fede ne individua i frutti e 
le tracce presenti a livello locale, italiano ed europeo, imparando a 
fruirne anche in senso estetico e spirituale. 
E) Coglie le implicazione etiche della fede cristiana e vi riflette in 
vista di scelte di vita progettuali e responsabili, si interroga sul senso 
dell’esistenza e la felicità, impara a dare valori ai propri 
comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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ORGANIZZAZIONE DEL NOSTRO ISTITUTO  
 

Si premette che il nostro Istituto, proprio come tale, rappresenta un contesto privilegiato per 

strutturare e, nel contempo osservare, monitorare, un percorso formativo unitario. 

Tutti gli ordini di scuole, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, hanno applicato la Riforma. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
Non obbligatoria e di durata triennale, è aperta ai bambini che compiono tre anni entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Secondo quanto previsto dalla normativa e come 

deliberato dal Collegio Docenti, è prevista l’accoglienza dall’inizio dell’anno scolastico anche per i 

bambini che compiranno i tre anni entro il 31 gennaio 2013. Per i bambini che compiranno tre anni 

tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2013 l’accoglienz a è consentita a partire dal 1° febbraio 2013, 

secondo le modalità del progetto accoglienza adattato alle singole realtà. È stato scelto dalle 

famiglie l’orario settimanale di 40 ore, perché ritenuto il più rispondente e compatibile con le 

esigenze fisiche e psicologiche dei piccoli utenti; quest’anno sono state autorizzate 14 sezioni a 

tempo completo. 

SCUOLA PRIMARIA  

 
In relazione  a quanto previsto dalla normativa e in base all’organico assegnato, nelle classi prime, 

seconde, terze e quarte delle scuole primarie dell'istituto si attuano articolazioni dell'orario 

scolastico con 29 ore, strutturate su 5 o 6 giorni, o 40 ore (tempo pieno) settimanali. 

Per le classi quinte si sono mantenuti i modelli orari organizzativi già in atto. 

In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione  e nel rispetto della libertà 

d'insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto allo studio degli 

studenti, le istituzioni scolastiche trovano nell'applicazione dell'autonomia didattica-organizzativa, 

strumento e risorsa per adeguare metodi, tempi e mezzi alla realizzazione del piano di studio di 

ogni alunno.  

La nostra istituzione scolastica ha deciso, analizzando i bisogni formativi, la distribuzione nonché 

l'integrazione ed i tempi delle discipline e delle attività.  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado  
 
La scuola secondaria di 1° grado di Premariacco ha adottato l’orario scelto dalle famiglie di 36 ore 

settimanali per 2 classi,  e di 30 per le rimanenti tre.  

A Remanzacco, la scelta oraria delle famiglie è stata di 30 ore settimanali per 6 classi ( corso A e 

corso B ), di 36 ore settimanali per le altre 3 (corso C). 

L’orario settimanale prevede, oltre alla frequenza del mattino, rientri pomeridiani a seconda delle 

scelte orarie effettuate all’atto dell’iscrizione:  

per Premariacco due rientri (martedì e giovedì per III A e  IB);  

per Remanzacco due rientri (lunedì e mercoledì) per il corso C 

La seconda lingua, proposta dalla Scuola e scelta dalle famiglie, è la lingua tedesca a 

Premariacco, la lingua tedesca o francese a Remanzacco. 
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ATTIVITÀ CONNESSE 

 TIROCINIO 

L’Istituto Comprensivo è disponibile ad accogliere tirocinanti iscritti ai corsi della Formazione 

Primaria I tirocinanti, seguiti da un supervisore, saranno inseriti nelle classi al fine di compiere 

esperienze e attività di osservazione e/o partecipazione indispensabili per la loro formazione di 

futuri insegnanti. L’inserimento degli studenti tirocinanti si configura come una risorsa aggiuntiva 

cui attingere per migliorare l’offerta formativa.  

MINORI IN DIFFICOLTÀ 

PIANO ORGANIZZATIVO DEL SOSTEGNO 
PER MINORI IN DIFFICOLTÀ (L.Q. 104/’92) 

Nell’Istituto Comprensivo di Premariacco sono inseriti 17 alunni diversamente abili. In totale vi 

operano 10 insegnanti di sostegno: 1 docente nella scuola dell’infanzia (Moimacco  e Premariacco) 

4 docenti nelle scuole primarie (1 Moimacco, 1 Premariacco, 2 Remanzacco) e 5 docenti nella 

scuola secondaria di primo grado (3 Premariacco,  2 Remanzacco). 

RUOLO E FUNZIONE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
L’insegnante di sostegno interviene nelle classi dove sono inseriti alunni con svantaggi e disabilità 
che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla L.Q. 104/’92, D.P.R. 24.02.’94 e D.M. n° 185 del 
23.02.’06 (gli alunni devono possedere l’attestazione rilasciata dalle aziende sanitarie competenti), 
fermo restando che “il processo d’integrazione scolastica degli alunn i con disabilità si fonda 
sull’assunzione da parte di tutti i docenti della c lasse del progetto d’integrazione”. 
In particolare assolve alle seguenti funzioni: 
� collaborazione con gli altri docenti delle classi interessate nella elaborazione di sempre più 

rispondenti programmazioni educativo-didattiche;  
� collaborazione con gli altri docenti nell’attuazione di iniziative e di attività educative 

individualizzate rivolte agli alunni della classe per l’integrazione dell’alunno diversamente abile; 
� collaborazione con gli specialisti delle strutture socio-sanitarie e riabilitative del territorio, per 

assicurare il necessario coordinamento degli interventi al fine di favorire il processo di 
integrazione degli alunni diversamente abili; 

� collaborazione con la famiglia dell’alunno quale cardine fondamentale nel processo di crescita 
formativa. 

L’insegnante di sostegno concorre alla promozione del successo formativo degli alunni, è una 
risorsa aggiuntiva assegnata alla classe che opera pienamente integrato nel gruppo dei colleghi e 
in particolare nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe. Ciascun insegnante di 
sostegno, oltre ai titoli richiesti per l’insegnamento ha acquisito o sta acquisendo una ulteriore 
specializzazione finalizzata alla conoscenza di tematiche relative alla psicologia dello sviluppo e 
dell’apprendimento. 

 
ORGANIZZAZIONE 
Periodicamente l’Equipe, formata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dai docenti di sostegno, 
di classe/sezione, dallo psicologo, dagli operatori socio/sanitari e dai genitori, si riunirà in 
conformità alla L.Q.104/’92 con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione 
predisposte nel P.E.I.. 
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L’incontro di Equipe è la sede opportuna per pianificare verificare e aggiornare i percorsi 
educativo-didattici dove è prevista la massima partecipazione di tutti gli operatori coinvolti nel 
progetto individualizzato ed, in particolare ha il compito di:  
� Elaborare il P.E.I.(Piano Educativo Individualizzato) è la raccolta delle ipotesi di intervento degli 

operatori impegnati nei confronti dell’alunno nonché l’integrazione e l’armonizzazione degli 
interventi stessi. 

� Elaborare/aggiornare/verificare il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) previsto dalla 
L.Q.104/’92 che rappresenta un quadro dettagliato delle abilità / disabilità e potenzialità 
dell’alunno 

� Verificare gli effetti dei diversi interventi, apportando delle eventuali modifiche al P.E.I. 
� Favorire il raccordo tra i vari ordini di scuola (C.M. N°1/’88), elaborare progetti di permanenza, 

progetti di richieste orarie. 
Indicativamente gli incontri di Equipe si svolgeranno: 
� ad ottobre / novembre 
� a gennaio / febbraio 
� a maggio / giugno 
ed in caso di particolari esigenze, in momenti concordati tra le parti e possibilmente concordati 
preventivamente. 
La programmazione educativo-didattica deve essere redatta congiuntamente, ciascuno per le 
proprie competenze, dagli insegnanti curricolari di concerto con l’insegnante di sostegno e 
definisce obiettivi, contenuti ed attività per ciascuna delle aree disciplinari seguite dagli alunni. 
Nella scelta degli obiettivi e delle attività da proporre si terranno in considerazione: 
� l’età degli allievi  
� le esperienze scolastiche precedenti 
� le indicazioni dell’équipe e la Diagnosi funzionale 
� le indicazioni ricevute nel corso degli incontri tra docenti ed équipe psicopedagogica 
� le eventuali indicazioni utili dei familiari di riferimento. 
Universalmente gli interventi si effettuano nelle aree dove i soggetti presentano maggiori difficoltà, 
sempre in accordo con i docenti curricolari.  
E’ importante favorire al massimo l’integrazione e l’inserimento nel gruppo classe per il benessere 
psicofisico dell’alunno, considerando che ne beneficia l’autostima e la collaborazione con i 
compagni affinchè possa trovare occasioni di incontro tramite le attività affrontate dal resto della 
classe. 
Tuttavia gli interventi potranno anche svolgersi al di fuori della classe in rapporto uno a uno oppure 
per gruppi di livello in cui agli alunni certificati potranno affiancarsi altri alunni in difficoltà.   

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le  verifiche verranno fatte attraverso osservazioni sistematiche, colloqui orali e prove scritte e 
saranno concertate con i docenti curricolari.  
Gli obiettivi per ciascuna verifica saranno sempre esplicitati e strutturati con criteri valutativi chiari. 
La valutazione terrà conto della situazione iniziale, della progressioni dei livelli di apprendimento, 
della partecipazione dell’allievo, dell’impegno della partecipazione e dell’interesse mostrato verso 
le proposte. La valutazione sarà sempre promozionale, cioè volta a mettere in luce le abilità 
possedute e le potenzialità di apprendimento e  non solo tesa a evidenziare i problemi e gli aspetti 
deficitari, il tutto in vista dell’implementazione di una precisa strategia educativa e formativa. 
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GLIS: Gruppo di Lavoro per Integrazione Scolastica  

Il nostro Istituto ha costituito il GLIS, Gruppo di Lavoro per Integrazione Scolastica, secondo 

quanto previsto dalla normativa (L. n. 104/92, art. 15, comma 2). presso ogni circolo didattico, 

istituto comprensivo ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado  

La legge quadro fissa i componenti del Gruppo di studio e di lavoro, che specularmente 

ripropongono, a livello di Istituto, i componenti del gruppo tecnico del piano educativo 

individualizzato: dirigente scolastico (o suo delegato); docenti di classe e di sostegno; operatori dei 

servizi sociali; genitori; studenti (nella scuola secondaria di secondo grado). Vi è rappresentata 

dunque tutta la comunità scolastica.  

Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, il GLIS interviene per: 

a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza 

(numero degli alunni diversamente abili, tipologia degli handicap, classi coinvolte); 

b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; 

c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri degli incontri EMT; 

d) verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto; 

e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere 

corsi di aggiornamento «comuni» per il personale delle scuole, delle Asl e degli Enti locali, 

impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. 

ALUNNI CON D. S. A. (Disturbo Specifico di Apprendi mento)  

La legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 

discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento e prevede per gli alunni che ne sono affetti 

interventi mirati.  

I DSA rappresentano disturbi nell’apprendimento di alcune abilità specifiche che non permettono 

una completa autosufficienza nell’apprendimento poiché si sviluppano sulle attività che servono 

per la trasmissione della cultura, come ad esempio la lettura, la scrittura e/o il far di conto. Si 

manifestano in bambini con adeguate capacità cognitive, uditive, visive e compaiono con l'inizio 

dell'insegnamento scolastico. I DSA hanno origine neurobiologica e allo stesso tempo matrice 

evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posti 

nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, gli alunni con DSA sviluppano stili di 

apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo. 

Come ribadito nel Decreto Ministeriale  N.5669 del 12 luglio 2011 (cui sono allegate le “Linee guida 

per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”), “ Le 

Istituzioni scolastiche  provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il 

successo formativo degli alunni con DSA attivando percorsi di didattica individualizzata e 

personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative” “ .. adottano modalità 

valutative che consentono all’alunno di dimostrare il livello di apprendimento raggiunto…. a 

prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”. 

A tal fine anche il nostro Istituto ha predisposto un modello di costruzione del Piano Didattico 

Personalizzato cui i docenti si attengono nella stesura. Tale documento viene compilato e 

sottoscritto collegialmente da scuola, famiglia e specialisti di riferimento; descrive le strategie 

metodologiche e didattiche proposte dal Consiglio di Classe e definisce con esattezza le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi, nonché criteri e modalità di verifica e valutazione da 

adottare nel percorso di insegnamento/apprendimento.  (ALLEGATI N.2 e 3) 
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ATTIVITÀ PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E DI 

INTERCULTURA 

Gli alunni stranieri presenti nel nostro Istituto sono attualmente 85 e rappresentano circa l’8% della 
popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo di Premariacco. 
Tali dati inducono una riflessione sul fenomeno immigratorio e pongono alla Scuola interrogativi 
stimolanti e impegnativi. 
Questi numeri portano con sé viaggi, storie, progetti, lingue, riferimenti culturali e modi di vita 
differenti. Differenze che ci fanno, a volte, vedere nelle nuove presenze un'irruzione imprevista e 
uno scarto nella nostra "sicura" programmazione. Ma se ci soffermiamo un momento ad osservare, 
scopriamo che la nostra è una presunta normalità composta da molteplici diversità di fondo e di 
fatto. Riscoprire le diversità di cui ognuno di noi è portatore, è costoso in termini di energie e 
professionalità, ma il porre attenzione ci introduce alla diversità come risorsa e come valore dove, 
anche l'alunno venuto dal Paese più lontano dal nostro, può trovare la sua giusta dimensione di 
cittadino del mondo. 
Per cercare di migliorare la propria offerta formativa ed offrire percorsi compensativi di intervento 
per tutti gli alunni (stranieri e non) con maggiori difficoltà sociali e culturali, l’Istituto Comprensivo di 
Premariacco perciò articola il proprio intervento su questo versante con due progetti: 
Educazione interculturale -    "DALL'IO, AL  NOI, AL MONDO" 
L2 e Mediazione linguistica-culturale "VIVA L'ITALIANO per dialogare, comunicare e studiare". 
I progetti sono trasversali e coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari. Si sviluppano in stretto 
collegamento con gli altri progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa di Circolo, con i quali 
s’intersecano e perseguono piste comuni inerenti la cittadinanza attiva, lo sviluppo sostenibile e 
stili di vita solidali e la cooperazione.   
Si prevede la possibilità di coinvolgere personale qualificato nella mediazione linguistico-culturale 
per dare risposte più efficaci alle difficoltà che possono insorgere nella conduzione delle classi con 
inserimento ci alunni stranieri, per supportare gli alunni nel processo di acquisizione di un 
bilinguismo integrato, per aiutare le famiglie nella comprensione dei meccanismi e nella relazione 
con l’istituzione scolastica 
Gli obiettivi didattici consentiranno di educare alla mondialità e al dono, di vivere, accettare 
positivamente e rispettare le differenze, di comprendere le interdipendenze tra varie realtà per: 

• garantire un’accoglienza adeguata in termini di tempi, spazi ed interventi specifici 
• sviluppare l’acquisizione della lingua 
• promuovere attività volte a favorire l’integrazione e l’educazione interculturale. 

Verranno utilizzate metodologie laboratoriali (teatro, narrazione, scrittura collettiva..) , giochi 
cooperativi e di simulazione, tecniche di conoscenza e di autovalutazione, piattaforme culturali 
finalizzate a facilitare le interazioni tra le culture e la ricerca-azione attuando diversi modi di fare 
educazione interculturale. 
Il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI è il 
documento che contiene indicazioni per la prima fase di accoglienza, per l’inserimento degli alunni 
nelle classi, per i consigli di intersezione, interclasse, classe e sottolinea le seguenti finalità 
educative e formative: 

�definizione di pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza alunni stranieri; 
�facilitare l’ingresso a scuola di alunni stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente; 
�favorire un clima di accoglienza nella scuola; 
�predisposizione da parte dei docenti di programmazioni personalizzate tese al 

raggiungimento di un buon livello di acquisizione della lingua italiana; 
�entrare in relazione con la famiglia immigrata; 
�promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE  
Le attività si rivolgono prevalentemente agli alunni delle classi terze delle Scuole secondarie di I 

grado e sono coordinate dalla figura dei referenti, prof.sse Cipriani, Pascoli e Zandomenego (sede 

di Remanzacco) e prof.ssa Livoni (sede di Premariacco). L'Istituto si avvale del contributo del 

Centro di Orientamento regionale (sede di Udine), che fornisce servizi quali la consulenza tecnica 

ai docenti, la consulenza individuale a studenti e genitori, la distribuzione di materiali per 

l'orientamento. L'articolazione delle attività interne prevede una fase preliminare, gestita dai 

docenti curricolari, che si snoda su livelli diversi nell'arco dell'intero triennio e che guida gli alunni in 

percorsi di autoconoscenza e di autovalutazione finalizzati anche alla scelta del percorso 

scolastico successivo. Nel corso del terzo anno si innestano interventi volti all'informazione sulle 

offerte dei singoli istituti di istruzione secondaria di II grado e sulla realtà del mondo del lavoro e 

del territorio. In quest'ultima fase si iscrivono le seguenti iniziative: 

- distribuzione agli alunni di un calendario delle giornate di “Scuola aperta “ degli istituti superiori, 

con l'invito a parteciparvi assieme alle famiglie; 

- la visita ad alcuni Istituti, in orario scolastico; 

- la partecipazione a incontri all’interno della scuola secondaria di I grado in cui i docenti referenti 

per l'orientamento illustrano le caratteristiche degli istituti superiori; 

- l’informazione relativa a stages, tramite i quali gli alunni possono prendere parte direttamente alle 

lezioni dell'istituto scelto per una mattinata; 

- la distribuzione dei moduli di preiscrizione e il successivo inoltro tramite le segreterie degli istituti. 

 
INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

LINGUE MINORITARIE: FRIULANO . 
 
Con l’anno scolastico 2012/2013 prende avvio l’insegnamento della lingua friulana nelle scuole 

dell’infanzia e primarie site nei Comuni delimitati a seguito delle richieste delle famiglie. 

L’attività trova la sua principale regolazione, oltre che nelle disposizioni statali relative 

all’autonomia scolastica e al funzionamento degli organi collegiali, in alcune disposizioni regionali e 

precisamente: 

� Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio della 

Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione da quanto previsto dal capo III (Interventi nel 

settore dell’istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, 

valorizzazione e promozione della lingua friulana), approvato con decreto del Presidente 

della Regione n. 0204/Pres. del 23 agosto 2011 e pubblicato sul BUR n. 36 del 07.09.2011; 

� Piano applicativo di sistema per l’insegnamento della lingua friulana, ai sensi del  Capo III 

art. 14 comma 2 della legge regionale n. 29/2007 e del Capo II del Regolamento recante 

disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli 

Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1034 dell’8 giugno 

2012.   

La lingua locale è portatrice di una componente identitaria, fondata sul veicolo verbale 

comunicativo e sulla cultura della comunità in cui vive il bambino e la sua famiglia. Oltre a 

consolidare il legame relazionale tra più generazioni, praticare la lingua locale consolida il senso di 
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appartenenza al proprio luogo d’origine, e rafforza nella comunità la necessità di rispettare, tutelare 

e preservare nel tempo questa lingua come patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO.  

Da un punto di vista cognitivo, invece, inserire l’insegnamento della lingua friulana nel curricolo 

scolastico è un’esperienza che si fonda sul concetto di pari dignità di tutte le lingue e culture 

presenti nel nostro territorio in modo che una lingua non risulti più importante rispetto ad un’altra. 

Questo principio è alla base di un’educazione democratica della persona che promuove la crescita 

dei nostri bambini e ragazzi con una considerazione positiva della loro lingua originale favorendo 

così l’apprendimento di una terza lingua e di altre ancora. L’insegnamento della Lingua Friulana a 

scuola non consiste solo in un approccio naturale con il plurilinguismo, ma favorisce, grazie allo 

svolgimento di attività didattiche, una compiuta realizzazione delle competenze dei bambini. La 

lingua italiana, la lingua locale e quella straniera svolgono in sinergia una funzione veicolare nello 

sviluppo affettivo, culturale e cognitivo del bambino. “Tante lingue parliamo, tante vite viviamo” 

(Goethe)  

 

I Progetti nelle nostre scuole  

Scuola Infanzia  

Nelle scuole dell’infanzia la metodologia che sarà adottata per lo svolgimento delle attività inerenti 

all’insegnamento della Lingua Locale proporrà attività che mirano allo sviluppo di obiettivi 

trasversali a tutti i campi d’esperienza. I bambini saranno coinvolti nell’ascolto, nella comprensione 

di storie, nello svolgimento di azioni guidate in lingua friulana, in giochi, canzoni e creazioni 

artistiche. 

Infanzia di Ipplis  

Nella sezione dei bambini grandi si racconterà la vita di “Meni il zardinir”, il famoso giardiniere di 

Cividale che curava le aiuole pubbliche. Tramite questo personaggio i bambini conosceranno non 

solo le piante, i lavori di giardinaggio ma anche agli usi e costumi della vita quotidiana. Al termine 

del percorso ogni bambino produrrà elaborati artistici, grafico-pittorici, plastici e il libretto 

individuale di documentazione dell’esperienza. 

Nella sezione dei bambini piccoli il simpatico personaggio “Pimpa” accompagnerà il loro viaggio 

cognitivo alla scoperta dei colori e dei numeri invitandoli in curiose esperienze senso-percettive 

con l’uso di materiali diversi e li guiderà alla realizzazione di alcuni libricini tramite attività 

espressive e grafico-pittoriche. 

Le altre sezioni incontreranno la lingua friulana durante lo svolgimento delle attività di Religione 

Cattolica. In tale contesto la lingua friulana sarà utilizzata in modo veicolare nella regia di alcune 

attività previste nello sfondo integratore “L’albero: ponte tra cielo e terra”. Al termine dell’anno 

scolastico ogni bambino avrà realizzato il proprio libretto di documentazione dell’esperienza.  

Infanzia di Moimacco  

Tutte le tre sezioni seguiranno il progetto “Lusorits e cerots” utilizzando la metodologia CLIL . 

L’insegnante ha aderito alla proposta dell’ASS4 che tramite il Dipartimento di Prevenzione ha 

prodotto il materiale operativo per lo svolgimento dell’attività didattica nelle scuole del FVG. 

Obiettivo specifico del percorso è la conoscenza e la sperimentazione di comportamenti volti alla 

prevenzione degli infortuni in ambito domestico, e la sensibilizzazione delle famiglie al problema. 

Tra le varie attività si intende utilizzare le nuove tecnologie per creare podcast radio e drammi in 

lingua friulana. Il gruppo dei bambini grandi seguirà anche le attività programmate per il progetto 

continuità con le classi prime della scuola primaria di Moimacco 

Infanzia di Remanzacco 
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La lingua friulana sarà integrata nello svolgimento curricolare del progetto di plesso “Maraveis: il 

flum”. Tramite l’uso veicolare della lingua verranno proposte attività che intendono sviluppare 

abilità specifiche e trasversali di tutti i campi d’esperienza svolgendo esperienze ricche di stimoli  

piacevoli che esaltano la socialità e l’apprendimento. I bambini documenteranno i loro vissuti ed 

esperienze in un libricino personale. 

 

Scuole Primarie 

Primaria di Moimacco 

Ogni classe ha identificato un percorso didattico educativo collegato al curricolo e al progetto di 

plesso “Madre Terra”. In particolare 

•La Classe II° si occuperà de “ I prodotti della ter ra”  

•La Classe III° produrrà una ricerca ed elaborazione  di canti e filastrocche relative a numeri e 

colori. 

•La Classe IV° lavorerà sulla creazione di una fiaba  “il mito sulle origini della terra” 

•La Classe V produrrà dei podcast per creare spot che invitano le persone a cambiare i propri 

comportamenti per migliorare l’ambiente. 

Le classi prime dal mese di gennaio si incontreranno con il gruppo dei bambini grandi della scuola 

dell’infanzia di Moimacco per condividere un percorso musicale con canti e danze tipiche della 

tradizione popolare friulana. La musica, infatti, suscita curiosità per la lingua locale, è in grado di 

catturare il piacere e il desiderio di lasciarsi trascinare, stimolando in modo naturale la capacità di 

sperimentare l’uso e la conoscenza di una nuova lingua e sviluppando il piacere dello stare 

insieme e imparare. La musica sarà utilizzata come strumento per iniziare a riflettere sulla lingua, 

soffermandosi sull’aspetto semiotico, semantico e sintattico delle parole. 

