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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.VITO TAGL- LIGUGNANA"RODARI" PNAA82901L

S.VITO T-PRODOLONE"D.A.D'ANDREA PNAA82902N

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.VITO AL T.-CAP."A.L. MORO" PNEE82901T

S.VITO TAGL."LA NOSTRA FAMIGLIA PNEE82902V

S.VITO T.-LIGUGNANA"G.MARCONI" PNEE82903X

S.VITO T.-PRODOLONE"E.DE AMICIS PNEE829041

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS "AMALTEO POMPONIO-
TOMMASEO"

PNMM82901R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
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Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.VITO TAGL- LIGUGNANA"RODARI" PNAA82901L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.VITO T-PRODOLONE"D.A.D'ANDREA PNAA82902N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

S.VITO AL T.-CAP."A.L. MORO" PNEE82901T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.VITO TAGL."LA NOSTRA FAMIGLIA PNEE82902V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.VITO T.-LIGUGNANA"G.MARCONI" PNEE82903X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.VITO T.-PRODOLONE"E.DE AMICIS PNEE829041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS "AMALTEO POMPONIO-TOMMASEO" PNMM82901R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

Approfondimento

                                                                     REGOLAMENTO SEZIONE PRIMAVERA

Deliberato dal Consiglio d’Istituto del 25 ottobre 2018

Il Servizio Sezione Primavera ha come finalità la creazione di un ambiente 
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accogliente e confortevole a misura di bambino. E' un servizio educativo e 
sociale che ha la finalità di sostenere la crescita dei bambini, nella prospettiva 
del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, 
affettive, relazionali e sociali. Costituisce il ponte per l’ingresso alla scuola 
dell’Infanzia e offre una risposta pedagogica alle richieste formative dei 
bambini di età compresa trai 24 e i 36 mesi, garantendo il processo di 
sviluppo e apprendimento in un ambiente educativo, che investa 
un’attenzione forte al tempo dell’accoglienza, al perseguimento degli obiettivi 
psico cognitivi di sviluppo di ciascun bambino, stabilendo un clima relazionale 
sereno favorevole al benessere generale dei piccoli, definendo i presupposti 
di crescita cognitivi e relazionali per un’esperienza scolastica futura serena. 
Pertanto nell’ambito delle Sezioni Primavera, si sviluppano specifici percorsi 
educativi finalizzati al rispetto della continuità educativa NIDO-SCUOLA 
dell’Infanzia.

Le attività prevalenti sono: ludico educative guidate, momenti di cura e igiene 
personale e consumo pasti, altre attività non strutturate.

INFORMAZIONI GENERALI 

Ogni assenza deve essere giustificata alla scuola, anche per telefono.1. 

La Direzione si riserva il diritto di non accettare i bambini che manifestano 
segni obiettivi di malattia.

2. 

Le assenze per malattia della durata di cinque giorni (compresi il sabato e la 
domenica) ed oltre, non dovranno essere giustificate da certificato medico se 
non per particolari malattie.

3. 

Per le assenze causa malattia infettiva è importante segnalare l’accaduto alla 
scuola, in modo che possano essere prese le precauzioni del caso.

4. 

La somministrazione di medicinali da parte della Scuola è consentita solo in 
caso di “farmaci salva vita” dietro presentazione di apposita documentazione 
medica alla Segreteria e secondo il protocollo d’intesa siglato con l’A.S.S. n 5 
Friuli Occidentale il 3.6.2016

5. 

La frequenza alla Sezione Primavera è coperta da un’assicurazione annuale, 6. 
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puntualmente rinnovata, che risponde in caso d’infortunio .
Il servizio mensa è fornito dal Comune di San Vito al T. -  è predisposto 
conformemente alla tabella redatta dal medico dietologo dell’A.S.L. Tutte le 
intolleranze e/o allergie alimentari vanno comunicate al Comune, tramite gli 
uffici di Segreteria scolastica -  con consegna di un certificato medico.  

7. 

OBBLIGO VACCINALE: si ricorda che per i minori  compresi fra gli 0 e 16 anni è 
previsto l'obbligo vaccinale. La famiglia pertanto è tenuta a presentare entro il mese 
di marzo dell'anno scolastico frequentato, il certificato rilasciato dall'Azienda 
Sanitaria.

8. 

ARTICOLO 1 - Prestazioni di servizio

Il servizio in oggetto, prevede l’apertura della Sezione Primavera, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. La giornata tipo della Sezione Primavera 
è comprensiva della pausa pranzo ed è scandita da routine quotidiane tali da 
creare una scansione temporale che dia sicurezza ai bambini, offrendo loro 
dei punti di riferimento.

 ARTICOLO 2 - Requisiti di accesso

Sono ammessi a fruire del servizio i bambini che, in corrispondenza dell'Anno 
educativo 2019- 2020, abbiano una età compresa tra i 24 ed i 36 mesi ovvero 
che compiano i 24 mesi entro la data di iscrizione.

Le ammissioni alla frequenza del servizio, saranno definiti attraverso la 
creazione di una graduatoria, formulata secondo i criteri definiti nel 
successivo art. 3.

 ARTICOLO 3 - Formazione graduatoria

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione sia superiore a quello 
dei posti disponibili, sulla base di quanto dichiarato nelle domande pervenute, 
sarà formata una graduatoria, attribuendo dei punteggi ai seguenti criteri:

 Punteggi attribuiti sulla base della situazione lavorativa dei genitori:
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Anno di nascita Punti 10 

Fratelli frequentanti nello stesso Istituto Comprensivo Punti 3 

Fratelli frequentanti in Scuola Viciniore Punti 2 

Famiglia mono genitoriale Punti 6

Entrambi i genitori lavoratori Punti 5

Residenza a San Vito al Tagliamento Punti 10 

Grave disagio socio-psicologico del bambino legato alla 
situazione del nucleo familiare o ad altri fattori sociali 
particolarmente gravi, opportunamente documentato ed 
accompagnato da apposita relazione sociale redatta dal 
Servizio Sociale Comunale 

Punti 5 

Disturbi del bambino certificati dal Servizio Sanitario con 
condizioni di disabilità per handicap fisico e/o psichico 
e/o sensoriale certificato ai sensi della legge 104/92 o da 
una struttura sanitaria pubblica 

Punti 5

 

 

ARTICOLO  4 - L’inserimento

L’inserimento è un periodo di adattamento al nuovo ambiente scolastico, è un 
momento fondamentale rispetto a come il bambino vivrà i rapporti e le 
attività della scuola.

Di norma l’inserimento avviene secondo il calendario seguente:
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- La prima settimana il bambino si ferma a scuola dalle ore 9,00/9,30 alle ore 
11,00 senza la presenza dell’adulto;

- La seconda settimana il bambino si ferma a scuola dalle ore 9,00/9,30 alle 
ore 13,00 senza la presenza dell’adulto;

- La terza settimana se non ci sono particolari problemi comincia con il tempo 
pieno.

Per rispondere a particolari difficoltà del bambino è possibile modulare i 
tempi dell’inserimento.

 ARTICOLO  5 - Cauzione

Dall’anno scolastico 2019/20 sarà richiesto, al momento dell’iscrizione, il 
pagamento, sul Conto Corrente postale dell’ I.C. di San Vito al Tagliamento, di 
una cauzione  pari a 80 euro - che sarà trattenuta dalla scuola in caso di ritiro 
dell’iscrizione o andrà a parziale copertura delle quote dovute per la 
frequenza.

Retta mensile

Il pagamento della retta per l’attività scolastica si effettua NEI PRIMI 10 
GIORNI DEL MESE SUL CONTO CORRENTE POSTALE riportato sui bollettini 
precompilati forniti dalla Segreteria, indicando il cognome e nome del 
bambino e il mese a cui si riferisce il pagamento (es. Rossi Giacomo – retta 
sezione primavera del mese di …….)

La retta è fissa: sia che il bambino frequenti, sia che non frequenti, va 
comunque pagata per tutto l’anno scolastico in base alla modalità di richiesta 
dichiarata all’atto dell’iscrizione.

 

ARTICOLO 6 - PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - alunni anticipatari 
della scuola dell’Infanzia
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Si precisa che i bambini iscritti alla Sezione Primavera terminano la frequenza 
dell’anno scolastico all’interno di tale servizio, accettando la retta relativa, per 
l’intero anno scolastico .

Sarà facoltà della Direzione, tenuto conto della situazione del bambino e 
secondo le impostazioni definite dal Collegio dei Docenti nel Progetto 
pedagogico e nel PTOF della scuola dell’Infanzia, di valutare eventuali 
proposte/richieste di spostamenti in corso d’anno alla scuola dell’Infanzia

 ARTICOLO 7

Le richieste di flessibilità oraria (anticipo-posticipo da documentare con 
autocertificazione che sara’ sottoposta a verifica) vanno mantenute per 
l’intero anno scolastico. 

E’possibile l’uscita anticipata al di fuori degli orari indicati, previo avviso e 
compilazione del modulo di responsabilità.

Solo in casi eccezionali è consentito anticipare l’entrata a scuola, previo 
accordo con l’insegnante di sezione o la Direzione.

                                                                     PROMEMORIA PER I GENITORI

1) IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEVE ESSERE GARANTITO PER TUTTA LA DURATA 
DEL SERVIZIO

2) LE RICHIESTE DI FLESSIBILITA’ ORARIA (ANTICIPO-POSTICIPO DA DOCUMENTARE 
CON AUTOCERTIFICAZIONE CHE SARA’ SOTTOPOSTA A VERIFICA) VANNO 
MANTENUTE PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 

3) IL PASSAGGIO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, COME ANTICIPATARI, VA 
CONCORDATO CON GLI OPERATORI , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE DEL 
BAMBINO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE SCUOLE DELL'INFANZIA 
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FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’Infanzia promuove la formazione della personalità del bambino, 
offrendo opportunità finalizzate a: 

- consolidare l’identità (stare bene, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti, sperimentare diversi ruoli e forme di 
identità;

- sviluppare l’autonomia (avere fiducia in sé, fidarsi degli altri, fare da sé e saper 
chiedere aiuto, esprimere sentimenti ed emozioni);

- acquisire competenze (giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere);

- vivere le prime esperienze di cittadinanza (scoprire l’altro da sé, stabilire regole 
condivise, porre le fondamenta di un comportamento rispettoso degli altri e 
dell’ambiente).

Le insegnanti programmano un percorso educativo-didattico, articolato e strutturato 
all’interno dei cinque campi di esperienza, facendo riferimento alla guida operativa 
elaborata dal gruppo di lavoro in rete dell’Istituto Comprensivo “Curricoli verticali e 
prove di competenza”:

Campi di esperienza:

1. Il sé e l’altro;

2. Il corpo in movimento;

3. Linguaggi, creatività, espressione;

4. I discorsi e le parole;

5. La conoscenza del mondo.

METODOLOGIA

Le insegnanti delle due scuole dell’Infanzia in base alle diverse attività progettate 
all’interno del curricolo, predispongono contesti di apprendimento finalizzati a:
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- valorizzare il gioco e le conoscenze dei bambini;

- promuovere l’ esplorazione e l’osservazione dell’ambiente;

- attivare e incoraggiare le elaborazioni di ipotesi per scoprire la realtà;

- promuovere e favorire il lavoro di gruppo;

- utilizzare materiale e tecniche espressive diverse, avvalendosi anche delle nuove 
tecnologie.

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione delle attività (di gruppo in sezione, per gruppi di età omogenea, di 
laboratorio, d’intersezione) si fondano su una continua e responsabile flessibilità in 
relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento, 
oltre che alle motivazioni e agli interessi dei bambini. Fondamentale è la relazione 
adulto- bambino che tiene conto di:

- un bambino con una propria storia e che ha dei bisogni primari fondamentali;

- un adulto-insegnante che ha un atteggiamento positivo, rassicurante e sereno, che 
ponendosi in “ascolto” valorizza il bambino in tutte le sue espressioni. L’insegnante 
interviene con modalità specifiche in base ai bisogni e agli obiettivi di ogni fascia di 
età. Inoltre dà significato a ogni momento della giornata sia esso gioco-lavoro-cura di 
sé.

IL PRIMO PERIODO DI SCUOLA: L’ACCOGLIENZA

Accogliere significa costruire le condizioni perché tutti, bambini e adulti, vivano in 
modo sereno l’esperienza scolastica. Per rispettare i tempi d’inserimento e di 
adattamento di tutti i bambini, la frequenza nel primo periodo è così organizzata:

- prima settimana: frequenza antimeridiana, senza pranzo, per tutti;

- seconda settimana: frequenza regolare per i bambini di 4 e 5 anni; frequenza 
antimeridiana con pranzo per i bambini di 3 anni e per tutti i nuovi iscritti;

- terza settimana: frequenza regolare per tutti con riposo pomeridiano per i bambini 
di 3 anni.
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CONTINUITÀ CON IL NIDO

Per l'anno scolastico 2020/2021 data l'emergenza sanitaria in atto, la consueta 
continuità subirà degli adattamenti. Verranno comunque garantiti i contatti con i 
coordinatori dei due principali nidi del territorio sanvitese nell'ottica di un costante 
dialogo. 

SCUOLE APERTE

In alternativa al tradizionale appuntamento di Scuole Aperte dedicato ai futuri alunni 
e alle famiglie, il sito ufficiale dell'Istituto Comprensivo pubblicherà una 
presentazione in cui verranno descritte le caratteristiche dell'edificio, il 
funzionamento orario e la modalità di iscrizione.

CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA 

Gli insegnanti della scuola dell'Infanzia incontrano i colleghi della Primaria per 
uno scambio di informazioni sugli alunni che frequenteranno la classe prima 
(a settembre).

Per l'anno scolastico 2020/21, data l'emergenza sanitaria in corso, gli alunni 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia intratterranno con gli studenti delle 
classi prime della Scuola Primaria momenti di scambio e di socializzazione a 
distanza; l’iniziativa si concluderà in primavera con la possibilità di un incontro 
in spazi adeguati.  

In alternativa al tradizionale appuntamento di Scuole Aperte, dedicato ai futuri alunni 
e alle famiglie, il sito ufficiale dell'Istituto Comprensivo pubblicherà una 
presentazione in cui verranno descritte le caratteristiche degli edifici, il 
funzionamento orario e la modalità di iscrizione.

ISCRIZIONI

CRITERI PER L'AMMISSIONE, PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA E PER 
L'EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE D'ATTESA

La scelta dei genitori è da intendersi come espressione di una preferenza che la 
scuola cercherà di soddisfare compatibilmente con le risorse che saranno assegnate 
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e con l’esigenza di creare una struttura organizzativa che risulti funzionale sul piano 
della qualità del servizio educativo didattico che si intende offrire.

Viene stabilita la precedenza assoluta senza alcuna valutazione di punteggio per gli 
alunni residenti nel Comune:

- bambini diversamente abili (nati nell’anno di riferimento) certificati dall’Azienda 
Servizi Sanitari;

- casi sociali segnalati dal competente Servizio sociale comunale.

Fatto salvo quanto sopra si seguirà il seguente ordine:

1) alunni “regolari” residenti;

2) alunni “regolari” non residenti;

3) alunni anticipatari residenti;

4) alunni anticipatari non residenti.

Attribuzione punteggi base per alunni "regolari"

 Punti

1
RESIDENZA nelle strade di competenza della scuola intesa 

come plesso scolastico.
10

2 FRATELLI o SORELLE iscritti nella stessa scuola dell’Infanzia. 3

3 FRATELLI o SORELLE iscritti nella scuola Primaria viciniore. 2

4
Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va, ragazzo/a 

madre/padre, genitore unico affidatario).
6

GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI o disoccupati da meno di 5 5
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24 mesi.

 

Punteggi aggiuntivi per precedenza alunni "regolari"

Punti

Bambini che compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento.

10

Bambini che compiono 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento.

8

Bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento.

5

 

Punteggi aggiuntivi per precedenza alunni anticipatari

Punti

Bambini nati nel mese di gennaio.
 

10

Bambini nati nel mese di febbraio. 6
 

Bambini nati nel mese di marzo. 3
 

Bambini nati nel mese di aprile. 1
 

 

Punteggio non residenti con attività lavorativa nel Comune di San Vito al Tagliamento

 Punti

Uno dei genitori svolge attività lavorativa nel comune di San 
Vito al Tagliamento.

5
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A parità di punteggio prevale la maggiore età quindi il sorteggio. 

Per l’attribuzione di punteggi il genitore dovrà produrre in ufficio di segreteria 
dichiarazione sostitutiva su modello scaricabile dal sito dell’Istituto Comprensivo.

OBBLIGO VACCINALE

Si ricorda che per i minori  compresi fra gli 0 e 16 anni è previsto l'obbligo vaccinale. 
La famiglia pertanto è tenuta a presentare entro il mese di marzo dell'anno scolastico 
frequentato il certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria.

   

ISCRIZIONI TARDIVE

Le domande d’iscrizione pervenute successivamente al termine della data stabilita 
per le iscrizioni verranno accolte in base alla disponibilità dei posti tenendo conto dei 
criteri di precedenza già fissati e dell’ordine cronologico di presentazione 
(acquisizione a protocollo).

DECADENZA

La mancata frequenza del bambino per due mesi continuativi, causa la perdita del 
diritto alla frequenza, fatta salva l’assenza per malattia debitamente documentata 
con certificazione medica.

L'elenco dei bambini ammessi sarà pubblicato all'albo dell'IC entro marzo dell'anno 
di riferimento.

CRITERI ACCOGLIENZA BAMBINI ANTICIPATARI 

L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia per i bambini/e anticipatari che compiono 3 anni 
dal 1 gennaio al 30 aprile può essere accolta alle seguenti condizioni:

A. disponibilità di posti, dopo l’esaurimento di eventuali liste di attesa;

B. disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della 
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funzionalità;

C. valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio Docenti dei tempi e 
modalità.

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E/O FREQUENZA 

1.  Nel mese di settembre saranno ammessi alla frequenza i bambini nati entro il 31 
gennaio. La frequenza, di tutti i bambini anticipatari, nella fase di accoglienza e fino al 
compimento del terzo anno di età, sarà limitata al turno antimeridiano, con o senza 
refezione, a seconda che abbiano raggiunto o meno una sufficiente autonomia sia 
relativamente all’uso dei servizi che al pasto.

2. L’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari deve comunque avvenire in 
maniera graduale con costante monitoraggio da parte dei docenti, in collaborazione 
con le famiglie. 

3. L’inserimento dei bambini anticipatari nelle sezioni di scuola dell’Infanzia è 
subordinato al raggiungimento di una sufficiente autonomia sia relativamente all’uso 
dei servizi igienici che al pasto.

4. Nelle sezioni miste per fasce di età, tenuto conto della complessità organizzativa, 
saranno inseriti un massimo di due bambini; in sezioni omogenee per età possono 
essere accolti un massimo di cinque bambini; in caso di sezioni omogenee di bambini 
di tre anni si prevede l’inserimento di un gruppo di massimo dieci bambini 
anticipatari per non più di venticinque alunni complessivi. 

5. I bambini anticipatari verranno inseriti di preferenza nelle sezioni dei bambini di 
5/6 anni tenendo conto però del numero e delle situazioni al loro interno. Quindi 
ogni anno, le insegnanti dopo attenta valutazione, decideranno quali saranno le 
sezioni accoglienti per quell'anno. I bambini anticipatari dopo il primo anno di 
frequenza, verranno comunque inseriti nelle sezioni con i coetanei di pari età (stesso 
anno di nascita). 

