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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il bacino d’utenza dell'Istituto Comprensivo Valli del Meduna-Cosa-Arzino comprende 
12 comuni tutti situati in zona collinare e pedemontana: Arba, Cavasso Nuovo, 
Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio. 15 risultano essere i punti 
di erogazione dislocati su 9 Comuni: cinque Scuole dell'Infanzia, otto Scuole Primarie 
e due Scuole Secondarie di Primo Grado. Gli alunni che frequentano l'I.C. nell'anno 
scolastico 2021/2022 sono 1033: 141 nelle Scuole dell'Infanzia con 8 sezioni, 583 nelle 
Scuole Primarie con 40 classi e nelle Scuole Secondarie di Primo Grado 305 con 15 
classi. Nel territorio sono presenti anche quattro Scuole dell’Infanzia paritarie. Gli 
utenti dell’Istituto Comprensivo provengono da un bacino assai vasto e non del tutto 
omogeneo sia dal punto di vista socio-economico che da quello delle realtà 
scolastiche (plessi grandi, medio piccoli, pluriclassi). L'ESCS (indice di status socio-
economico-culturale), restituito dalle prove Invalsi SNV seppur nella sua parzialità, 
evidenzia come il contesto socio-economico di provenienza di una parte degli studenti 
non possa essere considerato molto favorevole in relazione allo sviluppo degli 
apprendimenti e come l'I.C., nella sua diversificazione progettuale, costituisca, per 
alcuni studenti, occasione di incontro ed apertura culturale. Il background della 
maggior parte degli alunni frequentanti l'Istituto, invece si posiziona su un livello 
medio e costituisce un positivo supporto al processo formativo e a quello di 
apprendimento degli alunni stessi. Per l'anno scolastico 2021-2022 si evidenzia la 
tenuta delle iscrizioni in tutti gli ordini di scuola, con più di un centinaio di alunni che 
proviene da paesi situati al di fuori dell’Istituto Comprensivo, a testimonianza della 
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positiva offerta formativa attuata, in particolar modo nel campo dell'integrazione. La 
scuola assume un ruolo centrale nel tessuto sociale, punto di forza nella formazione 
degli studenti e nella progettazione di processi educativi finalizzati alla realizzazione di 
cittadini “attivi” in grado di orientarsi con padronanza nelle nuove realtà e di integrarsi 
con la storia della cultura locale.

L’Istituto è diretto dal Dirigente scolastico Prof. Nicola Redi.

Il Personale di segreteria è composto da sei assistenti amministrativi e dal DSGA.

Il personale docente è costituito da 176 insegnanti.

I collaboratori scolastici in totale sono 39.

 

VINCOLI

Gli alunni stranieri presenti nell'Istituto nell’A.S./a.s. 2021/2022 sono 111 e 
rappresentano quasi il 10,7% del totale: in particolare 23 nella Scuola dell'Infanzia, 55 
nella Scuola Primaria e 33 nella Scuola Secondaria. Va segnalato che il dato fluttua nel 
corso dell'anno impegnando l'Istituto nel Piano di Accoglienza dei neoarrivati con la 
consapevolezza che un efficace inserimento scolastico significa, molte volte, un 
altrettanto positivo inserimento sociale. Per gli allievi stranieri in entrata viene 
predisposta una scheda informativa ed eventualmente un P.E.P.T (Piano Educativo 
Personalizzato Temporaneo). La Commissione Intercultura si occupa di accogliere e 
inserire gli alunni stranieri. Su un piano generale si sottolinea che gli effetti negativi 
della recessione economica, dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e la conseguente 
crisi economica delle realtà industriali della zona, hanno avuto ricadute anche sul 
tessuto socio-economico del territorio di riferimento dell'Istituto con ripercussioni 
sull’occupazione e con un aumento di famiglie in difficoltà. Nell'I.C. è presente un 
elevato numero di docenti e di personale ATA con contratto a tempo determinato.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