Primaria di Premariacco 

Il percorso di lingua friulana sarà legato al progetto di plesso “Dimmi dove vivi” in collaborazione 

con le agenzie del territorio. 

I bambini saranno accompagnati alla scoperta delle risorse del proprio territorio (aghis, culinis, 

besteutis, plantis, storis e contis, cjançons) utilizzando in laboratori il friulano come lingua veicolare 

secondo la metodologia CLIL. 

Gli obiettivi di apprendimento della lingua saranno graduati in base alla classe. 

Primaria di Remanzacco 

Le classi prime in continuità con la programmazione  elaborata dalle docenti del modulo, 

svolgeranno  alcuni temi anche in lingua friulana  

 

Le scuole secondarie di primo grado per questo anno scolastico svolgeranno le attività in lingua 

friulana attraverso Progetti. 

Secondaria di Premariacco 

Il progetto “Paradisi a Premariacco” coinvolgerà le classi seconde. Il percorso didattico ha come 

finalità la conoscenza, valorizzazione e conservazione del paesaggio comunale a partire dagli orti, 

braide e frutteti. Gli alunni realizzeranno l’orto e il frutteto scolastico.  

Secondaria di Remanzacco 

La classe II° C con il progetto “Fâ video” sperimen teranno il linguaggio cinematografico e 

arricchiranno le competenze nell’utilizzo e decodifica di linguaggi diversi. 
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“CI SIAMO ANCHE NOI”  
 
 
“Ci siamo anche noi ..” è un progetto sviluppato in collaborazione con l’Associazione “ Genitori 

Scatenati “ di Udine   con il sostegno dell’Assessorato  all’Istruzione (Bando per i finanziamenti  dei 

progetti per le famiglie - legge regionale n 11 /2006 ) 

Il progetto prevede la promozione della persona diversamente abile nel contesto sociale e familiare 

sensibilizzazione alle problematiche dell’handicap, la valorizzazione della creatività e delle 

potenzialità individuali il potenziamento delle capacità comunicative verbali e non verbali, 

l’apprendimento di testi diversificati per tipologia e contenuti, la creazione di una rete di 

volontariato sociale l’organizzazione e realizzazione di spettacoli teatrali. Pertanto nel progetto “Ci 

siamo anche noi” si svolgeranno laboratori teatrali e ricreativi con la partecipazione attiva di 

persone diversamente abili e loro familiari. Questa esigenza nasce, all’interno della compagnia, da 

una semplice considerazione: la sensibilità, l’empatia, la ricchezza di sentimenti, la capacità di 

usare linguaggi non verbali delle persone disabili vengono particolarmente valorizzati nelle 

esperienze di animazione teatrale e nella realizzazione delle attività ricreative come canto, 

fotografia, pittura, mosaico, falegnameria, disegni per scenografia, sviluppo dell’espressività e 

musica terapia.  

Attraverso questo percorso si vuole inoltre adottare tra coetanei, tra alunno e insegnante, tra 

ragazzo e altre figure adulte di riferimento, la consuetudine alla reciprocità nell’utilizzo del modello 

comunicativo “da Persona a Persona”;  dimostrare disponibilità a stabilire un contatto autentico e 

aperto con se stessi, i compagni, gli insegnanti e i formatori; partecipare attivamente a giochi, 

attività ed esperienze che facilitino il confronto interpersonale; prendere coscienza del livello di 

conoscenza di sè e dei compagni; approfondire la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti in un clima di auto/etero-accettazione; fare esperienza di "successo" e di fiducia in 

sè e nel gruppo (attività di autostima); valorizzare gli aspetti positivi di sé e degli altri; riconoscere 

l'importanza che hanno le altre persone nella vita di ognuno (attività di collaborazione). 

 

Questo progetto vuol far prendere coscienza delle proprie ed altrui capacità e difficoltà, acquisire 

abilità di autoregolazione del proprio comportamento; riconoscere le proprie attitudini per un reale 

processo di orientamento; acquisire la capacità di organizzazione e pianificazione delle attività; 

acquisire il controllo corporeo e riconoscere il linguaggio non-verbale; acquisire l’uso di strumenti 

informatici audio e video; coinvolgere le famiglie alla realizzazione delle attività 
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ARTICOLAZIONE PROGETTUALE.  

LINEE PEDAGOGICHE DI RIFERIMENTO 
Lavorare per raggiungere gli obiettivi presuppone nei docenti alcune convinzioni e accordi comuni 
nel programmare le attività e le esperienze scolastiche. 
L’orientamento pedagogico seguito può desumersi dai seguenti punti a cui ogni docente fa 
riferimento: 

♦assegnare stima e fiducia alla persona; 

♦assicurare il possesso di fondamentali abilità culturali a tutti (leggere, capire, raccontare, 
scrivere, ricordare, riferire, giudicare ); 

♦programmare i percorsi scolastici di ognuno graduando progressivamente le difficoltà, evitando 
comunque il  livellamento della classe, valorizzando tutti i tempi e le circostanze dell’attività 
scolastica; 

♦rinnovare e arricchire la didattica mediante il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) usate come supporto al processo di formazione delle conoscenze e ai 
processi di apprendimento collaborativi, come amplificatore delle capacità di comunicazione e 
come mezzo per migliorare la produttività individuale degli alunni; 

♦fornire stimoli vari (visite d’istruzione, visite guidate, soggiorni, interventi di esperti, ecc.) per 
sostenere motivazioni diversificate; 

♦favorire l’adesione alle proposte culturali provenienti dall’ambiente o da Enti esterni alla Scuola, 
valorizzando il senso di appartenenza al proprio paese; 

♦costruire e somministrare prove di verifica frequenti e mirate per controllare l’acquisizione di  
specifiche abilità e conoscenze e monitorare l’attività didattica; 

♦definire e comunicare i criteri con cui si valutano le prove di verifica, per avviare i ragazzi 
all’autovalutazione del proprio impegno; 

♦calibrare nel corso dell’anno attività di recupero e sviluppo; 

♦offrire un supporto operativo ai problemi linguistici e sociali degli alunni stranieri presenti 
nell’Istituto, attraverso piani di insegnamento individualizzati, attività di integrazione e interventi 
dei mediatori linguistici. 

♦costruire con i genitori un rapporto di collaborazione ed esplicitazione delle reciproche intenzioni, 
aspettative e responsabilità. 

TRASVERSALITÀ  

Le competenze trasversali sono costituite da quelle capacità che nascono dall’interdisciplinarietà 
delle conoscenze. 
Si fa riferimento alla capacità di padroneggiare le conoscenze e le competenze in contesti diversi e 
di utilizzarle anche come prerequisiti di abilità con il livello cognitivo superiore. 
Attraverso le varie discipline scolastiche l’alunno raggiungerà abilità di: 

�ascolto 
�comunicazione efficace 
�comprensione 
�conoscenza 
�applicazione 
�analisi 
�sintesi 
�confronto  
�valutazione 
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I PROGETTI DI RETE 

PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI  

La progettualità d’Istituto fa capo alla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, già declinate. 

Per ottenere questi risultati, era stata fissata una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2010, 

attraverso l’impegno di tutti gli Stati membri e delle istituzioni europee, costantemente impegnate 

nel monitoraggio sui progressi fatti nel campo dell’apprendimento e nell’individuazione di ulteriori 

strategie da adottare. In quest’ottica va considerato il programma d’azione comunitaria nel campo 

dell’apprendimento permanente o LLP (Lifelong  Learning Programme) che riunisce al suo interno 

tutte le iniziative di cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione, dal 2007 al 

2013, con iniziative che non riguardano solo studenti e allievi ma anche insegnanti formatori e tutti 

coloro che sono coinvolti dell’istruzione e nella formazione. Già da da anni è stato messo in opera 

il programma Comenius, nello specifico il Comenius Regio a cui hanno aderito la scuola primaria di 

Orsaria e la Scuola Secondaria di Premariacco al fine di cooperare tra istituzioni scolastiche 

transfrontaliere, mediante scambi e attività tra partner. 

Inoltre per preparare l’Europa al prossimo decennio è stata varata dalla Commissione europea la 

strategia Europa 2020, secondo la quale, tra i vari indicatori, il tasso di abbandono scolastico dovrà 

essere inferiore al 10 % e almeno il 40% dei giovani dovrà essere in possesso di un diploma o una 

laurea; ne consegue che l’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente giocheranno un 

ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi. 

In quest’ottica si inseriscono i percorsi dell’Istituto, in continuità e in via di definizione nell’ambito 

degli scambi e dei partenariati: 

1. Educare all’Europa 

2. Il cammino della speranza 

3. Comenius Regio. 

RETE NAZIONALE “EDUCARE ALL’EUROPA”  
 
In riferimento al programma “Istruzione e Formazione 2010 dell’Unione Europea, la Rete “Educare 

all’Europa” si è costituita nel 2005 per potenziare e valorizzare le iniziative didattiche e progettuali 

per lo sviluppo e la promozione della dimensione europea dell’educazione; per sostenere i 

processi di internazionalizzazione dei POF delle istituzioni scolastiche aderenti; per promuovere 

iniziative di informazione e comunicazione aperte al territorio.  

A tali fini le scuole della Rete hanno agito  per radicare la cultura e la pratica dell’inclusione, della 

solidarietà, della legalità e della pace, proponendo l’Europa come comune terreno di democrazia; 

per educare alla necessità di condividere e implementare obiettivi e impegni assunti in ambito 

europeo; per promuovere la riflessione critica e documentata sulla collocazione dell’Europa nel 

complesso scenario della globalizzazione e del rapporto nord-sud del pianeta. 
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Istituto Capofila della Rete è l’ITASAS Mazzocchi di Ascoli Piceno; aderiscono alla rete scuole di 

parecchie regioni d’Italia (Basilicata, Marche, Piemonte, Sicilia,Veneto, …) e l’Istituto Comprensivo 

di Premariacco fa parte anche del consiglio direttivo.  La rete elabora annualmente un Piano di 

Lavoro in applicazione e coerenza con le finalità individuate. 

 

Considerato che "La società dei saperi è la chiave per la strategia di Lisbona. Il contributo 

apportato dall'istruzione e dalla formazione è pertanto fondamentale, in quanto queste ultime 

costituiscono l'indispensabile fondamento delle competenze e del potenziale creativo” e che "Fare 

dell’apprendimento permanente una realtà"  rappresenta un settore prioritario che necessita di un’ 

azione immediata, la Rete organizza convegni, attività, concorsi  affinchè la raccomandazione 

contenuta nel piano di azione della Commissione  - "Ascoltare, comunicare, agire a livello locale: 

nuovo approccio della Commissione al dialogo e alla comunicazione con i cittadini europei"  

( IP/05/995 Bruxelles, 20 luglio 2005) - consenta di raggiungere tutti i canali attraverso i quali la 

comunicazione divenga "non una strada a senso unico, ma strumento di ascolto e di costruzione di 

un dialogo attivo con i cittadini". A novembre l’Istituto Comprensivo  ha partecipato al convegno 

nazionale “La scuola italiana per il dialogo e per la cooperazione Euro-Mediterranea” e ai 

workshop previsti  nell’ambito dell’anno europeo del dialogo intergenerazionale e 

dell’invecchiamento attivo: di fondamentale importanza formativa o organizzativa futura, la 

possibilità di confrontarsi con altre scuole che hanno condiviso riflessioni, progetti e percorsi 

attuati, piani programmativi; sarà indetto per esempio il concorso Nazionale “Buon compleanno 

Europa!” in occasione del ventennale del Trattato dell’Unione Europea che sarà festeggiato a 

maggio 2013 in Val di Susa. 

 

Rete gemella di Educare all’Europa è “Più lingue, più Europa”, di seguito specificata (vedi pagine 

successive del Pof)  

Nel mese di Luglio 2011 l'Agenzia nazionale Lifelong Learning Italia ha approvato all'Istituto 

Mazzocchi, capofila della Rete Educare all'Europa , in partnership con l'Associazione dei genitori 

Di Donato di Roma, il finanziamento per l'implementazione del progetto Europeo La scuola senza 

profitto. Genitori, collettività e volontariato: una risorsa per tutti!”  traduzione di The Social Capital 

School. Parents, Volunteering and Community (Progetto Gruntvig). 
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IL CAMMINO DELLA SPERANZA  
 
Il progetto di Rete “ Il Cammino della speranza” fa capo all’Istituto “Allmayer” di Trapani che ha 

sostituito originario capofila, il Primo Circolo didattico “Ciullo “ di Alcamo – Trapani. 

Partner di esso sono varie Scuole siciliane, Scuole greche, libanesi, maltesi, spagnole, turche, 

tunisine di Cipro, la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Trapani, la Fondazione Orestiadi 

di Gibellina, il Museo del mare di Genova;  l’Istituto comprensivo di Premariacco ha aderito alla 

Rete nella primavera del 2012 . 

Finalità di tale iniziativa è la comunicazione tra la Sicilia e i paesi del bacino del Mediterraneo per 

costruire il dialogo e favorire la comunicazione tra i popoli  attraverso arti figurative, cinema, 

fumetto, musica, narrazione e poesia.  

La modalità di lavoro prevede un sistema di micro-reti, ciascuna formata da massimo quattro 

scuole che possono appartenere ai diversi gradi di cui almeno una straniera ed almeno una 

siciliana. 

Le micro-reti rappresentano l’ossatura essenziale dell’assetto reticolare del progetto; le attività 

didattico-educative sono ispirate alle finalità del progetto e prevedono come tematiche: Feste e 

pietanze, I fenici e il Mediterraneo, Pesca e lavorazione del corallo, Significati di Speranza, 

Tradizioni e danze popolari. La micro rete a cui appartiene l’Istituto si intitola La bellezza salverà il 

mondo e comprende attualmente partner greci. Sono stati attivati i contatti affinchè tutti i docenti 

dell’Istituto possano parteciparvi con le loro classi nel corso dell’anno scolastico.  

Le scuole e le relative classi lavorano su un tema comune utilizzando le tecnologie (scambi in rete 

su piattaforma Moodle) utilizzando le metodologie comuni alle reti con apertura a scuole italiane 

all’estero e scuole straniere. 

Nell’ottica degli obiettivi di Lisbona 2020, potrebbero essere previste inoltre iniziative di turismo 

didattico e percorsi di istruzione multiculturale in paesi dell’Unione europea, comprensivi di unità 

didattiche in lingua straniera e visite al territorio. 

Tutte gli approfondimenti inerenti sono visibili sul sito www.camminodellasperanza.it 

Continua il Comenius Regio all’interno del progetto “Esco – Educare senza confini”, iniziativa 

finanziata dal programma di cooperazione territoriale europea “Inter reg IV Italia – Austria 2007-

2013” che ha per protagonisti i sistemi scolastici del Friuli Venezia Giulia, della Carinzia e della 

Slovenia. Recentemente è stata sottoscritta una lettera d’intenti tra i rappresentanti politici delle tre 

realtà territoriali che ha formalizzato un accordo atto a favorire importanti sinergie tra le suddette. Il 

progetto sviluppa anche un’azione di rete tra istituti scolastici: nello specifico l’obiettivo principale 

consiste nell’elaborazione di un curriculum didattico sperimentale transfrontaliero che in futuro 

possa sfociare in una classe “Alpe-Adria”. Esco prevede numerose attività di formazione dei 

docenti nel campo della didattica specialistica che, dopo un’attenta analisi delle condizioni 

preliminari dei sistemi scolastici presenti nei tre Paesi porteranno alla realizzazione di moduli 

formativi condivisi da sperimentare attraverso la ricerca-azione nelle classi degli istituti scolastici 

coinvolti. Molteplici gli ambiti di applicazione previsti dal progetto: lingue, scienze naturali, 

informatica, matematica, passando per le scienze umanistiche fino ad arrivare a sport e arte. 
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PROGETTO COMENIUS REGIO 
 
Nel biennio 2009-2011 il nostro Istituto ha partecipato ad un tavolo di collaborazione tra Istituzioni 

scolastiche italiane ed austriache nell’ambito del progetto europeo “Comenius Regio”. Per il 

biennio 2011-2013 è stato attivato un successivo filone della medesima progettualità europea con 

un nuovo partner, la Slovenia. 

L’obiettivo del progetto rimane quello di promuovere la comunicazione interculturale, di conoscere 

e confrontare modalità organizzative e metodologiche delle realtà scolastiche dei paesi in oggetto,  

di creare un curricolo comune di una classe Alpe Adria,  sviluppando anche abilità e conoscenze 

linguistiche in italiano, tedesco e sloveno.  

Per quest’anno scolastico, sulla base delle esperienze di scambio e di attività con le classi 

realizzate lo scorso anno scolastico (hanno partecipato una classe terza della primaria di 

Remanzacco e una classe prima della secondaria di Premariacco, in attività tra loro per la 

costruzione di un curricolo verticale scuola primaria/scuola secondaria di primo grado su 

competenza e abilità trasversali individuate), proseguiranno le attività con le classi su tematiche 

relative al viaggio anche in collaborazione con il Centro Teatrale di Gorizia (www.ctagorizia.it); è 

prevista una manifestazione finale in cui verranno presentati tutti i lavori. 

Verranno attivati anche diversi moduli di formazione con esperti di teatro e gestione nuove 

tecnologie (ebook)  ai fini della documentazione del percorso svolto. La documentazione dei 

percorsi progettuali avverrà attraverso ibook e altri strumenti multimediali (video, podcast, …)  e 

sarà condivisa sulla Community Walk dedicata al Comenius Coesi. 

 

Risultano coinvolti per l’Italia, oltre il nostro istituto: 

 

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Istruzione, Formazione e 
cultura 

- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per il 
Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

- l’Educandato Statale Uccellis di Udine 
 
- l’Istituto Omnicomprensivo “Bachmann” di Tarvisio; 

 
- l’Istituto Comprensivo di Cividale: 

 
- l’Istituto bilingue di San Pietro al Natisone. 

: 
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PIÙ LINGUE PIÙ EUROPA:  CLIL (CONTENT AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING)  

Insegnamento integrato di lingua straniera e discip lina 
Il nostro Istituto ha partecipato al Seminario nazionale conclusivo “Networking CLIL: Collecting our 

best practices” nei primi giorni di ottobre 2012, organizzato dalla rete nazionale “ Più lingue più 

Europa”. È stato presentato il database reperibile sul sito www.esperienzeclil.eu e sono state 

messe a punto strategie di disseminazione delle esperienze CLIL degli Istituti secondari di II grado 

con la possibilità di apertura alle esperienze realizzate nelle scuole del I ciclo, tra le quali l’Istituto 

Comprensivo di Premariacco.    

Referente per la nostra scuola è la prof.ssa Anna Maria Biasatti (Scuola Secondaria Remanzacco). 

Che cos'è il CLIL 

 È senza dubbio una nuova modalità di apprendimento, all'interno della quale alcune 

materie/discipline, o parti di esse, vengono insegnate e quindi apprese usando non la lingua 

italiana, ma un'altra lingua. Non è dunque una lezione di lingua straniera "mascherata", ma un 

intervento in grado di garantire agli studenti un apprendimento disciplinare e il conseguente 

sviluppo di abilità trasversali attraverso una lingua straniera. 

Azioni CLIL avviate dall'anno scolastico 2007/08 

• percorsi di formazione per i docenti;  

• seminari transfrontalieri di studio; 

• un rapporto di scambio transfrontaliero tra la scuola primaria di Moimacco e la scuola 

primaria di Feldkirchen (Carinzia) 

• sperimentazione in alcune classi dell’istituto (scuole primarie di Moimacco e di Orsaria, 

scuole secondarie di Premariacco e di Remanzacco) di brevi moduli CLIL per verificare 

le strategie migliori e le modalità operative più efficaci, in rapporto alla fascia di età degli 

studenti. 

Azioni effettuate nell’anno scolastico 2009/10  

Percorsi di formazione per docenti attraverso la scuola polo regionale Educandato “Uccellis” 

• Scuola secondaria di Premariacco e di Remanzacco: brevi moduli CLIL in diverse classi 

in varie discipline 

• Scuola primaria di Moimacco: continuazione del progetto CLIL transfrontaliero Italia – 

Austria 

• Scuola primaria di Orsaria: sperimentazione per alcune unità di apprendimento con la 

metodologia CLIL  

Azioni effettuate nell’anno scolastico 2010/11 

• Percorsi di formazione per docenti attraverso la scuola polo regionale Educandato 

“Uccellis” 

• Scuola secondaria di Premariacco e di Remanzacco: brevi moduli CLIL in diverse classi 

in varie discipline 

• Scuola primaria di Moimacco: continuazione del progetto CLIL transfrontaliero Italia – 

Austria 

• Scuola primaria di Orsaria: sperimentazione per alcune unità di apprendimento con la 

metodologia CLIL (“Fa…volando” per la classe seconda) 
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Azioni effettuate nell’anno scolastico 2011/12  

• Percorsi di formazione per docenti attraverso la rete “I Ragazzi del Fiume” 

• Scuola secondaria di Premariacco e di Remanzacco:  moduli CLIL in diverse classi in 

varie discipline 

• Scuola primaria di Moimacco: moduli CLIL in inglese, tedesco e friulano  

• Scuola primaria di Orsaria:  brevi moduli di attività CLIL a livello interdisciplinare (classe 

terza A e classi aperte) 

Azioni previste per l’anno scolastico 2012/13  

• Percorsi di formazione per docenti attraverso la rete “I Ragazzi del Fiume” 

• Scuola secondaria di Premariacco e di Remanzacco:  moduli CLIL in diverse classi in 

varie discipline 

• Scuola primaria di Moimacco: moduli CLIL in inglese, tedesco e friulano  

• Scuola primaria di Orsaria:  brevi moduli di attività CLIL a livello interdisciplinare (classe 

quarta A e classi aperte) 

 

Obiettivi dell’Istituto Comprensivo di Premariacco 

• 1. favorire l’introduzione e la diffusione nelle scuole del I ciclo (primaria e secondaria di 1°) 

dell’approccio CLIL, quale forma innovativa di insegnamento/apprendimento, con modalità 

specifiche in rapporto all’ordine scolastico; 

• 2. gestire e sviluppare in modo funzionale ed organico i progetti di scambio e di attività 

anche con i partner esteri; 

• 3. promuovere la formazione a livello linguistico e metodologico mirata ai docenti operanti 

nell’ambito del I ciclo scolastico; 

• 4. sviluppare nella comunità la consapevolezza che l’acquisizione di competenze 

linguistico-comunicative rappresenta un obiettivo prioritario dell’Unione europea (“Strategia 

di Lisbona”) e un passaggio fondamentale per praticare una cittadinanza europea attiva e 

responsabile. 

FINANZIAMENTI 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

 

Diversi insegnanti del Nostro Istituto Comprensivo, che negli ultimi anni hanno partecipato a corsi 

di formazione CLIL organizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con l'Università 

Ca' Foscari di Venezia, stanno utilizzando questa metodologia nel loro insegnamento curricolare al 

fine di ampliare le conoscenze e le competenze degli alunni. 

GRUNTVIG 
 

I partenariati di apprendimento Grundtvig, che coinvolgono  almeno tre organizzazioni di tre paesi 

diversi, hanno una durata biennale. 

Il concetto Grundtvig di apprendimento generale degli adulti è molto ampio e comprende non solo 

corsi di qualifica formali ma anche attività di apprendimento non formali o divulgative e persino 

ambienti di apprendimento completamente informali come musei, biblioteche e Organizzazioni Non 

Governative. In Europa possiamo constatare quotidianamente le opportunità e le sfide create dai 
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rapidi cambiamenti che avvengono in quasi tutti i settori della vita quotidiana, nei modi di 

comunicare, lavorare, vivere in famiglia, con gli amici e nelle comunità locali, nazionali ed europee. 

Nell'Europa della conoscenza e della tecnologia, con la sua ricchezza e diversità di patrimoni 

economici e culturali, esiste una necessità chiara e crescente di nuove possibilità di 

apprendimento permanente, aperte a tutti i cittadini.  

Il progetto a cui aderisce l’Istituto Comprensivo di Premariacco rientra nella adesione alla rete 

Educare all’Europa.     

 

 

RETE CURRICOLO E VALUTAZIONE  
 
L’istituto comprensivo di Premariacco in questi ultimi anni è stato promotore, in quanto scuola 

capofila, della Rete “Curricolo e valutazione“ assieme  ad altri 8 istituti scolastici del ciclo di 

istruzione della regione e di momenti di riflessione comune sull’applicazione  delle nuove norme in 

materia di valutazione degli apprendimenti. 