L’elenco dei bambini ammessi sarà pubblicato all’albo dell’Istituto in linea di massima 
entro la fine del mese di marzo dell’anno di riferimento.

(Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°4 del 21/12/2018)
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IL SERVIZIO MENSA 

In entrambe le scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo funziona il servizio di 
mensa scolastica i cui pasti vengono preparati dalla CAMST. Il menù settimanale 
viene stabilito da dietologi dell’AAS n°5. Per le diete speciali, per motivi etnici o 
religiosi, è necessario presentare richiesta scritta. Per quanto riguarda invece le 
richieste di diete speciali con motivazione medica, è necessario presentare, ogni 
anno scolastico, un certificato attestante la tipologia del problema. L’importo 
mensile, da pagare, va versato al Comune.

È importante sapere che:

- L’elenco dei bambini ammessi sarà pubblicato all’albo nella sede dell’Istituto 
Comprensivo entro il 31 marzo 2019.

- È necessario rispettare l’orario d’ingresso e uscita da scuola.

- I bambini possono essere ritirati esclusivamente dai genitori o da persone 
maggiorenni da essi delegate per iscritto.

- E' opportuno comunicare le assenze da scuola anche di un solo giorno. Quando 
l’assenza per malattia supera i cinque giorni, al rientro non è più necessario portare il 
certificato medico.

- Le comunicazioni e le circolari che lo richiedono vanno firmate e riportate a scuola 
entro la scadenza fissata.

- A dicembre le famiglie hanno la possibilità di visitare la scuola prima dell’apertura 
delle iscrizioni per conoscere gli spazi, ricevere informazioni sull’organizzazione della 
giornata e sulle scelte educativo-didattiche.

- A giugno i nuovi iscritti giocano e partecipano a mini-laboratori manipolativo 
pittorici e a momenti di gioco.

- Ai genitori vengono consegnate le informazioni “A scuola mi serve”.

- A settembre tutte le insegnanti della scuola incontreranno i genitori per illustrare 
l’organizzazione scolastica.
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Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” – Ligugnana

Orario:
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00.
- Accoglienza bambini al mattino dalle ore 08.00 alle ore 9.00.
- Uscita dopo il pranzo dalle ore 12.45 alle ore 13.15.
- Uscita pomeridiana dalle ore 15.30 alle ore 16.00.
L’eventuale servizio di pre-scuola e post-scuola sarà organizzato dall’Ente Locale 
secondo modalità stabilite in base alle richieste pervenute. Per gli anni 
2018/2019,2019/2020,2020/2021 il Comune garantisce il servizio.
 
La giornata alla Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari”:  
- dalle ore 08.00 alle ore 09.00 accoglienza;
- dalle ore 09.00 alle ore 09.45 pulizia personale e merenda;
- dalle ore 09.45 alle ore 11.00 (piccoli) - 11.30 (medi) - 11.45 (grandi) attività di 
sezione, di intersezione o di piccolo gruppo;
- dalle ore 11.00 (piccoli) - 11.30 (medi) - 11.45 (grandi) riordino, pulizia personale e 
preparazione al pranzo;
- dalle ore 11.30 (piccoli) - 11.45 (medi) - 12.00 (grandi) pranzo;
- dalle ore 12.15 (piccoli) - 12.30 (medi) - 12.45 (grandi) gioco libero in 
giardino/sezione/salone;
- dalle ore 13.15 alle ore 15.15 riposo per i piccoli;
- dalle ore 14.00 alle ore 15.00 attività di sezione per i medi e i grandi;
- dalle ore 15.00 alle ore 15.30 riordino, pulizia personale e merenda;
- dalle ore 15.30 alle ore 16.00 ritorno a casa.
 
Scuola dell’Infanzia “Don Antonio D’Andrea” – Prodolone

Orario:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00/17.00.
- Accoglienza bambini al mattino dalle ore 08.00 alle ore 9.00.
- Uscita dopo il pranzo dalle ore 12.45 alle ore 13.15.
- Uscita pomeridiana dalle ore 15.45 alle ore 16.00.
- Uscita con posticipo (in base alle richieste; il numero di richiedenti non può essere 
inferiore a 5) dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
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L’eventuale servizio di pre-scuola sarà organizzato dall’Ente Locale secondo modalità 
stabilite in base alle richieste pervenute. 
 
La giornata alla Scuola dell’Infanzia “Don Antonio D’Andrea”:
- dalle ore 08.00 alle ore 09.00 arrivo/accoglienza, giochi e attività in sezione;
- dalle 09.00 alle 10.15 in sezione: presenze, conversazioni, canti, routines/ in sala da 
pranzo: merenda;
- dalle 10.15 alle 11.15-12.00 attività di sezione o di piccolo gruppo;
- dalle 11.15 alle 12.00 riordino, routines;
- dalle 11.30 alle 12.00 sezione dei piccoli, dalle 12.00 alle 12.30 sezione dei medi, 
dalle 12.10 alle 12.50 sezione dei grandi, momento del pranzo;
- dalle 12.00 alle 13.15 gioco libero in salone, in giardino, in sezione per i bambini di 3 
anni;
- dalle 13.15 alle 15.30 attività di routines e riposo per i bambini di 3 anni;
- dalle 12.50 alle 14.00 gioco libero in giardino o in sezione per i bambini di 4/5 anni;
- dalle 14.00 alle 15.15 attività di sezione e riordino per i bambini di 4/5 anni:
- dalle 15.15 alle 15.45 routines e merenda;
- dalle 15.45 alle 16.00 uscita;
- dalle 16.00 alle ore 17.00 uscita posticipo in base alle richieste.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                          LE SCUOLE PRIMARIE

FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA

La scuola Primaria promuove la formazione della personalità del bambino, offrendo 

opportunità finalizzate a:

- promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei 

codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle 

altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media;

- acquisire gli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali;

- sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e 

religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili;
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- permettere di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo le premesse per lo 

sviluppo del pensiero riflessivo e critico;

- educare alla cittadinanza promuovendo esperienze significative che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 

favoriscano forme di cooperazione e solidarietà.

METODOLOGIA

Gli insegnanti della Scuola Primaria intendono: 

- valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti;

- attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, progettando e realizzando 

percorsi didattici che rispondano ai bisogni educativi dei bambini;-  favorire 

l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la ricerca di nuove conoscenze; 

- incoraggiare l’apprendimento collaborativo per valorizzarne la dimensione sociale e 

permettere agli alunni di operare insieme per costruire nuove conoscenze;

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare 

ad apprendere”;

- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il 

dialogo e la riflessione;

- avvalersi di tecnologie come supporto all’attività didattica.

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile flessibilità in 

relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento, 

oltre che alle motivazioni ed agli interessi dei bambini. Fondamentale è la relazione 

adulto – bambino che tiene conto di:

- un bambino con una propria storia;
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- un adulto-insegnante che attraverso un atteggiamento di ascolto, valorizza il 

bambino in tutte le sue espressioni e bisogni;

- una famiglia che rappresenta il primo contesto nel quale il bambino impara a vivere 

e a relazionarsi.

Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce uno dei fondamenti del sistema 

formativo ed educativo. Scuola e famiglia partecipano a un comune progetto, 

condividendo aspetti di relazione e collaborazione, per fare in modo che si 

trasformino in azioni concrete. La scuola s’impegna a favorire al massimo il ruolo 

della famiglia, all’interno dell’istituzione scolastica.

MONTE ORE ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO

Le “Indicazioni per il curricolo” sollecitano le scuole a praticare concretamente 

l’autonomia didattica e di ricerca, come peraltro previsto dal Regolamento in materia 

di autonomia scolastica (DPR n. 275/99). Rimandano, inoltre, alle Istituzioni 

scolastiche il compito di definire le quote orarie riservate alle diverse discipline, in 

modo autonomo e flessibile, sulla base delle reali esigenze formative degli alunni. 

 

La ricreazione fa parte integrale del tempo scuola previsto.

 

 

Il monte ore settimanale delle attività d’insegnamento è così articolato: 

Attività d’insegnamento Orario settimanale*

  Cl. 1^ Cl. 2^ C. 3^ Cl. 4^ 5^
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Italiano 8 7 7 7

Matematica 6 6 5 5

Scienze 2 2 2 2

Geografia 1 1 1 1

Storia 2 2 2 2

Arte e immagine 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

I.R.C. 2 2 2 2

Tecnologia e informatica 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3

Educazione civica *                  1*                1*               1*               1*

Totale 27 27 27 27

 

Nel rispetto del monte ore annuale, è possibile applicare il criterio di flessibilità. Nella 

tipologia oraria del tempo pieno al monte ore si aggiungono ulteriori tre ore 

strutturate in modo flessibile per realizzare attività progettate da svolgersi in forma 
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laboratoriale.

 

*L'insegnamento dell' Educazione civica, così come previsto dalle Linee guida, 

rappresenta un insegnamento trasversale. Esso sviluppa nuclei tematici che 

afferiscono a diverse discipline; ogni insegnante tratta gli argomenti di propria 

competenza in piena contitolarità con tutti i docenti di classe. Il coordinatore a cui di 

norma può essere assegnata l'Educazione civica tiene conto, in sede di valutazione, 

delle osservazioni e dei giudizi di tutti i docenti contitolari. L'ora prevista non si 

aggiunge, ma si distribuisce su ciascuna disciplina.

I RAPPORTI TRA GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA

Scuola dell’Infanzia 

Gli insegnanti delle classi prime della Primaria, all’inizio dell’anno scolastico, 

incontrano le insegnanti delle scuole dell’Infanzia per uno scambio d’informazioni 

sugli alunni.

In alternativa al tradizionale appuntamento di Scuole Aperte, dedicato ai futuri alunni 

e alle famiglie, il sito ufficiale dell'Istituto Comprensivo pubblicherà una 

presentazione in cui verranno descritte le caratteristiche degli edifici, il 

funzionamento orario e la modalità di iscrizione. 

Scuola Secondaria di primo grado

La Scuola Primaria  lavora in continuità con la Scuola Secondaria di Primo 

Grado, al fine di condividere comuni percorsi educativi e far sì che 

l’apprendimento dei singoli alunni si svolga in modo progressivo e omogeneo. 

Nello specifico, le docenti della Secondaria, referenti per la continuità 

nell’anno in corso, cureranno alcuni incontri esplicativi  per gli studenti delle 

classi quinte. L’indirizzo musicale verrà presentato in modalità  di video-

conferenza in cui gli insegnanti di strumento, ma soprattutto i ragazzi 
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condurranno un laboratorio-lezione per illustrare le diverse proposte.

IL SERVIZIO MENSA

In tre scuole dell’Istituto funziona il servizio di mensa scolastica i cui pasti sono 

preparati dalla CAMST. Il menù settimanale è stabilito da dietologi dell’AAS n°5. 

L’importo mensile da pagare va versato al Comune.

Per le diete speciali per motivi etnici o religiosi è necessario presentare richiesta 

scritta all’avvio di ogni anno scolastico.

Per quanto riguarda invece le richieste di diete speciali con motivazione medica, è 

necessario presentare, ogni anno scolastico, un certificato attestante la tipologia di 

problema.

ISCRIZIONI

La scelta dei genitori è da intendersi come espressione di una preferenza che la 

scuola cercherà di soddisfare compatibilmente con le risorse che saranno assegnate 

e con l'esigenza di una struttura organizzativa che risulti funzionale sul piano della 

qualità del servizio educativo didattico che si intende offrire. 

Si stabilisce la precedenza assoluta senza alcuna valutazione di punteggio per gli 

alunni residenti nel Comune.

a. Bambini diversamente abili (nati nell’anno di riferimento) certificati dall’Azienda 

Servizi Sanitari;

b. Casi sociali segnalati dal competente Servizio sociale comunale;

c. Alunno con handicap di fuori comune che abbia frequentato la scuola dell’Infanzia 

dell’I.C.di San Vito.

PRECEDENZE
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Salvo quanto sopra si seguirà il seguente ordine:

- alunni residenti a San Vito al Tagliamento, prima i regolarie  poi gli 

anticipatari;

- alunni provenienti da altro Comune, prima i regolari poi gli anticipatari.

La seconda scelta di plesso e tempo scuola espressa all’atto dell’iscrizione è 

prevalente rispetto a chi non l’ha indicata in caso di eccedenza di richieste per un 

plesso o tempo scuola. In caso di più richieste si segue la graduatoria.

  ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

 

Criterio Punti

1
RESIDENZA nelle strade di competenza della scuola intesa 

come plesso scolastico.
10

2
FRATELLI o SORELLE iscritti nella stessa scuola Primaria.

4 

3
FRATELLI o SORELLE iscritti nella scuola dell’Infanzia 

viciniore statale o paritaria.
2

4
Presenza di un SOLO GENITORE (vedovo/va, ragazzo/a 

madre/padre, genitore unico affidatario).
6

5
GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI o disoccupati da meno di 

24 mesi.
5

 

6 
Uno dei genitori svolge attività lavorativa all'interno 

della località dove si trova il Plesso scolastico.
3 
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In caso di parità di punteggio, si dà priorità a chi risiede nel Comune di San Vito al 

Tagliamento. In caso di ulteriore parità di punteggio e condizione, si procederà al 

sorteggio.

Per l’attribuzione di punteggi relativi a dati non contenuti nel modello di iscrizione 

online il genitore dovrà produrre in ufficio di segreteria dichiarazione sostitutiva su 

modello scaricabile dal sito dell’IC.  

ISCRIZIONI TARDIVE

Le domande d’iscrizione pervenute successivamente al termine della data stabilita 

per le iscrizioni verranno accolte in base alla disponibilità dei posti nelle singole sedi 

scolastiche tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione (assunzione a 

protocollo).

L’elenco degli alunni ammessi sarà pubblicato all’albo dell’Istituto in linea di 

massima entro la fine del mese di marzo.

Il genitore o l’esercente la patria potestà che iscrive l’alunno a scuola diversa da 

quella indicata nello stradario o ex bacino utenza dovrà provvedere al trasporto 

dell’alunno: non è quindi un suo diritto, né dovere da parte dell’Amministrazione 

Comunale fornire il trasporto per sede diversa da quella di pertinenza.

Dopo la prima iscrizione per passare ad altra scuola di altro Istituto è necessario 

ottenere il nulla-osta del Dirigente Scolastico. La richiesta va motivata e 

opportunamente documentata.

ISCRIZIONE ALUNNI ANTICIPATARI

Si sconsiglia di procedere all’iscrizione anticipata invitando alla frequenza della 

scuola dell’Infanzia. L’iscrizione dovrebbe essere valutata attentamente dai docenti 

dell' Infanzia e da enti specialistici evitando il puro calcolo economico. Per le 

graduatorie si stabiliscono gli stessi criteri previsti per gli alunni “regolari”.
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(Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°4 del 21/12/2018)

È importante sapere che: 

- È necessario rispettare l’orario d’ingresso e uscita da scuola.

- I bambini possono essere ritirati esclusivamente dai genitori o da persone 

maggiorenni da essi delegate per iscritto.

-   É obbligatorio giustificare l’assenza del/la proprio/a figlio/a, anche si un solo giorno, 

tramite l’apposita sezione nel diario personale.

- Per le uscite anticipate o le entrate posticipate è obbligatorio compilare, in tutte le 

sue parti, l’apposito tagliando nella sezione dedicata nel diario personale.

- Le comunicazioni e le circolari che lo richiedono vanno firmate e riportate a scuola 

entro la scadenza fissata.

- L’inizio delle lezioni e l’orario specifico sono comunicati tramite un cartello affisso 

alla porta o al cancello di ciascuna scuola e nel sito/albo dell'IC.

-  I titoli dei libri sono pubblicati nel sito/albo dell'IC e gli stessi verranno consegnati 

direttamente nei plessi. 

- L'elenco degli alunni che formeranno i gruppi classe sarà affisso all'albo dell'Istituto 

presso la Direzione e nel sito. 

- Si consiglia di dotarsi di materiale di cancelleria in quantità minima, poiché verrà 

consegnato dagli insegnanti un elenco, secondo modalità che verranno comunicate 

successivamente.  

- Gli alunni useranno un grembiule di colore nero con colletto bianco.

ORARI

SCUOLA "EDMONDO DE AMICIS" - PRODOLONE 
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CLASSI A TEMPO PIENO
 
40 ore settimanali

 

Orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 16.15

SCUOLA "ANTON LAZZARO MORO" - SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

 

CLASSI A TEMPO NORMALE

  28 ore settimanali

Orario:

 il lunedì dalle ore 8.10 alle 16.10

dal martedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.05

CLASSI A TEMPO PIENO

  40 ore settimanali

Orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10

SCUOLA SPECIALE "LA NOSTRA FAMIGLIA" - SAN VITO AL TAGLIAMENTO

CLASSI A TEMPO PIENO 40 ore settimanali Ä 36 ore di attività didattiche e 
riabilitative Ä 4 ore di mensa Orario: v dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
16.05 v il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.05

CLASSI A TEMPO PIENO

40 ore settimanali

- 36 ore di attività didattiche e 
riabilitative

- 4 ore di mensa

Orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
16.05 
il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.05 

La scuola Primaria integrata statale “La Nostra Famiglia” appartiene all’Istituto 
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Comprensivo ed è annessa all’omonimo presidio di riabilitazione. I rapporti con 
l'associazione “La Nostra Famiglia” sono regolati da una convenzione stipulata tra il 
Ministero della Pubblica Istruzione, nella sua articolazione periferica l’Ufficio 
Scolastico Regionale e l’Associazione stessa.

Una scuola “speciale” per:

- tipologia;

- funzionamento;

- interazione con il Centro di Riabilitazione.

Ma integrata con l’istituto per:

- calendario scolastico;

- offerta formativa.

Tipologia:

-  é una scuola speciale perché accoglie solo bambini con disabilità. 

Funzionamento:

- il Centro mette a disposizione i propri locali per le attività didattico – educative 
(aule, palestra, piscina, salone…);

- l’apertura e la chiusura delle attività didattiche coincide con il calendario scolastico.

Interazioni con il Centro di riabilitazione:

- gli alunni svolgono il proprio piano riabilitativo durante l’orario scolastico, seguiti 
da personale specializzato, in un' ottica di interazione tra il presidio di riabilitazione 
e la scuola Primaria;

- il Centro interviene con proprio personale durante la refezione degli alunni e 
l’assistenza dei bisogni primari degli stessi;

-  nei periodi di chiusura della scuola, gli alunni hanno la possibilità di frequentare il 
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presidio di riabilitazione con personale educativo del Centro.

Offerta Formativa:

- per tutti gli alunni iscritti a questa scuola viene redatto un Piano Educativo 
Individualizzato, condiviso con l’equipe medico – psicopedagogica di riferimento;

- la scuola partecipa attivamente ai progetti di Istituto dando particolare 
rilevanza a quelli incentrati sull’integrazione.