Il territorio di competenza scolastica dell’Istituto Comprensivo Valli del Meduna-Cosa-
Arzino risulta essere molto vasto: le cittadine di riferimento per quanto riguarda i 
servizi sono, oltre al capoluogo di provincia, Maniago, Spilimbergo e San Daniele che 
distano dai 10 ai 30 Km; 3 sono i Comandi dei Carabinieri con cui si interagisce e 2 gli 
Ambiti per i Servizi Sociali. Nel bacino di utenza discreto è il numero di associazioni 
culturali, sportive e ricreative ed è positiva la partecipazione di queste alle diverse 
attività proposte dall’Istituto. La scuola rimane comunque, più che in altre realtà 
socioeconomiche, la principale agenzia formativa in senso culturale; pertanto, essa si 
pone in collegamento con il territorio, inteso come laboratorio per l’apprendimento, 
facendosi anello di congiunzione fra l’utenza e le risorse disponibili. L’Istituto, nello 
svolgimento delle proprie attività, si avvale di tutte le risorse culturali esistenti per 
attivare percorsi formativi sui temi della cittadinanza locale e globale, con particolare 
attenzione al ruolo della cultura nella qualificazione dell’offerta formativa e alla 
realizzazione di un sistema di rete tra scuole e territorio. Va evidenziata l'attenzione 
che le Amministrazioni Comunali dimostrano verso l'Istituto: periodicamente il 
Dirigente Scolastico si incontra con i Sindaci. Proficui i rapporti con i Comitati dei 
genitori che organizzano manifestazioni ed eventi per supportare acquisti di 
materiale ed attività varie. L'Istituto accoglie e attiva contatti per operare in sinergia 
con le associazioni presenti sul territorio e ciò permette di proporre percorsi di 
sensibilizzazione alle diverse pratiche sportive e alle attività musicali, di 
approfondimento delle competenze informatiche, di divulgare attività di conoscenza 
del territorio e di promozione alla lettura. Le iniziative proposte contribuiscono a far 
crescere negli alunni il senso di appartenenza e nella comunità, la conoscenza e la 
condivisione delle proposte della Scuola. L’obiettivo di tali percorsi è la formazione di 
cittadini che posseggono i necessari prerequisiti per un apprendimento permanente, 
condizione necessaria per inserirsi nella comunità odierna.

VINCOLI

La popolazione residente è prevalentemente costituita da piccoli nuclei familiari, 
impiegati nel settore terziario, nelle industrie della zona o in piccole attività 
imprenditoriali. Parte del territorio di interesse dell’Istituto soffre per il problema 
dello spopolamento dovuto, oltre a problemi di carenza dei servizi (viabilità e 
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trasporti) anche alle difficoltà di occupazione. A ciò si aggiunga l’assenza di distretti 
industriali importanti, ma solo piccole realtà la cui fortuna è legata a plessi industriali 
extraterritoriali. L’occupazione viene garantita dai centri produttivi limitrofi: 
Spilimbergo dove esistono realtà industriali medio piccole, Maniago con la presenza 
di fabbriche importanti come la Zanussi. Un’eccezione degna di nota è costituita 
dall’Azienda “Roncadin” di Meduno, leader europeo nella produzione di pizze 
surgelate. L’azienda dà lavoro a più di oltre 500 persone per la gran parte donne, 
residenti nei Comuni della zona. Una prima analisi del territorio porta ad escludere la 
zona come meta turistica di massa. La zona è frequentata da un turismo soprattutto 
locale, anche se, mediante una buona promozione turistica, inizia ad essere scoperta 
a livello più ampio; ci sono ancora pochi punti di ricezione, ma non mancano gli 
ambienti per la ristorazione. Alcune famiglie si stanno dedicando ad attività di Bed 
and Breakfast (B&B). Le pratiche sportive legate al parapendio e deltaplano sul monte 
Valinis è capace di attrarre un turismo di nicchia proveniente da diversi Paesi 
europei. Escursionisti, naturalisti e amanti della storia trovano mete significative: il 
Parco delle Dolomiti Friulane, le Grotte di Pradis, le Pozze Smeraldine della Val 
Tramontina, le palestre di roccia, i Percorsi della Grande Guerra, i sentieri e i rifugi del 
C.A.I., le malghe per brevi soste, le piste ciclabili, il Castello Ceconi di Pielungo, le 
attività di canyoning nei torrenti, i piccoli borghi storici, le antiche Chiese con affreschi 
del Pordenone, dell’Amalteo e con sculture del Pilacorte. È un territorio da scoprire, 
ma forse proprio questi aspetti rappresentano il “valore aggiunto” dei Comuni che lo 
costituiscono. Le Amministrazioni Comunali garantiscono in modo adeguato i servizi 
necessari alle Scuole dell'Istituto Comprensivo ed integrano le risorse a disposizione 
(MIUR e Regione) con una quota pro capite in base al numero di alunni iscritti. 
Certamente i vincoli creati dal Patto di Stabilità non rendono semplice rispondere alle 
esigenze sempre maggiori dei vari plessi.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