Da anni il nostro istituto ha partecipato e promosso formazione sulla valutazione degli 

apprendimenti degli alunni, sulle competenze, sui processi formativi disciplinari per lo sviluppo 

delle competenze, sulla certificazione delle competenze, sulla valutazione di sistema . 

Per l’IC di Premariacco è stato , perciò, naturale condividere con altre scuole tutto questo percorso 

di ricerca e di innovazione della didattica e con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale ha 

partecipato all’elaborazione delle linee guida regionali per  la valutazione dell’apprendimento . 

Le linee guida approfondiscono aspetti teorici con un dettaglio operativo e propositivo 

maggiormente attento alla pratica didattica riferita allo sviluppo delle competenze degli allievi del 

primo ciclo di istruzione. 

Tutto questo percorso è accompagnato da  un sito dedicato che costituisce un servizio delle scuole 

e per le scuole. 

Partecipare  ha alimentato nuove idee, nuovi strumenti, percorsi e prodotti didattici in una sorta di 

progettualità  permanente  e generativa che cresce e si sviluppa con il contributo di tutti . 

La rete Curricolo e valutazione ha un programma articolato e pluriennale che  insiste su azioni tese 

alla realizzazione di pratiche più rispondenti ad un sistema scolastico in continua evoluzione e 

coerente con le attese sociali. Proprio nell’imprescindibile stesura di un bilancio sociale le scuole  

ora dovranno lavorare e ricomporre in modo sistematico gli aspetti su cui si è lavorato in questi 

anni: efficacia del curricolo, piano dell’offerta formativa, adeguatezza dell’azione docente, qualità 

della valutazione e dell’autovalutazione. 
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FORMAZIONE DIRIGENTI E STAFF 
 
La rete “ Un scuola per … la persona , la conoscenza,la società. Un’altra scuola è possibile 
 

 una rete per vincere la sfida dell’innovazione 
 come “ viaggio di scoperta “ 

 che “ non consiste nel cercare nuove terre” 
 ma “ nell’avere occhi nuovi” 

 ( Marcel  Proust ) 
 
Il progetto presentato vuole essere la continuazione di un percorso iniziato un paio di anni fa tra 

Dirigenti Scolastici coinvolti attraverso momenti di formazione significativi per i soggetti 

maggiormente impegnati nella gestione delle Istituzioni Scolastiche. Si prevede la  continuazione 

del programma in considerazione della precedente  e pluriennale esperienza di collaborazione tra i 

partner sia a livello locale che regionale. E’ già stato manifestato in varie sedi e con diverse 

necessità l’interesse di sistemizzare il processo in atto. Si prevede l’avvio di un consorzio tra i vari 

soggetti coinvolti ed enti di formazione che in questi anni hanno collaborato con la rete per la 

diffusione e il sostegno di questa dimensione formativa. 

 

Una rete di scuole è una risorsa perchè costruisce rapporti; fa circolare esperienze, giudizi e 

strumenti di lavoro; esprime una soggettività, un ambito di cultura; diventa un luogo continuo di 

paragone grazie al quale in questi anni è stato ed è possibile sostenere i continui cambiamenti in 

atto nella scuola e rispondere all’attuale domanda di educazione e di istruzione dei giovani ed 

insieme della società tutta. 

Proponendo azioni formative finalizzate a: 

 

1) Risolvere problematiche gestionali per ricadute organizzative e contrattuali derivanti 

dall’attuazione dei processi innovativi in atto, con particolare riferimento a quelli ordinamentali; 

2) Creare cultura e tecniche della valutazione e della qualità del servizio scolastico; 

3) Favorire la partecipazione attiva dei Dirigenti Scolastici facilitando attività di scambio e di 

confronto tra le Istituzioni; 

4) Promuovere forme di collaborazione tra soggetti accreditati e qualificati, reti di scuole, 

agenzie specializzate per la promozione dei processi di collaborazione, ricerca e sviluppo; 

5) Favorire la documentazione in rete e la diffusione di tutte le iniziative a carattere formativo; 

6) Promuovere l’integrazione tra le Istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio attraverso 

iniziative formative di rilevanza educativa, sociale e culturale; 

7) Promuovere la cultura europea ed internazionale per promuovere la progettualità e lo 

scambio di buone pratiche; 

8) Sviluppare la cultura cooperativa, quale opportunità di formazione culturale e sociale per la 

comprensione della complessità contemporanea. 

 

Si organizzeranno 

 

1) Seminari di lavoro residenziali a cadenza mensile con la presenza degli esperti 

coordinatori; 
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2) Laboratori residenziali di ricerca e confronto con la presenza di un conduttore; 

3) Supervisioni in itinere attraverso l’apertura di una via di comunicazione diretta con un 

referente per il coordinamento e la produzione di materiale. 

 

L’attività  partirà dal confronto tra i materiali presentati dai conduttori di gruppo. E’  prevista la 

realizzazione di un manuale operativo che contenga la descrizione dell’approccio scientifico: 

metodologie e procedure per l’impostazione del Bilancio Sociale e suggerimenti per  piste di lavoro 

comuni, con l’indicazione di temi di fondo, principi di redazione, struttura e contenuto del Bilancio 

Sociale. 

Esperienze di rendicontazione sociale già realizzate o in atto saranno presentate a supporto dei 

momenti teorici per produrre un modello generativo fruibile nei vari contesti territoriali. La ricerca 

azione, da svilupparsi nel corso del progetto,  presuppone un’organizzazione territoriale, nel 

rispetto della specificità delle condizioni delle singole realtà locali e di possibilità di incontro 

improntate alla flessibilità, all’interno di un quadro complessivo di riferimento. 

Il dibattito sugli esiti delle indagini nazionali e internazionali OCSE – PISA è segnale di un 

interesse pubblico sempre più pressante sulla esigenza di rendere conto dei valori e delle strategie 

che guidano l’istituzione scuola anche in Friuli Venezia Giulia. La verifica dei risultati raggiunti,  che 

da parte delle componenti della scuola e da  soggetti esterni, fornisce la garanzia di una 

comunicazione trasparente degli effetti prodotti dalle scelte gestionali istituzionali nel rapporto tra 

autovalutazione dell’amministrazione e valutazione di interlocutori qualificati, in relazione alla 

qualità con cui è stato gestito l’intero processo, presupposto di una partecipazione attiva e di un 

confronto con quelli  decisionali in atto a livello internazionale. 

All’interno di questo percorso si prevede  l’avvio del Progetto sperimentale VALeS - valorizzazione 

e sviluppo scuola , proposto dal  MIUR a 300 scuole italiane - . 

 

La valutazione prevede le seguenti attività: 

 

• Collegamenti tra attività predecessori ed attività conseguenti; 

• Previsioni di punti di criticità o di crisi; 

• Identificazione di percorsi critici e gestione di più dipendenze; 

• Tracce dello stato di avanzamento delle varie fasi di attività e di costi; 

• Adattamenti e modifiche alle attività del progetto in tempo reale; 

• Riunioni del gruppo di coordinamento regionale e gli istituti aderenti. 
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" UNA RETE TERRITORIALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO"  
 
Istituto capofila: Scuola sec. di I grado “Elvira e  Amalia Piccoli” – Cividale del Friuli 

Il contesto in cui si collocano le azioni progettuali è quello della prevenzione del disagio giovanile 
intendendo per "disagio" la complessità delle situazioni problematiche che il bambino e 
l'adolescente incontrano quotidianamente nell'affrontare il proprio percorso  di crescita verso la 
maturità, tra scuola- casa - gruppo.  
Con il termine prevenzione si intende predisporre interventi che siano in grado di evitare o ridurre 
le manifestazioni di malessere, di migliorare la qualità della vita dei singoli soggetti coinvolti nella 
relazione, favorendone l'integrazione positiva e attiva all'interno dell'ambiente in cui vivono.  
Risulta, a tal fine, importante la cooperazione e l'interazione tra le agenzie educative presenti sul 
territorio, pertanto  l'intento è di creare "circolarità" d'informazioni ed azioni tra alunni . 
Considerando l'esperienza pregressa  risulta notevole la valenza della presenza  di uno sportello 
d’ascolto all’interno di una struttura scolastica: attraverso i docenti si giunge alla famiglia e in 
quest’ottica la scuola è l’anello di congiunzione, lo spazio condiviso dagli alunni; risulta quindi 
importante  l’ascolto dei genitori e dei docenti per la ricerca comune di strategie idonee  al 
miglioramento del benessere e al superamento di situazioni di criticità.  
Gli obiettivi  che si intendono perseguire sono i seguenti: sostenere i genitori nella relazione con i 
figli e gli insegnanti nella relazione con gli alunni; essere di supporto in situazioni di criticità; 
sostenere genitori e docenti nelle fasi di passaggio dei bambini/ragazzi da un grado di scuola 
all'altro; aiutare gli alunni a leggere nell’esperienza del cambiamento del proprio corpo e quindi del 
proprio io il cammino e la conquista di sé come persona e come uomo/donna. 
FINALITA’GENERALI 
Conoscenza di sé e consapevolezza delle proprie emozioni; apprendimento di modalità interattive 
corrette; interventi atti a creare condizioni favorevoli all'apprendimento; promuovere lo sviluppo 
della persona; contribuire a prevenire l'insorgenza di disagi personali legati anche a fenomeni di 
bullismo; - contribuire a migliorare il clima nelle classi; prevenire l'insuccesso scolastico; 
contrastare la dispersione scolastica; favorire una scelta consapevole e informata della scuola 
secondaria di 2° grado. 
Percorsi progettuali previsti in continuità con le azioni intraprese negli anni precedenti con 
prospettiva di sviluppo: 
Azione A) “Genitori insieme” - Genitori e scuola: sostegno alla genitorialità e affiancamento ai 
docenti; sportello psicologico. (Progettualità in rete con I.C. Pavia di Udine) 
Destinatari: alunni – genitori – docenti dell’I.C.  
La finalità principale dell’azione è quella di contribuire a  contenere il fenomeno del disagio 
giovanile, individuando precocemente i punti di criticità presenti nel contesto della scuola e nelle 
famiglie del territorio. 
Azione B) "Percorso affettività e sessualità" 
Destinatari: alunni classi seconde e terza sc. Sec. di Premariacco. 
Il percorso si prefigge di offrire l’occasione al ragazzo di esplorare, analizzare e contattare se 
stesso su tre livelli: il rapporto con se stesso; il rapporto con l’altro sesso; il rapporto con il gruppo. 
Nella sfera dell’IO (rapporto con se stessi) il percorso si propone di sviluppare o migliorare il 
riconoscimento non giudicante, la gestione e la rivelazione libera e consapevole delle proprie 
emozioni. 
Azione C) "Comunicare da persona a persona". 
Destinatari: alunni classe IVA Scuola primaria di Premariacco con particolare finalità di promozione 
dello star bene a scuola per favorire relazioni positive tra pari e con le figure adulte  accrescendo la 
coesione. 
Destinatari: alunni classe VA – VB Scuola primaria di Premariacco – cl. prime sc. Sec. 
Premariacco; Continuità tra ordini di scuola: la finalità è di aiutare il bambino a conoscere la realtà 
nuova in cui si inserirà  compiendo un bilancio sull’esperienza dei 5 anni alla scuola primaria prima 
di volgere lo sguardo al futuro rappresentato dalla scuola secondaria di primo grado. 
Azione D): “Benvenuto a scuola” 
Classi prime sc. Sec. di primo grado di Premariacco (in continuazione del percorso attuato 
quest’anno nelle classi quinte della sc. Primaria di  Premariacco) Continuità tra ordini di scuola. 
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Azione E) “In relazione con me e con gli altri” in continuazione del percorso "Adulti e ragazzi in 
regola". 
Destinatari: alunni classi prime, seconde e  terze, Scuola Secondaria di primo grado di 
Remanzacco. 
Finalità: creare motivazione alla collaborazione e senso di appartenenza; attivare processi di 
pensiero non autoreferenziali; potenziamento di competenze comunicative e relazionali; scambio 
di risorse, competenze e potenzialità che ogni individuo ha in sé. 
Percorso di formazione per docenti. 
Incontri per genitori. 
Risultato atteso: 
Consolidamento dell’interazione tra le componenti coinvolte nei processi educativi 
Prevenzione del disagio giovanile intendendo per "disagio" la complessità delle situazioni 
problematiche che il bambino e l'adolescente incontrano quotidianamente nell'affrontare il proprio 
percorso di crescita verso la maturità , tra scuola- casa - gruppo. 
Attraverso interventi predisposti, evitare o ridurre le manifestazioni di malessere e migliorare la 
qualità della vita dei singoli soggetti coinvolti nella relazione, favorendone l'integrazione positiva e 
attiva all'interno dell'ambiente in cui vivono. 
Cooperazione e interazione tra le agenzie educative presenti sul territorio, per creare "circolarità" 
d'informazioni ed azioni tra alunni - famiglie - scuola- servizi sociali associazioni. 
Modalità di Monitoraggio/Verifica dei risultati att esi 
Brochure – opuscoli informativi – relazioni finali. 
La verifica avverrà in itinere, monitorando nelle sedi dovute (consigli d’intersezione – interclasse - 
classe) la ricaduta e l’efficacia. 
Verranno predisposti dei questionari sulla qualità delle esperienze formative proposte 
considerando i seguenti aspetti: interesse – gradimento – utilità – efficacia/efficienza. 
Le attività previste dal progetto verranno pubblicate e presentate sul sito della rete Ragazzi del 
fiume 
Tempi : Tutto l’anno scolastico 2012/2013 in continuazione dei percorsi intrapresi durante lo scorso 
anno scolastico (sportello d'ascolto - progetti ed. affettiva -emozionale) 
Soggetti esecutori:  ins. delle sezioni – classi, coinvolte nelle progettualità -esperti 
Altri soggetti coinvolti nel progetto:   
Assistenti sociali dei tre comuni coinvolti, esperti e specialisti, referenti associazioni. 
Collaborazioni 
Psicologi per attivazione sportello d'ascolto ed incontri con genitori.  
Esperti agenzie - associazioni operanti sul territorio (Krocus e affiliate) per percorsi da attuarsi 
nelle classi. 
Sedi: Le scuole secondarie di primo grado di Premariacco e Remanzacco alternativamente 
ospiteranno lo sportello psicologico 
Scuole per attività didattiche.  
RISORSE FINANZIARIE per attività:  Bando socio assistenziale del Cividalese;  Legge Regionale 
n°3 - progetto in rete. 
Responsabili  delle azioni  progettuali: 
Prof.ssa L. Guglielmin; prof.ssa R. Iussa; ins. A. Manglaviti. 
SCUOLE ed ISTITUZIONI aderenti alla RETE: 
Scuola Secondaria  Grado “Elvira E Amalia Piccoli” 
Direzione Didattica Di Cividale Del Friuli 
Direzione Didattica Di Manzano 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO 
Istituto Comprensivo Di San Pietro Al Natisone 
Istituto Comprensivo Bilingue Di San Pietro Al Nati sone 
Istituto Comprensivo Di Pavia Di Udine 
Istituto Professionale Di Stato Per L’industria E L ’artigianato “A. Mattioni” 
Istituto Di Istruzione Superiore “Paolino D’aquilei a 
Convitto Nazionale “Paolo Diacono” 
Civiform Soc. Coop. Sociale 
Ambito Distrettuale Del Cividalese 
Centro Regionale di Orientamento -  Sede di Udine 
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I RAGAZZI DEL FIUME  
 

PROGETTO ACCADEMIA  
 
Why?  
Intorno al 387 a.C. fuori dalle mura di Atene, Platone fondò in un giardino aperto al pubblico 
donato dall’eroe di guerra Accademo, una scuola in cui coi suoi discepoli filosofava, studiava e 
ricercava. 
Nella nostra rete ogni anno moltissimi alunni ed insegnanti si incontrano, accumunati dalle 
progettualità proposte, per realizzare percorsi diversi. I materiali che producono e condividono 
sono una grande ricchezza. 
Abbiamo pensato ad un progetto che potesse favorire la cooperazione on-line ed in presenza e 
dove insegnanti e studenti potessero trovare uno spazio dove raccogliere, catalogare e 
condividere tutti i materiali prodotti in corso di progetto. 
Si ipotizza che l’Accademia di Platone fosse dedicata alle Muse e fosse quindi di carattere 
religioso, ma era anche scuola di formazione politica e indirizzava i giovani allo studio e alla ricerca 
come una specie di università moderna. 
Nella nostra Accademia vogliamo, utilizzando il metodo di apprendimento cooperativo, motivare 
alunni e studenti a ideare, progettare e realizzare contenuti, attraverso molteplici linguaggi e le 
nuove tecnologie. 
Desideriamo che diventino soggetti attivi e partecipi alla fruizione e produzione consapevole di 
contenuti in rete, contribuendo a diffondere informazioni e realizzando percorsi di innovazione e 
creatività. 
In termini educativi e didattici possono essere coinvolti tutti gli ambiti educativi e le discipline 
curricolari, mantenendo come focus le Competenze Chiave della Scuola europea del XXI secolo. 

What? 
La rete Ragazzi del Fiume offre in questo progetto spazi e strumenti web, tecnologie, materiali 
cartacei su cui lavorare, formazione e tutoraggio per i docenti accompagnandoli e supportandoli 
nelle attività. 
Docenti ed alunni saranno invitati dall’Accademia degli Esperti (guide del progetto), a stendere un 
profilo condiviso della propria classe, al fine di compilare la scheda di registrazione all’anno 
accademico. Nel profilo indicheranno in base a preferenze e percorsi progettuali di classe, il 
giardino dei saperi attinente. 
I giardini dei saperi saranno 6  
1. giornalismo con Gt, radio RDF, Giornalini di classe, Reporter, articoli e news  
2. arte, musica e teatro 
3. lingue 
4. scienze 
5. mondialità  
6. territorio 

Il patto Accademico 
Uno degli obiettivi trasversali di questo progetto, è l’uso consapevole degli strumenti di 
comunicazione on-line. 
Insieme ai ragazzi si stilerà un patto che detterà le regole di una corretta modalità di 
comunicazione in rete, la netiquette. 
Nel patto si toccheranno i temi della fratellanza, del rispetto e dell’aiuto reciproco.Si concorderanno 
le regole per un corretto uso dei materiali in rete (copy-right e tutela della privacy). 

L’Archivio dell’Accademia 
Where? 
“L’archivio dell’Accademia”, uno spazio virtuale dove inserire e consultare i diversi profili delle 
classi partecipanti in modo da poter individuare con facilità le classi con cui intraprendere un 
eventuale percorso di cooperazione. Nell’archivio verranno raccolti i vari prodotti delle classi. 

Who?   
I docenti decideranno quindi, insieme alle loro classi, il percorso da intraprendere e volendo, 
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potranno cooperare con una classe lontana da loro individuata, per portare a termine insieme il 
progetto. 
Il loro percorso potrà prevedere ricerche sul campo (visita ad un sito museale o archeologico, ad 
un ambiente...) o in forma virtuale (ricerche on-line, musei virtuali, google earth o google maps...) 
Le classi avranno a disposizione un blog (il personale giardino del sapere) dove lavorare come 
singola classe o con la classe gemellata. 
Gli esperti dell’accademia faranno loro da tutor con spunti e stimoli. 
Nel corso del progetto le classi potranno archiviare i diversi prodotti finiti, catalogandoli nell’archivio 
e condividendoli così con i ragazzi della rete. 
I prodotti potranno avre tipologie diverse: eBook, relazioni, raccolte di immagini, video, podcast, 
audio...Gli esperti dell’accademia daranno indicazioni sulle modalità migliori per dare risalto e 
rendere fruibili in rete i prodotti e si occuperanno della multimedializzazione degli stessi. 
 
Le redazioni giornalistiche 
All’interno del progetto Accademia continua l’incentivazione di percorsi giornalistici. Gli alunni 
continueranno ad avere la possibilità di uno spazio per condividere e archiviare i loro articoli, 
giornalini, TG , Trasmissioni radio e News. 

Gruppo di Progetto: Nucleo Ragazzi del Fiume, coordinatori ed azione di tutoraggio: Antonella 
Brugnoli, Giuliana Fedele, Paola Menichini, Patrizia Cudrig, Mario Toffoli, Andrea Martinis.  

 
  
IN RETE PER ESPRIMERSI, RACCONTARE, COMUNICARE, 
DOCUMENTARE.  DIVENTIAMO REPORTER DIFFUSI SUL 
TERRITORIO! 
Il progetto è rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria 
dell’I.C. Premariacco, al personale ATA e genitori. Il progetto si 
inserisce all’interno della più ampia progettualità di rete 
www.ragazzidelfiume.it in particolare  all’utilizzo degli spazi interattivi 

dedicati alle redazioni giornalistiche e alle news, ripercorrendone le principali finalità ed obiettivi, 
con un’attenzione particolare a proposte di formazione dedicate a insegnanti, genitori e personale 
ATA e agli enti ed eventi presenti sul territorio. 
AREA DI INTERVENTO Competenze Chiave del XXI secolo 
1. comunicazione nella madrelingua;  
2. comunicazione nelle lingue straniere;  
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologie;  
4. competenza digitale;  
5. imparare ad imparare;  
6. competenze sociali e civiche;  
7. spirito d'iniziativa e imprenditorialità;  
8. consapevolezza ed espressione culturale.  
RACCORDI INTERDISCIPLINARI Il progetto, trasversale a tutte le discipline, prevede l’utilizzo di 
linguaggi e codici linguistici diversi. 

FINALITA’  
Aumentare la motivazione allo studio degli studenti attraverso la partecipazione attiva nella 
produzione dei contenuti didattici e la fruizione delle lezioni mediante apparecchiature digitali 
utilizzate da loro abitualmente.  
• Migliorare la capacità di comunicazione scritta e verbale degli studenti 
• Sviluppare il senso critico degli studenti nei confronti della notevole quantità di informazioni 

con cui entrano in contatto quotidianamente attraverso i diversi media. 
• Superare gradualmente l’insegnamento frontale a favore di una didattica operativo-

situazionale che organizza il rapporto docente/discente e il flusso delle informazioni in 
modo più attivo. 

• Migliorare la capacità degli studenti di articolare un argomento, di sotto-articolarlo, di 
vederne le connessioni e i legami  

• Favorire l’interazione tra gruppi di  studenti non solo per fare ma anche per pensare e 
soprattutto per decidere insieme. 
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• Far crescere negli studenti il piacere di apprendere, di studiare, di ricercare, di capire 
attraverso l’utilizzo di dispositivi hardware e software che utilizzano abitualmente. 

• Conoscere e confrontare la propria realtà con realtà diverse 
• Studiare il territorio ricercando informazioni sul patrimonio artistico – culturale: 

o on-line (utilizzo del database regionale SIRPAC, Siti Museali della Provincia…) 
o attraverso la conoscenza diretta con uscite sul campo, interviste ai testimoni e 

ricerca. 
• Acquisire consapevolezza del proprio ruolo e legame con la comunità di appartenenza 
• Riflettere attivamente sui valori condivisi quali soggetti attivi ed interdipendenti 
• Favorire e potenziare la conoscenza critica della comunicazione audio e video; 
• Favorire il senso di appartenenza (con senso di responsabilità individuale e collettivo) ad 

una comunità di rete. 
• Usare nuovi strumenti del Web 2.0 anche con la Lavagna Interattiva Multimediale e iPad. 
OBIETTIVI  
• Comunicare con realtà diverse (comunitarie e non) 
• Cooperare on-line tra classi remote per la costruzione degli apprendimenti; 
• Saper raccogliere e informazioni sul territorio e condividerle con la Comunità 
• Ideare, condividere e realizzare trasmissioni radio-televisive online 
• Saper condividere in un gruppo partecipando attivamente 
• Saper utilizzare diverse lingue per la comunicazione 
• Favorire percorsi su  le Competenze Europee del XXI Secolo 
• Favorire percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
• Promuovere la formazione degli insegnanti nell’utilizzo delle tecnologie nella mediazione 

didattica 
DESTINATARI:  
Scuole ed insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto, personale ATA 
e genitori. Verranno coinvolti anche gli Enti sul territorio, vicini alle attività promosse dalle scuole. 
CONTENUTI:  

• Ideazione, progettazione e realizzazione di trasmissioni radiofoniche, GT Ragazzi, 
Geomappe. Si raccoglieranno informazioni per trasformarle in comunicazioni giornalistiche 
seguendo il metodo di apprendimento cooperativo 

• Diffusione di informazioni sulla scuola e sul territorio di appartenenza 
• Realizzazione percorsi di innovazione e creatività (interviste, talk, news e radiodramma in 

formato podcast da scaricare ed ascoltare con lettori mp3 o telefonini, geomappe, giornali) 
• Formazione dedicata al personale ATA e ai genitori per l’utilizzo degli spazi del sito dedicati 

alla propria realtà scolastica e l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 
della comunicazione in rete. 