SCUOLA "GUGLIELMO MARCONI" - LIGUGNANA 

 

CLASSI A TEMPO NORMALE

  28 ore settimanali

Orario:

lunedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

dal martedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.55

CLASSI A TEMPO PIENO

  40 ore settimanali

Orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FINALITÀ 

Nel rispetto delle finalità proprie di questo ordine, la scuola:

- educa alla convivenza civile come condivisione di valori e capacità di 
partecipazione;

- sviluppa conoscenze, competenze, capacità di comunicazione con i diversi 
linguaggi, capacità di scelta;
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- favorisce una più approfondita padronanza nei diversi ambiti disciplinari e 
un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva 
dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato;

- orienta a una scelta consapevole e prepara all’ingresso nella scuola 
superiore.

La Scuola Secondaria di I grado, inoltre, considera prioritario rendere i ragazzi 
protagonisti del proprio percorso formativo e promuove il processo di 
apprendimento, favorendo:

- un clima psicopedagogico che faccia “star bene a scuola”;

- la rimozione delle cause e degli ostacoli che limitano il processo di 
apprendimento;

- la comprensione dei bisogni dei ragazzi;

-  l’osservazione della realtà esterna anche in modo critico.

INTEGRAZIONE

La scuola favorisce una didattica inclusiva, attenta alle diversità, strutturando 
itinerari di apprendimento e strategie volte a valorizzare le identità, anche 
utilizzando le Nuove Tecnologie. Prevede percorsi individualizzati tenendo conto di 
specificità, potenzialità individuali, diversi linguaggi espressivi.

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO PER STUDENTI E STUDENTESSE

II Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto riconoscono validi e fanno propri gli 
enunciati di cui al D.P.R. n. 249/1998, così come modificati dal D.P.R. n. 235/2007. I 
ragazzi e le famiglie saranno adeguatamente informati sui diritti e sui doveri 
secondo il regolamento d’Istituto (artt. 38-39) che gli studenti hanno nell’ambito 
scolastico, sulle sanzioni disciplinari e sulle possibilità di impugnazione delle stesse 
(art.50).

PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ
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La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. È una comunità di dialogo, di 

ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita 

della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 

(Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29/10/2008).

 

CLASSI A TEMPO NORMALE

 30  ore settimanali

Orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13:45

CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE

 3 3 ore settimanali

Orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13:45

più tre ore da svolgersi nel pomeriggio

 

L'offerta formativa prevede la seguente divisione del monte orario.

 

MONTE ORE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

 

Italiano, storia, geografia 9 ore

Approfondimento di italiano 1 ora

Matematica e scienze 6 ore
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Tecnologia 2 ore

Inglese 3 ore

Seconda lingua comunitaria – Tedesco 2 ore

Arte e immagine 2 ore

Educazione fisica 2 ore

Musica 2 ore

Religione cattolica/attività alternativa      1 ora

Educazione civica      *

*L'insegnamento dell' Educazione civica, così come previsto dalle Linee guida, 
rappresenta un insegnamento trasversale. Esso sviluppa nuclei tematici che 
afferiscono a diverse discipline; ogni insegnante tratta gli argomenti di propria 
competenza in piena contitolarità con tutti i docenti di classe. Il coordinatore a cui 
di norma può essere assegnata l'Educazione civica tiene conto, in sede di 
valutazione, delle osservazioni e dei giudizi di tutti i docenti contitolari. L'ora 
prevista non si aggiunge, ma si distribuisce su ciascuna disciplina.

Al termine delle attività didattiche antimeridiane, dopo una breve pausa, iniziano le 
attività curricolari del Corso ad Indirizzo Musicale; le tre ore aggiuntive si svolgono dal 
lunedì al venerdì e prevedono lezioni di teoria e solfeggio, strumento, musica d’insieme.

I RAPPORTI CON GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA

Scuola Primaria

La Scuola Secondaria di primo grado lavora in continuità con la scuola Primaria, al 
fine di condividere comuni percorsi educativi e far sì che l’apprendimento dei singoli 
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alunni si svolga in modo progressivo e omogeneo. 

Nello specifico, per l'anno scolastico 2020-21 data l'emergenza sanitaria in atto, le 
docenti della Secondaria, referenti per la continuità nell’anno in corso, cureranno 
alcuni incontri esplicativi  per gli studenti delle classi quinte. L’indirizzo musicale 
verrà presentato in modalità  di video-conferenza in cui gli insegnanti di strumento, 
ma soprattutto i ragazzi condurranno un laboratorio-lezione con le diverse 
proposte.

ISCRIZIONI

1.      La scuola Secondaria di primo grado è unica nel Comune e a essa 
sono iscritti gli alunni provenienti dalle scuole Primarie dello stesso 
Istituto con priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

2.   L’iscrizione alla sezione d’indirizzo musicale è legata alla prova 
orientativo-attitudinale svolta dai professori d’indirizzo musicale che 
provvederanno a stilare un elenco progressivo di merito che sarà 
seguito nella formazione della classe.

3.  Potendo considerare l’indirizzo musicale di questo Istituto particolarità 
del territorio, in caso di eccedenza di domande, nel limite del 10% 
delle stesse, l’iscrizione è legata alla “competenza” verificata dalla 
commissione e non alla provenienza da questo istituto.

In deroga ai criteri illustrati, il Dirigente Scolastico potrà valutare l’iscrizione alle 
classi prime per casi particolari, documentati, dei quali informerà il Consiglio 
d’Istituto, fatte salve il rispetto delle norme per la privacy.

ORIENTAMENTO

La scuola svolge un ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le 
occasioni per acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, per 
progettare un personale percorso futuro. Essa intende favorire l’orientamento 
verso gli studi successivi, mediante esperienze didattiche finalizzate a suscitare la 
curiosità dell’alunno e a fargli sperimentare le proprie capacità. L’attività di 
orientamento riguarda tutto il triennio e propone alcuni percorsi al fine di:
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- acquisire un metodo di studio e la motivazione a imparare;

- prendere coscienza dei propri punti di forza e debolezza;

- riconoscere le proprie attitudini;

-  sviluppare le abilità necessarie per risolvere problemi e affrontarli in situazioni 
nuove;

- capire che ogni scelta implica condizioni e conseguenze.

La scuola predispone inoltre attività finalizzate ad aiutare i ragazzi nelle scelte 
relative al loro futuro:

- propone momenti di presentazione delle scuole Secondarie di II Grado presenti sul 
territorio, che, per l'anno scolastico 2020/21, data l'emergenza sanitaria ancora in 
atto, si articoleranno attività in remoto.

- diffonde materiali informativi prodotti dalle scuole superiori.

I GENITORI PARTECIPANO ALLA VITA DELLA SCUOLA 

La scuola non può realizzare il proprio compito di educare senza la condivisione e la 
collaborazione della famiglia. Perciò è importante che insegnanti e genitori si 
pongano in un atteggiamento di ascolto e collaborazione reciproci. I rapporti con le 
famiglie si esplicano:

-        negli organi collegiali: consiglio d’Istituto e consiglio di classe;

-        nei rapporti con i docenti: ricevimenti generali (pomeridiani)

Durante l’anno sono previsti due incontri con i genitori per i colloqui individuali e 
due per la consegna del documento di valutazione quadrimestrale (modalità 
e orari verranno comunicati);

colloqui individuali (mattutini) 

I ricevimenti avverranno nelle giornate e negli orari indicati da ciascun 
insegnante e ogni qualvolta docenti o i genitori ne faranno esplicita richiesta.
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CORSO A INDIRIZZO MUSICALE (D.M. DEL 6 agosto 1999, Nr 235 ALL. B)

 

Il Corso a Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo (sezione scuola Secondaria di 
I grado) è l’unica istituzione statale del territorio che offre la possibilità di affiancare 
allo studio delle consuete discipline scolastiche la pratica di uno strumento 
musicale in modo qualificato e approfondito. Lo studio dello strumento musicale 
nella scuola Secondaria di I Grado, ha come fine di “promuovere la formazione 
globale dell’individuo offrendo al preadolescente, attraverso una più compiuta 
applicazione ed esperienza musicale, della quale è parte integrante lo studio 
specifico di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e 
comunicativa (…) consentendo al preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni 
formativi, una consapevole appropriazione del linguaggio musicale nella sua 
globalità, inteso come mezzo di espressione e di comunicazione, di comprensione 
partecipativa dei patrimoni delle diverse civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del 
giudizio critico …”. (D.M. 13/02/1996 art. 1 co. 2)

L’organizzazione del Corso a Indirizzo Musicale della Scuola prevede l’insegnamento 
dei seguenti strumenti:  clarinetto, pianoforte, tromba e violino.

Le lezioni individuali di Strumento si svolgono su uno o due rientri settimanali 
(individuali o per piccoli gruppi) prevedendo un’equa suddivisione tra 
esecuzione/esercitazione individuale e ascolto partecipativo. L’orario delle lezioni 
individuali viene concordato con gli insegnanti di Strumento all’inizio dell’anno 
scolastico.

Le attività di musica d’insieme (dal duo fino all’ensemble orchestrale per un’ora a 
settimana) vengono concordate in itinere, secondo le esigenze e le abilità raggiunte 
dagli allievi, in quanto in stretto rapporto al repertorio da affrontare.

Le lezioni di teoria e lettura della musica prevedono un'ora collettiva (una volta a 
settimana).

In sede di valutazione periodica (scrutini), ogni docente di Strumento esprime una 
valutazione nella scheda personale dei propri allievi, come avviene per tutte le altre 
discipline curricolari.
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L’impegno iniziale nella pratica strumentale è quantificabile in non meno di 60 
minuti di esercizio quotidiano. Nel corso dell’anno scolastico sono previsti anche 
saggi interni ed esterni, partecipazione a concerti e collaborazioni nella 
realizzazione di produzioni musicali e artistiche.

Non si esclude di poter valutare l’opportunità di eventuali partecipazioni di allievi 
e/o gruppi strumentali, particolarmente meritevoli per profitto e comportamento, a 
rassegne o concorsi musicali. A tal fine sono essenziali la disponibilità e la 
collaborazione delle famiglie nel sostenere la partecipazione degli alunni agli eventi 
sopra esposti.

I docenti effettivi di Strumento Musicale dell’Istituto possiedono specifici titoli 
abilitanti di professionalità artistica e didattica a garanzia di una qualificata proposta 
formativa.

Alle famiglie non è richiesto alcun costo per le lezioni individuali o collettive, poiché 
trattasi di un percorso formativo curricolare autorizzato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione; è invece a loro carico il noleggio o l’acquisto dello strumento per 
l’esercizio individuale e dei libri di testo specifici. Per l'esercizio individuale al 
pianoforte, si fa presente che l'utilizzo di surrogati quali pianoforti digitali o tastiere 
elettroniche costituiscono un’alternativa non idonea a garantire il raggiungimento 
degli obiettivi didattici specifici richiamati dai “Programmi Ministeriali di Strumento 
Musicale”.

Possono accedere tutti gli alunni che abbiano manifestato la volontà di frequentare 
il Corso a Indirizzo Musicale, previo superamento di una prova orientativo – 
attitudinale. L’iscrizione può essere chiesta sia da alunni privi di qualche esperienza 
formativa specifica, sia da coloro che hanno precedentemente intrapreso lo studio 
di uno strumento: ogni studente, infatti, potrà iniziare la sua formazione 
strumentale o continuarla attraverso un percorso didattico e formativo 
individualizzato.

Gli aspiranti allievi saranno convocati per la prova orientativo – attitudinale. La 
commissione, composta dagli insegnanti di Strumento Musicale e di Musica del 
corso e presieduta dal Dirigente Scolastico, verificherà la consistenza di competenze 
elementari di base e indirizzerà i candidati nelle varie specialità strumentali riguardo 
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le attitudini di ognuno, tenendo conto dei posti annualmente disponibili, delle 
preferenze espresse e dei risultati della prova. Il test avrà luogo entro il mese di 
marzo. La frequenza delle lezioni di Strumento da parte degli allievi ammessi a 
frequentare il Corso a Indirizzo Musicale è obbligatoria per la durata del triennio.

 
Dall’a.s. 2015/2016 sono stati attivati, grazie al contributo del Comune in 
collaborazione con l'Associazione Filarmonica Sanvitese, laboratori per un secondo 
corso in cui si intraprende lo studio degli strumenti proposti per l'Indirizzo Musicale, 
attività di solfeggio e musica d’insieme strutturate in riferimento alle 
programmazioni ministeriali.

Alla fine del triennio, in relazione alle attitudini manifestate e ai livelli raggiunti, gli 
insegnanti di Strumento informeranno adeguatamente studenti e famiglie sulle 
opportunità di prosecuzione degli studi musicali offerte dal territorio.

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC S.VITO AL TAGLIAMEN."M.HACK" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è in fase di revisione. Si allega il Curricolo Verticale d'Istituto al 
quale gli insegnanti fanno riferimento per la progettazione educativo-didattica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nell'anno scolastico 2020-21 è stato elaborato il curricolo di Educazione civica 
dell'Istituto. Si allega il documento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 3-14.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La revisione del curricolo ha coinvolto le seguenti discipline: - matematica - italiano - 
scienze - inglese
ALLEGATO:  
REVISIONE CURRICOLO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021

Per l'anno scolastico in corso diventa di fondamentale importanza garantire il rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. L' 
emergenza sanitaria tuttora in atto determina una revisione sostanziale dei progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa. Si valuterà, sulla base dell’evoluzione 
epidemiologica e /o di nuove indicazioni operative, l’eventuale adesione/attuazione dei 
progetti/attività previste nel PTOF o ad altre proposte provenienti dal territorio o da 
Enti diversi. Si prospetta l'attivazione dei seguenti progetti: - Sportello alunni - 
Recuperi disciplinari - Progetti legati alla sicurezza (in parte) - Arricchimento formativo 
- Educare alla pace, alla solidarietà e all’interculturalità imparando insieme - Istruzione 
domiciliare - Oltre la musica (solo il secondo corso ad indirizzo musicale) - Supporto 
psicologico per la promozione del benessere a scuola - Laboratorio linguistico 
multifunzionale - PON Professionalità studente: "L'epica in fumetto" - PON Cittadini 
digitali: "Attenti al lupo" - PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici

 TOCCO QUINDI VEDO (PROGETTO PROPOSTO DALLA BIBLIOTECA RAGAZZI)
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AREA CULTURA Visita di un museo tattile itinerante per scoprire opere pittoriche di 
grandi artisti di varie epoche con copie e riproduzioni fruibili anche da non vedenti. La 
scheda del progetto è scaricabile dal sito del Comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso guidato si pone lo scopo di sensibilizzare gli alunni rispetto l'importanza 
che assumono la cultura e l'arte quando queste possono diventare accessibili a tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia e Primaria

LUOGO: Biblioteca Civica. 

RISORSE UMANE: Bibliotecaria, volontari dell’Associazione Polaris – Amici del “Libro 
Parlato” Onlus. 

REFERENTE: dott.ssa Roberta Garlatti. 

 TEATRO & SCUOLA (INIZIATIVA PROPOSTA DALLA BIBLIOTECA RAGAZZI)

AREA TEATRO Spettacoli teatrali scelti tra le offerte dell’ERT - Teatro & Scuola. 
Nell'anno scolastico in corso gli spettacoli proposti sono i seguenti: - "Cappuccetto 
Rosso" per le classi prime e seconde (Scuola Primaria) - "Il canto del coccodrillo" per le 
classi terze, quarte e quinte (Scuola Primaria) - "Romeo and Juliette are dead" e il 
teatro in italiano "Lezioni di famiglia" (Secondaria primo grado)

Obiettivi formativi e competenze attese
La scheda degli spettacoli è scaricabile dal sito www.tagliamentosile.it

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
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SCUOLE COINVOLTE: Infanzia, Primaria e Secondaria.

LUOGO: Auditorium - Centro Civico. 

RISORSE UMANE: Personale ERT.

REFERENTE: dott.ssa Roberta Garlatti.  

 CRESCERE LEGGENDO/LEGGIAMO 0-18 (PROGETTO PROPOSTO DALLA BIBLIOTECA 
RAGAZZI)

Per l'anno scolastico 2020/21 il progetto subirà degli adattamenti per garantire il 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. 
AREA CULTURA Progetto regionale integrato sulla promozione della lettura età 6/11 
anni. Il tema di quest’anno sarà SOLO SE SOGNATO. Il progetto prevede incontri con le 
classi, giornate di formazione per docenti con esperti di letteratura per l’infanzia, 
eventi per famiglie. Promozione della lettura. Il programma dettagliato è scaricabile 
dal sito www.tagliamentosile.it e dal sito del Comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia e Primaria.

LUOGO: Biblioteca Ragazzi, Scuole, Auditorium - Centro Civico. 

RISORSE UMANE: Damatrà, lettori volontari, esperti, autori per ragazzi.

REFERENTE: dott.ssa Roberta Garlatti. 

 NATI PER LEGGERE/LEGGIAMO 0-18 (PROGETTO PROPOSTO DALLA BIBLIOTECA 
RAGAZZI)

AREA CULTURA Progetto nazionale di promozione della lettura fin dalla nascita 
presente nel nostro territorio con un coordinamento regionale di cui la biblioteca di 
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San Vito al Tagliamento è capofila nella provincia di Pordenone. Le azioni del progetto 
sono rivolte alle famiglie, Asili nido, Scuole dell’infanzia, Consultori, Ospedali/Pediatrie. 
Promozione della lettura. Il programma dettagliato è scaricabile dal sito del Comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia.

LUOGO: Biblioteca Ragazzi, Scuole.

RISORSE UMANE: Bibliotecarie, lettori volontari NpL.

REFERENTE: dott.ssa Roberta Garlatti. 

 LA BIBLIOTECA DEI LIBRI VIVENTI/LEGGIAMO 0 - 18 (PROGETTO PROPOSTO DALLA 
BIBLIOTECA RAGAZZI)

AREA CULTURA Progetto regionale di promozione delle risorse territoriali e dei servizi 
educativi per le Scuole Secondarie di I°grado e II° grado. Il progetto risponde alle 
esigenze dei docenti che evidenziano la difficoltà a individuare strategie efficaci per 
ottenere la partecipazione attiva degli studenti nei percorsi di acquisizione linguistica e 
culturale. Proposte per l’a.s. 2019-2020: LA BIBLIOTECA VIVENTE (4a edizione). Il 
programma in dettaglio è scaricabile dal sito del Comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione attiva degli studenti nei percorsi di acquisizione linguistica e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.VITO AL TAGLIAMEN."M.HACK"

SCUOLE COINVOLTE: Secondaria di primo grado.

LUOGO: Biblioteca Ragazzi, Scuole, spazi espositivi del Centro Storico, Piazza del 
Popolo di San Vito al Tagliamento.

RISORSE UMANE: Damatrà.

REFERENTE: dott.ssa Roberta Garlatti. 

 PALINSESTI YOUNG (PROGETTO PROPOSTO DALLA BIBLIOTECA RAGAZZI)

AREA CULTURA Attività laboratoriali rivolte ai bambini e ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo atte a coinvolgere i ragazzi a una comprensione e fruizione degli autori e 
delle loro produzioni artistiche durante la rassegna d’arte contemporanea “Palinsesti” 
2018. Il programma in dettaglio è scaricabile dal sito del comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere e fruire degli autori e delle loro produzioni artistiche durante rassegne 
locali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Primaria e Secondaria.

LUOGO: Sedi espositive della rassegna d’arte contemporanea “Palinsesti” 2018.

RISORSE UMANE: Bibliotecaria.