ASSEGNAZIONE di RISORSE:

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

Art. 31 del D.L 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreti sostegni” relativo alla “Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità

·         delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19” - COMMA 1

·         Art. 31 del D.L 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreti sostegni” relativo alla “Misure per 
favorire l’attività didattica e per i recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19” - COMMA 6

·         PROGETTI A VALERE SULL’ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) DEL DM 48/2021 – 
“CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022”

·         Art. 58 del D.L 73/2021 “c.d. Decreti sostegni BIS” relativo all'acquisto di beni e servizi 
per contenere il rischio epidemiologico in relazione dell'avvio del nuovo a.s. 
2021/2022” - COMMA 4

·         Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - 
"Spazi e strumenti STEM"

·         PON - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole.

·         PON Avviso pubblico “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”

·         PON “UN PONTE VERSO IL DOMANI” - 10.1.1

-          A-FSEPON-FR-2021-10

-          DI CHE SPORT SEI?

-          DALLA CARTA AL VIDEO

-          L'HOMO FABER 4.0

·         PON “PONti DI APPRENDIMENTO” - 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-13
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-          -DrAMA

-          YES, I CAN!

-          LABORATORIO DI LINGUA STRANIERA

-          AMICO LATINO

-          ASPETTAMI CODING, ARRIVO!

-          NUOVI SCENARI PER I NOSTRI BORGHI USANDO LA STAMPA 3D

-          LABORATORIO DIGITALE

-          MUOVERSI TRA LE FAKE NEWS: LA PAROLA AGLI "SBUFALATORI"

-          OSSERVARE E COMPRENDERE LA NATURA PER POTERLA PROTEGGERE

-          EMOZIONIAMOCI INSIEME

-          LA VOCE DELLA SCUOLA

-          PRO O CONTRO? L'ARTE DEL SAPERSI CONFRONTARE

-          LABORATORIO SULLA SCOPERTA DI SE STESSI ATTRAVERSO LA 
DIVERSITA'

-          LABORATORIO DI CREAZIONE DI UN MURALES

-          TEATRO, ARTE, SCRITTURA CREATIVA

-          LABORATORIO DI TEATRO

 

·         POF REGIONALE 2021/2022

·         INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA 2021/2022

·         BANDO INTERCULTURA
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MATERIALI

La situazione si presenta estremamente varia da plesso a plesso: ogni unità dispone 
dei locali per lo svolgimento dell'attività didattica, ma non tutte dispongono della 
palestra; ci sono Biblioteche e due teatri. 

L’Istituto, a seguito dei numerosi finanziamenti ricevuti nel 2020 e 2021, ha potuto 
rinnovare parte dei dispositivi digitali presenti nei plessi. Alcuni plessi delle Scuole 
Primarie hanno finalmente potuto avere a disposizione un’aula informatica, dotata di 
PC fissi, oppure un numero di portatili o tablet per poter far lavorare 
contemporaneamente gli alunni delle classi più numerose e da poter consegnare in 
comodato nelle situazioni di didattica integrata.

Quasi tutti i plessi della Scuola Primaria sono dotati di Lavagne Interattive 
Multimediali, ma quelli che non le hanno ancora a disposizione verranno dotati di 
moderni Display Interattivi.

Molte LIM obsolete dei plessi della Scuola Primaria e Secondaria in corso d’anno 
verranno sostituite con questi stessi Display.

Tutte le scuole sono collegate tramite posta elettronica ed i collegamenti Internet 
sono stati potenziati.

Le Scuole Secondarie hanno potuto rinnovare quasi totalmente le proprie aule di 
informatica e garantire così la strumentazione di base per lo sviluppo delle 
competenze digitali degli alunni.

Le Scuole dell'Infanzia sono dotate di una unità informatica completa di modem e 
stampante e di qualche LIM.