ATTIVITA’ E  METODI/MODALITA’  
Attività con gli alunni:  si privilegeranno le attività di cooperazione anche on-line fra le classi 
coinvolte e fra le classi e il territorio con modalità di lavoro cooperativo e di ricerca. 
Attività con gli insegnanti:  formazione sull’utilizzo degli strumenti del web 2.0, per la raccolta e 
diffusione dei materiali prodotti e per la comunicazione in rete; formazione mirata sull’utilizzo del 
podcast nella mediazione didattica; formazione sulla realizzazione di reportage e servizi 
giornalistici, testate giornalistiche e GT ragazzi; corsi in presenza e tutoraggio on line. 
Attività con personale ATA e genitori:  Si promuoveranno incontri di formazione in orario extra 
scolastico e in particolare con i genitori si promuoveranno momenti di condivisione sia all’interno 
dell’orario scolastico, insieme agli alunni, sia in orario extrascolastico. 
TEMPI DI ATTUAZIONE Corso anno scolastico 2012-2013 
In particolare la formazione dedicata a insegnanti, genitori e personale ATA è prevista a partire da 
gennaio 2013. Evento decentrato II quadrimestre. 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE : insegnante Fedele Giuliana  
DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PERCORSO E DEI RISULTATI  
CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Tutto il lavoro di messaggistica, di scambio cooperativo online sarà documentato in 
tempo reale sul sito www.ragazzidelfiume.it e negli spazi forum g.mail -documents – 
calendar dell’istituto 
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• I podacst e i GT saranno pubblicati su www.didapodcast.it/ragazzidelfiume e linkate al 
sito www.ragazzidelfiume.it  

• Le geomappe saranno pubblicate su www.communitywalk.it e linkate al sito 
www.ragazzidelfiume.it  

• Verrà prodotta una relazione finale 
• Il lavoro sarà documentato su siti di riferimento. 
 

RADIOMIGRANTI 

RADIO MIGRANTI è un progetto ideato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla rete “Ragazzi 
del Fiume” in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale all’interno del processo 
ministeriale Europa dell’Istruzione. 
Si tratta di un progetto di apprendimento cooperativo in rete, il quale promuove l’acquisizione delle 
competenze europee per il XXI secolo, che si intende sviluppare all’interno delle attività educative 
e didattiche di insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.  
Attraverso l’elaborazione di una metodologia di ricerca condivisa, il progetto intende dare agli 
studenti di tutti gli ordini di scuola della Regione strumenti per raccogliere, attraverso immagini e 
suoni, i racconti, le interviste, le canzoni le poesie dei Migranti del FVG attraverso la ricerca sul 
territorio, la lettura delle fonti, la catalogazione e pubblicazione di documenti. 
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di formazione e tutoraggio, per i docenti e per gli 
studenti per mezzo di attività di cooperazione educativa in presenza e a distanza. La formazione, 
supportata da esperti interni ed esterni alla scuola, riguarderà la modalità di raccolta e 
interpretazione dei dati, la realizzazione di documenti audio e video, ma anche testuali e 
ipertestuali. 
In un’ottica di scambio di buone pratiche, i contenuti digitali realizzati dalle classi con il supporto 
degli esperti, (interviste, racconti, talk show, poesie multimediali, dispense…), saranno pubblicati 
su un portale dedicato e saranno liberamente accessibili. 
Il progetto prevede un percorso di formazione e tutoraggio teso a supportare il lavoro delle classi 
delle scuole di livelli diversi. 
www.radiomigranti.it 
 
Il progetto offre:  
FORMAZIONE e TUTORAGGIO alle classi aderenti al Progetto 
PUBBLICAZIONE dei MATERIALI PRODOTTI 
PRODUZIONE e FRUIZIONE di TUTORIAL online 
BLOG e FORUM per studenti e docenti in rete 
COMMUNITY WALK per il progetto 
CALENDARIO CONDIVISO; TAGS; RICERCA VELOCE 

RADIO ATTIVA  
Progetto Nazionale Europa 2020: web radio e contest i digitali di vita e di apprendimento 

Il nostro Istituto partecipa al progetto Radio Attiva, che coinvolge più di 30 scuole sul territorio 
nazionale. Il fulcro del progetto è la condivisione di uno spazio web radio come ambiente 
innovativo di apprendimento.  
Le nostre scuole che già da tempo, nello spazio podcast sul sito www.ragazzidelfiume.it utilizzano 
la web radio quale modalità di comunicazione agile e appassionante, avranno ora l'opportunità di 
condividere le loro esperienze e produzioni radio, con questa nuova realtà di rete. 
Nelle nostre scuole continueranno così ad attivare percorsi didattici per sviluppare le competenze 
digitali, l'uso consapevole dei nuovi strumenti e spazi di comunicazione sul web secondo i valori 
della partecipazione responsabile e consapevole e del rispetto della diversità.  
Un'opportunità, in una società dominata dalle immagini, per favorire il ritorno alla parola, alla magia 
dell'ascolto con una delle una delle modalità più efficaci per abbattere distanze, confini e costi.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI PROGETTI DI RETE 

PROGETTI EUROPEI 
 

PROGETTO: C O M E N I U S   R E G I O 
RISORSE UMANE Referenti: Laura Ferro e Luella Guglielmin 

Scuola primaria di Moimacco: Paola Cencig, Susanna De Sabbata, Laura 
Ferro, Antonella Tuzzolino 
Scuola secondaria di primo grado di Premariacco: Luella Guglielmin e 
Graziella Sinuello 
Supporto: Giuliana Fedele e Anna Mulloni 

TEMPI Progetto biennale 2011/2013 
FINANZIAMENTO Regione Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale 
FINALITÀ • costruzione di un curricolo verticale scuola primaria/scuola secondaria di 

primo grado su competenza e abilità trasversali individuate 
• cooperazione tra gradi di scuola e tra istituti scolastici anche di paesi 

stranieri confinanti 
• scambio e attività tra docenti anche transfrontalieri 
• conoscere e confrontare modalità organizzative e metodologiche delle 

realtà scolastiche di Italia/Austria/Slovenia 
• promuovere la comunicazione interculturale 
• sviluppare abilità e conoscenze per acquisire competenze linguistiche in 

italiano/ tedesco /sloveno 
 

IL CAMMINO DELLA SPERANZA  
SCUOLE Scuole primaria e secondaria di primo grado di Premariacco 
RISORSE UMANE Referenti: L. Guglielmin - A. Manglaviti 
DESTINATARI Alunni e docenti classi quinte primaria e seconde secondaria. 
TEMPI Anno scolastico 2012-2013 
FINANZIAMENTO Bando Sviluppo Competenze e vari. 
FINALITA' Finalità è la comunicazione tra la Sicilia e i paesi del bacino del Mediterraneo 

per costruire il dialogo e favorire la comunicazione tra i popoli  attraverso arti 
figurative, cinema, fumetto, musica, narrazione e poesia.  

PROGETTI PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA  
.  

SPORTELLO PSICOLOGICO 
SCUOLE Scuole dell'infanzia - primarie - secondarie di primo grado  

I.C. Premariacco 
RISORSE UMANE Referenti: R. Iussa -  L. Guglielmin - A. Manglaviti; 

Esperto esterno: psicologo 
DESTINATARI I.C. Premariacco - N° 9 plessi (scuole dell’Infanzia – Primarie- secondarie 

di primo grado); totale 1082 alunni – 123 docenti – genitori alunni 

TEMPI Anno scolastico 2012-2013 
FINANZIAMENTO Bando socio assistenziale del Cividalese: Piano di zona 2012, Progetto 

“Scuola Aperta-Scuola Integrata” - Legge Regionale n. 3 “Una Rete 
Territoriale per il successo formativo”. 

FINALITA' Promuovere lo sviluppo della persona; contribuire a prevenire l'insorgenza 
di disagi personali legati anche a fenomeni di bullismo; - contribuire a 
migliorare il clima nelle classi; prevenire l'insuccesso scolastico; 
contrastare la dispersione scolastica. 
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EDUCAZIONE AI RAPPORTI E ALL'AFFETTIVITÀ: educazion e emozionale – 
razionale 

SCUOLE Scuole dell'infanzia - primarie - secondarie di primo grado  
I.C. Premariacco 

RISORSE UMANE Referenti: R. Iussa - L. Guglielmin - A. Manglaviti; 
Esperti esterni: psicologi - associazione Krocus- operatori sociali e vari. 

DESTINATARI I.C. Premariacco - N° 9 plessi (scuole dell’Infanzia – Primarie- secondarie 
di primo grado); Totale 1082 alunni – genitori alunni. 

TEMPI Anno scolastico 2012-2013 
FINANZIAMENTO Bando socio assistenziale del Cividalese: Piano di zona 2012, Progetto 

“Scuola Aperta-Scuola Integrata” - Legge Regionale n. 3 “Una Rete 
Territoriale per il successo formativo”. 

FINALITA' - Creare motivazione alla collaborazione e senso di appartenenza 
- attivare processi di pensiero sistemico non autoreferenziale 
- produrre un cambiamento sociale 
- costruire un pensiero condiviso sulla tematica delle regole 
- recuperare credibilità nel mondo adulto 
- aumentare chiarezza e consapevolezza sul tema delle regole 
- intenzionalità, direzione e agire educativo “Pedagogicamente orientato”  
  -conoscenza di sé e consapevolezza delle proprie emozioni; 
- apprendimento di modalità interattive corrette con valenza pro sociale;  
 -prevenzione del bullismo. 

Azioni previste:  
Azione A: “Comunicare 
da persona a 
persona". 

Destinatari: alunni classe IVA Scuola primaria di Premariacco – cl.IV Sc. 
primaria di Moimacco con particolare finalità di promozione dello star 
bene a scuola per favorire relazioni positive tra pari e con le figure adulte  
accrescendo la coesione. 
Destinatari: alunni classe VA – VB Scuola primaria di Premariacco – cl. 
prime sc. Sec. Premariacco; Continuità tra ordini di scuola: la finalità è di 
aiutare il bambino a conoscere la realtà nuova in cui si inserirà  
compiendo un bilancio sull’esperienza dei 5 anni alla scuola primaria 
prima di volgere lo sguardo al futuro rappresentato dalla scuola 
secondaria di primo grado. 

Azione B: “Benvenuto 
a scuola” 
 

Classi prime sc. Sec. di primo grado di Premariacco (in continuazione del 
percorso attuato quest’anno nelle classi quinte della sc. Primaria di  
Premariacco) Continuità tra ordini di scuola. 

Azione C: "Percorso 
affettività e sessualità" 

Destinatari: alunni classi seconde e terza sc. Sec. di Premariacco. 
Il percorso si prefigge di offrire l’occasione al ragazzo di esplorare, 
analizzare e contattare se stesso su tre livelli: il rapporto con se stesso; il 
rapporto con l’altro sesso; il rapporto con il gruppo. 
Nella sfera dell’IO (rapporto con se stessi) il percorso si propone di 
sviluppare o migliorare il riconoscimento non giudicante, la gestione e la 
rivelazione libera e consapevole delle proprie emozioni. 

Azione D:  “In 
relazione con me e 
con gli altri” 

in continuazione del percorso "Adulti e ragazzi in regola". 
Destinatari: alunni classi prime, seconde e  terze, Scuola Secondaria di 
primo grado di Remanzacco. 
Finalità: creare motivazione alla collaborazione e senso di appartenenza; 
attivare processi di pensiero non autoreferenziali; potenziamento di 
competenze comunicative e relazionali; scambio di risorse, competenze e 
potenzialità che ogni individuo ha in sé. 
Percorso di formazione per docenti. 
Incontri per genitori. 

Ulteriori azioni Vedere progettualità singoli plessi. 
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PROGETTI DELLA RETE “I RAGAZZI DEL FIUME”  
 

Accademia - Radiomigranti 
Cre.A.Re. Crescere ed apprendere in rete  

  
SCUOLE E CLASSI 

Scuole dell’infanzia: Moimacco sez.A 
Scuole primarie: Premariacco Tempo Pieno Classi  2^A ,3^ A,  4^A  
Moimacco Classi  3^ e 5^  
Scuole secondarie: Giornalismo  scuole  secondarie di Premariacco e  di 
Remanzacco 

RISORSE UMANE 
 

Referente d’Istituto: Giuliana Fedele  
Docenti: Raffaela Zanolla per infanzia Moimacco; Anna Mulloni e Lia 
Tomasin per primaria Moimacco; Giuliana Fedele, Vanda Furlan, Verbena 
De Blasio, Martina Pezzarini per primaria Premariacco, docenti scuola 
secondaria di Remanzacco e Premariacco coinvolti nella produzione di 
News 

TEMPI Ottobre 2012/maggio 2013 

FINANZIAMENTO Bando Lingue Comunitarie per “Accademia” 
Radiomigranti viene sostenuta da altre scuole della rete. 

FINALITÀ Progettare, condividere, comunicare e cooperare in rete  
Competenze chiave della Scuola Europea del XXI secolo: 
•Competenze nella lingua madre  
•Comunicazione nelle lingue straniere   
•Competenza digitale   
•Imparare ad imparare   
•Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI PROGETTI D’ISTITUTO 
(Finanziamenti diversificati) 

AREA SVILUPPO COMPETENZE: “IO CITTADINO OGGI  E PER  DOMANI”  
 
Competenze chiave europee : 

� competenza digitale 

� competenze sociali e civiche 

� consapevolezza ed espressione culturale 

Finalità : 

1) Promuovere il successo formativo 

2) Favorire un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro scolastico 

3) Rinforzare conoscenze  e abilità di base in ambito linguistico, anche di lingue straniere, e 

matematico 

4) Sviluppare il senso critico nei confronti dei media 

5) Alimentare il piacere di apprendere, studiare, ricercare, capire attraverso l’utilizzo di tutti i 

dispositivi usati abitualmente. 

Obiettivi  multi/transdisciplinari nei seguenti ambiti: 

a. Linguaggi: corporeo, motorio, pittorico, cinematografico, musicale, digitale per favorire una 

didattica laboratoriale operativo-situazionale 

b. Popoli e culture: comprensione dei valori  e dei legami che differenziano e uniscono popoli e 

culture 

c. Ambiente: sensibilizzare e sviluppare la consapevolezza del proprio territorio, dei suoi beni 

culturali e paesaggistici nonché comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente.  

 
REPORTER DIFFUSO SUL TERRITORIO 

SCUOLE E CLASSI Tutte le scuole e classi dell’Istituto Comprensivo 

RISORSE UMANE Referente d’Istituto: Giuliana Fedele  
Docenti: tutti i docenti che invieranno articoli da pubblicare sulla community 
“Reporter diffuso sul territorio” e sul sito www.ragazzidelfiume.it 

TEMPI Settembre 2012/giugno 2013 

FINANZIAMENTO L. R. 3: bando sviluppo competenze  

FINALITÀ - aumentare la motivazione allo studio attraverso la partecipazione attiva 
nella produzione di contenuti didattici e la fruizione di lezioni mediante 
apparecchiature digitali utilizzate da loro abitualmente 
- migliorare la capacità di comunicazione scritta e verbale degli studenti 
- sviluppare il loro senso critico 
- favorire l’interazione tra gruppi di studenti 
- studiare il proprio territorio ricercando informazioni sul patrimonio artistico-
culturale 
- acquisire consapevolezza del proprio ruolo e legame con la comunità di 
appartenenza 
- usare nuovi strumenti del Web 2.0 
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TERRA MADRE 
SCUOLE E CLASSI Scuola primaria Moimacco: tutte le classi 
RISORSE UMANE  Referenti: Paola Bertolini, Della Bianca Mara;  

Insegnanti: Paola Cencig, - supplente di Assunta Cernoia- Anna Loreto, Sara 
De Mitri, Susanna De Sabbata, Aminda Donato, Laura Ferro, Anna Mulloni, 
Martina Pezzarini, Maria Romana Rizzi, Lia Tomasin, Antonella Tuzzolino  
 Esperti Esterni:  arte e immagine: Claudine Tissot, musica: Letizia 
Castellano, giochi degli scacchi: Luciana PontonuttI, operatori della piscina di 
Cividale del Friuli, motoria Mattia Serratore e Martina Brunetti (ASD 
Polisportiva  Premariacco), teatro e animazione burattini: esperto ERT. Linda 
Cudicio, artigianato: Roberto Domenis .  

TEMPI settembre 2012 / giugno 2013 
FINANZIAMENTO Bando Regionale sviluppo delle competenze, Associazione Genitori 

Amministrazione comunale di Moimacco, Circolo culturale Mumius, 
Associazione Alpini, Associazione Donatori di Sangue 

FINALITÀ Si intende svolgere un progetto relativo alla conoscenza, in tutti i suoi aspetti, 
di ciò che la terra rappresenta per noi uomini. 
L’ottica è quella del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo 
per stimolare la sensibilità dei bambini nei confronti dell’elemento terra e 
rafforzare il concetto che la Terra non ci appartiene; è un luogo assegnatoci 
per un certo tempo, che dobbiamo lasciare il più possibile integro per gli 
abitanti del futuro.  
Per  l’attuazione del progetto  ci si riferirà in modo collaborativo al contesto di 
vita della comunità di appartenenza. Si inizierà dalla conoscenza del contesto 
fisico, sociale e culturale del paese valorizzando la lingua minoritaria (friulano).  
Si  approfondiranno i temi riguardanti l’ambiente e la sua salvaguardia per 
avviare esperienze di apprendimento innovative in grado di mettere la scuola in 
contatto con le famiglie, con la cultura operante e viva del mondo lavorativo, 
dell'associazionismo e del volontariato. 
Attività di approfondimento e implementazione: 
Cittadinanza e Costituzione: conoscenza dei valori e dei legami che differenziano e 
uniscono i popoli e le culture. 
Educazione all'affettività: star bene a scuola con se stessi e con gli altri. 
Lavoriamo la terra – attività di coltivazione:  creare delle aiuole per abbellire spazi 
comuni della comunità. 
Il legno..  conosciamolo–attività di tecnologia: conoscere e trasformare il legno. 
Colore – attività di arte e immagine: osservare, reinterpretazione personale, 
riproduzioni con materiali e tecniche diverse, uso di argilla e creta. 
Suono e ambiente – attività musicale: ascolti attivi, uso e conoscenza di strumenti, 
canto corale. 
Attività motoria e piscina: attività ginniche e approccio propedeutico agli sports. 
Fare teatro: attività espressive di manipolazione, relazione, comunicazione, 
interpretazione, immaginazione e gioco. 
Lingua Friulana: attività di ascolto, comprensione  e produzione verbale. 
Lingua Tedesca: attività di ascolto, produzione verbale e comprensione. 
Scacchi: gioco, conoscenza delle regole di gioco e delle strategie. 
Attività di computer e di tutte le tecnologie multimediali come utilizzo dei mezzi per 
realizzare prodotti multimediali trasversali a tutte le attività. 
Progetti Cre.A.Re.: “Giornalisti della rete”  (Podcast) (cl. 5^) 
Sole Amico (classe 5^) 
Intercultura : “ Dall’io, al noi, al mondo” (tutte le classi) 
Cittadinanza e Costituzione: storia del tricolore e consegna bandiera ad ogni alunno ( 
in collaborazione con Associazione Alpini Moimacco e Amministrazione Comunale) 
Educazione alla salute: merenda sana; azioni educative per il corretto comportamento 
in mensa (in collaborazione con Ass. Alpini e Ass. Donatori di Sangue e progetto 
“Frutta nelle scuole”, realizzato con il contributo  finanziario della comunità europea). 
Educazione stradale (intervento del vigile; esperienze dirette)  
Progetto CLIL (inglese-tedesco-friulano) tutte le classi Progetti continuità scuola 
Infanzia e Secondaria 1°grado    
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 “DIMMI DOVE VIVI…”  
SCUOLE E CLASSI Scuola primaria Premariacco: tutte le classi 
RISORSE UMANE  
 

Referenti: De Blasio, Furlan; esperti esterni di musica e di motoria da definire. 
Docenti: 14 docenti del plesso 

TEMPI novembre 2012 / maggio 2013 
FINANZIAMENTO L. R. 3: bando sviluppo competenze, Amm. comunale di Premariacco 
FINALITÀ - conoscere il territorio dal punto di vista antropologico 

- educare all’interculturalità e sviluppare il senso di appartenenza ed il confronto 
con gli altri; 
- esprimersi attraverso i diversi linguaggi 

L’ARTE AQUILEIESE 
SCUOLE/CLASSI Scuola primaria Premariacco:  classi quinte 

RISORSE UMANE  Referenti e docenti: Martina Pezzarini, Alessandra Maida 
TEMPI  Marzo, aprile, maggio 2013 
FINANZIAMENTO L. R. 3 Bando sviluppo competenze 
FINALITÀ Promuovere l’educazione degli allievi verso la padronanza delle competenze 

chiave europee e di cittadinanza con attenzione alla storia del Friuli Venezia 
Giulia 

 
IO, STUDENTE EUROPEO 

SCUOLE/CLASSI  Scuola secondaria Remanzacco – tutte le classi 

RISORSE UMANE  
 

Referente: Biasatti Anna Maria 
Nominativo altri docenti: Ioan, Scudetto, Cipriani, Vadori, Ted 

TEMPI Da ottobre 2012 a maggio 2013 
FINANZIAMENTO L.R. 3/2002 
FINALITÀ - Migliorare la motivazione allo studio della LS; 

- sviluppo delle 4 abilità di base; - introduzione, sviluppo, potenziamento di 
linguaggio specifico in ambiti disciplinari diversi;  
- imparare ad imparare in LS discipline diverse;  
- servirsi della LS per maggiore autonomia di apprendimento; 
- consolidare l’uso pluriennale di metodologia CLIL all’interno dell’Istituto 

 
 TEATRO IN INGLESE A SCUOLA 

SCUOLE/CLASSI Scuole secondarie di Premariacco e Remanzacco 

RISORSE UMANE  
 

Referenti: Biasatti Anna Maria, Cantagalli Livia 
Esperti: associazione culturale “Lingue senza frontiere” 

TEMPI Gennaio e febbraio 2013 
FINANZIAMENTO LR3, bando delle competenze; finanziamento famiglie per esperti 
FINALITÀ - creare motivazione allo studio della lingua inglese 

- sviluppare l’abilità di comprensione 
- migliorare l’abilità di pronuncia di alcuni fonemi cruciali 
- migliorare la capacità di comprensione e produzione di alcuni elementi 

grammaticali. 
 

LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 
SCUOLE E CLASSI Scuola secondaria di Premariacco: classi terze - Prof., cosa dice il Mereghetti?   

Scuola secondaria di Remanzacco: IIC - Fâ Video: une lenghe di viodi  
RISORSE UMANE  
 

Referenti: Serena Livoni e Raffaella Iussa 
Esperti: CEC, Regista M. Garlatti Costa, esperti friulano  

TEMPI Ottobre 2012/maggio 2013 
FINANZIAMENTO  L.R.3: Bando sviluppo competenze; bando lingue e culture minoranze 

linguistiche storiche; finanziamento Comune di Remanzacco L.R. 15/96 
FINALITÀ’ - il cinema come risorsa, da vedere e da leggere  
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AREA LINGUE COMUNITARIE In Accademia Digitale  

 
SCUOLE E CLASSI Scuola dell'Infanzia di Moimacco in progetto di continuità con la scuola 

primaria: ins. Raffaela Zanolla sez. A 
Scuola Primaria di Moimacco : ins. Paola Cencig – Ferro Laura – Mulloni 
AnnaPia , Lia Tomasin classi 1^a e 1b^, 3^ e 5^  
Scuola Primaria di Premariacco: ins. Fedele Giuliana, Vanda Furlan, 
Verbena De Blasio,  classi 1a- 2a- 3a -4a -5a (attività laboratoriali e in Clil) 
 

RISORSE UMANE  
 

Referenti: ins. Fedele Giuliana rete RagazzidelFiume 
Formatori : rete ragazzidelfiume 

TEMPI  Da settembre 2012 a maggio 2013 

FINANZIAMENTO Lingue comunitarie 

FINALITA' Competenze chiave europee 

Creare motivazione allo studio della lingua straniera 

Sviluppo delle quattro abilità di base 

Introduzione, sviluppo, potenziamento di linguaggio specifico in  ambiti 

disciplinari diversi 

Imparare ad imparare in LS discipline diverse 

Servirsi della LS per maggiore autonomia di apprendimento 

Consolidare l’uso pluriennale di metodologia CLIL all’interno dell’Istituto 

Utilizzare la web radio in contesti digitali di vita e di apprendimento 
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AREA LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE 
STORICHE: “FANTACINIS E FANTACINS INTAL ORT E A FÂ VIDEO”  

 

Finalità e obiettivi : 

1) Sviluppare negli alunni la consapevolezza di vivere in una società sempre più orientata 

verso prospettive multiculturali e multilingue attraverso la valorizzazione delle diversità e 

delle lingue minoritarie, intese come elementi fondanti dell’identità personale e culturale. 