REFERENTE: Dott.ssa Roberta Garlatti. 

 ATTIVITA' DI DIDATTICA MUSEALE (PROGETTO PROPOSTO DALL'UFFICIO BENI E 
ATTIVITÀ CULTURALI)

Il Progetto propone percorsi didattici assistiti con approfondimenti tematici e 
laboratori didattici sperimentali. L’offerta verrà integrata con laboratori dedicati alla 
valorizzazione della collezione del nuovo Museo Civico “Federico De Rocco”ubicato 
nella sede del Castello. si può visionare il progetto in forma estesa consultando il sito 
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http://www.eupolis.info/.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali della proposta sono: - avvicinare i giovani alla realtà storico-
archeologica e storico-artistica del territorio; - valorizzare il patrimonio culturale 
cittadino; - promuovere il Museo civico “Federico De Rocco” di S. Vito al Tagliamento 
come luogo di sapere e approfondimento attivo e aperto; - esplorare il mondo della 
ricerca archeologica e storico-artistica. Percorsi: - Preistoria e Protostoria; - Epoca 
Romana; - Medioevo e Rinascimento; - metodologia della ricerca archeologica; - 
attività ludico-didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

I percorsi assistiti e i laboratori didattici al Museo Civico “Federico De Rocco” sono 
progettati, gestiti e realizzati dallo studio associato Eupolis.

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia e Primaria.

LUOGO: Museo Civico “Federico De Rocco”, cortile della Biblioteca Ragazzi. 

REFERENTE: Dott.ssa Marta Bottos. 

 CELEBRAZIONI CIVILI E RICORRENZE (INIZIATIVA PROPOSTA DALL'UFFICIO 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE)

AREA CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE Promozione dei valori civili attraverso il 
ricordo e la celebrazione dei momenti che hanno caratterizzato la vita del nostro 
Paese (Festa delle forze armate e dell’unità nazionale 4 novembre, Giorno della 
memoria 27 gennaio, Anniversario della liberazione 25 aprile, Anniversario della 
Repubblica italiana 2 giugno).

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dei valori civili.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Primaria e Secondaria.

LUOGHI:

- cerimonia presso il monumento ai caduti di Braida Bottari-Ligugnana (Festa delle 
forze armate e dell’unità nazionale);

- cerimonia in Auditorium e in via Paolo Sarpi (Giorno della memoria);

- cerimonia presso il cimitero di San Vito al Tagliamento (Anniversario della 
liberazione);

- cerimonia presso la Loggia comunale (Anniversario della Repubblica italiana).

REFERENTE: dott. Antonio Garlatti. 

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI/E (PROGETTO PROPOSTO DAL SERVIZIO 
POLITICHE GIOVANILI)

AREA CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE Il progetto si pone come obiettivo quello di 
promuovere la formazione civica e il protagonismo dei ragazzi affinché diventino dei 
bravi cittadini. Sono coinvolte tutte le classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dei valori civili e della partecipazione attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti classi coinvolte, personale del centro 
giovanile.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Primaria e Secondaria.

LUOGO: Sala consiliare, Auditorium, sede del Centro di aggregazione giovanile.

REFERENTE: dott.ssa Martina Canullo. 

 FESTA DEI NONNI E BAMBINI 5 OTTOBRE 2019 (INIZIATIVA PROPOSTA DAL SERVIZIO 
SOCIALE DEI COMUNI – CENTRO SOCIALE ANZIANI)

AREA CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE Realizzazione di disegni ed elaborazione di 
un pensiero da donare ai nonni presenti alla festa come gesto di riconoscimento e 
rispetto. La festa dei nonni diventa momento per celebrare l’importanza del ruolo 
svolto dagli stessi all’interno della famiglia e nella società in generale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa si pone l'obiettivo di favorire e proseguire l’incontro fra generazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterno/interno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia e Primaria

REFERENTE: A. S. dott.ssa E. Tacchelli 

 GIOCHIAMO CON L'ARGILLA (COOPERATIVA)

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI - PREVENZIONE Realizzazione di un percorso di integrazione, attraverso 
un laboratorio di manipolazione dell'argilla, stimolante le abilità espressive, in 
aderenza con gli obiettivi educativi predisposti dalle insegnanti e finalizzato alla 
familiarizzazione con la diversità. Il progetto promuove un'integrazione attiva tra la 
realtà della Cooperativa e i bambini inseriti nella scuola dell'Infanzia. Ogni intervento 
sarà così strutturato: - presentazione dell’attività; - presentazione del materiale; - 
manipolazione; - riordino dello spazio di lavoro. Il percorso si articolerà come segue: - 
spiegazione e illustrazione del progetto: “Giochiamo con l'argilla”; - esplorazione 
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senso-motoria della materia; - sperimentazione della plasticità e consistenza del 
materiale. - manipolazione dell’argilla cruda e sua lavorazione; - realizzazione del 
manufatto; - personalizzazione dell’oggetto ad opera di ciascun bambino; - fasi di 
essiccazione del manufatto ceramico crudo; - coloritura del manufatto cotto realizzato 
da ciascun bambino; - assemblaggio ed eventuale confezione a cura della Cooperativa. 
Il percorso realizzato con modalità laboratoriale, permetterà ai bambini di scoprire 
praticamente, attraverso la realizzazione concreta di un manufatto in ceramica, le 
sensazioni date dal nuovo materiale. L'esperienza permette a ciascun bambino di 
beneficiare positivamente di una maggiore conoscenza e consapevolezza riguardo 
l’articolato mondo della disabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abbattere le barriere sociali e favorire l’integrazione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia e Primaria.

SOGGETTI REALIZZATORI: la Cooperativa “IL GRANELLO” realizzerà gli interventi 
mettendo a disposizione il proprio personale.

Interverranno nella realizzazione del progetto:

- n.1 educatrice (Silvia Nonis);

- n.1 addetta alla ceramica;

- n. 3 o 4 ragazzi della U.E.T. del Granello.

RESPONSABILI: Mariarosa Toffolon, direttrice della cooperativa, dott.ssa Rachele 
Trevisanut, responsabile del Progetto. 

 “UN VIAGGIO A SCUOLA” (PROGETTO PROPOSTO DAL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
E NUOVI VICINI SOC. COOP. SOC.)

AREA CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE Il progetto ha come obiettivo il favorire una 
maggiore adesione a valori condivisi e collaborativi su cui si fonda la convivenza civile. 
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Prevede la realizzazione di tre laboratori: - il primo si propone di far sperimentare agli 
studenti la diversità nelle sue varie forme; - il secondo pone la riflessione sul fatto che 
la diversità può essere anche diseguaglianza; - il terzo prevede la constatazione che il 
"cammino dei diritti" è in corso in tutti gli Stati del mondo secondo tappe diverse. 
Viene proposta la testimonianza di un titolare di protezione internazionale che 
racconterà la sua personale esperienza di viaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - sviluppare forme di pensiero critico; - sensibilizzare e 
informare; - stimolare la partecipazione attiva e il senso di corresponsabilità sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Secondaria.

REFERENTE: A. S. dott.ssa S. Francescutti. 

 CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE (CORSO PROPOSTO DALLA POLIZIA LOCALE)

AREA MOBILITÀ – SICUREZZA STRADALE Corso di educazione stradale che intende 
educare e formare i bambini al tema della sicurezza stradale incentivando il senso di 
responsabilità individuale e collettiva, stimolando altresì un comportamento corretto 
spinto da motivazioni interiori. Il percorso si svilupperà a livello teorico e pratico 
attraverso prove di responsabilità su strada.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare e formare gli studenti rispetto al tema della sicurezza stradale. Incentivare il 
senso di responsabilità individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
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SCUOLE COINVOLTE: Primaria

RISORSE UMANE: personale della Polizia Locale con l’ausilio dei Vigili Volontari.

REFERENTE: Isp. C. Moira Gottardello. 

 GOCCIA A GOCCIA (PROGETTO PROPOSTO DALL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO)

AREA MOBILITÀ – SICUREZZA STRADALE Il progetto “Goccia a Goccia” prevede degli 
interventi formativi e campagne di sensibilizzazione nonché attività di educazione alla 
sicurezza e alla prevenzione di comportamenti a rischio associati ai pericoli. Il progetto 
didattico si realizzerà attraverso la presentazione e la discussione di vari argomenti 
tematici (analisi del territorio, individuazione dei rischi, comportamenti da attuare in 
caso di emergenza, come prevenire i rischi, come si organizza la macchina della 
Protezione Civile). Attività: - incontri in classe con esperti sulle tematiche inerenti alla 
Protezione Civile (concetti generali, storia, struttura, caratteristiche), concetto di 
pericolo e rischio, eventi calamitosi (caratteristiche di alluvione e sisma e 
comportamenti da tenere in caso di calamità), role-play di situazioni di pericolo. - 
prova di evacuazione durante l’anno alla presenza di volontari della Protezione Civile 
(modalità da concordare con il referente della sicurezza dell’Istituto Comprensivo).

Obiettivi formativi e competenze attese
In relazione al progetto sono stati identificati tre obiettivi generali: - sensibilizzare le 
nuove generazioni circa la tutela e la salvaguardia del territorio e della vita; - 
concorrere a una diffusione di carattere generale delle conoscenze sulle diverse 
tipologie di rischio a cui è esposto il nostro territorio; - diffondere la cultura della 
sicurezza, della solidarietà, del rispetto, della cittadinanza attiva e del senso civico 
nelle nuove generazioni e di riflesso alle loro famiglie. Gli obiettivi specifici del 
progetto sono far conoscere agli alunni: - le procedure di evacuazione; - i 
comportamenti idonei da adottare in caso di pericolo; - le modalità operative e di 
coordinamento delle unità di soccorso; - i rischi e le calamità del nostro territorio; - le 
funzioni e i compiti della Protezione Civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
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SCUOLE COINVOLTE: Primaria.

RISORSE UMANE: Volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di San Vito al 
Tagliamento.

REFERENTE: Coordinatrice del Gruppo Protezione civile F. Oberperfler.

 PROGETTO FABER: GIOVANI ARTEFICI (PERCORSO PROPOSTO DAL SERVIZIO 
POLITICHE GIOVANILI)

AREA PERCORSI EDUCATIVI Il progetto è attivo da diversi anni, ha preso avvio nell’anno 
scolastico 2013-2014 in tutte le classi della scuola Secondaria di primo grado e 
nell’anno scolastico 2017-2018 nelle classi quinte della scuola Primaria. Attività: - “IL 
GRUPPO CON ME” con le classi quinte della scuola Primaria/un incontro laboratoriale 
sull’inclusione in collaborazione con il Comitato Disabilità del Sanvitese, un’eventuale 
attività pratica/dimostrativa in palestra e un concorso di disegno; - “IO CON IL 
GRUPPO” con le classi prime della scuola Secondaria di primo grado/visita al Servizio 
Politiche giovanili, sport e associazionismo e presentazione delle opportunità rivolte 
agli alunni rispetto l’orientamento scolastico, spazio studio, mondo del lavoro, attività 
sportive, culturali, ricreative e di volontariato/laboratorio sull’assertività e i 
comportamenti pro sociali; - “IO CON ME” con le classi seconde della scuola 
Secondaria di primo grado/laboratorio di educazione alle emozioni; - “IO CON TE” con 
le classi terze della scuola Secondaria di primo grado/laboratorio sull’affettività-
sessualità in collaborazione con il Consultorio familiare/attività di verifica finale del 
progetto al termine dei tre anni. Al fine di valutare l’incidenza del progetto e la 
valutazione dell’intervento verrà somministrato un questionario a tutti gli studenti 
prima dell’avvio e al termine del progetto. Si prevede inoltre: - un incontro di 
presentazione ai genitori del progetto e un incontro di restituzione delle attività svolte; 
- un incontro con gli insegnanti referenti della classe per presentare le attività che si 
andranno a svolgere, per condividere le modalità operative, per conoscere il gruppo 
classe e un incontro di restituzione finale delle attività svolte. Per una maggiore 
incidenza delle attività e per sostenere e promuovere un’alleanza educativa tra 
insegnanti e genitori sono previsti degli incontri di aggiornamento e formazione sulle 
life skills. A tal fine a livello comunale l’Assessorato alle Politiche giovanili nell’anno 
2015 ha costituito il “Patto educativo territoriale” a cui ha aderito l’Istituto 
Comprensivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il Progetto è finalizzato al miglioramento del benessere psicosociale del singolo e del 
gruppo classe, attraverso l’avvio di un percorso educativo mirato al rafforzamento 
delle life skills (competenze di vita promosse dall’OMS – Organizzazione mondiale 
della sanità).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE:  Primaria e Secondaria

REFERENTE: dott.ssa K. Pocecco. 

 PREVENZIONE INFANZIA (PROGETTO INTERNO)

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI - PREVENZIONE Questo progetto viene attuato già da molti anni sia nelle 
scuole dell’Infanzia statali che in quelle paritarie del Comune. È nato, da oltre un 
decennio, dalla collaborazione tra l'I.C. di San Vito al Tagliamento, le scuole paritarie e 
la STRUTTURA SEMPLICE di N.P.I. AREA NORD EST dell'A.A.S. 5 Friuli Occidentale, 
cercando di rispondere all’esigenza di rilevare precocemente le difficoltà di 
apprendimento in modo tale da mettere in atto strategie mirate. Le insegnanti 
coinvolte fin dall’inizio in questo progetto sono state formate dall’equipè della N.P.I. e 
accompagnate nel percorso di lettura dei dati acquisiti. Tale progetto ha come finalità 
la prevenzione delle difficoltà di apprendimento che prevede in due momenti diversi 
la somministrazione di prove specifiche: - le prove PPDA vengono somministrate 
durante il periodo di novembre e dicembre ai bambini medi di quattro anni. Si tratta 
di una batteria di prove linguistiche, logiche e di percezione spaziale. Queste prove 
vengono svolte singolarmente con ciascun bambino da insegnanti formate. Attraverso 
i risultati ottenuti le insegnanti possono avere un chiaro quadro dell'andamento 
dell'apprendimento di ciascun bambino. - la compilazione da parte dei team docente, 
per ogni bambino dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, di un questionario 
osservativo per l'identificazione precoce della difficoltà di apprendimento (IPDA). 
Quest'anno viene ripreso il progetto IPDA, uno screening che coinvolte tutti i bambini 
di cinque anni delle scuole dell'infanzia "G. Rodari" e D. A. D'Andrea". Attraverso 
questo strumento si potrà individuare i BES e quindi attuare il PDP. Questo progetto 
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viene attuato attraverso l'utilizzo del questionario osservativo IPDA (Erickson) il quale 
ha la capacità di misurare il rischio di sviluppare difficoltà di apprendimento da parte 
dei bambini. Attraverso l'uso dell'IPDA, l'insegnante può potenziare i prerequisiti 
cognitivi che stanno alla base dell'apprendimento di scrittura, lettura e calcolo; 
rinforzare e consolidare le competenze anche di quei bambini che presentano buone 
prestazioni; limitare il disagio e la conseguente dispersione scolastica; creare una 
continuità didattica fra scuola dell'infanzia e primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo strumento IPDA, somministrato a tutti i bambini di 5 anni, negli anni si è dimostrato 
efficace: - nella rivelazione di eventuali difficoltà di apprendimento; - nel 
potenziamento e/o recupero delle capacità che sottostanno agli apprendimenti 
scolastici di base; - nel supporto alle insegnanti nella riprogettazione e nella eventuale 
individualizzazione del recupero educativo-didattico. OBIETTIVI da conseguire: - 
osservare per prevenire difficoltà e disagio; - verificare per proseguire e/o 
riprogettare; - fornire strumenti utili per il passaggio di informazioni tra i due ordini di 
scuole (infanzia- primaria); - fornire strumenti oggettivi per la formazione delle classi 
prime. Lo strumento IPDA, somministrato a tutti i bambini di 4 anni, negli anni si è 
dimostrato efficace: - nella rilevazione precoce di eventuali difficoltà di 
apprendimento; - nel supporto alle insegnanti nella riprogettazione e nella eventuale 
individualizzazione del percorso educativo-didattico. OBIETTIVI da conseguire: - 
osservare per prevenire difficoltà e disagio; - verificare per proseguire o riprogettare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari: scuole dell'infanzia "G. Rodari" e "D.A. D'Andrea".

Docente referente progetto: I. Mio e A. Muratori.

 LABORATORI DI TECNICHE ESPRESSIVE E MUSICOTERAPICHE COME STRUMENTO PER 
L'INCLUSIONE E PER I PROCESSI EDUCATIVI (PROGETTO INTERNO)

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI - PREVENZIONE Attraverso i linguaggi non verbali delle tecniche 
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espressive e musicoterapiche, si intende proporre una serie di laboratori volti a 
esperienze di inclusione tra pari, promuovendo anche i processi educativi e la 
stimolazione cognitiva. Il progetto prevede due azioni tra loro complementari in 
un'ottica di lavoro multidisciplinare: il percorso laboratoriale e una serie di incontri di 
formazione con gli insegnanti dell'istituto comprensivo. Laboratorio sulla relazione 
attraverso lo strumentario Orff, gruppi cooperativi musicali ed artistici, stimolazione 
cognitiva con il suono e il colore, laboratori di manualità, lingua italiana dei segni, 
gruppo cooperativo e costruzioni, musica e disegno, improvvisazioni musicali con 
materiali di riciclo, lavoro sui prerequisiti dell'apprendimento e della relazione, letture 
animate, utilizzo del pensiero divergente con la fantasia e le bolle di sapone, 
espressività corporea e lavoro in piccoli gruppi. La proposta del laboratorio lungo 
l'arco del secondo quadrimestre è per promuovere una esperienza fondata sui 
processi e non solo sui prodotti, in linea con gli stadi evolutivi e le competenze 
cognitive dei minori. Le attività saranno fin da subito co-costruite con gli insegnanti, al 
fine di delineare i micro obiettivi di ogni classe. Il modulo inerente alla formazione 
degli insegnanti, prevede la condivisione di strategie educative e strumentali per la 
relazione e la comunicazione che possano aiutare ad aprire nuovi canali di 
comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO: - promuovere i processi educativi e la stimolazione cognitiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: il progetto è rivolto agli alunni della scuola Primaria "La Nostra 
Famiglia".

REFERENTE:  insegnante R. Danelon.
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 ARRICCHIMENTO FORMATIVO (PROGETTO INTERNO)

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI - PREVENZIONE Le insegnanti lavorano con i bambini coinvolti nel 
progetto al fine di supportare e potenziare gli apprendimenti, attraverso esercizi 
mirati al recupero delle difficoltà scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio; - offrire l'opportunità 
agli alunni coinvolti di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare; - innalzare il tasso 
di successo scolastico facilitando i processi di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

CLASSI COINVOLTE: 

- Primaria "A.L.Moro",  "G.Marconi"  e "E. De Amicis".

REFERENTE: insegnante E. Cavallaro.

 ESSERE VOLONTARI A SCUOLA (PROGETTO INTERNO)

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI - PREVENZIONE. Promuovere una maggiore sensibilità e solidarietà 
verso l'altro nei suoi bisogni e nella sua diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - offrire un’esperienza extrascolastica che faccia sentire 
importanti i ragazzi e li aiuti a prendere consapevolezza delle proprie capacità e dei 
propri limiti nell’ottica di un personale progetto di vita; - sensibilizzare i ragazzi sui 
temi del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva con l’obiettivo di 
formare cittadini consapevoli, autonomi, in grado di impegnarsi personalmente 
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all’interno della propria comunità. COMPETENZE ATTESE: - padroneggiare competenze 
di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado.