Particolare attenzione è stata rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali per cui 
sono stati effettuati acquisti ad hoc come portatili, tablet, software e altri dispositivi 
digitali per poterne garantire la massima inclusione.

La spinta innovativa che sta investendo il mondo della scuola in questi anni ha 
portato l’Istituto a dotarsi di nuove tecnologie, come kit robotici, kit per le steam, 
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programmi per il coding, stampante 3D, macchine fotografiche digitali e videocamere 
digitali.  

 

VINCOLI 
I finanziamenti assegnati all'Istituto alle volte sono caratterizzati da vincoli di destinazione, il 
che limita le scelte discrezionali circa l'impiego delle risorse disponibili. Per quanto riguarda le 
Certificazioni relative alla sicurezza degli edifici, trattandosi di numerosi stabili in gestione da 
parte di Amministrazioni Comunali diverse, l'Istituto provvede a richiederle periodicamente; 
soddisfacente, pur con tutte le difficoltà create dal Patto di Stabilità, è l'interesse e la risposta 
degli EE.LL per quanto riguarda lo stato di manutenzione delle strutture.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Di seguito vengono riportati gli indirizzi della Sede principale e delle Scuole 
appartenenti all’Istituto.

 

1.      ISTITUTO COMPRENSIVO DELLE VALLI DEL MEDUNA, COSA, ARZINO: Via Roma 12 A, 
Travesio, 33090 (PN) - Tel: 042790192 – 

E-mail: pnic813006@istruzione.it - P.E.C.: pnic813006@pec.istruzione.it  

2.       Infanzia – CAVASSO NUOVO, VIA RINASCITA 6, 33092 (PN) - Cod. Meccanografico:

           PNAA813057 - Telefono: 0427777816 - E-mail:

infanzia.cavasso@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

3.      Infanzia – CASIACCO, PIAZZA VITTORIA 1, 33090 VITO D'ASIO (PN) - Cod. 
Meccanografico: PNAA813024 - Telefono: 0427808468 - E-mail: infanzia.casiacco
@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

4.      Infanzia – VALERIANO, VIA ROMA 31, 33090 PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN) - Cod. 
Meccanografico: PNAA813013 - Telefono: 0432950122
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E-mail: infanzia.valeriano@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

5.      Infanzia – SEQUALS, VIA ODORICO 15, 33090 SEQUALS (PN) - Cod. Meccanografico: 
PNAA813035- telefono: 0427938930

E-mail: infanzia.sequals@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

6.      Infanzia – LESTANS, VIA FRIULI 6, 33090 SEQUALS (PN) - Cod. Meccanografico: 
PNAA813046- Telefono: 042791370

E-mail: infanzia.lestans@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

7.      Primaria – MEDUNO, VIA DEL MUNICIPIO 7, 33092 Meduno (PN) - Cod. 
Meccanografico: PNEE81307E - Telefono: 042786121

     E-mail: 
 primaria.meduno@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

8.      Primaria – FANNA, VIA BRUNI 17, 33092 Fanna (PN) - Cod. Meccanografico: 
PNEE81310P - Telefono: 0427777945

E-mail: primaria.fanna@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

9.      Primaria – CAVASSO NUOVO, VIA RINASCITA 6, 33092 CAVASSO NUOVO (PN) - Cod. 
Meccanografico: PNEE81308G - Telefono:

0427 777816 - Fax: 0427 777816- E-mail:

primaria.cavasso@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

10.  Primaria – PINZANO AL TAGL. TO, VIA TAGLIAMENTO 25, 33094 PINZANO AL 
TAGLIAMENTO (PN) - Cod. Meccanografico: PNEE81305C- Telefono: 0432950083 - Fax: 
0432950083 E-mail: 
primaria.pinzano@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

11.  Primaria – SEQUALS, PIAZZA MUNICIPIO 6, 33090 SEQUALS (PN) - Cod. 
Meccanografico: PNEE81303A - Telefono: 0427938929 E-mail: 
primaria.sequals@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it
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12.  Primaria – LESTANS, VIA FRIULI 10, 33090 LESTANS (comune SEQUALS) (PN) - Cod. 
Meccanografico: PNEE813029, Telefono:

0427 91283 - E-mail: 
primaria.lestans@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