2) Suscitare una consapevolezza fondata su conoscenze e competenze specifiche circa il 

valore del paesaggio agrario di Premariacco, fortunatamente scampato ai processi 

urbanistici degli ultimi decenni 

3) Avvicinare al linguaggio cinematografico, acquisire competenze nel’utilizzo e decodifica di 

linguaggi diversi. 

 

“PARADISI A PREMARIACCO”: ORTI, BROLI, BRAIDE, FRUT TETI NELLA 
STORIA E NEL PRESENTE 

CLASSI  2^ A e B 
RISORSE UMANE  Referente: Asquini Massimo  

Altri docenti: Guglielmin Luella, Sinuello Graziella  
Esperto: agronomo, storico dell’agricoltura, esperto di lingua friulana 

TEMPI Da ottobre 2012 a maggio 2013 
FINANZIAMENTO Bando regionale insegnamento lingue e culture minoranze linguistiche e storiche, 

bando regionale sviluppo competenze chiave europee e di cittadinanza 
FINALITÀ - Conoscenza, valorizzazione, conservazione del paesaggio comunale, a partire 

dalle componenti fondanti di orti, braide, frutteti; 
- realizzazione dell’orto e del frutteto della scuola 

 
FÂ VIDEO: UNE LENGHE DI VIODI   

SCUOLE E CLASSI Scuola secondaria di Remanzacco: IIC  
RISORSE UMANE  
 

Referente: Raffaella Iussa 
Esperti: Regista M. Garlatti Costa, esperti friulano  

TEMPI Ottobre 2012/maggio 2013 
FINANZIAMENTO  L.R.3: Bando sviluppo competenze; bando lingue e culture minoranze 

linguistiche storiche; finanziamento Comune di Remanzacco L.R. 15/96 
FINALITÀ’ - avvicinamento al linguaggio cinematografico 

- acquisizione di competenze nell’utilizzo e decodifica di linguaggi diversi 
- potenziamento della lingua e della cultura friulana 
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AREA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALLIEVI  STRANIERI  
SCUOLE/CLASSI Infanzia Remanzacco: Intercultura – tutte le sezioni 

Primaria Moimacco:  Dall’io, al noi, al mondo – tutte le classi 
Primaria Orsaria-Premariacco: A scuola di mondialità – tutte le classi;Viva 
l’Italiano ( L2 ) per  alunni di nazionalità straniera 
Primaria di Remanzacco: Dall’io, al noi, al mondo – classi IA, IB, IIA, IIB, IIC, 
IIIB, IIIC, IVA, IVB. Recupero linguistico e Mediazione linguistica-culturale per 
alunni di nazionalità straniera 
Secondaria di Primo Grado di Premariacco: Educazione alla legalità e 
responsabilità in un mondo interculturale - tutte le classi 
. 

RISORSE UMANE  
 

Referenti Progetto d’Istituto: Paola Bertolini 
Infanzia Remanzacco: Bianca Muzzarelli  
Primaria Moimacco: Paola Bertolini  
Primaria Orsaria-Premariacco: Verbena De Blasio, Vanda Furlan  
Primaria Remanzacco: Nadia Spollero 
Secondaria di Primo Grado di Premariacco:Livoni 
Docenti coinvolti:  
Infanzia Remanzacco: tutte le docenti 
Primaria Moimacco: tutte le docenti 
Primaria Premariacco: tutti i docenti. 
Primaria Remanzacco: Spollero N.  e docenti delle classi interessate 
Secondaria Premariacco: Livoni e docenti delle classi interessate 
Esperti: mediatori linguistici e culturali da individuare tramite dei bandi, Genitori 
e persone provenienti da altri Stati, associazioni culturali,. 

TEMPI settembre 2012/giugno 2013 
FINANZIAMENTO Bando regionale Area integrazione scolastica alunni stranieri  
FINALITÀ - Favorire una positiva immagine di sé, della propria cultura 

- educare al rispetto dell’altro relativamente al suo modo di essere, pensare e 
agire 
- percepire il gioco come elemento di appartenenza alla cultura  della propria e 
delle   diverse società 
- mettere a confronto giochi tradizionali della cultura italiana e straniera ai fini 
di un arricchimento culturale 
- riconoscere, apprezzare e valorizzare le diverse identità, rafforzando la 
consapevolezza di uguale dignità e valore di ogni persona 
- dimostrarsi aperti alla conoscenza di realtà culturali diverse 
- cogliere il significato di essere cittadini di una comunità solidale 
- favorire l’arricchimento interculturale 
- favorire e consolidare competenze in diverse lingue 
- migliorare l’acquisizione della lingua italiana riferita alle diverse materie di 
studio 
- garantire ai minori stranieri immigrati, attraverso percorsi individualizzati, pari 
condizioni di accesso al sapere per agevolare l’inserimento nella comunità 
- sviluppare la consapevolezza dell’appartenenza ad un “sistema –mondo” che 
si cercherà di rendere più giusto, più equo e più pacifico di quello attuale 
- agevolare rapporti tra le famiglie degli alunni stranieri e il territorio 
- fornire strumenti di lavoro agli insegnanti.  
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PROGETTI PER ORDINI DI SCUOLE 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
CLASSI/SEZIONI Tutti gli alunni delle sc. dell’infanzia di Ipplis e Premariacco, Moimacco e 

Remanzacco, in particolare i nuovi iscritti 
RISORSE UMANE  Tutte le docenti della scuola dell’infanzia 
TEMPI Settembre e ottobre 2012, febbraio 2013 
FINANZIAMENTO Senza oneri 
FINALITÀ’ Entrare in relazione con gli altri 

Sentirsi accolti nel nuovo ambiente (per i nuovi iscritti) 
Stimolare la percezione di essere ben accolto dall’ambiente scolastico ed il 
desiderio di far parte di esso in modo attivo 

 
LINGUA INGLESE 

SCUOLE E CLASSI Scuole infanzia: 
Ipplis: sez. A, B, C 
Moimacco: sez. A, B, C   
Remanzacco: sezioni “E”, “F” 

RISORSE UMANE  
 

Referenti/Docenti: Ipplis e Premariacco – Crainich Arlene, Moimacco - Carla 
Gasparutti, Remanzacco – Lodolo Marina  
Esperti esterni reclutati con bando per Ipplis e Remanzacco 

TEMPI Da novembre 2012 a maggio 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazioni comunali e associazione genitori per esperto 
FINALITÀ’ - acquisire il lessico e le strutture linguistiche atte a favorire la comprensione e 

produzione orale in L2 
- favorire un approccio interculturale nei confronti dell’ambiente sociale 
- immergere  il bambino in un nuovo mondo di suoni e parole fornendogli un 
nuovo strumento con cui giocare e comunicare 

 

SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  
 

CONTINUITA’ 
SCUOLE E CLASSI Tutti i bambini grandi delle scuole dell’infanzia e le prime classi della scuola 

primaria;  
Premariacco: classi quinte della primaria e classi prime della secondaria 
Classi quarte e quinte della primaria di Remanzacco e Moimacco; scuola aperta: 
genitori e alunni 

RISORSE UMANE  I docenti delle classi e sezioni coinvolte per infanzia e primaria; 
I docenti delle classi interessate ed esperti Krocus per Premariacco 
Paola Zandomenego e Lucio Pasqualini referenti e docenti per secondaria 
Remanzacco  

TEMPI Incontri: in corso d’anno per infanzia e primaria 
              maggio 2013 per primaria e secondaria Premariacco  
              nov. 2012 – febbr. 2013, aprile  e maggio 2013 per secondaria 
Remanzacco 

FINANZIAMENTO Senza oneri  
FINALITÀ - creare l’occasione di un primo approccio con la scuola primaria per un più 

facile inserimento futuro; 
- facilitare la socializzazione tra grandi e le prime classi della primaria; 
- favorire la maturazione dell’identità personale; 
- favorire un sereno passaggio degli allievi dalla scuola primaria a quella 

secondaria di I grado 
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SCUOLA PRIMARIA  
 

PROGETTO: SOLE AMICO (come esporsi al sole senza ri schi) 
CLASSI Classi quinte di Moimacco, Premariacco, Remanzacco 

RISORSE UMANE  
 

Referente: Anna Manglaviti 
Docenti classi quinte 
Esperti: dermatologi Associazione culturale “Claudio Micolini” dott.ssa A. 
Agolzer, dott. G. Bragadin 

TEMPI Da marzo a maggio 2013 
FINANZIAMENTO Autofinanziamento dell’Associazione 
FINALITÀ - Conoscere i rischi che possono derivare da una inadeguata esposizione ai 

raggi solari 
- Sviluppare una adeguata cultura di prevenzione 
- Acquisire abitudini salvavita 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

PROGETTO: ORIENTARSI NELLA SCUOLA, ORIENTARSI NELLA  VITA  
SCUOLE/CLASSI Secondarie di Premariacco e Remanzacco: classi terze, genitori e alunni; 

classi seconde di Remanzacco 
RISORSE UMANE  Referenti: Serena Livoni; Caterina Cipriani, Cosetta Pascoli, Paola 

Zandomenego 
TEMPI Da settembre 2012 a maggio 2013 
FINANZIAMENTO L. R. 3: Bando Dispersione 

FINALITÀ - agevolare gli alunni nei loro percorsi decisionali, rafforzando il loro senso di 
consapevolezza e responsabilità 

 
PROGETTO: EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO  

SCUOLE E CLASSI Scuole secondarie di Premariacco e Remanzacco: tutte le classi 
RISORSE UMANE  
 

Referenti: Fabiano Miani; Rosanna Pantanali 
Esperti scuola guida per Premariacco; polizia municipale e di Stato, federazione 
motociclisti per Remanzacco 

TEMPI Primavera 2013 
FINANZIAMENTO Fondi MPI  
FINALITÀ - Far emergere l’idea che la sicurezza stradale è strettamente dipendente dal 

rispetto del codice della strada e da comportamenti corretti e civili: 
- conoscere le norme di comportamento sulla strada e la segnaletica (pedone, 
ciclista, ciclomotorista) 
- acquisire comportamenti responsabili su strada 
- saper effettuare la manutenzione ed usare bici e motorino 
 (solo per classi terze) preparazione all’esame per il conseguimento del 
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. 

 
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA – G.S.S. - PALLATA MBURELLO 

24 ORE- 
SCUOLE/CLASSI Scuola secondaria di Premariacco e Scuola secondaria di Remanzacco: tutte le 

classi 
RISORSE UMANE  Referenti/docenti: Aurelio Massera e Lucio Pasqualini,  
TEMPI Novembre 2012 – giugno 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazione Comunale di Remanzacco e MIUR 
FINALITÀ - promozione dell’attività sportiva come fattore di integrazione sociale per la 

valorizzazione dell’individuo nella sua componente fisica e intellettiva, favorendo 
l’acquisizione di un corretto atteggiamento competitivo  
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PROGETTI DI SCUOLA 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

IPPLIS E PREMARIACCO 
CHE BELLO CANTARE! 

CLASSI Tutte le sezioni  

RISORSE UMANE  
 

Referente: Arlene Crainich 
Docenti: tutte le docenti del plesso 
Esperto: Milena Ermacora, cantante lirica e direttrice del coro di Ipplis 
(volontaria) 

TEMPI Da novembre 2012 a maggio 2013 
FINALITÀ - Scoprire ed utilizzare le proprie possibilità motorie, sensitive ed espressive in 

relazione alla musica; - sapersi esprimere attraverso il movimento e la musica; 
saper comunicare emozioni, sentimenti attraverso la musica e il movimento;       
- saper ascoltare brani musicali e godere dell’ascolto di essi; - arricchire e 
diversificare le possibilità espressive del bambino mediante l'utilizzo delle 
risorse e mezzi alla sua portata, come apprezzare differenti stili musicali 

MOIMACCO 
 

PROGETTO: MUSICA 
CLASSI  Tutte le sezioni  

RISORSE UMANE  Referente: Gesualda Trasacco, esperto: Asc Edit 
TEMPI Da ottobre 2012 a giugno 2013 
FINANZIAMENTO Comune di Moimacco 
FINALITÀ Attivare l’esplorazione, scoperta e conoscenza del linguaggio musicale 

 
PROGETTO: LA GIOIA DEL MOVIMENTO 

CLASSI Sezioni A, B, C 

RISORSE UMANE  Referente: Gasparutti Carla, esperto: Cristina Persoglia 
TEMPI Da ottobre 2012 a maggio 2013 
FINANZIAMENTO  Amministrazione Comunale e Associazione Genitori 
FINALITÀ Creare per i bambini situazioni finalizzate a raggiungere importanti competenze 

motorie, sociali, cognitive e verbali tramite il bisogno d’esplorare e conoscere il 
mondo attraverso il corpo. 

 
PROGETTO: VIAGGIO NEL GUSTO 

CLASSI Sez. A, B,C 

RISORSE UMANE  Referente: Lina Battistig 
TEMPI Ottobre 2012 – maggio 2013 
FINALITÀ Far incontrare i bambini con il cibo attraverso una modalità giocosa per 

migliorare il rapporto con il cibo e favorire l’assunzione di abitudini alimentari 
corrette. 

 
PROGETTO: “LUSORUTS E CEROTS” 

CLASSI Sez. A, B,C 

RISORSE UMANE  Referente: Raffaela Zanolla 
TEMPI Ottobre 2012 – maggio 2013 
FINALITÀ Crescere imparando naturalmente e con gioia la cultura della sicurezza, propria 

ed altrui, per prevenire gli incidenti in casa. 

 
 



POF 12-13  83 

REMANZACCO 

PROGETTO: FANTATHLON 
CLASSI Sezioni “E”, “F” (gruppo grandi) 

RISORSE UMANE  Referente: Mauro Fiorella,  
Esperto C.S.I. 

TEMPI  Da gennaio a giugno 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazione Comunale   
FINALITÀ Utilizzare la musica per realizzare l’obiettivo principale “crescere giocando” 

 
PROGETTO: IO E GLI ALTRI … PER STAR BENE INSIEME 

CLASSI Sez. A, B, C, D, E, F 
RISORSE UMANE 
 

Referenti: Catania Carmela 
Docenti: tutte le docenti 
Esperto: Marino Serafina  

TEMPI Da ottobre 2012 a giugno 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazione Comunale, Distretto di Cividale 
FINALITA’ Autonomia personale, relazionale, sociale, operativa,  di gruppo 

 

PROGETTO DI FRIULANO: “MARAVEIS” 

SCUOLE/CLASSI Tutte le sezioni 

RISORSE UMANE  Referente: Catania , Laurenti, Di Lena, Muzzarelli, Pividori, Zuiani, Scrignaro, 
Spelat, Vogrig, Lodolo, Mauro 

TEMPI  Da ottobre 2012 a giugno 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazione Comunale 
FINALITÀ Favorire nei bambini, attraverso la lingua friulana parlata e cantata, lo sviluppo 

dell’espressività; 
Favorire la conoscenza storica, ambientale e antropologica del territorio; 
promuovere una coscienza ecologica 

SCUOLA PRIMARIA 

PREMARIACCO 

PROGETTO: MERENDA SANA 
CLASSI Tutte le classi 
RISORSE UMANE  
 

Referente: Birtig Edda 
Esperti: intervento dell’assistente sanitaria Rodaro Adriana 

TEMPI  Da settembre 2012 a maggio 2013 
FINALITÀ - Acquisire corrette abitudini alimentari 

 

PROGETTO: SICURI SULLA STRADA 
CLASSI 3^ A e B, 5^ A e B 
RISORSE UMANE  
 

Referente: Tomasetig Silvia 
Altri docenti: docenti delle classi coinvolte 
Esperti: agenti della polizia municipale, sig. Terlicher e Associazione Ciclistica 

TEMPI  Da febbraio  a maggio 2013 
FINALITÀ - Avviare gli alunni alla mobilità sicura nel ruolo di pedone attraverso la 

conoscenza del codice stradale ed il rispetto delle regole; 
- Avviare gli alunni alla mobilità sicura nel ruolo di ciclista attraverso la 

conoscenza del codice stradale ed il rispetto delle regole; 
 

 



POF 12-13  84 

PROGETTO: NATURA AMICA 
CLASSI 3^ B, 4^ B, 5^ B 
RISORSE UMANE  
 

Referente: Sommavilla Marina 
Esperti: Nonini Stefano, esperto C.A.I 

TEMPI  Ottobre 2012, aprile e maggio 2013 
FINALITÀ - Prendere coscienza della delicatezza dei vari ecosistemi, delle modifiche 

ambientali apportate dall’uomo e dell’importanza di un rapporto corretto con la 
natura 
 

 

REMANZACCO 

SICURO IO, SICURO TU 
CLASSI Classi seconde e quinte 
RISORSE UMANE  
 

Referente: A. Zuiani 
Esperto: polizia municipale 

TEMPI  Da ottobre 2012 a giugno 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazione Comunale  
FINALITÀ - apprendere le regole della strada; saper usare la bicicletta 

 

CITTA’ SANE E MERENDA PER TUTTI 
CLASSI Tutte le classi  
RISORSE UMANE  Referente: Alessandra Zuiani   
TEMPI settembre 2012 - giugno 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazione Comunale 
FINALITÀ - educare a una corretta alimentazione 

 

NON C’E’ ACQUA DA PERDERE 
CLASSI Classi terze, quarte e quinte 
RISORSE UMANE  Referente: Alessandra Zuiani; esperti esterni: Oscar Marchese, Roberto Baita   
TEMPI Ottobre 2012 - maggio 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazione Comunale 
FINALITÀ - indagare a livello collettivo e personale il valore materiale della risorsa 

acqua 
- indagare a livello personale il significato ed il potere evocativo che l’acqua 

racchiude in sé, per ciascuno di noi 
- riconoscere le diversità nelle diverse situazioni e nei diversi ambienti 
- acquisire il concetto di acqua come risorsa primaria 
- analizzare come nella storia l’acqua ha influenzato i popoli 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

PREMARIACCO 

“IN PRIMIS”: corso di LATINO 
CLASSI Alunni interessati classe terza  
RISORSE UMANE  Referente/Docente: Antonella Negrisolo 
TEMPI Novembre 2011 – gennaio 2012 
FINANZIAMENTO Amministrazione comunale 
FINALITÀ duplice natura: storica, per capire le origini della cultura dell’occidente, linguistica, 

perché è nel latino che la lingua italiana affonda le proprie radici. 

 
 “CHI HA PAURA DELLA PROVA INVALSI?” – RECUPERO ITA LIANO- 

CLASSI  Alunni 3^ A con lacune nell’area linguistico- espressiva 
RISORSE UMANE  Referente / Docente: Livoni Serena  
TEMPI Da gennaio a marzo 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazione Comunale 
FINALITÀ Rafforzare le conoscenze della lingua e della grammatica italiana in funzione 

della prova nazionale INVALSI all’esame di stato 

 
PROGETTO: RECUPERO IN MATEMATICA 

CLASSI  Alunni individuati dai consigli di classe e/o richiedenti tutte le classi  
RISORSE UMANE  Referente: Barotto Teresa  

Altri docenti: Sinuello Graziella 
TEMPI Da ottobre a maggio 2013 
FINANZIAMENTO Amministrazione Comunale, L.440 
FINALITÀ - Recuperare abilità e conoscenze logico- matematiche; 

- migliorare il metodo di lavoro;  
- consolidare conoscenze e abilità in vista dell’esame di stato 

 
REMANZACCO 

PROGETTO: SALUTE 
CLASSI Classi prime, seconde e terze 

RISORSE UMANE  
 

Referente: Fulvia Vadori  
Nominativo altri docenti: M. Ferro, A. Gasparin, M. Pizzani  
Esperti: esperti AFDS, polizia stradale ed esperto associazione genitori 

TEMPI Da ottobre 2012 a maggio 2013 
FINANZIAMENTO Associazione genitori e AFDS 
FINALITÀ Favorire l’acquisizione  della consapevolezza di quali siano i comportamenti 

corretti e utili per il benessere psico-fisico, per una crescita il più possibile 
completa e armonica, per un equilibrato processo di maturazione e scelta; 
stimolare la sensibilità alla cultura del dono quale valore umano nella società 
attuale. 

 
PROGETTO: SPORT, NATURA, CULTURA 

CLASSI Classe 1^ B 

RISORSE UMANE  Referente: Marisa Ferro 
TEMPI Febbraio – maggio 2013 
FINALITÀ Il progetto si propone di fornire conoscenze ambientali, utilizzando la metodica e 

la didattica dell’orienteering 
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ATTIVITÀ svolte all’interno delle scuole 

BAMBINI IN BIBLIOTECA  
SCUOLE/CLASSI Tutte le sezioni dell’Infanzia di Remanzacco e dell’Infanzia di Ipplis - 

Premariacco 
RISORSE UMANE Referenti: Muzzarelli Bianca (Remanzacco) e Crainich Arlene (Ipplis e 

Remanzacco) 
TEMPI Da settembre 2012 a giugno 2013 
FINALITA’ Suscitare nei bambini/e  l’interesse per il libro, il piacere di ascoltare,  di 

“leggere” le immagini, di raccontare 
Assumere atteggiamenti positivi nei confronti della lettura mediante esperienze 
che offrono coinvolgimento emozionale nell’uso del libro. 

 
 
Tutte le scuole sono disponibili ad attuare altre i niziative in merito alla realizzazione 
di progetti ed attività, se nel corso dell’anno si presenteranno proposte di enti, 
associazioni e altro, ritenute di particolare rilev anza ed importanza ai fini educativi e 
didattici e con copertura finanziaria. 
Tutti i progetti presentati dalle scuole di ogni or dine e grado sono suscettibili di 
cambiamenti dovuti a fattori esterni e comunque non  dipendenti dalla volontà delle 
scuole stesse. 
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C. DIMENSIONE   COMUNICATIVA 
 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL POF  
 
La Scuola individua ed attua un percorso comunicativo e  relazionale finalizzato a far acquisire 

all’utenza fiducia, rispetto e condivisione del processo formativo. 

Una copia del POF sarà esposta nelle bacheche delle singole scuole dell’Istituto a disposizione 

dell’utenza; inoltre sarà inserito nel sito “I Ragazzi del Fiume”. 

Nelle assemblee di plesso verranno illustrati i contenuti salienti del POF. 

Negli incontri per la presentazione dell’Istituto ai genitori dei nuovi iscritti saranno illustrate le linee 

generali contenute nel Piano dell’Offerta Formativa. 

In ogni classe verrà affisso il regolamento degli alunni, di cui avranno copia anche le famiglie.  

 
RELAZIONI ATTIVATE  

 
La comunicazione dell’Istituto verso l’esterno avverrà secondo le seguenti modalità: 

Nel sito: www.ragazzidelfiume.it 

Nella bacheca dell’Istituto 

Nelle bacheche dei singoli plessi 

Nelle bacheche sindacali 

Attraverso l’emanazione di comunicati stampa 

Assemblee e incontri pubblici 

 
La comunicazione verso l’interno avverrà secondo le seguenti modalità: 

� Circolari 

� Posta elettronica 

�Comunicati esposti in bacheca. 

 
La comunicazione dell’Istituto con le famiglie avverrà tramite: 

� avvisi sul diario o libretto personale 

� per posta 

� esposizione agli albi delle singole scuole 

I rapporti con Associazioni ed Enti culturali saranno mantenuti dal Dirigente Scolastico, dai 

Coordinatori di sede e dai Docenti referenti dei progetti che li vedono coinvolti. 
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CALENDARIO SCOLASTICO  
 

Il calendario scolastico 2012 – 2013, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 720 del 

4.05.2012, prevede l’inizio  delle lezioni/attività educative dal 12 settembre 2012  e le seguenti 

sospensioni dell’attività didattica: 

 

Festa di tutti i Santi: 1 novembre 2012; 

Immacolata Concezione : 8 dicembre 2012; 

Vacanze Natalizie: dal 24 dicembre 2012 al 5 gennaio 2013 compreso; 

dall’11 al 13 febbraio 2013 compreso;  

Vacanze Pasquali: dal 28 marzo 2013 al 2 aprile 2013 compreso; 

Anniversario della Liberazione: 25 aprile 2013; 

Festa del lavoro: 1 maggio 2013; 

Festa nazionale della Repubblica: 2 giugno 2013; 

Festa del Santo Patrono: data dipendente delle singole località. 