REFERENTI: insegnanti M. Boz, M. Fontanesi e S. Mascarin. 

 SPORTELLO ALUNNI (PROGETTO INTERNO)

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI - PREVENZIONE Il Progetto nasce dalla necessità di prestare un servizio 
di ascolto e orientamento agli alunni che si trovano a dover gestire situazioni 
scolastiche e relazionali con i pari non note e/o conosciute e di fronte alle quali non 
sempre sono in possesso delle strategie necessarie a risolverle.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - creare nell'ambito scolastico un luogo e un tempo dedicato 
agli alunni che desiderano essere ascoltati e supportati nella loro crescita aiutandoli a 
rafforzare la propria autostima e a renderli più consapevoli di sè; -fornire strategie utili 
agli alunni per gestire le proprie emozioni e risolvere i conflitti tra pari; - fornire 
metodologie per imparare a imparare. COMPETENZE ATTESE: - migliorare le proprie 
competenze relazionali; - acquisire strategie di problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
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SCUOLE COINVOLTE: tutti gli alunni della scuola Secondaria di primo grado.

REFERENTE: insegnante S. Mascarin.

 EDUCARE ALLA PACE, ALLA SOLIDARIETA' E ALL'INTERCULTURALITA' IMPARANDO 
INSIEME (PROGETTO INTERNO)

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI - PROCESSO MIGRATORIO Il progetto vuole promuovere 
l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista. Ambito 
Integrazione, Intercultura, L2

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - predisporre contesti di conoscenza, scambio e comunicazione 
attraverso una rilettura dei curricoli in chiave interculturale, affinché attraverso 
confronto e riconoscimento reciproco vengano valorizzate le diverse esperienze di 
vita; - sperimentare, privilegiando la metodologia ludica, processi formativi attraverso 
attività in biblioteca, utilizzo di linguaggi espressivi e laboratori di studio e ricerca (nella 
scuola primaria) per far sì che emerga il valore della diversità come risorsa all’interno 
di contesti multietnici; - favorire l’acquisizione di competenze comunicative attraverso 
l’uso di linguaggi diversi e della lingua italiana, nel rispetto e valorizzazione della lingua 
materna (lingua per la comunicazione); - guidare, con interventi personalizzati, 
all’utilizzo della lingua italiana per le attività di ricerca e studio (lingua per lo studio 
nella scuola primaria); - sostenere la costruzione dell’identità personale e culturale nel 
rispetto delle proprie origini; - ampliare le opportunità di creare un buon clima 
relazionale per coltivare atteggiamenti di accoglienza, ascolto e cooperazione per la 
prevenzione del disagio; - conoscere la fonologia; - conoscere la morfologia e la 
sintassi; - comprendere il significato di una lettura; - produrre testi. COMPETENZE 
ATTESE: - migliorare procedure, strategie e strumenti finalizzati all’inserimento degli 
alunni stranieri; - avviare progetti che abbiano preferibilmente continuità nel territorio 
coinvolgendo famiglie ed enti in modo che l’alunno sia cittadino attivo non soltanto a 
scuola ma all’interno e insieme alla propria comunità; - migliorare l’utilizzo della lingua 
italiana quale L2 sia nella comunicazione che nello studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale interno e C.E.S.I.
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Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: tutti gli alunni segnalati dai docenti dell'Istituto.

REFERENTE: insegnante P. Cordenos.

 SCUOLA SICURA (PROGETTO INTERNO)

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI-SICUREZZA Il progetto prevede al suo interno diverse progettualità, 
attività ed interventi formativi (lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, attività 
laboratoriali ed esperienziali, prove di evacuazione) a cura di esperiti di vari Enti, 
Associazioni, strutture del territorio, locale e regionale, finalizzati alla promozione della 
cultura della sicurezza e della prevenzione, riferite a situazioni di rischio o pericolo, 
anche nell'ottica della sensibilizzazione e dello sviluppo del senso di responsabilità e 
cittadinanza attiva degli alunni. Sono previste le seguenti progettualità/attività: - 
Educazione stradale (Polizia Locale). - Goccia a goccia (Protezione Civile). - Corso sulle 
tecniche di primo soccorso (Croce Rossa). - Giocavis (AVIS regionale). - Visita alla 
Caserma dei Vigili del Fuoco (Vigili del Fuoco di San Vito al T.). - Sicurezza Infanzia-
Incidenti domestici (Vigili del fuoco volontari di Pordenone). - La metereologia, effetto 
serra, alluvioni... (Osmer-Arpa). - I rischi della navigazione in rete (Polizia Postale). - A 
scuola ci andiamo da soli (Gruppo genitori volontari di Ligugnana). - Prove di 
evacuazione antincendio e antisismiche (RSPP di Istituto). - Corsi di formazione docenti 
((RSPP di Istituto o esperti ASS 5).

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire norme di comportamento corretto per far fronte ai pericoli attraverso 
l'esperienza pratica. Conoscere varie tipologie di rischi. Conoscere e condividere il 
concetto di rischio e calamità. Conoscere i rischi e le possibili emergenze del proprio 
territorio. Conoscere le funzioni di alcune strutture istituzionali di Protezione Civile, 
Vigili del Fuoco, le attività svolte dai volontari e le associazioni con cui collaborano. 
Informare e sensibilizzare gli studenti al rispetto delle norme stradali e promuovere il 
piacere di muoversi a piedi e in bicicletta. Riflettere sull'importanza di partecipare ed 
essere pronti in caso di situazioni di pericolo che interessano il territorio. Sviluppare 
l'autonomia all'interno degli spazi urbani e favorire la partecipazione attiva nel 
processo formativo alla mobilità sostenibile.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: tutti gli alunni delle scuole dell'Infanzia, della Primaria e della 
Secondaria.

REFERENTE: insegnanti referenti F. Amadio e G. Musacchia.

(nel corrente anno scolastico non verranno effettuate le attività con la C.R.I., la 
Polizia postale e i Vigili del Fuoco volontari di Pordenone).

 

 

 OLTRE LA MUSICA (PROGETTO INTERNO)

AREA MUSICA Il progetto prende le mosse dalla adesione all'iniziativa "Il Sistema" a cui 
il nostro Istituto ha aderito e struttura in maniera orizzontale e verticale le risorse 
disponibili. Tale iniziativa completa e consolida la progettualità intrapresa dal nostro 
IC con l'individuazione e il perseguimento degli obiettivi strategici della musica e 
dell'integrazione delle diverse abilità. Ulteriori strumenti di sostegno a queste 
iniziative sono gli interventi di volontariato e la possibilità di integrare l'organico 
dell'Istituto con la presenza di un ulteriore docente di musica. In questo modo si 
aprono nuove possibilità di offerta formativa musicale intesa anche come veicolo per 
l'integrazione in senso qualitativo e quantitativo. Per utilizzare al meglio queste 
risorse, di concerto con tutti i docenti aderenti all'iniziativa e gli amici del "Coro Manos 
Blancas del Friuli", si è organizzato e strutturato un piano di potenziamento musicale 
che contribuirà ulteriormente a rafforzare in maniera verticale e orizzontale la 
progettualità dell'Istituto. Il progetto è così articolato: - laboratorio di coro gestuale in 
cui si interpreta la musica attraverso la gestualità; i bambini con i loro guanti bianchi 
interpretano la musica nel rispetto delle caratteristiche musicali del brano e del testo 
realizzato dal coro vocale che affianca quello gestuale. - laboratorio di coro vocale in 
cui gli elementi di vocalità di gruppo e di educazione all’ascolto sono affiancati da 
tecniche di body percussion e studio della partitura. - laboratorio teatrale che prevede 
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attività di consapevolezza corporea e stesura di un copione finalizzate alla 
realizzazione di uno spettacolo di fine anno. - laboratori per secondo corso musicale in 
cui si intraprende l'apprendimento di uno strumento musicale e l'attività di solfeggio e 
musica d’insieme strutturate in riferimento alle programmazioni ministeriali dei corsi 
ad indirizzo musicale; - laboratorio orchestrale in cui si sviluppano attività di ascolto e 
di esecuzione strumentale musicale d’insieme di brani tratti dal repertorio classico e 
moderno; - laboratori saggi di violino e tromba; - laboratori di Orchestra - "El Sistema"; 
- laboratorio di educazione musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - sviluppare le competenze negli ambiti intra-personale, inter-
personale e musicale; - strutturare e formare gli alunni nella consapevolezza della 
individualità come anche nella assertività con il gruppo interagendo sia in ambito 
musicale, ma anche artistico e in collegamento trasversale con tutte le discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLE: Primarie e Secondaria.

Il progetto prevede l'intervento di risorse professionali esterne dell'Associazione 
“Amici coro Manos Blancas del Friuli”- ONLUS e dell’Associazione ‘Filarmonica 
Sanvitese’. 

REFERENTE: insegnante S. Marcogliese.

 CRESCERE INSIEME CON LA MUSICA (PROGETTO INTERNO)

AREA MUSICA Il progetto d’Istituto “Crescere insieme con la musica”, è articolato in 
due diversi percorsi: - il percorso di "Alfabetizzazione musicale" curato 
dall’Associazione Filarmonica Sanvitese, che, in collaborazione con il Comune, realizza 
dei progetti musicali, di dieci ore per classe/sezione; - il percorso legato all’opera lirica, 
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a sua volta suddiviso nelle seguenti proposte: 1. “Opera domani”, un progetto curato 
dall’AsLiCo – associazione Lirica e Concertistica italiana – di Milano; 2. “Ragazzi… 
all’opera”, un progetto dell’Accademia lirica “Santa Croce” di Trieste; All’interno dei 
progetti dell’Amministrazione Comunale è inoltre prevista, attraverso la preparazione 
di attività canore, la partecipazione delle classi quinte alle celebrazioni civili del 
sanvitese, in collaborazione e ai fini della continuità didattica con la scuola Secondaria 
di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - sviluppare il senso del ritmo; - affinare e promuovere la 
concentrazione e l’ascolto; - conoscere le nozioni basilari della musica (intensità, 
altezza, durata, timbro); - utilizzare la voce per attività corali cantate e parlate; - 
sviluppare la coordinazione dei movimenti del corpo; - suonare semplici strumenti 
(flauto dolce, piccola percussione); - lettura di semplici partiture; - produzione di 
semplici partiture; - avvicinare i bambini al linguaggio lirico; - avvicinare i bambini al 
linguaggio teatrale. COMPETENZE ATTESE: - interagire con culture diverse per capire 
che ogni cultura è una ricchezza di storia; - sviluppare il senso del “bello” presente in 
ogni forma della musica; - capire che la musica è presente anche nel parlare comune; - 
fare gruppo assumendosi responsabilità che permettono di avere un buon risultato; - 
sviluppare le abilità sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: alunni delle scuola dell'Infanzia e Primaria. 

REFERENTE: insegnante A. Modica. 

 LO SPORT COME AZIONE EDUCATIVA (PROGETTO INTERNO)

AREA SPORT Il progetto si propone di ampliare le proposte formative in ambito 
motorio mediante l’intervento nelle classi di esperti e tecnici sportivi con attività che 
favoriscano nell’alunno, la consapevolezza delle proprie capacità motorie e avviino alla 
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pratica sportiva. Le attività vengono così articolate: SCUOLA PRIMARIA - progetto 
regionale "Movimento in 3S"; - progetto nazionale "SPORT DI CLASSE" - associazione 
sportiva "Tennis Club San Vito"; - ACSD Arcobaleno ONLUS propone il progetto "LO 
SPORT UNISCE E INTEGRA". SCUOLA SECONDARIA - Giochi Sportivi Studenteschi - 
Avvio alla pratica sportiva - Istituzione del Centro Sportivo Scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - avvicinare gli alunni ad una attività sportiva finalizzata a 
conoscere e potenziare lo sviluppo delle capacità motorie, la padronanza del proprio 
corpo e la sicurezza di sé nel rispetto delle regole; - favorire lo scambio, l'integrazione 
e l'inclusione di alunni diversamente abili nella realtà dell’Istituto Comprensivo; - 
conoscere, gestire e controllare le proprie emozioni in situazioni di confronto; - 
favorire l’instaurarsi di un clima aperto e collaborativo attraverso l’attività motoria e il 
gioco – sport. COMPETENZE ATTESE: - acquisire padronanza dello schema corporeo e 
degli schemi motori posturali; - in relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, esprimersi negli ambiti motori che gli sono congeniali; - rispettare le regole 
condivise, collaborare con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado.

REFERENTE: insegnante V. Morgante. 

 FRIULANO CON RITMO MUSICALE (PROGETTO INTERNO)

AREA FRIULANO Il Progetto favorisce la crescita e l'arricchimento globale del bambino 
attraverso attività mirate in base all'età. L'incontro con una nuova lingua è fonte di 
stimoli diversi, piacevoli e creativi e favorisce l'educazione e lo scambio interattivo di 
usi e tradizioni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - avvicinare il bambino alla lingua friulana attraverso canti, 
filastrocche, danze e giochi tratti dal repertorio popolare friulano; - saper ascoltare e 
comprendere storie narrate; - sviluppare la creatività; - sviluppare la capacità di 
interpretare musiche; - sviluppare la capacità di ascolto, attraverso musiche e villotte 
friulane; - inventare testi in friulano ed elaborarli ritmicamente; - educare la voce con il 
canto in lingua friulana. COMPETENZE ATTESE: - sviluppare simpatia e curiosità verso 
l’uso e l’apprendimento della lingua; - comprendere che la lingua friulana è un 
ulteriore strumento di comunicazione; - inventare testi in friulano ed elaborarli 
ritmicamente; - favorire un incontro piacevole con la nuova lingua, rinforzando la 
conoscenza e la condivisione di valori comuni; - valorizzare gli elementi culturali che 
caratterizzano la realtà locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia"Don A. D'Andrea" di Prodolone e Primaria.

REFERENTE: insegnante D. Del Zotto.

 RECUPERO DI ITALIANO (PROGETTO INTERNO)

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINALI E 
TRASVERSALI Per colmare le carenze registrate dagli allievi segnalati dai rispettivi 
docenti di lettere, sentiti i consigli di classe, verranno attuati dei corsi pomeridiani di 
recupero grammaticale e di comprensione dei testi scritti di vario tipo rivolti a gruppi 
di alunni appartenenti a tutte le classi della scuola. Gli insegnanti impegnati nel corso 
si accorderanno con i colleghi di disciplina per predisporre gli strumenti idonei al 
recupero dei bisogni formativi segnalati e al potenziamento delle abilità di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - saper leggere correttamente; - saper scrivere in maniera 
corretta testi coerenti; - saper comprendere ed esporre un testo; - usare in maniera 
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corretta le strutture della grammatica, dell’ortografia e della punteggiatura; - saper 
usare il vocabolario; - saper esprimere con chiarezza le proprie conoscenze; - 
effettuare collegamenti pluridisciplinari; - riflettere su tematiche di attualità a partire 
dai contenuti di studio. La competenza che si intende in primo luogo favorire è quella 
di saper padroneggiare la lingua italiana per quanto concerne l’aspetto ortografico, 
morfologico, sintattico e lessicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLA COINVOLTA: alunni della scuola Secondaria di I grado individuati dal 
Consiglio di Classe.

REFERENTE: insegnante V. Valente.

 RECUPERO DI MATEMATICA (PROGETTO INTERNO)

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINALI E 
TRASVERSALI Partecipazione degli studenti delle classi prime, seconde e terze a lezioni 
di matematica, con cadenza settimanale, in orario pomeridiano per il recupero di 
competenze su tematiche di rilevanza del percorso di apprendimento. Le lezioni 
privilegeranno il lavoro in piccolo gruppo e le fasi operative con gli studenti che si 
avvicenderanno alla lavagna a svolgere esercizi e risolvere problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - accrescere le abilità operative e comunicative in relazione ai 
temi affrontati al fine di valorizzare gli apporti di ciascuno; - imparare ad affrontare le 
proprie difficoltà e migliorare la disponibilità alla collaborazione. COMPETENZE 
ATTESE: - competenza linguistica; - competenza matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

SCUOLA COINVOLTA: alunni della scuola Secondaria di I grado individuati dal 
Consiglio di Classe.

REFERENTE: insegnante  P. Cordenos.

 RECUPERO/POTENZIAMENTO INGLESE (PROGETTO INTERNO)

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINALI E 
TRASVERSALI Recuperare e potenziare le competenze linguistiche di base nella lingua 
straniera in fase attiva e passiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare e sedimentare competenze linguistiche non ancora o non del tutto 
interiorizzate. migliorare le abilità di comprensione e produzione di suoni, aumentare 
la conoscenza del patrimonio lessicale, potenziare la padronanza della lingua viva in 
contesti diversi al fine di portare gli alunni a un livello quanto più omogeneo possibile. 
Potenziare le competenze linguistiche al fine di avvicinarsi alle esigenze della 
Comunità Europea, migliorare le abilità di comprensione e produzione di suoni, 
aumentare la conoscenza del patrimonio lessicale, potenziare la padronanza della 
lingua viva in contesti diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

SCUOLA COINVOLTA: alunni della scuola Secondaria di I grado individuati dal 
Consiglio di Classe.

REFERENTE: insegnante F. Da Ros.

 GIOCHI DELLE SCIENZE (PROGETTO INTERNO)

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINALI E 
TRASVERSALI I Giochi delle Scienze Sperimentali consistono in prove scritte formate da 
domande a scelta multipla o aperta riguardanti diversi argomenti scientifici. I quesiti, 
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indipendenti l'uno dall'altro, sono volti ad accertare la capacità di analizzare, 
interpretare e selezionare informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche e 
di utilizzare procedure trasversali e strumenti logici e matematici per individuare o 
proporre corrette soluzioni. Vi sono tre fasi: una d’Istituto, che coinvolge tutti gli alunni 
delle classi terze, una regionale che coinvolge i primi classificati dell’Istituto, e una 
nazionale per il primo classificato di ogni regione italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - aumentare la motivazione personale, le competenze 
scientifiche personali e promuovere la cultura scientifica di base. COMPETENZE 
ATTESE: - migliorare la conoscenza, le abilità specifiche, la capacità di risolvere 
problemi scientifici; - sviluppare nell'alunno una maggiore efficienza e un 
atteggiamento adeguato alle diverse situazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLA COINVOLTA: alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado.

REFERENTE: insegnante P. Cordenos.

 CLIL MATHS & SCIENCE IN ENGLISH (PROGETTO INTERNO)

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINALI E 
TRASVERSALI Il progetto prevede l'attivazione di lezioni in lingua inglese di contenuto 
matematico-scientifico nelle quali gli studenti sono avviati a intervenire in lingua, 
seguite da verifiche sia orali che scritte atte a verificare la padronanza nella 
comprensione e nella produzione della lingua straniera in un piano di valutazione in 
itinere e inserita nel processo formativo. Le tematiche scelte affronteranno nelle 
diverse classi saperi di base per offrire una piattaforma comune da cui partire per 
affrontare successivamente eventuali tematiche più complesse e al contempo 
consolidare conoscenze già presumibilmente acquisite. Il lavoro sarà svolto con una 
proposta di linguaggio specifico a illustrazione dei concetti affrontati e laboratori in 
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piccolo gruppo e/o coppia per individuare eventuali difficoltà di comprensione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - acquisire e potenziare le competenze linguistico-comunicative 
in un’ottica comparativa con le lingue presenti nel curricolo (inglese); - consolidare 
competenze matematico - scientifiche. COMPETENZE ATTESE: - competenza linguistica 
– competenza matematica e competenze di base in scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

SCUOLA COINVOLTA: alunni della scuola Secondaria di I grado.