13.  Primaria – ANDUINS, VIA ROMA 19, 33090 VITO DASIO (PN) - Cod. Meccanografico: 
PNEE81306D- Telefono: 042780508

        E-mail:

        primaria.anduins@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

14.  Primaria – TRAVESIO, VIA RIZZO 28, 33090 TRAVESIO (PN) - Cod. Meccanografico: 
PNEE813018- Telefono: 0427908012

E-mail: primaria.travesio@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

15.  Secondaria I Grado – TRAVESIO, VIA CENTRO STUDI 20, 33090 TRAVESIO (PN) - Cod. 
Meccanografico: PNMM813017- Telefono: 042790052 - E-mail:

    secondaria.travesio@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it

16.  Secondaria I Grado – MEDUNO, VIA ROMA 9, 33092 Meduno (PN) - Cod. 
Meccanografico: PNMM813028- Telefono: 0427 86147

E-mail:  
secondaria.meduno@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Di seguito si riportano le due Aree: RISULTATI SCOLASTICI/RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI con i relativi Priorità, Traguardi e Obiettivi di Processo 
che l'Istituto si prefigge di realizzare nel prossimo triennio.

AREA RISULTATI SCOLASTICI

PROGETTAZIONE 

PRIORITÁ:

Migliorare la pratica della progettazione nel nostro Istituto. 

TRAGUARDO:

Redazione del Piano del Docente in linea con il Curricolo d’Istituto, tenendo conto 
delle esigenze della classe/sezione e favorendo i percorsi interdisciplinari. 

OBIETTIVI DI PROCESSO:

Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzare gruppi di lavoro in cui costruire, condividere e confrontare la propria 
progettazione, favorendo una maggiore omogeneità dell’Offerta Formativa.

Inclusione e differenziazione

Organizzare momenti di confronto tra docenti curricolari e di sostegno per 
progettare e condividere percorsi e buone prassi educativo-didattiche rivolti a tutti 
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gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Promuovere la partecipazione a percorsi 
formativi.

Continuità e orientamento

Organizzare momenti di confronto tra docenti degli anni ponte per individuare i 
processi fondamentali che caratterizzano gli apprendimenti relativi all’ambito 
linguistico/logico matematico, osservarli e svilupparli/potenziarli negli alunni.

AREA RISULTATI SCOLASTICI

VALUTAZIONE 

PRIORITÁ:

Migliorare le pratiche valutative del nostro Istituto. 

TRAGUARDO:

Distinzione tra le funzioni sommativa, formativa e narrativa della valutazione. 

OBIETTIVI DI PROCESSO:

Curricolo, progettazione e valutazione

Organizzare gruppi di lavoro in cui condividere e confrontare la valutazione nella 
pratica quotidiana (ad esempio: prove oggettive, screening di classe I, griglie di 
osservazione sistematica, griglie per l’autovalutazione dei bambini, autobiografie 
cognitive, testi di riferimento, tipologia di feedback dati agli alunni).

Inclusione e differenziazione

Creare ed esplicitare il collegamento tra gli obiettivi del PEI e della Scheda di 
Valutazione per la Scuola Primaria.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Promuovere la divulgazione e la condivisione di modalità e di strumenti di 
valutazione, attraverso percorsi di autoformazione effettuati da docenti interni 
all’Istituto. 

AREA: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITÁ:

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI in rapporto al FVG. 

TRAGUARDO:

Raggiungimento di risultati almeno in linea con quelli del FVG in tutte le prove e in 
tutti gli ordini di scuola. 

OBIETTIVI DI PROCESSO:

Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare gli item più critici in ogni prova (almeno per la scuola primaria), 
comprendere le difficoltà incontrate dagli alunni e condividere strategie e buone 
prassi al fine di migliorare la progettazione del docente e gli esiti degli studenti (con 
particolare attenzione agli anni ponte). 

 

VISION E MISSION DELL’ISTITUTO

La VISION riguarda l’obiettivo, in tempi lunghi, di ciò che vuole essere la nostra 
scuola; costituisce la proiezione delle aspettative relative a ciò che il nostro Istituto 
aspira ad essere in futuro ed ha lo scopo di: chiarire la direzione verso cui deve 
muovere il cambiamento dell’Istituto e far crescere la motivazione nelle persone per 
muoversi nella giusta direzione anche se i percorsi sembrano complessi e difficili. 
 La VISION dell’istituto è creare una scuola che si apra alla realtà culturale ed 
economica che la circonda, interagendo il più possibile con le associazioni e le 
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istituzioni, diventando luogo di aggregazione, inclusione ed innovazione.