Inoltre nella seduta del Consiglio d’Istituto del 29/05/2012 si è deliberato che: 

• per tutte le giornate antecedenti le pause e le festività, le lezioni si svolgeranno 

regolarmente come da orario;  

• per la prima settimana di attività didattiche l’orario delle lezioni sarà solo al mattino senza 

servizio mensa;  

• dal 2 al 3 novembre: chiusura; 

• dal 26 al 27 aprile: chiusura;  

• per le scuole dell’infanzia nelle giornate del 24 - 25 – 26 – 27 – 27 – 28 giugno 2013 le 

lezioni si svolgeranno solo in orario antimeridiano fino alle ore 13.00 con servizio mensa. 

Le lezioni si concluderanno il giorno 8 giugno 2013  per le scuole primarie e secondarie di primo 

grado, il 28 giugno  2013 per le scuole dell’infanzia. 

 

Calendario OO.CC. e incontri con i genitori  
 
Il calendario delle riunioni è fissato sulla base del piano annuale delle attività deliberato nella 

seduta del Collegio Docenti unitario del 3 settembre 2012. 
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Collegio 
Docenti 

Progettazione 
Ed. Didattica – 
Programmazione 
inizio anno 
scolastico 

Incontri 
quadrimestrali 
con i genitori 

Consegna 
documenti 
di 
valutazione 

Consiglio di 
Intersezione/ 
Interclasse/ 
Classe con 
rappresentanti 

Consigli di 
Intersezione/ 
Interclasse/ 
Classe solo 
docenti 

CCNLS 
2007 artt. 
29 c. 3 lett. 
a) 
 

CCNLS 2007 art. 29 c. 3 lett. a) CCNLS 2007 art. 29 c. 3  lett. b) 
 

L’art. 29 recita: 
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla 

funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le 
attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione 
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle 
delibere adottata dai predetti organi. 

 
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
b) alla correzione degli elaborati; 
c) ai rapporti individuali con le famiglie. 
 
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti, ivi compresa l’attività di 

programmazione e verifica sono costituite da: 
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui 
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività 
educative nelle scuole materne e istituzioni educative, fino a 40 ORE ANNUE; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri 
stabiliti dal Collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto 
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo 
da prevedere un impegno fino a 40 ORE ANNUE; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 
alla valutazione. 

 
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 

modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto, sulla base delle proposte del 
Collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con 
le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur 
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedento idonei 
strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

 
5. Per assicurare l’accoglienze e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 
alunni medesimi.” 

 

PIANO   ANNUALE   DELLE   ATTIVITA’ 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
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Collegi 
docenti 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE - 
 

MARZO MAGGIO - 
GIUGNO 

O.d.G. Attività  
03/09/12 ore 10.30 
17/09/12 ore 17.00 

Progetti  
P.O.F. 

Valutazione 
intermedia – 
libri di testo 

Esame di stato 
I° ciclo 

Verifica finale 
Attività di 

aggiornamento
/formazione 

     

Totale C.D. ORE N° 18 
 

Progettazione 
Educativa-didattica 

Iniziale di Plesso e Modulo Verifica in 
itinere 

Verifica 
Finale 

A cura dei docenti Programmazione annuale 
Criteri e modalità organizzative 

  

Calendario e impegno 
orario 

Ore 9.00 – 12.00 
- mercoledì 5 settembre 2012 
- venerdì 7 settembre 2012 
- lunedì 10 settembre 2012 
- martedì 11 settembre 2012 (formazione)  

  

O.d.G. Calendario OO.CC., orario provvisorio 
Ia settimana di lezione, bozza orario 
provvisorio; organizzazione del plesso, 
definizione incarichi, progetti, visite e 
viaggi di istruzione, formazione… 

  

 Ore n° 12 Ore n° 6 
Totale progettazione ORE N° 18 

 
 
Incontri collegiali con i genitori I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 
Colloqui con i genitori   
Consegna documenti di 
valutazione 

  

Totale incontri  Ore N° 4 

 
Si precisa che “il piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte a 
particolari esigenze.” 
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Scuola dell’Infanzia 
 
Consiglio 
intersezione per 
soli docenti 

ottobre 
2012 

novembre 
2012 

dicembre 
2012 

gennaio 
2013 

febbraio 
2013 

marzo 
2013 

aprile 
2013 

 

maggio 
2013 

giugno 
2013 

 
Ipplis -  
Premariacco 

16.00 -
18.00 
merc. 3 

16.00-18.00 
merc. 14 

  16.00 -18.00 
merc. 6 

16.00 -
18.00 
merc. 20 

16.00 -
18.00 
merc. 17 

  

Moimacco 16.00 – 
18.00 
 lun. 22 

16.00 – 
18.00  
lun. 12 

 16.00 – 
18.00 
 lun. 14 

 16.00 – 
18.00  
lun. 25 

  16.00 – 
18.00  
lun. 3 

Remanzacco 16.00 – 
18.00 
merc. 17 
 

16.00 – 
17.00 
merc. 14 

  16.00 – 
17.00 
merc. 27 

16.00 – 
18.00 
merc. 13 

 16.00 – 
17.00 
merc. 22 

16.00 -18.00 
merc. 5 

Totale consiglio solo docenti ORE N° 10 
 
 
Cons. di intersez. 
rappresentanti 

dei genitori 

ottobre 2012 novembre 
2012 

dicembre 
2012 

gennaio 
2013 

febbraio 
2013 

marzo 
2013 

aprile 2013 maggio 
2013 

giugno 
2013 

Ipplis / 
Premariacco 

 16.00 -18.00 
merc. 21 

  16.00 -
18.00 
merc. 20 

  16.00 -18.00 
merc. 8 

 

Moimacco 
 

 16.00 – 18.00  
lun. 19 

  16.00 – 
18.00 
lun. 4 

  16.00 – 
18.00  
lun. 27 

 

Remanzacco 
 

 17.00 – 19.00 
merc. 14 

  17.00 – 
19.00 
merc. 27 

  17.00 – 
19.00 
merc. 22 

 

Totale consiglio con i rappresentanti dei genitori ORE N° 6 
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Altre scadenze ottobre 2012 novembre 
2012 

dicembre 
2012 

gennaio 
2013 

febbraio 
2013 

marzo 
2013 

aprile 2013 maggio 
2013 

giugno 
2013 

Ipplis / 
Premariacco 

-10 IX 18.00-19.30 
Assemblea con i 
genitori 
-merc. 10  
ore 16.00 - 18.00 
Verifica di plesso 
-merc. 24  Elezioni 
OOCC 

  -merc. 9 
17.30 -18.30 
Assemblea 
genitori 
nuovi iscritti 
-mart. 15 e 
merc. 16  
ore 16.00 – 
18.00 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

merc.  
27 ore 16.00 
- 18.00 
Verifica di 
plesso 
 

  mart. 28 e 
merc. 29 
ore 16.00 – 
18.00 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

merc.  
12 ore 
16.00. 
18.00 
Verifica 
diplesso 
 
ven. 14  
10.00 – 
11.30 
Scuola 
aperta 
 

Moimacco -20 IX 17.30-19.30 
Assemblea con i 
genitori  
-merc. 24   
ore 17.00 
Elezioni OOCC 
  

merc. 28 
17.30 – 
19.30 
Assemblea 
con i 
genitori 

mart. 11 ore 
16.00 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

 lun. 11 ore 
16.00 – 
19.00 
Verifica 
intermedia 

  mart. 14 
ore 16.00  
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

lun. 17 
ore 16.00 
– 19.00 
Verifica 
finale 

Remanzacco - ore 17.00 lun. 10 
IX Assemblea 
generale dei 
genitori 
-16.00-18.00  
merc. 26 IX 
Programmazione 
iniziale di plesso 
-merc. 24  ore 
17.00 Elezioni 
OOCC 

  16.00 – 
18.00 
lun. 28 e 
mart.  29 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

16.00 – 
18.00 merc. 
6 verifica in 
itinere 

 16.00 – 
18.00 
lun. 29 e 
mart.  30 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

16.00 – 
18.00 
merc.15 
verifica 
finale 
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Scuola Primaria 
Consiglio di 

interclasse per 
soli docenti 

ottobre 
2012 

novembre 
2012 

dicembre 
2012 

gennaio 
2013 

febbraio 
2013 

marzo 2013 aprile 2013 maggio 
2013 

giugno 
2013 

Moimacco 16.10 – 
18.10 
lun. 29 
 

  16.10 – 
18.10 
lun. 28 

 16.10 – 
18.10  
lun. 11 

  8.30 – 10.30 
lun. 10 

Premariacco 16.15 – 
17.15 merc. 
17 
 

16.15 – 
17.15 
merc. 7 

16.15 – 
17.15 
merc. 5 

16.15 – 
17.15 merc. 
23 

16.15 – 
17.15 merc. 
6 

16.15 – 
17.15 merc. 
20 

 16.15 – 
17.15 merc. 
8 

16.15 – 
17.15 merc. 
5 

Remanzacco 16.15-18.15 
merc. 17 
 

 16.15 – 
18.15 
merc. 12 

 16.15 – 
18.15 merc. 
27 

 16.15 – 
18.15 merc. 
10 

  

Totale consiglio solo docenti ORE N° 8 
 

Consiglio di 
interclasse con i 

rappresentanti dei 
genitori 

ottobre 
2012 

novembre 
2012 

dicembre 
2012 

gennaio 
2013 

febbraio 
2013 

marzo 2013 aprile 2013 maggio 
2013 

giugno 2013 

Moimacco  ore 17.00 – 
19.00 lun. 
19 

  ore 17.00 – 
19.00 
lun. 4 

 ore 17.00 – 
19.00 lun. 8 

ore 17.00 – 
19.00 
lun. 13 

 

Premariacco  ore 16.15 – 
18.15 lun. 
19 

 ore 16.15 – 
18.15 lun. 
28  

 ore 16.15 – 
18.15 lun. 
25 

 ore 16.15 – 
18.15 lun. 
6 

 

Remanzacco  ore 17.00 – 
19.00 
 merc. 21 

 ore 17.00 – 
19.00  
merc. 23 

 ore 17.00 – 
19.00 
 merc. 20 

 ore 17.00 – 
19.00 
 merc. 8 

 

 
Totale consiglio con i rappresentanti dei genitori ORE N° 8 
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Altre scadenze ottobre 
2012 

novembre 
2012 

dicembre 
2012 

gennaio 
2013 

febbraio 
2013 

marzo 2013 aprile 2013 maggio 
2013 

giugno 2013 

Moimacco Ore 
17.00 
Giov. 25 
Elezioni 
OOCC 

 16.15 -18.15 
lun. 3 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

 16.30 – 
18.30 
lun. 18 
Consegna 
documenti di 
valutazione 
 
ore 16.15 – 
18.15 
lun. 25  
Verifica in 
itinere 

16.15 – 
18.15 
lun. 25 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

  Consegna 
documenti di 
valutazione 
 
mart. 11 ore 
8.30 – 12.30 
verifica 
finale di 
plesso 

Premariacco Ore 
17.00 
Giov. 25 
Elezioni 
OOCC 

mart. 13 e 
merc. 14 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

  ore 16.10 – 
18.10 lun. 4 
verifica in 
itinere 
 
giov. 14 
Consegna 
documenti di 
valutazione 
 

 mart. 9 e 
merc. 10 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

 Consegna 
documenti di 
valutazione 
 

Remanzacco Ore 
17.00 
Giov. 25 
Elezioni 
OOCC 

Merc. 28 e 
giov. 29 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

merc. 5  
e giov. 6 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

 Merc. 20 
Consegna 
documenti di 
valutazione 

 merc. 17 e 
giov. 18, 
mart. 23 e 
merc. 24 
Colloqui 
individuali 
con i 
genitori 

 Consegna 
documenti di 
valutazione 
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Scuola Secondaria di I° grado di Premariacco 
Piano annuale Consigli di classe e altre riunioni 

 
 

 ottobre 
2012 

novembre 
2012 

con genitori 

dicembre 
2012 

gennaio 2013 febbraio 
2013 

scrutini 

marzo 
2013  

con genitori  

aprile 
2013 

maggio 
2013  

 

giugno 
2013 

scrutini 
Sezione A 

Giorno 
Inizio 
Durata 

 
Ordine 

 
Lun. 15 
14.30 
1 h per 
classe 

I, III, II 

 
Ven. 23 
14.00 

1h e 30 per 
classe 

II, III, I 
 

 
Mart. 18 

16.30 
Cons. 

orientativo 
 

 
Merc. 16 

14.30 
1 h per classe 

III, I, II 

 
Lun. 4 
14.00 

1 h e 30 per 
classe 

I, III, II 

 
Lun. 25 
14.00 

1 h e 30 per 
classe 

II, I, III 

  
Ven. 17 
14.30 
1 h per 
classe 

III, II, I 

 
Lun. 10 

8.30 
1 h  per 
classe 

III, II, I 

Sezione B 
Giorno 
Inizio 
Durata 

 
Ordine 

 

 
Mart. 16 

16.00 
1 h per 
classe  
I, II 

 

 
Lun. 26 
14.30 

1h e 30 per 
classe 
II, I 

 
 

 
Giov. 17 

16.00 
1 h per classe 

I, II 

 
Ven. 1 
14.00 

1 h e 30 per 
classe 
I, II 

 
Ven. 22 
14.30 

1 h e 30 per 
classe 
II, I 

  
Merc. 15 

14.30 
1h per classe 

I, II 

 
Lun. 10 
14.00 
1h  per 
classe 
II, I 

 
 

Altre scadenze 
 
 
 
 

23 
Elezioni 
OOCC 

 Mart. 18 
17.00- 19.00 
Ricevimento 
generale dei 

genitori 

Mart. 22 
17.30-18.30 

Presentazione 
scuola alunni 

classi V 

  Mart. 16 
17.00-19.00 
Ricevimento 
generale dei 

genitori 
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Scuola Secondaria di I grado di Remanzacco 
Piano annuale Consigli di classe e altre riunioni 

Sezione C 
Giorno 
Orario 

 
Durata 

 
 
 

 
lun. 22 
ore 14.00 – 
17.00 

1 h per 
classe 

 

 
giov. 29 

ore 14.00 – 
18.00 

1 h e 20 per  
classe 

III Cons. 
orientativo 

  
lun. 21 

ore 16.00- 
19.00 
1 h 

per classe 
 

 
Data da 
definire  

 
mart. 26 

ore 14.00 – 
18.00 

1 h e 20 
per classe 

 

 
 

 
merc. 8 

ore 16.00- 
19.00 

1 h per classe 
 
 

 
Data da 
definire 

 
 

 
 
 

Altre scadenze 
 
 
 

Lun. 24 IX 
Assemblea 

genitori 
classi prime 
17.00-18.00 

Mart. 23 
Elezioni 
OOCC 

 merc. 12 
16.00 – 18.00 

verifica plesso;  
18.00- 19.00 

presentaz scuola 
alunni classi V  

lun. 17 
ore 16.15–17.45 

Ricevimento 
generale genit. 

 
 

lun. 18 
ore 16.15-

17.15 
Consegna 
scheda di 

valutazione 

 giov. 18  
ore 17.00 – 

18.30 
Ricevimento 
generale dei 

genitori 

  

 ottobre 
2012 

novembre 
2012 con 
genitori 

dicembre 2012 
con genitori 

gennaio 2013 febbraio 
2013 scrutini 

marzo 
2013 con 
genitori 

aprile 
2013 

maggio 
2013 

 

giugno 
2013 

scrutini 
Sezione A 

Giorno 
Inizio 

 
Durata 

 
 

 
ven.19 

ore 14.00-
17.00 
 1h per 
classe  

 

 
 

 
mart. 4 

ore 14.00-18.00 
 
1h e 20 per 
classe 
III Cons. orient. 

 
ven. 25 

ore 14.00-
17.00 

1h per classe 
 

 
Data da 
definire 

 
 

 
mart. 19 

ore 14.00 – 
18.00 

1 h e 20 per 
classe 

 

 
 

 
ven. 10 

ore 14.00-
17.00 
1 h  

per classe 
 

 
Data da 
definire 

 

Sezione B 
Giorno 
Inizio  

 
Durata 

 
 

 
giov.18 
ore 14.00-

17.00 
1 h per 
classe 

 

Mart. 27 
ore 14.00-

18.00 
1h e 20 per 

classe 
III Cons. 

orientativo 

 
  

 
merc. 23 

ore 16.00 – 
19.00 

1 h per classe 
 

 
Data da 
definire 

 
  

 
ven. 22 

ore 14.00 – 
18.00 

1 h e 20 per 
classe 

 

  
Lun. 13 

ore 16.00 -
19.00 

1 h per classe 
 

 
Data da 
definire 
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D. DIMENSIONE   VALUTATIVA  
 

Con l’avvento dell’autonomia, la scuola è tenuta a rendere conto di scelte, azioni educative ed 

organizzative proprie, in relazione al contesto sociale in cui è inserita ed al sistema d’istruzione di 

cui è parte. 

Per mezzo di un sistema di valutazione la scuola riflette sul proprio operato e sui risultati ottenuti, 

modifica o rivede le proprie scelte, potenziando la professionalità e l’autonomia decisionale, 

nell’ottica di un miglioramento della consapevolezza professionale, delle modalità del lavoro di 

organizzazione e progettazione collegiale, della qualità dei processi di insegnamento-

apprendimento. 

 

TEMPI, MODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL POF  
 

Il Piano dell’Offerta Formativa sarà valutato nelle sue componenti: 

 

- la parte educativo-didattica sarà oggetto di valutazione da parte dei Consigli d’Intersezione, di 

Interclasse e di Classe e da parte del Collegio Docenti; 

 

- l’aspetto progettuale sarà valutato in fase di attuazione e in fase finale tramite relazioni dei 

referenti di ogni progetto ai Consigli d’Intersezione, d’Interclasse  e di Classe dei singoli plessi, al 

Collegio Docenti, al Consiglio d’Istituto, alla fine dell’anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico, le Figure Strumentali dell’area di gestione del POF e della Valutazione e lo 

staff di presidenza  procederanno all’attività di valutazione, confrontandosi sull’andamento della 

progettazione e sull’attuazione degli obiettivi prefissati anche con le altre commissioni dell’Istituto. 

La valutazione dei progetti terrà conto della loro efficienza,  dell’adeguatezza , dell’efficacia,  

dell’impatto  e della ricaduta  sugli alunni. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PREVISTA NEL POF  
 

Al termine di ogni anno scolastico il Collegio Docenti procederà alla valutazione complessiva del 

servizio offerto, nel rispetto dei seguenti parametri: 

-che il servizio sia stato erogato a tutti senza distinzioni, secondo criteri di obiettività ed equità; 

-che il servizio sia stato prestato con regolarità e continuità; 

-che sia stata favorita l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo a situazioni 

problematiche (alunni in situazioni di disagio); 

-che siano stati messi in atto gli interventi più adeguati per evitare eventuali casi di evasione e 

dispersione scolastica; 

-che siano state favorite attività extrascolastiche in modo da assicurare alla Scuola un ruolo di 

promozione culturale, sociale e civile; 

-che siano state garantite trasparenza, efficienza, efficacia e flessibilità nell’organizzazione 

dell’attività scolastica; 
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-che siano state poste in essere tutte le varie offerte programmate e, in caso negativo, che ne sia 

stata giustificata la mancata realizzazione; 

-che sia stato garantito l’impegno nel perseguimento degli obiettivi prefissati e nella realizzazione 

della programmazione educativo-didattica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI  
 

Il Collegio docenti, ai fini della valutazione, ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in 

quadrimestri, per consentire tempi più lunghi per l’osservazione sistematica dell’alunno.  

Nella valutazione ha un ruolo preminente la verifica degli apprendimenti e del processo globale di 

maturazione dell’alunno.   

Le verifiche  saranno costruite dal docente coerentemente con gli insegnamenti impartiti per 

verificare gli obiettivi raggiunti. 

1. La valutazione è prima di tutto un processo di osservazione e riconoscimento   

(anamnesi),  che riguarda non solo l’alunno, ma la persona intera.  

2. La valutazione è un insieme di azioni che influiscono direttamente sullo stato e sul livello di 

autostima (cioè la conoscenza offerta come valore, come principio di sviluppo  per 

crescere, per diventare persone e non utenti) 

3. La valutazione è consolidamento e valorizzazione;  riconosce la varietà di stili cognitivi e 

d’apprendimento per rispondere con una varietà di soluzioni metodologiche e didattiche. La 

pratica dei laboratori, le classi aperte, i gruppi di livello non sono altro che modi per 

condurre l’alunno nel suo percorso formativo. 

4. Si conclude (alla fine della secondaria di primo grado) come sottosistema della maturazione 

e dell’autorientamento  (maturità intesa come condizione progressiva che dovrebbe 

rendere l’alunno in grado sia di gestire il processo che la scelta orientativa). 

La valutazione dell’alunno deve essere caratterizzata dai seguenti aspetti: 

�formativi 

�oggettivi e comparativi 

�personalizzati 

�promozionali 

�regolativi  

Operativamente le procedure adottate nella scuola primaria e secondaria differiscono da quelle 

della scuola dell’infanzia: in quest’ultima infatti gli strumenti valutativi fanno riferimento soprattutto 

all’osservazione del bambino, mentre nelle altre si fa riferimento, oltre che all’osservazione, a 

questionari, prove oggettive, prove scolastiche tradizionali, strumenti costruiti in base al percorso 

didattico specifico. 

Definizione delle aree di osservazione degli attegg iamenti metacognitivi cui far riferimento 

nella compilazione del quadro finale del documento di valutazione. 

SOCIALIZZAZIONE : ci si riferisce al rapporto con gli altri. Ne sono caratteristiche salienti 

l’accettazione il rispetto, la disponibilità, la collaborazione dimostrati verso gli altri, compagni o 

adulti. 

RISPETTO DELLE REGOLE E COMPORTAMENTO : ci si riferisce alla conoscenza, condivisione 

e rispetto delle regole stabilite sia all’interno della classe, che nell’ambiente scuola , che si 

traducono in un atteggiamento consono alle richieste della comunità scolastica. 
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La valutazione del comportamento non è più inserita all’interno di un giudizio globale, ma è oggetto 

di valutazione nella scheda personale come una qualsiasi disciplina di apprendimento. 

Nell’ambito della convivenza civile, viene stabilito che alla fine del primo ciclo di istruzione l’alunno 

“ …è consapevole di essere titolare di diritti, ma anche di essere soggetto a doveri per lo sviluppo 

qualitativo della convivenza civile. …. Si comporta  a scuola (viaggi di istruzione compresi), per 

strada, negli spazi pubblici, sui mezzi di trasporto, in modo da rispettare gli altri, comprendendo 

l’importanza di riconoscere codici e regolamenti stabiliti, e di fare proprie le ragioni dei diritti, dei 

divieti e delle autorizzazioni che essi contengono.” 

E’importante quindi monitorare, fin dall’inizio della scuola primaria, l’evoluzione del 

comportamento, affinché vengano raggiunti gli obiettivi sopra indicati.  

IMPEGNO: trattasi dell’applicazione responsabile al lavoro scolastico. Ne sono tratti distintivi, la 

regolarità, l’accuratezza, la completezza, l’approfondimento nel lavoro personale. 

PARTECIPAZIONE : ci si riferisce alla capacità di prendere parte attiva alla vita della classe. Ne 

sono elementi caratterizzanti l’attenzione,  l’interesse e la collaborazione nel lavoro. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO : s’intende, principalmente, la capacità di operare nel rispetto 

delle indicazioni di lavoro fornite e dei tempi assegnati. Si valuterà progressivamente l’uso corretto 

e autonomo degli strumenti e materiali, l’autonomia operativa (che sarà sempre commisurata 

all’età del bambino) e la capacità di pianificazione autonoma. 

 

IL REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE (D.P.R. n. 122/200 9) 

Il Regolamento è stato emanato in seguito a quanto prescritto dalla legge n. 169/2008, la 

valutazione degli alunni dovrà essere effettuata secondo le indicazioni in esso contenute.  