REFERENTE: insegnante P. Cordenos.

 IMPARARE AD IMPARARE: STRATEGIE PER SUPER STUDENTI (PROGETTO INTERNO)

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINALI E 
TRASVERSALI Attivazione di lezioni laboratoriali con l’uso degli strumenti del Metodo 
Feuerstein nei quali lo studente sia portato ad intervenire in modo attivo, sviluppando 
le proprie risorse e abilità comunicative al fine di recuperare corrette modalità 
operative in relazione agli obiettivi trasversali del saper affrontare un lavoro, saperlo 
organizzare, saper mobilizzare e utilizzare opportune personali strategie. La scelta 
dello strumento potrà essere eventualmente ridefinita sulla base delle esigenze 
culturali evidenziate dallo studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - incrementare le abilità di analisi, verbalizzazione e discussione 
delle problematiche emerse; - incrementare le abilità di individuazione di regole e 
strategie per affrontare le situazioni problematiche; - guidare al trasferimento delle 
conoscenze acquisite in ambiti differenti; - guidare alla produzione di elaborati di 
sintesi. COMPETENZE ATTESE: - competenza linguistica - imparare a imparare - 
competenze sociali e civiche; - acquisire e potenziare le competenze linguistico-
comunicative e operative; - sviluppare nell’alunno una maggiore efficienza e un 
atteggiamento adeguato alle diverse situazioni; - accrescere la conoscenza di sé e delle 
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proprie potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

SCUOLA COINVOLTA: alunni della scuola Secondaria di I grado.

REFERENTE: insegnante P. Cordenos.

 PON: "PROFESSIONALITA' STUDENTE"

1° modulo: L'EPICA IN FUMETTO. Realizzazione di fumetti partendo da storie della 
mitologia classica (30 ore).

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado.

 PON: “CITTADINI DIGITALI”

1° modulo: ATTENTI AL LUPO! Laboratorio per il contrasto al cyberbullismo e per la 
costituzione di un team permanente di studenti per prevenire comportamenti a 
rischio (30 ore).

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la cittadinanza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado.

 UNA SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI ( 
PROGETTO PROMOSSO DA MIUR E UNICEF)

AREA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI - PREVENZIONE Il progetto, promosso da MIUR e UNICEF, è finalizzato ad 
attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l'attuazione della 
convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, proponendo percorsi per 
migliorare l'accoglienza e la qualità delle relazioni, favorire l'inclusione delle diversità, 
promuovere la partecipazione attiva degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di abilità relazionali e utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UNA SCUOLA SORRIDENTE

Il progetto, realizzato dall’Università degli Studi di Trieste e dalle Aziende Sanitarie 
regionali, è finalizzato a tutelare la salute orale dei bambini della scuola primaria e si 
inserisce in un percorso pluriennale. Sono previste le seguenti azioni: 1. Alunni del 
primo anno di scuola primaria: a) uno screening dello stato di salute orale. Lo 
screening sarà compiuto da equipe mediche, che si recheranno presso tutti i plessi di 
scuola primaria, visiteranno i bambini e daranno una risposta individuale immediata, 
contenete anche riferimenti, presso strutture pubbliche a cui rivolgersi per eventuali 
cure; b) saranno somministrati alle famiglie questionari sul tema e saranno svolte 
lezioni sulla salute orale per i bambini coinvolti. 2. Alunni del secondo, terzo, quarto e 
quinto anno di scuola primaria: a) momenti formativi e informativi sullo stesso tema, 
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curati dalle equipe mediche nei plessi scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l'obiettivo di rendere sistematiche azioni di diagnosi, prevenzione e 
cura delle malattie del cavo orale a favore dei bambini, anche promuovendo stili di 
vita salutari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: scuola Primaria.

REFERENTI CLINICI E SCIENTIFICI:  prof. Roberto Di Lenarda,  Coordinatore 
Regionale del Progetto di Odontoiatria Pubblica Sociale; prof. Milena Cadenaro, 
Coordinatore Regionale del Progetto “Una scuola sorriDente". 

 INSIEME AI NONNI FACCIAMO BAPNE (PROGETTO PROPOSTO DAL COMITATO 
GENITORI CON AIFA E SERVIZIO SOCIALE)

Il progetto si concretizza in attività di stimolazione cognitiva, socio-emotiva e 
psicomotoria rivolta sia alle persone anziane (utenti del Centro Sociale di San Vito al 
Tagliamento) che ai bambini. Consente uno scambio intergenerazionale e il 
coinvolgimento dei soggetti su più livelli (sia fisico che emotivo).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, della 
concentrazione; - sviluppare la creatività attraverso la body percussion; - promuovere 
lo scambio e il confronto tra generazioni diverse. COMPETENZE ATTESE - imparare a 
star bene con gli altri e a cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento
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SCUOLA COINVOLTA: Infanzia "Don A. D'andrea" di Prodolone.

REFERENTE: A. S. dott.ssa E. Tacchelli

DOCENTE REFERENTE: insegnate S. Dolcetti.

 ISTRUZIONE DOMICILIARE (PROGETTO INTERNO)

Questo progetto esprime l'attenzione della scuola nei confronti degli alunni impediti 
alla frequenza. E' un progetto teso a garantire il diritto allo studio e alla formazione 
degli alunni temporaneamente ammalati.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - riportare all'interno della quotidianità una condizione di 
normalità; - recuperare l'interesse per le attività cognitive e riappropriarsi delle 
proprie potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MI ILLUMINO DI MENO (PROGETTO PROPOSTO DA AMBIENTE)

AREA AMBIENTE Il progetto educativo è volto a sensibilizzare gli alunni a come non 
“sprecare” energia o acqua e allo stesso tempo è volto a considerare anche lo spreco 
alimentare. È un’iniziativa ambientale, organizzata in Italia con la collaborazione 
dell’ANCI e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, dal Ministero dell’Istruzione e in collaborazione con Radio2.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - motivare gli alunni a preservare l’ambiente; - far conoscere i 
problemi di gravi forme di inquinamento; - educare al corretto uso delle risorse 
presenti nell’ambiente evitando gli sprechi; - fase conoscitiva: il progetto prevede una 
fase di formazione

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Approfondimento
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SCUOLE COINVOLTE: Infanzia

RISORSE UMANE: Amministrazione Comunale, Assessorato all’Ambiente, insegnanti 
e genitori, Servizio Politiche giovanili e le associazioni presenti nel territorio 
sanvitese.

REFERENTE: P.i. Mara Corazzin 

 CLEANUP THE WORLD- PULIAMO IL MONDO- GIORNATA ECOLOGICA (PROGETTO 
PROPOSTO DA AMBIENTE)

Il progetto educativo è la più grande iniziativa di volontariato ambientale, organizzata 
in Italia da Legambiente con la collaborazione dell’ANCI e patrocinata dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università della Ricerca e da UPI. L’iniziativa si svolge da oltre vent’anni a livello 
mondiale e si realizzerà in collaborazione con le frazioni di Carbona, Gleris e Rosa, le 
associazioni operanti nel Comune di San Vito al Tagliamento, Legambiente, gruppi 
Scout ed Enti sportivi, le Scuole primarie e la Scuola secondaria di I° grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - motivare gli alunni alla raccolta differenziata; - far conoscere i 
problemi dei rifiuti causa di gravi forme di inquinamento; - educare al riuso dei 
materiali evitando gli sprechi; - fase conoscitiva: il progetto prevede una fase di 
formazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia

RISORSE UMANE: Assessorato all’Ambiente, insegnanti e genitori, oltre alle 
associazioni presenti nel territorio sanvitese.

REFERENTE: P.i. Mara Corazzin.  

 UN LIBRO LUNGO UN GIORNO (PROGETTO PROPOSTO DALLA BIBLIOTECA RAGAZZI)
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Sesta giornata regionale sulla promozione della lettura. L'evento si colloca all'interno 
di LIBRIAMOCI, giornate di lettura nelle scuole promosse dal MiBAC e dal MIUR.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Primaria.

REFERENTE: Dott.ssa R. Garlatti.

 

 LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI (PROGETTO PROPOSTO DA AMBIENTE)

Il progetto educativo “Giornata Nazionale degli Alberi” è un’iniziativa di carattere 
ambientale, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ANCI 
ed è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
dal Ministero dell’Istruzione. L’iniziativa si svolgerà il 21 novembre 2020 in 
collaborazione con le associazioni ambientalistiche operanti nel Comune di San Vito al 
Tagliamento, la Forestale regionale, le Scuole dell’infanzia, le Scuole primarie e la 
Scuola secondaria di I° grado, i genitori e i bambini nati nell’anno 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - motivare gli alunni a valorizzare e rispettare l’ambiente e nello 
specifico il patrimonio arboreo; - far conoscere i problemi dovuti alle emissioni nocive, 
che causano gravi forme di inquinamento, ed educare alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico; - educare al miglioramento della qualità dell’aria e alla valorizzazione 
delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e alla vivibilità degli insediamenti 
urbani; - fase conoscitiva: il progetto prevede una fase di formazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia.

RISORSE UMANE: Assessorato all’Ambiente, insegnanti e le associazioni presenti nel 
territorio sanvitese.

REFERENTE: P.i. Mara Corazzin.

 

 SUPPORTO PSICOLOGICO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA 
(PROTOCOLLO D'INTESA TRA CNOP E MIUR)

Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad accreditare al nostro Istituto il 
finanziamento utile all’attivazione del supporto psicologico per la promozione del 
benessere a scuola in questo delicato e difficile momento caratterizzato dall’ 
emergenza sanitaria che ha comportato e sta comportando una riorganizzazione 
radicale in differenti contesti della società e soprattutto appunto in quello 
educativo/didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Protocollo si pone il duplice obiettivo di: - fornire sostegno psicologico al personale 
scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19; - avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico 
per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia, Primaria e Secondaria.

Professionista individuato: Dott.ssa Micol Collavini.
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 LABORATORIO LINGUISTICO MULTIFUNZIONALE (BANDO ISTRUZIONE 2020 
FONDAZIONE FRIULI)

Il progetto si pone l’obiettivo di creare, presso la scuola Secondaria di Primo Grado 
un’aula Linguistica - Multimediale - Multifunzionale. Un’aula che permetta 
un’interazione totale di tutti verso tutti per un apprendimento attivo, una didattica 
laboratoriale e collaborativa. Il nuovo spazio dovrà essere flessibile per consentire lo 
svolgimento di molteplici attività, facendo uso di metodologie diverse che mettano al 
centro del processo di apprendimento l’alunno e in cui l’insegnante assume il ruolo di 
facilitatore ed organizzatore delle attività. Si attiveranno spazi per l’auto 
apprendimento in modo da permettere a ciascuno di seguire strategie personali 
nell’acquisizione dello strumento linguistico (apprendimento delle lingue straniere: 
inglese e tedesco) e non solo. Infatti, l’aula non sarà ad esclusivo uso linguistico ma 
potrà essere utilizzata in base alle esigenze dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Predisporre contesti di lavoro stimolanti che valorizzino le risorse dello studente e lo 
collochino al centro del processo di apprendimento, anche con l'utilizzo del digitale; - 
Incrementare la formazione includendo un maggior numero di docenti; - sulla scorta 
di un'attenta analisi dei punti di forza e di debolezza di ogni alunno che presenta 
situazioni di disagio, strutturare e valutare interventi che siano pertinenti con PDP e/o 
PEI. Strutturare interventi di gestione della classe atti a favorire e a promuovere 
l'inclusione e la valorizzazione di ogni singolo studente; - promuovere la continuità tra 
i vari ordini di scuola dell'Istituto attraverso momenti di confronto fra insegnanti 
relativamente alla realizzazione di un curricolo di cittadinanza; - promuovere 
l'orientamento degli studenti attraverso l'acquisizione di competenze personali, sociali 
e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

SCUOLA COINVOLTA: Secondaria di I Grado

 PON PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
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Il nostro Istituto è risultato beneficiario dei fondi previsti dal PON FSE prot. n. 19146 
del 06/07/2020, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a 
consentire alle Istituzioni Scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici da 
concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà. La nostra scuola 
ha un indice ESCS medio-alto (indice di status socio-economico-culturale che misura il 
livello del background dello studente, considerando principalmente il titolo di studio 
dei genitori, la loro condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche) 
per cui il finanziamento assegnato è stato ridotto a 3600 euro per l’acquisto di 
software didattici compensativi, le cui licenze saranno concesse in comodato d’uso a 
18 alunni della scuola secondaria Amalteo-Tommaseo in base a criteri precisi stabiliti 
da un’apposita commissione . Il nostro progetto, “Supporto alla didattica inclusiva”, 
mira a fornire agli studenti con varia fragilità (disabili, DSA, BES e con disagio socio 
economico) supporti didattici disciplinari per l’uso di metodologie e strategie inclusive: 
software specifici didattici che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti. I mesi di DAD ci hanno permesso di capire che l'uso di contenuti digitali ha 
portato grosse novità nella prassi didattica, amplificando le capacità espressive degli 
studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità sarà quella di garantire il diritto allo studio di tutti e l'obiettivo principale 
sarà quello di: -Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle TIC. -
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai 
materiali didattici da parte degli allievi. -Utilizzare nuove modalità per uno studio 
efficace delle discipline. I risultati attesi riguardano un aumento della motivazione allo 
studio e alla partecipazione degli alunni con un conseguente miglioramento delle 
prestazioni e raggiungimento degli obiettivi disciplinari. I risultati a breve termine 
saranno monitorati dai docenti curricolari e a lungo termine dai risultati delle prove 
esterne standardizzate (INVALSI).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

SCUOLA COINVOLTA: Secondaria di I Grado 

 AMICO LIBRO (PROGETTO PROPOSTO DALLA BIBLIOTECA RAGAZZI)
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Per l'anno scolastico 2020/21 il progetto subirà degli adattamenti per garantire il 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19. 
AREA CULTURA Progetto di promozione del libro, della lettura e del servizio 
Bibliotecario con le scuole, attraverso incontri, laboratori, attività in biblioteca e a 
scuola. I percorsi sono suddivisi per fasce d’età e hanno come tematica il libro e la 
lettura nei loro vari e molteplici aspetti. Il programma in dettaglio è scaricabile dal sito 
www.tagliamentosile.it. e dal sito del Comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Amico Libro si pone anche come contenitore e promotore del progetto regionale 
LEGGIAMO 0-18, avente le stesse finalità e obiettivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

SCUOLE COINVOLTE: Infanzia, Primaria e Secondaria.

LUOGO: Biblioteca Ragazzi presso la Biblioteca Civica. 

RISORSE UMANE: Bibliotecaria, ERT del FVG, volontari NpL, esperti e autori per 
ragazzi. 

REFERENTE: dott.ssa Roberta Garlatti.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'amministrazione Comunale ha deliberato le 
risorse per dotare alcuni plessi di fibra ottica. 

•

ACCESSO

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.VITO AL TAGLIAMEN."M.HACK"

STRUMENTI ATTIVITÀ

Inoltre si è impegnato con il nostro Istituto  per 
l'attuazione del progetto PNSD #7 prot. 30562 del 
27 novembre 2018 a convertire, entro il seguente 
anno scolastico, l'attuale connessione ADSL in 
fibra ottica per la scuola primaria "G. Marconi". 

Esiste un piano nazionale per dotare tutti gli 
edifici pubblici di banda ultra-larga entro il 2020. 

Il nostro istituto monitorerà lo stato di 
avanzamento del progetto nazionale per 
prendervi parte e connettere i plessi che non 
hanno avuto la possibilità di accedere alle risorse 
dell'amministrazione comunale.

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il nostro Istituto ha partecipato all'avviso 9035 del 
13/07/2015 della Programmazione Operativa 
Nazionale (PON) 2014/20 per la scuola, con il 
progetto "Reti WiFi nei plessi del Comprensivo di 
San Vito al Tagliamento" per la realizzazione del 
cablaggio nei luoghi d'istituto privi della 
copertura di rete. Il progetto è stato approvato 
per un totale di 18.500 €. A tutt'oggi manca la 
copertura nelle Scuole dell'Infanzia. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nostro Istituto ha partecipato all'avviso 12810 
del 15/10/2015 del PON-FESR-Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI con il progetto "La scuola 
digitale che vorrei..." , per un totale di 26.000€ 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

con i quali sono stati acquistati 3 laboratori mobili 
dotati di netbook con sistema operativo 
Windows. I laboratori sono stati assegnati alla 
scuola secondaria e alle scuole primarie A.L. 
Moro e G. Marconi. Monitoreremo i successivi 
avvisi o piani a sostegno di tale azione per 
ottenere ulteriori contributi. La scuola secondaria 
è dotata di tre carrelli mobili per la 
trasformazione di vecchi laboratori in uno spazio 
flessibile 3.0.

Inoltre tutte le aule delle nostre scuole, grazie ai 
finanziamenti dell'Amministrazione Comunale, 
sono dotate di LIM per una didattica digitale 
quotidiana.

L'Istituto ha provveduto alla realizzazione di spazi 
alternativi per l’apprendimento, presso la scuola 
primaria G. Marconi e la scuola secondaria di 
primo grado Amalteo Tommaseo.  Aule con 
arredi e tecnologie per la fruizione individuale e 
collettiva che permettono la rimodulazione 
continua degli spazi in coerenza con l’attività 
didattica prescelta; in grado di accogliere attività 
diversificate, per più classi, o gruppiclasse 
(verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, 
ecc. 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Si tratta di un'azione volta a incentivare l'utilizzo 
dei dispositivi multimediali personali degli 
studenti e dei docenti (computer, tablet, 
smartphone) nelle scuole. Nel nostro Istituto è 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

possibile utilizzarli nei progetti PON di coding con 
specifica comunicazione ai genitori.

Il nostro Istituto è iscritto alla piattaforma G Suite 
for Education. Tutti gli alunni, dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado, sono stati accreditati e possono usufruire 
dei servizi che la piattaforma mette a 
disposizione.  Questo strumento permette agli 
insegnanti di avere diverse possibilità per gestire 
le classe, anche a distanza, e di avere a 
disposizione metodi innovativi di organizzazione 
e insegnamento, tra cui proporre test o attività da 
svolgere usando il proprio dispositivo 
multimediale. 

Attendiamo le nuove linee guida ministeriali per 
regolamentare al meglio e incentivare l'utilizzo 
corretto di dispositivi digitali personali a scuola.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il nostro Istituto ha inviato la sua 
proposta progettuale in relazione 
all'avviso pubblico 30562 del 
27/11/2018 per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento 
innovativi. Il progetto proposto è 
stato approvato per un finanziamento 
di 20.000 euro. Si è proceduto quindi 
a realizzare un ambiente di 
apprendimento innovativo 
multifunzionale, per una didattica 
multicanale  e multidisciplinare 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dotando l'aula magna della scuola 
primaria G. Marconi di attrezzature 
specifiche per la Robotica Educativa 
ed il making, quali stampante 3D ed 
HP Sprout.  
Inoltre si intende attrezzare tutti i 
plessi dell'Istituto di laboratori e di 
atéliers creativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave facendo 
riferimento al PON FESR 2014/20 
quando verrà emanato l'avviso 
specifico per questa azione.  
Inoltre è stata inviata anche una 
proposta progettuale in relazione al 
bando "Istruzione 2020" della 
Fondazione Friuli per la realizzazione 
di un'aula linguistica-multimediale-
multifunzionale presso la scuola 
secondaria di primo grado "Amalteo 
Tommaseo". Il progetto proposto è 
stato approvato per un finanziamento 
di 10.000 euro. Si procederà a 
realizzare un'aula flessibile per 
consentire lo svolgimento di 
molteplici attività. Il nuovo spazio 
includerà strumenti digitali che 
permetteranno non solo il 
consolidamento delle competenze 
linguistiche, attraverso software 
specifici, ma anche il consolidamento 
di competenze relative alla 
comprensione e alla produzione di 
contenuti complessi e articolati anche 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

all'interno dell'universo comunicativo 
digitale.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Dall'anno scolastico 2014/2015 è stato introdotto 
nel nostro Istituto l'utilizzo del Registro 
elettronico ed è diventata ormai una prassi per la 
documentazione della vita e della didattica in 
classe.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La nostra scuola può aiutare gli studenti, e con 
essi i genitori, a costruire strategie positive per 
affrontare la nuova disponibilità di tecnologie, di 
informazione e comunicazione. Per questo 
intendiamo lavorare sulla didattica per 
competenze, con particolare riguardo allo 
sviluppo di quelle digitali, nella revisione dei 
curricoli della scuola, in accordo con quanto 
emergerà dal tavolo tecnico ministeriale sul 
framework comune per le competenze digitali e 
l'educazione ai media. 

Per ora si fa riferimento al documento DIGICOMP 
2.1 dove sono illustrati 8 livelli di padronanza  ed 
esempi di utilizzo.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il nostro Istituto intende delineare 
format innovativi che puntino a 
promuovere aree tematiche quali 
'diritti in internet', 'educazione ai 
media', 'educazione all'informazione'. 
Queste tematiche sono state inserite 
nel progetto PON ''Cittadinanza e 
creatività digitale'', avviso pubblico 
2669 del 03 marzo 2017, al quale 
abbiamo partecipato con il progetto 
“Cittadini digitali”  per un 
finanziamento di € 22.728,00 dove in 
particolare si intende attuare un 
laboratorio per il contrasto al 
cyberbullismo e per la costituzione di 
un  team permanente di studenti per 
prevenire comportamenti a rischio 
nell'uso dei social network e di 
internet in generale. 
 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Già da alcuni anni abbiamo sono 
state introdotte esperienze di coding 
nella scuola secondaria, primaria e 
dell'infanzia. 
Le attività realizzate con l'uso delle 
App  “Scratch” e “Code e dei kit di 
robotica, per sviluppare concetti di 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

programmazione, inserite nei progetti 
PON 2014/2020 (prot. 2669 del 
19/05/2017, prot.10862 del 
14/11/2016), sono stati un esempio di 
buona pratica didattica che 
intendiamo diffondere possibilmente 
in tutte le classi condividendo 
esperienza, strategie e materiali. 
Con l'ambiente innovativo, creato 
grazie all'avviso pubblico 030562/27-
11-2018,  
Ci sarà la possibilità di potenziare 
ulteriormente le competenze degli 
alunni in materia di coding, making, 
digital storytelling e robotica creativa.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Siamo in attesa di informazioni sugli sviluppi del 
tavolo tecnico ministeriale che si sta occupando 
di questa revisione, che sarà poi adottata anche 
nel nostro Istituto. 

•

Girls in Tech & Science

Con il bando PON, competenze di base modulo 
"Scientificamente" (terminato i primi periodi 
dell'anno scolastico precedente) specifico per lo 
sviluppo dei laboratori scientifici, abbiamo 
riservato una quota  importante delle iscrizioni ai 
corsi alle studentesse del nostro Istituto per 
ridurre lo svantaggio della popolazione femminile 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nelle discipline scientifiche, tecnologiche e le 
cosiddette discipline STEM.

 

 

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

L'Istituto opera per l'incremento dell'utilizzo di 
contenuti e piattaforme digitali per la didattica. In 
particolare, per quanto riguarda le piattaforme 
editoriali, saranno definiti gli standard minimi 
relativi ai principi di interoperabilità, apertura, 
sicurezza, efficienza e affidabilità adeguati ai 
requisiti individuati dal Ministero e dal Garante 
per la privacy, oltre che i requisiti tecnici 
necessari per i relativi dispositivi di fruizione.

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici
I docenti già fanno uso di software Open Source 
reperibili in rete per l'elaborazione di testi e 
immagini, per presentazioni, per la costruzione di 
mappe mentali e concettuali, per la realizzazione 
di e-book e il montaggio di video. Condividono 
queste risorse con gli studenti che le utilizzano 
come bene comune per l'autoproduzione di 
contenuti.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Con il DM 762/2014 è stato finanziato il piano di 
formazione per il Team Innovazione che ha 
frequentato i corsi presso l'ISIS Zanussi di 
Pordenone nell'anno scolastico 2016/2017. Anche 
10 insegnanti individuati tramite segnalazione 
personale (5 scuola primaria+ 5 scuola 
secondaria) hanno potuto essere formati sui temi 
tecnologici ed innovativi della scuola.

L'anno scolastico precedente è stata avviata la 
formazione del personale docente per l'utilizzo 
della piattaforma G Suite for Education, 
strumento fondamentale per la didattica a 
distanza e la didattica digitale integrata. 

Nell'anno scolastico in corso si procederà alla 
formazione dei docenti per l'utilizzo delle 
attrezzature digitali inserite nell'ambiente 
innovativo realizzato presso la scuola primaria "G. 
Marconi" di Ligugnana. Questo nuovo spazio 
didattico permetterà di utilizzare l’ HP Sprout, 
uno strumento che permette di potenziare 
competenze in materia di digital storytelling, e la 
stampante 3D, uno strumento che permette di 
progettare e poi realizzare un qualsiasi prodotto. 
Le insegnanti interessate si riuniranno 
periodicamente sotto la guida 
dell’animatrice digitale per  condividere idee, 
suggerimenti e spunti utili per realizzare attività 
che abbiano una ricaduta significativa sul piano 
dell’apprendimento scolastico e della 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

motivazione. 

Inoltre si procederà alla formazione dei docenti 
per l'utilizzo delle attrezzature digitali e software 
linguistici inserite nella nuova aula 
multifunzionale innovativa realizzata presso la 
scuola secondaria di primo grado "Amalteo -  
Tommaseo" di Ligugnana. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Verranno istituiti dei "pomeriggi informatici" per 
rafforzare le iniziative di formazione ed 
incentivare lo sviluppo sopratutto di quelle che 
sono le "competenze di innovazione e 
sperimentazione didattica". 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

A suo tempo non è stato individuato personale 
esperto all'interno dell'istituto perciò non è stato 
possibile usufruire del contributo ministeriale di 
1000 euro per finanziare tale servizio. L'Istituto ha 
comunque un accordo con la ditta MACH2 per la 
manutenzione e riparazione degli apparecchi 
tecnologici in uso. All'interno di ogni plesso  è 
comunque presente una figura di riferimento per 
un primo soccorso tecnico. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L’animatore digitale è un docente che, insieme al 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 
ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola. Questa  figura è 
rappresentata nel nostro Istituto dalla docente 
Anna Celardo, con incarico triennale 2018-2021.  

Accordi territoriali

Parteciperemo alle diverse tipologie di 
collaborazione (a incremento, a integrazione, di 
sperimentazione e propositive) per le singole 
azioni individuate dal PNSD. 

•

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Seguiremo la piattaforma ministeriale "Protocolli 
in rete", un canale dove si possono stipulare 
accordi operativi tra aziende e il mondo 
dell'istruzione.

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Interagiremo con il sito del PNSD, nel quale 
saranno raccolte le migliori pratiche didattiche. 
Anche il sito Web della scuola e il cloud della 
piattaforma DEPIT saranno degli spazi di 
archiviazione per lo scambio di risorse e di 
pratiche innovative della metodologia didattica. 

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

Comunicheremo i dati richiesti all'Osservatorio.

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - •
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)
Anche il nostro Piano sarà monitorato 
costantemente, in raccordo con il PNSD, per 
apportare integrazioni e miglioramenti. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S.VITO TAGL- LIGUGNANA"RODARI" - PNAA82901L
S.VITO T-PRODOLONE"D.A.D'ANDREA - PNAA82902N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

“L’attività di valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde a una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.”  
(Tratto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione settembre 2012).  
Per la scuola dell’Infanzia la valutazione si declina essenzialmente nella 
documentazione, definita nelle Indicazioni quale processo che produce tracce, 
memoria e riflessione, che rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e 
che permette di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo.  
Forme di osservazione – verifica:  
- verbalizzazioni, riprese grafiche e/o rielaborazioni specifiche;  
- osservazioni occasionali e sistematiche;  
- griglie di rilevazione predisposte in base alle attività progettate nei vari contesti 
educativi;  
- prove di prevenzione P.P.D.A. per i bambini medi, finalizzate alla verifica dei 
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prerequisiti e alla progettazione di interventi mirati;  
- questionario osservativo I.P.D.A. per i bambini dell’ultimo anno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Assumendo come presupposto che la valutazione ha sempre un carattere di 
soggettività legato sia alla persona che osserva che al momento e al contesto in 
cui viene effettuata l’osservazione, si ritiene utile utilizzare metodi che possono 
ridurre al minimo tale caratteristica. Pertanto si ritiene opportuno procedere 
secondo la seguente modalità:  
• definire in sede collegiale (team docenti) cosa osservare  
• identificare conoscenze, abilità e competenze da valutare  
• annotare utilizzando un’apposita griglia le osservazioni/ valutazioni effettuate  
• confrontare le osservazioni fatte dai docenti della classe  
• giungere ad una valutazione condivisa che assume per la metodica utilizzata 
valore di oggettività.  
Il curricolo stesso sarà oggetto di monitoraggio da parte dei docenti mediante 
un'apposita scheda che verrà predisposta dalla commissione.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia accompagna la progettazione delle 
insegnanti e il processo di apprendimento con lo scopo di osservare, descrivere, 
documentare, orientare e incoraggiare tutte le potenzialità del bambino, 
nell’ottica del “saper fare” e di incrementare competenze spendibili in ogni 
contesto di vita socio-relazionale.

Protocollo continuità per gli alunni diversamente abili:

Si allega il documento.
ALLEGATI: 03_Protocollo-Continuita C (1).pdf

Protocollo accoglienza alunni neoarrivati:

Si allega il documento
ALLEGATI: protocollo accoglienza alunni neo arrivati 2018 (1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS "AMALTEO POMPONIO-TOMMASEO" - PNMM82901R

Criteri di valutazione comuni:

SCALA DI MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
VOTI/CRITERI UTILIZZATI:  
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10= L’alunno padroneggia gli argomenti e sa organizzare le conoscenze e le 
abilità in modo autonomo in situazioni nuove senza commettere errori o 
imprecisioni. Si esprime/opera con correttezza e scorrevolezza.  
9= L’alunno padroneggia gli argomenti e sa organizzare le conoscenze e le abilità 
autonomamente in situazioni nuove, pur con qualche imprecisione. Si esprime in 
modo corretto e appropriato.  
8= L’alunno conosce, comprende e applica con sicurezza regole e procedimenti 
in situazioni note. Si esprime e opera in modo corretto e generalmente 
appropriato.  
7= L’alunno conosce gli argomenti e applica regole e procedimenti in situazioni 
note. Si esprime e opera in modo generalmente corretto e pertinente.  
6= L’alunno conosce gli argomenti in modo essenziale. Commette qualche errore 
nell'esecuzione delle consegne, pur svolgendole con procedure adeguate. Si 
esprime usando un linguaggio semplice.  
5= L’alunno conosce gli argomenti in modo superficiale. Pur guidato, è incerto 
nell'esecuzione delle consegne e commette errori. Si esprime e opera con 
difficoltà usando termini generici.  
4= L’alunno dimostra una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti. 
Utilizza, se guidato, semplici schemi, commettendo, tuttavia, molti errori. Si 
esprime e opera in modo scorretto evidenziando carenze nei linguaggi specifici.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Secondo il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli le “… Competenze 
indicano la comprovata capacità di applicare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di 
responsabilità e autonomia”. La competenza va quindi intesa come esito di un 
processo cognitivo complesso, che consiste in un sapere composto di teoria e 
pratica, di conoscenze e abilità, trasferibile anche a contesti diversi da quello 
scolastico.  
SCALA DI MISURAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI DI CLASSE TERZA 
DELLA SECONDARIA  
VOTO/DESCRITTORI:  
10= L’alunno individua, usa, confronta, elabora, gli elementi della disciplina in 
modo autonomo, consapevole, anche in situazioni nuove, giudicando 
serenamente il proprio operato in funzione di un personale progetto di vita.  
9= L’alunno individua, usa, confronta, elabora, gli elementi della disciplina in 
modo autonomo e responsabile, attraverso contributi personali adeguando il 
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proprio comportamento alle situazioni di solito prevedibili tuttavia soggette a 
cambiamenti.  
8= L’alunno individua, usa, confronta, elabora, gli elementi della disciplina 
dimostrandosi responsabile e correttamente partecipe al vivere sociale.  
7= L’alunno individua, usa, confronta, elabora, gli elementi della disciplina con un 
certo grado di autonomia, collaborando correttamente al vivere sociale.  
6= L’alunno individua e usa gli elementi della disciplina in modo essenziale e in 
contesti strutturati, adeguandosi alle regole del contesto in cui si trova ad 
operare.  
5= L’alunno individua, ma usa in modo parziale e frammentario gli elementi della 
disciplina e partecipa alla vita comunitaria seguendo interessi settoriali.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La valutazione degli alunni che si avvalgono dell’I.R.C.  
La valutazione degli apprendimenti di Religione Cattolica, per gli alunni che se ne 
avvalgono, resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione (d. Lgs.vo n. 297/94), relative alle scuole 
di ogni ordine e grado, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto 
numerico.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Si allega il resoconto di osservazione per la descrizione dei progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale dell’allievo (Nota MIUR 10/10/2017, prot. 
n. 1865) che viene compilato dal team docente in sede di Consiglio di Classe (per 
l'anno scolastico 2020/21 tale resoconto di osservazione non verrà elaborato).

ALLEGATI: giudizio valutativo.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Assumendo come presupposto che la valutazione ha sempre un carattere di 
soggettività legato sia alla persona che osserva che al momento e al contesto in 
cui viene effettuata l’osservazione, si ritiene utile utilizzare metodi che possono 
ridurre al minimo tale caratteristica. Pertanto si ritiene opportuno procedere 
secondo la seguente modalità:  
• definire in sede collegiale (team docenti) cosa osservare  
• identificare conoscenze, abilità e competenze da valutare  
• annotare utilizzando un’apposita griglia le osservazioni/ valutazioni effettuate  
• confrontare le osservazioni fatte dai docenti della classe  
• giungere ad una valutazione condivisa che assume per la metodica utilizzata 
valore di oggettività.  
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Il curricolo stesso sarà oggetto di monitoraggio da parte dei docenti mediante 
un'apposita scheda che verrà predisposta dalla commissione.

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO (DPR 122 del 22 
giugno 2009)  
II DPR prevede quale principio base: “… favorire l'acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare”.  
Il voto di comportamento viene assegnato collegialmente nel Consiglio di Classe 
in base a una griglia di valutazione che prende in esame i seguenti indicatori:  
- Rispetto delle regole.  
- Collaborazione e socializzazione.  
- Partecipazione.  
- Impegno e autonomia.  
LIVELLI:  
- Insufficiente  
- Sufficiente  
- Discreto  
- Buono  
- Distinto  
- Ottimo

ALLEGATI: Giudizio comportamento.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva è subordinata alla frequenza di almeno 3/4 
del monte orario annuale, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di 
Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Tale limite minimo di 
frequenza può essere derogato solamente per casi eccezionali, debitamente 
documentati (lunga degenza ospedaliera, gravi patologie...). Rispettato l'obbligo 
di frequenza, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in quattro discipline o tre discipline in caso di insufficienza grave, 
verificato che tale situazione si sia determinata per la presenza dei seguenti 
fattori:  
- l'alunno non ha frequentato (o ha frequentato in modo irregolare) le attività di 
recupero proposte dalla scuola;  
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- l'alunno ha svolto con scarso impegno le attività e/o le verifiche di recupero 
organizzate dai docenti durante le ore curricolari;  
- l'alunno ha dimostrato scarso interesse e partecipazione a seguire le lezioni e 
mancanza di impegno e di studio nonostante i docenti abbiano fornito strategie 
e/o materiali di recupero;  
- le sue lacune sonno tali da impedire l'acquisizione di nuovi contenuti semplici 
e/o più complessi e articolati.  
Il Consiglio di Classe prende in considerazione l'ipotesi della non ammissione alla 
classe successiva e procede alla valutazione collegiale. Il procedimento di non 
ammissione deve prefiggersi lo scopo di creare per gli alunni tutte le condizioni 
finalizzate a garantire il successo formativo e deve essere preso a maggioranza o 
all'unanimità. In caso di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione o di 
attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, se 
determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, viene espresso 
tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  
La consapevolezza del valore formativo della non ammissione deve essere chiara 
ad alunni e famiglie anche per evitare la possibilità che questa diminuisca 
l'autostima e crei disagio sul piano relazionale.  
Prima di ratificare il procedimento di non ammissione, l'Istituzione Scolastica:  
- predispone la documentazione degli interventi personalizzati posti in atto;  
- dà comunicazione preventiva alla famiglia.

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

L'ammissione all'esame di Stato è subordinata alla frequenza di almeno 3/4 del 
monte orario annuale, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di 
Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Tale limite minimo di 
frequenza può essere derogato solamente per casi eccezionali, debitamente 
documentati (lunga degenza ospedaliera, gravi patologie...). Rispettato l'obbligo 
di frequenza, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in quattro discipline o tre discipline in caso di insufficienza grave, 
verificato che tale situazione si sia determinata per la presenza dei seguenti 
fattori:  
- l'alunno non ha frequentato (o ha frequentato in modo irregolare) le attività di 
recupero proposte dalla scuola;  
- l'alunno ha svolto con scarso impegno le attività e/o le verifiche di recupero 
organizzate dai docenti durante le ore curricolari;  
- l'alunno ha dimostrato scarso interesse e partecipazione a seguire le lezioni e 

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.VITO AL TAGLIAMEN."M.HACK"

mancanza di impegno e di studio nonostante i docenti abbiano fornito strategie 
e/o materiali di recupero;  
- le sue lacune sonno tali da impedire l'acquisizione di nuovi contenuti semplici 
e/o più complessi e articolati.  
Il Consiglio di Classe prende in considerazione l'ipotesi della non ammissione 
all'esame di stato e procede alla valutazione collegiale. Il procedimento di non 
ammissione deve prefiggersi lo scopo di creare per gli alunni tutte le condizioni 
finalizzate a garantire il successo formativo e deve essere preso a maggioranza o 
all'unanimità. In caso di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione o di 
attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, se 
determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, viene espresso 
tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  
La consapevolezza del valore formativo della non ammissione deve essere chiara 
ad alunni e famiglie anche per evitare la possibilità che questa diminuisca 
l'autostima e crei disagio sul piano relazionale.  
Prima di ratificare il procedimento di non ammissione, l'Istituzione Scolastica:  
- predispone la documentazione degli interventi personalizzati posti in atto;  
- dà comunicazione preventiva alla famiglia.