I PRINCIPI GENERALI 

Nel primo articolo del regolamento si affermano alcuni princìpi che costituiscono il fondamento 

dell’attività valutativa della scuola: 

la valutazione è espressione dell’autonomia individuale e collegiale dei docenti e dell’autonomia 

didattica delle scuole; 

la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni; 

la valenza formativa della valutazione deve sollecitare e favorire negli alunni  l’autovalutazione, 

l’acquisizione di conoscenze e il successo formativo.  

Il regolamento non modifica sostanzialmente la prassi valutativa seguita dagli operatori scolastici 

l’anno scorso, caratterizzata soprattutto dall’introduzione dell’uso del voto in decimi nelle 

valutazioni periodiche e finali anche nel primo ciclo; tuttavia, ne chiarisce e puntualizza alcuni 

aspetti, introducendo anche alcune novità. 

 Per tutti i gradi di scuola 

Valutazione degli alunni con disabilità 

Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, 

anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre 

si prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti 

agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
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Valutazione degli alunni con difficoltà specifica d i apprendimento-DSA 

Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate viene 

dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività 

didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa 

valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli 

alunni. 

Il personale non titolare della classe, che abbia svolto attività o insegnamenti per l’ampliamento e il 

potenziamento dell’offerta formativa e i docenti dell’attività alternativa all’insegnamento della 

religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi 

sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 

Scuola primaria 

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, espressa con voti in decimi, riportati anche 

in lettere, viene effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe.  

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica è espressa senza attribuzione di voto 

numerico.  

Il comportamento sarà espresso attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate 

dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.   

Scuola secondaria di primo grado 

La valutazione periodica e finale, sia degli apprendimenti sia del comportamento, espressa con 

voti in decimi, riportati anche in lettere, viene effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal 

dirigente scolastico o da suo delegato; se necessario, le delibere vengono assunte a maggioranza. 

Per l’ammissione alla classe successiva e all’esame finale del ciclo, sono richiesti: 

• la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, con eventuali motivate deroghe 

autonomamente deliberate dal Collegio dei docenti; in ogni caso, devono essere 

disponibili idonei elementi valutativi; 

• un voto per il comportamento non inferiore a sei decimi, che deve essere illustrato con 

specifica nota nel documento di valutazione; 

• un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

 Se il Consiglio di classe ritiene di dover ammettere alla classe seguente un alunno che presenti 

carenze nell’apprendimento, deve attribuire comunque un voto non insufficiente a tutte le discipline 

e comunicare tale circostanza alla famiglia mediante una specifica nota, inserita nel documento di 

valutazione.  

Per tutti gli alunni della classe conclusiva del ciclo, l’organo collegiale deve esprimere, con voto in 

decimi, anche un giudizio di idoneità o, in caso negativo, di non ammissione all’esame, formulato 

in base al percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria.  

Tutte le prove d’esame, scritti e colloquio, compresa la prova nazionale, vengono valutate con voto 

in decimi; il punteggio finale dell’esame è dato dalla media ottenuta considerando sia i voti 

conseguiti nelle singole prove sia (per i candidati interni) il voto del giudizio di idoneità, con 

arrotondamento del risultato all’unità superiore nel caso di frazione pari o superiore a 0,5. Se il 

voto finale così ottenuto è 10, la commissione può attribuire anche la lode, con decisione unanime. 

Per ogni candidato la commissione deve procedere alla compilazione di un documento illustrativo 

(un certificato), che contenga: 

1) la descrizione analitica delle competenze (o dei traguardi di competenza) acquisite e la relativa 

valutazione in decimi; 
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2) l’indicazione del livello globale di maturazione, che, non essendo richiesta una valutazione in 

decimi, sarà formulata in maniera sinteticamente descrittiva.  

 Il regolamento ha eliminato qualsiasi riferimento a una valutazione espressa in maniera 

descrittiva, mediante un giudizio; esso viene mantenuto esclusivamente per valutare il 

comportamento nella scuola primaria, visto che anche il cosiddetto ‘giudizio di idoneità’ per 

l’accesso all’esame finale del 1° ciclo viene espre sso con un voto. 

Modalità e criteri per la valutazione degli alunni . 

Il Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni è diventato norma 

dello Stato con la pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n.191 del 19/08/2009, come 

DPR n.122 del 22/06/2009 in attuazione della Legge 169/08. 

In riferimento alla suddetta normativa il 14 maggio 2010 il Collegio Docenti ha deliberato. 

Le modalità e i criteri di valutazione degli alunni devono essere coerenti  con gli obiettivi di 

apprendimento previsti dal  P.O.F.,  nel rispetto del principio della libertà di insegnamento per 

assicurare omogeneità, equità e trasparenza. 

Nei consigli di classe/interclasse il voto espresso al momento dello scrutinio, in ogni singola 

disciplina, non terrà conto solo della media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove 

scritte/orali/pratiche, poiché ciascun insegnante valuterà il processo di apprendimento dell’alunno/a 

considerando anche elementi come l’impegno, la partecipazione, il ritmo di lavoro, la puntualità 

nella consegna dei lavori (anche compiti a casa), il rapporto con gli altri, il rispetto delle regole. 

Se non vi è dissenso i voti proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono 

approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 

Il voto sulla scheda di valutazione sarà espresso in decimi. 

Infine, la valutazione disciplinare sarà affiancata da un giudizio sintetico complessivo riferito a: 

per la Scuola Primaria : 

� relazioni 

� partecipazione 

� impegno 

� autonomia 

per la Scuola Secondaria di 1° grado : 

� impegno 

� partecipazione 

� metodo di lavoro 

La valutazione del comportamento  è indipendente da quella degli apprendimenti. 

Ai sensi dell'art.2, secondo comma, della legge 30 ottobre 2008, n°169, la valutazione del 

comportamento è effettuata: 

per la Scuola Primaria  in un giudizio: 

� corretto e responsabile 

� corretto 

� poco corretto 

� scorretto 

per la Scuola Secondaria di 1° grado , mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in 

decimi. 

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo di legge, la valutazione del comportamento, se inferiore 
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a sei decimi, determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del 

ciclo. 

Tipologie delle prove di verifica  

Le prove di verifica saranno di tipologie diverse secondo gli obiettivi e le finalità prefissati:  

� Prove oggettive 

� Prove semistrutturate 

� Prove scritte  

� Prove orali 

� Prove pratiche (esecuzioni strumentali, prove grafiche, costruzioni di oggetti, esercizi fisici, 

ecc.) 
Correlazione tra tipo di prova assegnata e obiettiv i da verificare 

Le prove di verifica potranno essere di tipologia diversa e saranno somministrate in  connessione 

con le  unità di apprendimento, prevedendo una graduazione delle difficoltà proposte, la coerenza 

con gli obiettivi perseguiti, la commisurazione ai livelli di difficoltà affrontati durante l’attività 

didattica.  

Prima di somministrare la prova di verifica l’insegnante avrà cura di esplicitare agli alunni 

 - gli obiettivi che si vanno a verificare  

 - i criteri di correzione sulla base dei quali verrà valutato l’elaborato 

Frequenza delle verifiche 

Di norma vengono somministrate prove di verifica al termine delle unità di apprendimento  o di 

frazioni rilevanti delle stesse. 

Casi di individualizzazione delle verifiche  

Dove sia stata redatta una programmazione personalizzata sono previste prove individualizzate 

e/o differenziate.  

Nel caso il docente decida di sottoporre all’alunno in difficoltà la prova comune, prima della stessa, 

fornisce indicazioni rispetto a quali siano le parti che deve svolgere. 

L'aspetto formativo della valutazione nella scuola di base è fondamentale: occorre valutare per 

educare, per individuare quali siano le strategie educative più efficaci e per metterle continuamente 

a punto. E’ importante una distinzione tra valutazione delle singole prove che dovranno accertare i 

livelli di apprendimento degli alunni e valutazione quadrimestrale che dovrà esprimere la 

maturazione globale raggiunta dall'alunno, tenendo conto dei livelli di partenza, dei 

condizionamenti della sfera socio-affettiva, dei ritmi di apprendimento, della partecipazione, dei 

progressi nel processo educativo. 

 

NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA VALUTAZIONE DELL ’APPRENDIMENTO 

NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Le Nuove Linee Guida Regionali sono il frutto di un approfondito lavoro collegiale tra otto reti di 

scuole (di una di esse è capofila l’IC Premariacco) per un totale di 120 scuole che hanno aderito al 

progetto sulla base dell’Autonomia didattica, organizzativa di ricerca e sperimentazione 

riconosciuta dal D.p.r. 275/99 e l’Ufficio Scolastico Regionale.  

Le scuole del I ciclo della regione hanno avviato il processo di recepimento della Riforma (Atto di  

Indirizzo Min. 8/9/2009) e hanno lavorato congiuntamente per la costruzione di curricoli in verticale, 

adatti alle singole realtà e idonei a sviluppare competenze disciplinari e trasversali.  
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Ciò ha determinato un rinnovamento anche del profilo degli insegnanti che, superando la logica dei 

vecchi programmi fondati sulle discipline, hanno individuato i nuovi traguardi per lo sviluppo delle 

competenze.   

Le Linee Guida Regionali sono accompagnate dal sito www.percompetenzeprimociclofvg.eu  che 

raccoglie e rende disponibili  e fruibili i repertori di materiali, i compiti di apprendimento, le prove, 

gli spunti che meglio rappresentano strumenti riconosciuti e condivisi per lo sviluppo di 

competenze di tutti gli alunni del primo ciclo. 

Le Linee Guida contengono inoltre indicazioni per la progettazione didattica per competenze e per 

la valutazione interna ed esterna (INVALSI e OCSE). 

Le Linee Guida Regionali, assieme al sito web offrono un supporto  ai docenti e ai dirigenti per 

migliorare la loro professionalità e per innescare processi di innovazione nella progettualità 

didattica, in un’ottica di continua evoluzione. 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
Al fine di permettere ai docenti di documentare le competenze degli alunni e in attesa di un 

modello  unico regionale, la commissione valutazione dell’IC Premariacco, ha  elaborato una 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria ed alla conclusione del primo ciclo 

d’istruzione, articolata in tre macro aree (linguaggi, matematico-scientifico-tecnologica e storico-

geografico-sociale) con relativa descrizione dei livelli raggiunti (Allegati 4 e 5). 

 

INVALSI  

Una parte fondamentale della valutazione degli apprendimenti spetta agli insegnanti, una parte 

spetta all’INVALSI in una interazione tra valutazione interna ed esterna. Saranno oggetto delle 

rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento degli studenti le conoscenze e le abilità acquisite in 

italiano e matematica dagli allievi delle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza 

della scuola secondaria di primo grado. Gli esiti delle rilevazioni, unitamente alle prove per la 

valutazione delle competenze elaborate dai docenti, potranno concorrere a costituire la base 

informativa per la certificazione delle competenze. 

Lo scopo delle rilevazioni da parte dell’Invalsi è quello di mettere a disposizione delle scuole dei 

report con relative analisi dei risultati per permettere una comparazione con gli esiti nazionali e 

della regione di appartenenza  e un confronto interno alla scuola, al fine di promuovere azioni di 

consolidamento e di miglioramento del servizio nel proprio contesto di riferimento.  

 

COMUNICAZIONE AD ALUNNI E GENITORI  
Gli alunni e le famiglie saranno costantemente informati sugli esiti scolastici tramite diario o libretto 

personale, e colloqui individuali; possono inoltre visionare le  prove scritte  ed essere informati 

sulle modalità di giudizio. 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIV ELLI DI 

CONOSCENZE E ABILITA' TRASVERSALI 

 

0-4 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentaria padronanza di conoscenze e strumentalità. 
Operatività non autonoma.  
Capacità comunicative molto difficoltose 
Impegno, attenzione e partecipazione inadeguati. 
 

5 Insufficiente 

Parziale padronanza di conoscenze e strumentalità. 
Operatività non autonoma. 
Capacità comunicative inadeguate. 
Impegno, attenzione e partecipazione difficoltosi. 
 

6 Sufficiente 

Essenziale padronanza di conoscenze e strumentalità. 
Limitata autonomia operativa. 
Parziale rielaborazione dei contenuti ed elementare 
modalità comunicativa. 
Impegno, attenzione e partecipazione minimi. 
 

7 Discreto 

Sufficiente padronanza di conoscenze e strumentalità. 
Parziale autonomia operativa. 
Saltuaria rielaborazione dei contenuti e semplice modalità 
comunicativa. 
Impegno, attenzione e partecipazione accettabili. 
 

8 Buono 

Complessiva padronanza di conoscenze e strumentalità. 
Autonomia operativa buona. 
Rielaborazione settoriale dei contenuti e capacità di 
comunicazione adeguata. 
Impegno, attenzione e partecipazione costanti. 
 

9 Distinto 

Padronanza di conoscenze e strumentalità. 
Autonomia operativa molto buona. 
Rielaborazione dei contenuti e capacità di comunicarli, 
appropriati. 
Impegno e attenzione costanti, partecipazione attiva. 
 

10 Ottimo 

Piena padronanza di conoscenze e strumentalità. 
Autonomia operativa completa. 
Rielaborazione personale dei contenuti e capacità di 
comunicazione efficace. 
Impegno, attenzione e partecipazione eccellenti. 
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PROGETTO VALeS – Valutazione e Sviluppo Scuola  
 
Negli impegni sottoscritti nel 2011 con l’Europa, il governo italiano si è impegnato a rafforzare i 
sistemi di valutazione esterna degli Istituti che si incrociano direttamente con il progetto VALeS , 
promosso dal Miur nel 2012. Il progetto è  rivolto alle istituzioni scolastiche del primo e secondo 
ciclo d’istruzione: è finalizzato alla individuazione di criteri, strumenti e metodologie per la 
valutazione esterna degli Istituti Scolastici. 
L’obiettivo dell’iniziativa sperimentale è quella di individuare e verificare sul campo la fattibilità di 
metodi, criteri, procedure e strumenti che permettano di valutare punti di forza e criticità 
dell’istituzione scolastica, nonché l’azione della dirigenza scolastica.  
Il processo valutativo durerà tre anni: una prima fase servirà ad analizzare la scuola nella sua 
complessità e sulla base di un rapporto conseguente essa progetterà in autonomia un percorso di 
miglioramento che sarà realizzato e valutato l’ultimo anno previsto. Anche per il dirigente 
scolastico saranno indicati obiettivi specifici legati alla sua funzione. 
La valutazione esterna delle scuole dovrebbe prendere in considerazione i risultati degli 
apprendimenti come le prove standardizzate dell’Invalsi e i risultati a lungo termine, gli aspetti 
didattici, l’organizzazione, l’interazione con il territorio.  
Il progetto potrà consentire un confronto costruttivo senza intenzionalità di giudizio tra le diverse 
professionalità che operano all’interno della scuola, finalizzato alla crescita e alla consapevolezza 
del capitale umano e sociale posseduto da ciascuna istituzione scolastica. 
Il Miur ha organizzato per i dirigenti scolastici alla fine di novembre un primo appuntamento di 
formazione. 
 

IL BILANCIO SOCIALE  
 
Perché la rendicontazione sociale nella scuola ? 
Il “ render conto “ si è sempre  più caratterizzato nel tempo come un’esigenza non solo funzionale  
all’azione della pubblica amministrazione  ma come una imprescindibile azione sociale finalizzata a 
creare un rapporto di fiducia  con i cittadini. 

Il percorso di autonomia  che ha interessato le istituzioni scolastiche nel corso dell’ultimo decennio 
ha sollecitato la creazione di una fitta rete di relazioni dentro e fuori la scuola. Tutto ciò ha reso 
complessa l’azione delle scuole, chiamate oggi a confrontarsi con una realtà del tutto diversa e con 
attese molto diversificate. A ciò si aggiunga che le risorse umane e professionali hanno conosciuto 
in questi anni un forte processo di razionalizzazione che spesso si è tradotto in una contrazione  
delle risorse disponibili, sollecitando le scuole ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse  stesse e  
trovare possibili interlocutori nell’ambito di riferimento per mantenere e realizzare le progettualità. 
Sotto questo profilo, la verifica degli esiti conseguenti e la valutazione della bontà dell’offerta 
formativa appare  un’operazione che interessa sempre più non solo i tradizionali attori dell’impresa 
educativa  ma anche i numerosi soggetti esterni: in primis le famiglie ma anche gli amministratori 
pubblici oltre che i decisori politici. In relazione alla gestione di questi  processi, i tradizionali 
sistemi di rendicontazione  della scuola appaiono non adeguati a garantire un’interlocuzione 
efficace con il territorio.  
La scuola svolge oggi un sempre più evidente ruolo sociale che implica il riconoscimento della 
comunità e della società: come comunicare la rilevanza del suo operato e degli esiti formativi, 
come costruire fiducia nel territorio rispetto alla valenza educativa che la caratterizza, come 
garantire  e dimostrare  l’efficace uso delle risorse, motivando anche la richiesta di  collaborazione  
e supporti esterni ? 
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L’impostazione del Bilancio Sociale cerca di rispondere a queste domande proponendo un modello 
sostenibile ed efficace di accountability.   
Il percorso di ricerca sul “Bilancio sociale”, a cui l’Istituto Comprensivo di Premariacco ha aderito, 
si caratterizza per le interrelazioni con i sistemi di valutazione centralizzata e quindi con i sistemi di 
accountability promossi dall’Invalsi e dagli altri attori istituzionali della valutazione.  
La “valutazione centralizzata” si basa sulla chiara definizione a livello centrale di regole di 
valutazione e rendicontazione alle quali tutte le scuole sono chiamate obbligatoriamente a 
conformarsi. Il bilancio sociale, per contro, è un processo volontario che nasce dalla 
consapevolezza del dovere di render conto ai portatori di interesse (stakeholder) circa l’uso che 
viene fatto dell’autonomia.  
Il Bilancio sociale può essere definito come un sistema di rendicontazione per la gestione delle 
relazioni con gli stakeholder della scuola, in forza di una sottostante concezione etica che dà 
fondamento alla condotta di tutto il personale e che forma l’identità dell’organizzazione scolastica. 
Attraverso il Bilancio sociale la scuola valuta e comunica agli stakeholder risorse, scelte e risultati 
in rapporto alla missione ed ai valori etici posti a fondamento della propria attività.  
In questa prospettiva esso integra i sistemi di autovalutazione della qualità con le esigenze esterne 
di accountability e di rendicontazione sociale agli stakeholder del territorio. 
Inoltre il Bilancio sociale della scuola non è solo un documento di rendicontazione pubblica  verso 
cui far convergere annualmente una serie di dati significativi ma è -in realtà- lo strumento 
attraverso cui è possibile rivedere processi e risultati. Si presenta così come un continuo processo 
organizzativo di riflessione sullo sviluppo dell’autonomia scolastica attraverso cui si costruisce 
informazione e condivisione. La stessa qualità del processo di rendicontazione incide direttamente 
sulla capacità del documento di rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori e di 
costruire con essi un dialogo permanente, dando piena attuazione al principio della responsabilità 
sociale. 
Uno dei principi di fondo che hanno portato  all’adesione ed allo sviluppo di questo percorso è la 
consapevolezza che  il Bilancio Sociale non è un ulteriore strumento burocratico messo in campo 
dalla scuola , ma  la redazione di tale  strumento  consiste nell’assumere consapevolezza  di come  
vengono utilizzate le risorse  in dotazione alle scuole , di quale impatto queste hanno in riferimento 
agli esiti  formativi degli alunni e conseguentemente quali  obiettivi strategici si devono individuare 
per  progettare piani di miglioramento. In altre parole è una sorta di tessuto connettivo che 
interpreta e legge  in maniera diversa i documenti già esistenti . 
Una particolare attenzione  viene riservata  alla dinamica tra valutazione interna e valutazione  
esterna, ossia come  i risultati  delle valutazioni operate dalla scuola,  attraverso i normali strumenti 
valutativi ( interrogazioni, prove di verifica, risultati finali,… ,) trovino rispondenza nei  risultati di 
organismi  esterni ( Invalsi , OCSE –PISA , ecc… ). Da questa riflessione nasce anche l’adesione 
da parte dell’IC di aderire  al Progetto ministeriale VALES  

E’ da questo quadro di riflessioni  che è nato il Progetto Regionale sulla rendicontazione Sociale  
promosso dalle rete di scuole “ Una scuola per .. la conoscenza, la persona, la società” di cui 
Istituto Comprensivo di Premariacco è capofila. Tale progetto ha visto in questi anni il sostegno 
dell’ Assessorato Regionale all’istruzione , alla ricerca  della regione FVG  

Il progetto 
Il progetto prevede la sperimentazione sul campo della pratica del bilancio sociale. Il comitato 
tecnico è composto il Prof. Angelo Paletta dell’Università Alma Mater di Bologna, la Prof.ssa 
Maddalena Venzo, Dirigente Scolastico referente regionale, Fabrizio Macchia advisor in Social 
Reporting e da un specifico team di ricerca scientifica del GBS (Gruppo di studio del Bilancio 
Sociale). 
La prosecuzione del progetto prevede il coordinamento operativo di un campione di scuole che 
scelgono di aderire all’iniziativa. Più precisamente il progetto prevede: 
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1. una ricerca-azione, condotta da alcune scuole  della regione Friuli Venezia Giulia  dirette da 
dirigenti scolastici che hanno aderito all’iniziativa sul tema in oggetto, tesa a produrre le linee 
guida di bilancio sociale con un modello condiviso fruibile in diversi contesti territoriali; 

2. la sperimentazione sul campo del modello suddetto, attraverso la realizzazione del 
documento di bilancio sociale elaborato dalle scuole, sul fondamento dei principi e delle linee 
guida comuni elaborati durante la prima fase; 

3. lo sviluppo del documento bilancio sociale a partire dagli strumenti già in uso nelle scuole con 
particolare attenzione agli strumenti diffusi sul territorio (CAF, EFQM, ecc.) ed ai percorsi di 
valutazione presenti a livello nazionale (SNV). 

PRIMA FASE 
Durante questa prima fase verranno definite le linee guida da sperimentare per la costruzione della 
prima edizione di rendicontazione sociale. Verranno individuate piste di lavoro comuni, con 
l’indicazione di temi di fondo, principi di redazione, struttura e contenuto del bilancio sociale. 

Obiettivi 
Obiettivo della ricerca azione è produrre un modello flessibile e fruibile nei vari contesti territoriali, 
all’interno di un quadro comune di riferimento, con il coinvolgimento delle componenti della scuola 
e dei soggetti esterni. 

Attività 
1. Seminari di lavoro residenziali a cadenza mensile con la presenza degli esperti coordinatori; 
2. Laboratori residenziali di ricerca e confronto con la presenza di un conduttore, 
3. Supervisione in itinere attraverso l’apertura di una via di comunicazione diretta con un 

riferente per il coordinamento e la produzione di materiale. 

Risultati attesi 
La conclusione di questa fase prevede la realizzazione di un manuale operativo che contiene la 
descrizione dell’approccio scientifico: metodologie e procedure per l’impostazione del bilancio 
sociale e casi di studio che descrivono best practices di bilancio sociale, in vista dell’avvio della 
seconda fase di sperimentazione del modello. 

SECONDA FASE 
Dopo aver individuato le piste di lavoro, si tratta di produrre il documento di bilancio sociale e 
sottoporlo a verifica con interlocutori interni ed esterni attraverso focus, questionari di rilevazione, 
workshop su base territoriale. 
Obiettivi 
Obiettivo della sperimentazione è attuare una prima esperienza diffusa e metodologicamente 
condivisa di “Bilancio sociale” e attivare un confronto tra autovalutazione dell’amministrazione e 
valutazione di interlocutori qualificati. In particolare nella seconda fase verranno testati indicatori di 
performance per la rendicontazione sociale con particolare riguardo all’utilizzo dei risultati dei test 
di apprendimento. Tale indagine oltre che punto di partenza è opportunità di riscontro con i 
processi concernenti i sistemi di responsabilità nella scuola a livello nazionale e internazionale. 

Attività 
Sperimentazione degli strumenti di lavoro, sotto la supervisione degli esperti, da parte dei dirigenti 
scolastici nelle rispettive sedi scolastiche. Oltre agli incontri previsti in questa fase di lavoro si 
costruirà una continua relazione ed uno scambio di materiali attraverso un supporto informatico 
con un riferente per il coordinamento del bilancio sociale all’interno di ciascuna scuola che 
partecipa al progetto. 

Risultati attesi 
Produzione della documentazione, valutazione degli esiti e pubblicizzazione e diffusione delle 
esperienze realizzate in un confronto diretto con gli interlocutori istituzionali del territorio. 
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E. REGOLAMENTI 
 

 
Il Regolamento d’Istituto, elaborato da un’apposita commissione ed approvato il 12 agosto 2008, è 

stato fornito nei precedenti anni scolastici come allegato al POF ed è tuttora in vigore 

È prevista, all’atto dell’iscrizione, la firma da parte delle famiglie del patto di corresponsabilità. 

(Allegato n. 1) 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI  
Tale documento, non avendo subito modifiche, non viene riproposto. E’ comunque presente come 

allegato nel POF di quattro anni fa. 

 

 

IL POF, dopo le opportune correzioni indicate, vien e chiuso in data 5 dicembre 2012, ma 

essendo un documento flessibile, può essere soggett o a integrazioni e/o modifiche durante 

l’intero corso dell’anno scolastico. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Gli art. 3-33-34 della Costituzione e i seguenti documenti normativi: 

�Carta dei Servizi (CM 15 giugno 1996)   

�Legge 59/97 

�PEI (Piano Educativo d’Istituto) 

�POF precedenti (DPR n.275 dell’8 marzo 1999) 

�Legge 62/2000 

�Legge 3/2001 

�Legge 53/28 marzo 2003 

�D. Lgs. N.59/19 febbraio 2004 

�C.M. n.29/5 marzo 2004 

�C.M. n.85/3 dicembre 2004 

�C.M. n.84/10 novembre 2005 

�D.M. 31 luglio 2007 “Nuove indicazioni per il curricolo” 

�Regolamento sull’obbligo di istruzione (2007) 

�L.169/2008 

�DM n.5 del 16 gennaio 2009 (valutazione del comportamento) 

�OM n.40/2009 (esami di stato) 

�CM n.59/2009 (esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) 

�DPR 81/09 

�DPR 89/09 

�DPR 122/2009 (valutazione degli apprendimenti degli alunni) 

�Atto di indirizzo scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo dell’8 settembre 2009 

�L. 170 dell’8 ottobre 2010 

�D.M. 12 luglio 2011 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

Disturbi Specifici di Apprendimento 

�Linee Guida per l’Educazione Alimentare nella Scuola Italiana del 22 sett. 2011 

�Nuove Linee guida regionali 2011 per la valutazione dell’apprendimento nel primo ciclo di 

istruzione 

�Atto di indirizzo 2012 dell’8 novembre 2011 

 

L’Istituto Comprensivo di Premariacco, rispettoso del dettato costituzionale, riconosce a tutti gli 

utenti pari dignità sociale, ponendoli  su un piano di uguaglianza a prescindere da diversità 

riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche. 

A tale riguardo è significativo ricordare la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia 

(Nazioni Unite 1989), all’art.2; si  realizza così quanto affermato nell’art. 3 della Costituzione.  

La Scuola risponde al principio democratico di  elevare il livello  di istruzione personale, potenzia la 

capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire 

al loro sviluppo. 

Concorre quindi a promuovere la formazione integrale della persona, nel rispetto delle diversità di 

ciascuno. 
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Allegato n.1  PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI E LE SCUOLE 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO 
ai sensi dell'Art. 3 D.P.R. n. 2 n. 235 del 21 novembre 2007 
 
 
Con riferimento: 
alla Costituzione, articoli 2, 3, 33, 34, 97; 
alla Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
al D.P.R.8 marzo 1999 n. 275 
 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 
bullismo” 
Visto il D.M.  n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari ed altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, Viene sottoscritto il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa fra la 
famiglia, la scuola e l'alunno. 
 
Il Regolamento d'Istituto si propone di armonizzare e convogliare tutte le attività, i momenti e gli 
aspetti della vita scolastica al fondamentale fine educativo di promuovere la formazione dell'uomo 
e del cittadino italiano ed europeo secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nel rispetto della 
normativa vigente in campo scolastico e in riferimento ai singoli regolamenti di plesso. 
 
Le norme che seguono hanno lo scopo di indicare comportamenti idonei a garantire lo svolgimento 
corretto e regolare delle attività scolastiche e a prevenire eventuali danni ed infortuni agli alunni. 
Il raggiungimento di tali obiettivi richiede, necessariamente, collaborazione ed interventi educativi 
congiunti tra scuola e famiglia, nella specificità dei loro ruoli. 
 
Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere e può farlo solo con una viva 
e fattiva collaborazione con la famiglia.  
La scuola e la famiglia concordano di supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità 
educative e condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità vera. 
 
La scuola affianca al compito "dell'insegnare ad apprendere" quello "dell'insegnare ad essere" ed 
in questo è fondamentale la collaborazione della famiglia, la più importante agenzia educativa. 
 
Il patto di corresponsabilità educativa pertanto rende espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che 
partecipano al processo di insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca 
comprensione e collaborazione. 
 
Pertanto gli alunni si impegnano a: 
- rispettare il Dirigente Scolastico, tutto il personale della scuola e i compagni;  
- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
- usare un linguaggio consono all'ambiente scolastico; 
- presentarsi con puntualità alle lezioni e frequentarle con regolarità;  
- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 
- chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  
- intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
- svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità;  
- portare sempre il materiale didattico occorrente; 
- non portare soldi ed oggetti di valore; 
- rispettare gli spazi, l'arredo scolastico e i laboratori della scuola; eventuali danni dovranno essere 
risarciti; 
- usare un abbigliamento che rispetti i canoni della sobrietà e della decenza; 
- non utilizzare i telefoni cellulari all'interno della sede scolastica durante il tempo scuola, quindi sia 
nelle ore di lezione che a ricreazione e nell'orario di mensa e dopo-mensa; 
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- osservare scrupolosamente l'orario scolastico (i ritardi e le assenze, segnati sul registro, 
dovranno essere giustificati); 
- portare sempre il libretto personale e far firmare le comunicazioni;  
- mantenere sempre un comportamento corretto anche durante il cambio dell'ora e all'uscita;  
- motivare con certificato medico l'esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive. 
 
I genitori sono i diretti responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 
condividono questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie educative 
che tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come persone. 
I genitori, quindi, prendono parte attiva e responsabile al percorso scolastico ed educativo del 
proprio figlio, verificando con i docenti il rispetto degli impegni di studio e di frequenza. 
 
Pertanto i genitori si impegnano a: 
- informarsi sul progetto educativo della scuola, nella sua organizzazione 
- partecipare con regolarità agli incontri con i docenti per informarsi sull'andamento didattico dei 
propri figli;  
- partecipare agli incontri collegiali e ai momenti di vita scolastica;  
- invitare i propri figli a non utilizzare materiale non inerente alle attività scolastiche (es. telefoni 
cellulari) all'interno della sede scolastica;  
- controllare quotidianamente e firmare tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia; 
- giustificare sempre assenze e ritardi dei propri figli; 
- controllare il diario, verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni;  
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 
- rispettare e far rispettare ai figli le norme, gli orari e l'organizzazione della scuola; 
- attivarsi in caso di assenza del figlio, per conoscere le attività svolte e i compiti assegnati o 
stimolare il figlio ad informarsi. 
 
Con questo patto i docenti, oltre a saper comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate 
all'offerta formativa, s'impegnano a: 
- richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità; 
- informare i genitori degli alunni sulle proposte didattiche curricolari ed extra curricolari;  
- presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il Piano dell'Offerta Formativa; 
- essere puntuali alle lezioni, precisi negli adempimenti previsti dalla scuola; 
- non usare mai in classe il cellulare; 
- rispettare gli alunni e le loro famiglie; 
- essere attenti alla sorveglianza e alla sicurezza degli alunni in classe, nei laboratori, in palestra, 
negli intervalli e durante le visite d'istruzione; 
- informare alunni e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 
alunni; 
- comunicare a alunni e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche; 
- correggere e consegnare i compiti entro breve tempo e, comunque, prima della prova 
successiva;  
- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
- favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  
- incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze. 
 
 
I genitori, presa visione del Patto di Corresponsabilità Educativa, lo sottoscrivono condividendone 
gli obiettivi e gli impegni. 
 
Premariacco, Gennaio 2011 
 
Il Dirigente Scolastico      I Genitori 
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ALLEGATO N.2  PDP PRIMARIA 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  DDII  PPRREEMMAARRIIAACCCCOO  
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Scuola Primaria di 
 

Classe 
 

A tempo ( normale, prolungato, specificare le 
ore) 

 

Responsabile di classe 
 

Anno Scolastico 
 

Referente DSA d’ Istituto 
 

 
1 – DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 
Cognome e Nome 
 

Luogo e data di nascita 
 

Diagnosi specialistica (Redatta da …………………………………. in data………………..) 
 

Informazioni dalla famiglia (rilevanti per l’attività didattico-educativa) 
 

Consapevolezza delle difficoltà (come vive l’alunno il disturbo) 
 

Disponibilità a chiedere supporto  
 

Eventuali altre informazioni 
 

 
1.1 - Dati relativi alla classe frequentata 
Composizione della classe 
 

Informazioni della classe sul tema dei DSA 
 

Disponibilità alla collaborazione 

Eventuali criticità 

 
2 - FASE OSSERVATIVA 
2.1 - Caratteristiche comportamentali dell’alunno 
 sì no in 

parte 
osservazioni 

Collabora con i pari 
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Collabora con gli adulti 
 

    

Motivazione allo studio 
 

    

Disponibilità alle attività 
 

    

Rispetto delle regole     

 
2.2 - Funzionamento delle abilità di base 
Competenza linguistica (fonologica, lessicale, morfosintattica, semantica) 
 

Lettura strumentale (decodifica di lettere e parole, velocità, correttezza) 
 

Comprensione (attribuzione di significato a parole e testi) 
 

Scrittura strumentale (codifica di lettere e parole, velocità, correttezza) 
 

Scrittura ideativa (codifica di parole e frasi per comunicare significati complessi) 
 

Scrittura motoria (realizzazione grafica) 
 

Calcolo (lettura e scrittura di numeri, impostazione ed esecuzione calcoli scritti, tabelline…) 
 

Altro 
 

 
2.3 - Caratteristiche del processo di apprendimento. Considerata la particolare difficoltà dei ragazzi 
con DSA nel memorizzare procedure (es. poesie, giorni della settimana, mesi dell’anno, formule 
…); si consiglia di valutare i processi cognitivi in generale. 
Funzioni della memoria (capacità di registrare, immagazzinare e rievocare informazioni con 
particolare riferimento alla capacità di  recupero delle informazioni a breve e a lungo termine) 
 
 
Funzioni dell’attenzione (capacità di focalizzarsi su uno o più stimoli esterni e/o interiori, per 
periodi di tempo più o meno prolungati, eventuali situazioni, argomenti e altro che sollecitano 
l’attenzione e la motivazione) 
 
Funzioni del pensiero. Funzioni cognitive superiori, chiamate anche esecutive (es. indicazioni 
sulla modalità di organizzare le conoscenze, pianificare e realizzare  progetti ….). 
 
 
 
2.4 – Strategie utilizzate dall’alunno 
Strategie di studio (come affronta i testi scritti, ad es. sottolinea, identifica parole chiave, riporta 
concetti, fa degli schemi…) 
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Modalità di affrontare i compiti (si impegna, rinuncia presto…) 
 

Uso di strumenti di aiuto (usa già alcuni strumenti informatici, software, tabelle …) 
 
 
 
3 - EVENTUALI OBIETTIVI SPECIFICI PER L’ALUNNO 
I principi della didattica individualizzata e personalizzata prevedono sia il raggiungimento di 
obiettivi formativi per tutti, sia la valorizzazione di eventuali eccellenze, si lascia in questo caso alla 
libertà dell’insegnante l’individuazione e l’adattamento degli obiettivi già definiti per l‘intera classe e 
che hanno la finalità di valorizzare le peculiarità dell‘alunno.  
 
Area linguistico-artistico-espressiva 
 
1) Italiano 
2) Inglese 
3) Musica 
4) Arte-immagine 
5) Scienze motorie 

 

Area storico-geografica 
 
1) Storia  
2) Geografia 
 

 

Area matematico-scientifico-tecnologica 
 
1) Matematica 
2) Scienze  
3) Tecnologia 
 

 

 
4 - STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE IN CLASSE 
Azioni previste 
Organizzare lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi comunicativi (es. 
codice linguistico, iconico…)  
� Utilizzare la classe come risorsa 
 

� apprendimenti e attività laboratoriale in piccoli gruppi 
� attività di tutoring 
� attività di cooperative learning 
� altro 

 
� Utilizzare strategie di apprendimento e di studio 
 

� uso di mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (indicarne alcuni) 
� fornire conoscenze per le strategie di studio (indicarne alcune) 
� offrire anticipazioni come ad es. schemi, brevi informazioni ecc. (indicarne alcune) 
� altro (indicare) 

 
� Rispettare i tempi dell’alunno – l’allievo e tener conto delle sue fasi di organizzazione dei 

lavori e dei compiti  
� verificare un uso funzionale del diario 
� verificare la comprensione delle indicazioni ricevute per un compito 
� altro 
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5 -  ULTERIORI PROPOSTE PER IL FUTURO 
Proposte di nuove strategie di studio, di organizzazione del lavoro, dei compiti che si ritiene si 
adattino alla specificità dell’alunno  
Alcuni esempi: 
 
 
6 - MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE PREVISTE 
Misure attuate in classe 
 
6.1 - Dispensa da compiti quali (inserire indicazioni e modalità di attuazione) 
� leggere a voce alta 
 
� scrivere velocemente sotto dettatura 
 
� copiare dalla lavagna 
 
� eseguire lo stesso carico di compiti dei compagni 
 
� studio mnemonico di procedure (tabelline, formule…) 
 
� utilizzo della lingua straniera in forma scritta 
 
� interrogazioni non programmate 
 
� concessione di tempi più lunghi nell’esecuzione di alcuni compiti (es. per prove scritte, per 

lo studio) 
 
 
6.2 - Uso di strumenti compensativi quali (inserire eventuali indicazioni rispetto ai supporti che 
vengono forniti) 
� tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri 
 
� schemi per la coniugazione dei verbi 
 
� tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule, tabelle di vario tipo 
 
� calcolatrice 
 
� registratore 
 
� cartine geografiche e storiche 
 
� tabelle della memoria di ogni tipo 
 
� altro 
 
 
6.3 - Uso di ulteriori strumenti compensativi e/o accorgimenti  
� videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale 
 
� programmi adeguati e commisurati alla compensazione delle difficoltà nel singolo caso 
 
� testi in forma ridotta 
 
� supporto che prevede l’utilizzo  di registrazioni (autorizzazione a registrare le lezioni, 

registrazioni fornite dagli insegnanti, prodotte dagli alunni e/o allegate ai testi) 
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� testi parlati dei libri adottati e/o di specifico interesse 
 
� altro 
 
 
6.4 - Misure attuate nei compiti domestici (inserire eventuali indicazioni) 
Dispensa da compiti quali 
� eseguire lo stesso carico di compiti dei compagni 
 
Dispensa da compiti quali 
� studio mnemonico 
 
� supporti quali adulto di accompagnamento, strumenti informatici 
 
� altro 
 
Nota: 
Le misure dispensative e compensative non vanno applicate in forma prescrittiva, bensì vanno 
concordate con l’alunno in modo da essere rispondenti alle sue particolari necessità e 
contemporaneamente alle esigenze di adattamento alla vita di classe. 
 
7 - VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si utilizzano 
� Interrogazioni programmate (non più di una al giorno) 
� gli strumenti necessari usati abitualmente dall’alunno (ingrandimenti di consegne, computer 

e altro) indicare quali 
� riduzione di richieste e/o tempi più lunghi per lo svolgimento di compiti scritti 
� prove orali in compensazione di prove scritte 
� attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma 
� altro 
 
8 - PATTO CON LA FAMIGLIA 
Si concordano: 
� i compiti a casa 
� le modalità di aiuto 
� gli strumenti compensativi 
Si pianificano gli incontri famiglia - insegnanti. 
 
 
Dirigente Scolastico 
_______________________________________________________________ 
Insegnanti di classe 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Genitori 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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ALLEGATO N. 3   PDP SECONDARIA 
IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  DDII  PPRREEMMAARRIIAACCCCOO  

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
SCUOLA SECONDARIA 

 
Scuola Secondaria di I grado di 
 

Classe 
 

A tempo ( normale, prolungato, 
specificare le ore ) 
 

Coordinatore di classe 
 

Anno Scolastico 
 

Referente DSA dell’ Istituto 
 

 
1 – DATI RELATIVI ALL’ALLIEVO 
Cognome e Nome 
 

Luogo e data di nascita 
 

Diagnosi specialistica (Redatta da …………………………………. in data………………..) 
 
 
Informazioni dalla famiglia (rilevanti per l’attività didattico-educativa) 
 

Consapevolezza delle difficoltà (come vive l’alunno il disturbo) 
 

Disponibilità a chiedere supporto 
 

Eventuali altre informazioni 
 

 
1.1 - Dati relativi alla classe frequentata 
Composizione della classe 
 

Informazioni della classe sul tema dei DSA 
 

Disponibilità alla collaborazione 
 

Eventuali criticità 
 

 
2 - FASE OSSERVATIVA 
2.1 - Caratteristiche comportamentali dell’allievo 
 sì no in 

parte 
osservazioni 

Collabora con i pari 
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Collabora con gli adulti 
 

    

Motivazione allo studio 
 

    

Disponibilità alle attività 
 

    

Rispetto delle regole     

 
2.2 - Funzionamento delle abilità di base 
Competenza linguistica (fonologica, lessicale, morfosintattica, semantica) 
 

Lettura strumentale (decodifica di lettere e parole, velocità, correttezza) 
 

Comprensione (attribuzione di significato a parole e testi) 
 

Scrittura strumentale (codifica di lettere e parole, velocità, correttezza) 
 

Scrittura ideativa (codifica di parole e frasi per comunicare significati complessi) 
 

Scrittura motoria (realizzazione grafica) 
 

Calcolo (lettura e scrittura di numeri, impostazione ed esecuzione calcoli scritti, tabelline…) 
 

Altro 
 

 
2.3 - Caratteristiche del processo di apprendimento. Considerata la particolare difficoltà dei 
ragazzi con DSA nel memorizzare procedure (es. poesie, giorni della settimana, mesi dell’anno, 
formule …); si consiglia di valutare i processi cognitivi in generale. 
Funzioni della memoria (capacità di registrare, immagazzinare e rievocare informazioni con 
particolare riferimento alla capacità di  recupero delle informazioni a breve e a lungo termine) 
 
Funzioni dell’attenzione (capacità di focalizzarsi su uno o più stimoli esterni e/o interiori, per 
periodi di tempo più o meno prolungati, eventuali situazioni, argomenti e altro che sollecitano 
l’attenzione e la motivazione) 
 
Funzioni del pensiero. Funzioni cognitive superiori, chiamate anche esecutive (es. indicazioni 
sulla modalità di organizzare le conoscenze, pianificare e realizzare  progetti ….). 
 
 
2.4 – Strategie utilizzate dall’allievo 
Strategie di studio (come affronta i testi scritti, ad es. sottolinea, identifica parole chiave, riporta 
concetti …) 

Modalità di affrontare i compiti (si impegna, rinuncia presto…) 
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Uso di strumenti di aiuto (usa già alcuni strumenti informatici, software, tabelle personalizzate…) 

 
3 - EVENTUALI OBIETTIVI SPECIFICI PER L’ALLIEVO (da indicarsi per ciascun docente, 
insieme alle metodologie didattiche che si intende adottare, pagine successive) 
ITALIANO indicazioni 

STORIA indicazioni 

GEOGRAFIA indicazioni 

MATEMATICA indicazioni 

SCIENZE indicazioni 

TECNOLOGIA indicazioni 

SCIENZE MOTORIE indicazioni 

MUSICA indicazioni 

ARTE E IMMAGINE indicazioni 

LINGUA STRANIERA:  indicazioni 

LINGUA STRANIERA: indicazioni 

Nota:  
i principi della didattica individualizzata e personalizzata prevedono sia il raggiungimento di obiettivi formativi 
per tutti, sia la valorizzazione di eventuali eccellenze, si lascia in questo caso alla libertà dell’insegnante 
l’individuazione e l’adattamento degli obiettivi già definiti per l‘intera classe e che hanno la finalità di 
valorizzare le peculiarità dell‘allievo.  
 
4 - STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE IN CLASSE 
Azioni previste 
Organizzare lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi comunicativi (es. 
codice linguistico, iconico…)  
 
� Utilizzare la classe come risorsa 

� apprendimenti e attività laboratoriale in piccoli gruppi 
� attività di tutoring 
� attività di cooperative learning 
� altro 

� Utilizzare strategie di apprendimento e di studio 
� uso di mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (indicarne alcuni) 
� fornire conoscenze per le strategie di studio (indicarne alcune) 
� offrire anticipazioni come ad es. schemi, brevi informazioni ecc. (indicarne alcune) 
� altro (indicare) 
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� Rispettare i tempi dell’alunno – l’allievo e tener conto delle sue fasi di organizzazione dei 
lavori e dei compiti  

� verificare un uso funzionale del diario 
� verificare la comprensione delle indicazioni ricevute per un compito 
� altro 

 
 
5 -  ULTERIORI PROPOSTE PER IL FUTURO 
Proposte di nuove strategie di studio, di organizzazione del lavoro, dei compiti che si ritiene si 
adattino alla specificità dell’allievo 
Alcuni esempi: 
 
 
6 - MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE PREVISTE 
Misure attuate in classe 
6.1 - Dispensa da compiti quali (inserire eventuali indicazioni e modalità di applicazione) 
� leggere a voce alta 
 
� scrivere velocemente sotto dettatura 
 
� copiare dalla lavagna 
 
� eseguire lo stesso carico di compiti dei compagni 
 
� studio mnemonico di procedure (tabelline, formule…) 
 
� utilizzo della lingua straniera in forma scritta 
 
� interrogazioni non programmate 
 
� concessione di tempi più lunghi nell’esecuzione di alcuni compiti (es. per prove scritte, per 

lo studio) 
 
 
6.2 - Uso di strumenti compensativi quali (inserire eventuali indicazioni rispetto ai supporti che 
vengono forniti) 
� schemi per la coniugazione dei verbi 
 
� tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule, tabelle di vario tipo 
 
� calcolatrice 
 
� registratore 
 
� cartine geografiche e storiche 
 
� tabelle della memoria di ogni tipo 
 
� altro 
 
 
6.3 - Uso di ulteriori strumenti compensativi e/o accorgimenti 
� videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale 
 
� programmi adeguati e commisurati alla compensazione delle difficoltà nel singolo caso 
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� testi in forma ridotta 
 
� supporto che prevede l’utilizzo di registrazione (autorizzazione a registrare le lezioni, 

registrazioni fornite dagli insegnanti, prodotte dagli alunni e/o allegate ai testi) 
 
� testi parlati dei libri adottati e/o di specifico interesse 
 
� altro 
 
 
6.4 - Misure attuate nei compiti domestici (inserire eventuali indicazioni) 
Dispensa da compiti quali 
� eseguire lo stesso carico di compiti dei compagni 
 
Dispensa da compiti quali 
� studio mnemonico 
 
� supporti quali adulto di accompagnamento, strumenti informatici 
 
� altro 
 
Nota: 
Le misure dispensative e compensative non vanno applicate in forma prescrittiva, bensì vanno 
concordate con l’alunno - l’allievo in modo da essere rispondenti alle sue particolari necessità e 
contemporaneamente alle esigenze di adattamento alla vita di classe. 
 
7 - VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si utilizzano 
� Interrogazioni programmate (non più di una al giorno) 
� gli strumenti necessari usati abitualmente dall’allievo (ingrandimenti di consegne, computer e 

altro) indicare quali 
� riduzione di richieste e/o tempi più lunghi per lo svolgimento di compiti scritti 
� prove orali in compensazione di prove scritte 
� attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma 
� altro 
 
8 - PATTO CON LA FAMIGLIA 
Si concordano: 
� i compiti a casa 
� le modalità di aiuto 
� gli strumenti compensativi 
Si pianificano gli incontri famiglia - insegnanti. 
 
Dirigente Scolastico  
_________________________________________ 
Insegnanti di classe 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Genitori 
_______________________________________________________________ 
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Allegato n.4   CERTIFICAZIONE COMPETENZE PRIMARIA 
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Allegato n.5   CERTIFICAZIONE COMPETENZE SECONDARIA 
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