Altro:

Si allega il resoconto di osservazione per la descrizione dei progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale degli alunni con disabilità (Nota MIUR 
10/10/2017, prot. n. 1865) che viene compilato dal team docente in sede di 
Consiglio di Classe (per l'anno scolastico 2020/21 tale resoconto di osservazione 
non verrà elaborato).

ALLEGATI: giudizio valutativo per alunni con disabilità.pdf

Altro:

REGOLAMENTO DISCIPLINARE  
Si allega documento.

ALLEGATI: regolamento disciplinare.pdf

Altro:

DESCRITTORI DEL GIUDIZIO SINTETICO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA E ALL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA.  
Si allega documento.

ALLEGATI: descrittori giudizio IRC-Attività alternativa.pdf

Altro:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE: la disciplina trasversale di Educazione civica sarà 
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riportata nel documento che verrà a breve elaborato.
ALLEGATI: SCHEDA_DI_VALUTAZIONE 2019-2020-1.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.VITO AL T.-CAP."A.L. MORO" - PNEE82901T
S.VITO TAGL."LA NOSTRA FAMIGLIA - PNEE82902V
S.VITO T.-LIGUGNANA"G.MARCONI" - PNEE82903X
S.VITO T.-PRODOLONE"E.DE AMICIS - PNEE829041

Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale Nº 172 del 4 dicembre 2020 e alle 
relative Linee guida, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria non sarà più espressa con 
voto numerico su base decimale, ma secondo i livelli d’apprendimento sotto 
riportati.  
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
Il nuovo documento di valutazione conterrà la disciplina, gli obiettivi 
d’apprendimento e il relativo giudizio descrittivo.  
Il comportamento, la religione cattolica e le attività alternative verranno valutate 
come nella precedente scheda di valutazione.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 
individuati nel Piano Educativo Individualizzato. È infatti il PEI a tracciare il 
percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta di:  
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a. percorso ordinario, nel caso in cui l’alunno dovesse seguire la progettazione 
didattica della classe, e quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di 
valutazione;  
b. percorso personalizzato, se rispetto alla progettazione didattica della classe 
sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di 
apprendimento e ai criteri di valutazione;  
c. percorso differenziato, l’alunno con disabilità seguirà un percorso didattico 
individualizzato con criteri di valutazione differenziati rispetto a quelli della 
classe.  
 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento certificati ai sensi della 
L.170/2010 e per gli alunni con altri bisogni educativi speciali la valutazione è 
effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno, definiti, 
monitorati e documentati nel Piano Didattico Personalizzato e condivisi da tutti i 
docenti della classe.  
 
P.S. Solo per il Primo Quadrimestre 2020/2021, come condiviso dalla Dirigenza 
dell’ I.C., si valuteranno con i livelli le singole discipline, riservando gli obiettivi per 
il Secondo Quadrimestre, previa loro formulazione da parte dei docenti tutti.  
 
Si allega il resoconto di osservazione per la descrizione dei progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale dell’allievo (Nota MIUR 10/10/2017, prot. 
n. 1865) che viene compilato dal team docente in sede di scrutinio (per l'anno 
scolastico 2020/21 tale resoconto di osservazione non verrà elaborato).

ALLEGATI: giudizio valutativo.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Assumendo come presupposto che la valutazione ha sempre un carattere di 
soggettività legato sia alla persona che osserva che al momento e al contesto in 
cui viene effettuata l’osservazione, si ritiene utile utilizzare metodi che possono 
ridurre al minimo tale caratteristica. Pertanto si ritiene opportuno procedere 
secondo la seguente modalità:  
• definire in sede collegiale (team docenti) cosa osservare  
• identificare conoscenze, abilità e competenze da valutare  
• annotare utilizzando un’apposita griglia le osservazioni/ valutazioni effettuate  
• confrontare le osservazioni fatte dai docenti della classe  
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• giungere ad una valutazione condivisa che assume per la metodica utilizzata 
valore di oggettività.  
Il curricolo stesso sarà oggetto di monitoraggio da parte dei docenti mediante 
un'apposita scheda che verrà predisposta dalla commissione.  
I docenti della scuola "La Nostra famiglia" possono individuare il percorso più 
idoneo per i propri studenti scegliendo tra le proposte della Scuola dell'Infanzia e 
le prime classi della Scuola Primaria; le prove di valutazione saranno conseguenti 
agli obiettivi previsti e alle attività svolte.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il decreto legislativo n°62/2017 fornisce nuove direttive sulla documentazione da 
utilizzare.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene 
espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Il voto di comportamento viene assegnato collegialmente dal team docente in 
base a una griglia di valutazione che prende in esame i seguenti indicatori:  
- Rispetto delle regole.  
- Collaborazione e socializzazione.  
- Partecipazione.  
- Impegno e autonomia.  
LIVELLI:  
- Insufficiente  
- Sufficiente  
- Discreto  
- Buono  
- Distinto  
- Ottimo

ALLEGATI: Giudizio comportamento.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola Secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Pertanto l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, da riportare nel documento di valutazione.  
Il team pende in considerazione l'ipotesi della non ammissione alla classe 
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successiva o al passaggio al grado di studi successivo solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.  
La decisione deve essere assunta all'unanimità. Il team, presieduto dal Dirigente 
Scolastico, può decidere la non ammissione nei seguenti casi:  
- mancata acquisizione di elementi di verifica e valutazione;  
- decisione di non ammissione stabilita dai Servizi Specialistici.  
Prima di convalidare il procedimento di non ammissione l'istituzione Scolastica:  
- in corso d'anno mette in atto degli interventi personalizzati, di recupero e di 
approfondimento, li condivide con la famiglia e li documenta;  
- nel secondo quadrimestre mantiene attivo il dialogo formativo con quanti 
operano a favore dell'alunno;  
- dà comunicazione preventiva alla famiglia.

Altro:

DESCRITTORI DEL GIUDIZIO SINTETICO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA E ALL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA.  
Si allega documento.

ALLEGATI: descrittori giudizio IRC-Attività alternativa.pdf

Resoconto di osservazione alunni con disabilità:

Si allega il resoconto di osservazione per la descrizione dei progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale dell’allievo (Nota MIUR 10/10/2017, prot. 
n. 1865) degli alunni con disabilità e che viene compilato dal team docente in 
sede di scrutinio (per l'anno scolastico 2020/21 tale resoconto di osservazione 
non verrà elaborato).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La scuola è attenta alle esigenze di ciascun alunno per tutelare le differenze 
individuali al fine di favorire il processo di inclusione. Per rispondere ai bisogni 
educativi speciali viene costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
coordinato dalla funzione strumentale composta dalle referenti d’istituto DSA, 
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Disabilità e Intercultura e da un referente di plesso per ogni area. Il GLI rileva 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nell’Istituto, definisce le 
procedure per la redazione e condivisione dei documenti (PDP, PDF e PEI) 
raccoglie la documentazione degli interventi didattico- educativi posti in 
essere, mette in atto le azioni di inclusione infine aggiorna entro il mese di 
giugno il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). Per regolamentare il processo 
d’inclusione la scuola ha elaborato protocolli di accoglienza per ciascuna delle 
tre aree.

Alla scuola dell’infanzia è in atto il Progetto Mongolfiera per la gestione del 
disagio e il progetto Prevenzione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra 
loro, predisposti per l'alunno disabile; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli 
apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di 
responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. È redatto dagli insegnanti 
di sostegno in condivisione con il consiglio di classe/team docenti ed è sottoscritto dagli 
operatori sanitari e dalla famiglia. Viene formulato, condiviso e depositato entro il mese 
di dicembre dell’anno in corso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Scuola, territorio (Ente), famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condivide e sottoscrive la documentazione (PDP, PDF e PEI) Partecipa agli incontri dei 
gruppi integrati composti da insegnati e specialisti di riferimento. Qualora la famiglia lo 
ritenga opportuno, può richiedere la presenza del pediatra di famiglia agli incontri con 
l'Equipe Multidisciplinare.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La verifica e la valutazione non sono fatti a sé stanti e non hanno una funzione 
meramente selettiva. Esse informano sul procedere dell’apprendimento, sull’iter della 
formazione e ne regolano l’evoluzione anche ai fini dell’orientamento e della vita 
futura. Si verifica e si valuta la qualità dell’integrazione. La verifica e la valutazione 
investono due fronti: - l’intervento educativo in riferimento al Quadro Funzionale in 
tutte le sue articolazioni --> Si analizza il quadro dei risultati raggiunti attraverso una 
attenta osservazione periodica che evidenzia l’efficacia delle strategie attivate e ne 
rivela il successo o l’insuccesso. In sede di bilancio si valorizza la positività dei fattori 
che hanno condizionato l’eventuale esito positivo dell’intervento, oppure si ricercano le 
cause del fallimento per poter intraprendere nuove strade; - l’intervento didattico in 
riferimento all’Area degli apprendimenti --> Sul fronte degli apprendimenti, partendo 
dagli obiettivi e dai contenuti della programmazione disciplinare, si costruiscono i test 
di verifica, frutto della collaborazione dei docenti curricolari e del docente di sostegno, 
si programmano i momenti del controllo formale orale che può trovare lo spazio più 
idoneo sia nel contesto classe che nel setting di lavoro individualizzato. Nella 
predisposizione delle verifiche e nella scelta della tipologia delle stesse si considera che 
la loro funzione deve essere formativa, dinamica e promozionale allo sviluppo della 
personalità di ogni alunno. Il grado di benessere a scuola, i riflessi sull’intero processo 
di maturazione rivolto a tutte le aree di sviluppo, trasformerà la valutazione in una 
valutazione orientativa verso un futuro migliore e farà della scuola un luogo in cui 
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ognuno trovi un’immagine di sé positiva e realistica.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per supportare il passaggio degli alunni con disabilità all’ordine successivo di scuola 
viene elaborato un “Progetto Ponte” specifico in modo da costituire per lui un 
momento positivo di crescita e affinché la ricchezza educativo-didattica dell’esperienza 
precedente trovi continuità. A tal fine l'Istituto ha elaborato e predisposto un 
Protocollo di Continuità, in cui sono state definite le procedure da osservare in questa 
delicata fase di passaggio.

 

Approfondimento

Si allega il Piano Annuale di Inclusione (PAI)

ALLEGATI:
Piano Annuale per l'Inclusione 19-20.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano per la Didattica Digitale Integrata Approvato dal Collegio dei Docenti con 
delibera n.8 nella seduta del 31 ottobre 2020.

Premessa La Didattica Digitale Integrata (DDI) è una metodologia innovativa di 
insegnamento/apprendimento rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 
“qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

La Didattica Digitale Integrata, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie. 2 L’Istituto Comprensivo Margherita Hack da tempo investe sull’uso 
didattico delle nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di 
apprendimento/insegnamento e permettendo una didattica individualizzata, 
personalizzata ed inclusiva.
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Il quadro normativo di riferimento

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere a distanza le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p). Si rimanda alla normativa specifica di settore : D.L. 
8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. Le Linee 
Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che l’Istituto 
Comprensivo intende adottare.

 

Organizzazione della DDI

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza senza 
sostituirla e, come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI 
mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze e disciplinari. La proposta della DDI 
deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni Nazionali per i diversi 
percorsi di studio e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 
d’Istituto.

Tra le attività sincrone rientrano:

 video lezioni in diretta: il docente propone delle attività didattiche e gli alunni 
intervengono apportando il proprio contributo;

 realizzazione di elaborati digitali in tempo reale;

 test semistrutturati con il monitoraggio dell’insegnante in tempo reale;

 video lezioni in diretta con piccoli gruppi di alunni per effettuare attività di recupero 
o potenziamento.

Alle attività asincrone appartengono:
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 visione di materiale predisposto o indicato dal docente come video lezioni 
registrate, documentari o altro materiale video;

 attività di approfondimento individuale con l’ausilio di materiale fornito o indicato 
dal docente;

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di elaborati scritti, grafici, in 
forma multimediale o tramite realizzazione di artefatti.

 

Organizzazione DDI qualora emergessero necessità di contenimento del contagio

Qualora un piccolo gruppo di alunni si trovasse in condizioni di isolamento fiduciario, 
il Team dei Docenti applicherà la Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona ed 
asincrona.

Attività sincrona:

 video lezioni in diretta (videoconferenza con supporto di Google Meet).

Attività asincrone:

 invio di materiale didattico e restituzione da parte degli alunni (video, schede, 
presentazioni…) attraverso l’uso della piattaforma “GSuite” adottata dall’Istituto 
Comprensivo.

Organizzazione DDI qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti

Nel caso in cui la DDI divenisse strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico - a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown - per i diversi ordini 
dell’Istituto sarà prevista una diversa quota oraria settimanale minima di lezione in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe e con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccolo gruppo proposte in modalità asincrona.

Scuola dell’infanzia: “l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 
con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate 
evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: 
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dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o 
anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 
compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole 
esperienze, brevi filmati o file audio”.

È previsto un incontro a settimana di un’ora in videoconferenza per mantenere 
prioritariamente un contatto con i bambini e le famiglie.

Scuola del primo ciclo: “assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari 
e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee”.

La Nostra Famiglia

In caso di assenza di uno o più alunni per necessità di contenimento del contagio da 
Covid-19 o in caso di un nuovo lockdown, ogni team docente della scuola primaria La 
Nostra Famiglia attiverà una rete di interazione con lo studente o gli studenti 
interessati mediante gli strumenti digitali come videochiamate e/o eventuale invio di 
materiale didattico tramite e-mail (con dominio @comprensivosanvito.edu.it) in base 
ai bisogni e alle esigenze degli stessi. A tal proposito i docenti del plesso terranno 
conto del contesto caratterizzante ogni singolo alunno oltre che delle peculiarità 
ascrivibili allo stato di salute e al benessere psicofisico. Nella strutturazione dell’orario 
settimanale in DDI, ogni singolo team si riserva la possibilità di prevedere la riduzione 
dell’unità oraria di lezione prevista e l’adozione di altre forme di flessibilità didattica e 
organizzativa nella consapevolezza che tale modalità di insegnamento-
apprendimento oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di 
isolamento sociale determinato dalla pandemia, diventando uno degli strumenti più 
efficaci per rinforzare la relazione.

Attività asincrone: agli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria sarà proposto l’utilizzo della classe virtuale 
“Google Classroom”. Gli insegnanti utilizzeranno Google Classroom come piattaforma 
di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o 
per piccoli gruppi.

Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i 
feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 
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programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire 
nello stream o via mail.

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 
gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 
repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile 
creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella G 
Suite sia prodotte da terzi e rese disponibili sul sito dell’Istituto.

Per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria sarà proposto l’utilizzo 
dell'e-mail come strumento principale di comunicazione con i bambini, ma anche 
alcune applicazioni messe a disposizione dalla piattaforma Google for Education: 
Drive, Sites, Moduli…

Attività sincrone: le ore saranno distribuite in modo equo nell’arco della giornata e 
concordate tra i docenti di ciascun Team/Consiglio di classe.

Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza attiveranno iniziative 
(sincrone e/o asincrone) in ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare 
gli interventi in modo organizzato e coordinato con il resto del team docenti del 
Consiglio di classe/Interclasse/Intersezione, evitando così sovraccarichi per gli alunni.

Le proposte didattiche da svolgere in autonomia a casa, opportunamente frazionate, 
dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli studenti, anche con il 
supporto dei genitori, e un feedback adeguato da parte dei docenti; ogni docente 
valuterà specifiche e opportune modalità di correzione dei compiti dati da svolgere in 
autonomia agli studenti.

Ogni consiglio di classe proporrà una scansione temporale calibrata sullo specifico 
gruppo classe, tenendo in considerazione le competenze maturate dagli alunni, i 
bisogni formativi rilevati e le progettualità attivate.

Si raccomandano adeguate pause tra le lezioni.

Le lezioni rispetteranno il più possibile l’orario scolastico in presenza ma in caso di 
particolari necessità valutate dal Team/Consiglio di classe, sarà possibile adattarlo alle 
diverse esigenze.

Le distribuzioni per disciplina si stabiliscono rispettando le indicazioni ministeriali sul 
minimo delle ore da progettare in modalità sincrona, comprese le lezioni individuali 
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di strumento e le ore di musica d’insieme.

 

Strumenti

L’Istituto Comprensivo ha adottato la Piattaforma GSuite for Education e non altre 
piattaforme. Ogni docente dell’Istituto ha ricevuto le credenziali di accesso per 
utilizzare e fruire al meglio di tutte le applicazioni incluse nella piattaforma. Tutti gli 
alunni sono in possesso delle credenziali per accedere ai servizi e alle proposte 
didattiche elaborate dai propri docenti. Per le attività svolte in sincrono sarà utilizzata 
l’applicazione Meet.

Il Registro Elettronico Nuvola e il sito istituzionale rimangono lo strumento di 
riferimento per le sole comunicazioni con le famiglie sia per quanto concerne la 
didattica in presenza che a distanza.

 

Valutazione

“La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento 
ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 
formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere 
costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir 
meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La 
garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 
funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad 
oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 
ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 
sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della 
dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche 
attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 
apprende”.
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Formazione

L’Animatore Digitale ed il Team Innovazione garantiranno il necessario supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti 
di formazione del personale e di gestione della piattaforma G Suite for Education.

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

Google Meet e, più in generale Google Suite for Education, possiedono un sistema di 
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 
verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 
monitorare in tempo reale le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. Gli account 
personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro 
applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche. In particolare, è 
assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. In caso di 
accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto 
potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun 
preavviso né obbligo di giustificazione scritta.

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale 
disponibile su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o 
uso scorretto alla piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne 
possano derivare. Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i 
genitori si rendono responsabili di qualsiasi fatto illecito posto in essere dai propri 
figli.

 

DDI - Delibera del Collegio dei Docenti del 31/10/2020

INTEGRAZIONE AL PIANO DDI – Deliberato dal G.L.I. il 25/11/2020
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INTEGRAZIONE AL PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DI ISTITUTO

Alunni con Bisogni Educativi Speciali La DDI è una metodologia innovativa di 
insegnamento- apprendimento rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. 
Considerata la molteplicità delle situazioni e nell’interesse degli alunni in situazioni di 
disagio (BES), la scuola è attenta ad attuare la personalizzazione dell’intervento 
didattico- cognitivo- educativo come avviene nella didattica in presenza. Ogni singolo 
caso verrà valutato dal team degli insegnanti e dal consiglio di classe in condivisione 
con la famiglia e secondo le azioni previste nei documenti di riferimento (PEI, PDP). 
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