La MISSION dell'Istituzione scolastica indica le finalità che il nostro Istituto persegue 
per ottenere l’obiettivo della VISION ed è centrata nel garantire il successo formativo 
di ciascuno. Ci si impegna a: differenziare la proposta formativa rendendola 
proporzionale alle difficoltà ed alle esigenze di ognuno tenendo conto dell’invito a 
porre la persona al centro dell’azione educativa; ottimizzare le risorse esistenti sul 
territorio allo scopo di realizzare un progetto educativo in cui l’offerta formativa non 
si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un ruolo di promozione culturale e 
sociale in senso lato; evitare che le diversità si trasformino in difficoltà di 
apprendimento e di inserimento sociale. Quindi: educare gradualmente all’impegno, 
alla responsabilità, all’autonomia ed al rispetto degli altri; promuovere l’educazione 
integrale della persona, adoperando il sapere (conoscenze) ed il fare (abilità) come 
occasioni per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le 
direzioni nelle varie fasi della crescita; estendere gradualmente l’orizzonte socio-
culturale anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie; instaurare relazioni 
educative positive, in cui gli studenti vengano valorizzati, incoraggiati, orientati e 
sostenuti, al fine di leggere i bisogni e prevenire i disagi, coinvolgendo attivamente i 
genitori e tutte le risorse presenti sul territorio; rendere gli alunni consapevoli di 
essere titolari di diritti, ma anche di essere soggetti a doveri per lo sviluppo 
qualitativo della convivenza civile. La mission dell’istituto, quindi, è quella di 
diventare un luogo di cultura che promuova il benessere e, soprattutto, la 
formazione dello studente, perseguendo obiettivi di uguaglianza, inclusione e 
partecipazione consapevole alla vita sociale della comunità in cui siamo inseriti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI PLESSI
 
Scuola dell’Infanzia
 

-          CASIACCO: dalle ore 8.10 alle ore 16.10
-          CAVASSO NUOVO: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
-          LESTANS: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
-          SEQUALS: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
-          VALERIANO: dalle ore 8.15 alle ore 16.15

 
Scuola Primaria
 

-          ANDUINS: dalle ore 8.30 alle ore 16.30

-          CAVASSO NUOVO: lunedì, giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.05; martedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.35

-          FANNA: lunedì, giovedì dalle ore 8.15 alle ore 16.20; martedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.50

-          LESTANS: dalle ore 8.20 alle ore 16.20
-          MEDUNO: dalle ore 8.05 alle ore 16.05
-          PINZANO: dalle ore 8.15 alle ore 16.15
-          SEQUALS: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
-          TRAVESIO: dalle ore 8.00 alle ore 16.00

 
Scuola Secondaria
 

-          MEDUNO: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.10; mercoledì d
alle ore 8.00 alle ore 12.35

-          TRAVESIO: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: senza rientro fino alle 13.35/con rientr
o fino alle ore 16.05; venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.35
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Per maggiori informazioni sul calendario dell’a.s. corrente:
https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/wp-
content/uploads/sites/296/04-Calendario-scolastico-21-22.pdf
 
INSEGNAMENTI ATTIVATI
 
Le discipline oggetto di insegnamento sono quelle previste dalle Indicazioni Nazionali 
2012, a cui si aggiunge a partire dall’a.s. 2020/2021, l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica. L’anno scolastico viene suddiviso in quadrimestri.
 
Quota minima disciplinare - Scuola Primaria:
 
ITALIANO: 4 ore
LINGUA INGLESE: 1 ora in classe prima - 2 ore in classe seconda; 3 ore in classe terza, 
quarta, quinta
STORIA E GEOGRAFIA: 3 ore complessive
MATEMATICA: 4 ore
SCIENZE: 2 ore
MUSICA: 1 ora
ARTE E IMMAGINE: 1 ora
EDUCAZIONE FISICA: 2 ore in classe prima; 1 ora in classe seconda, terza, quarta e 
quinta
TECNOLOGIA: 1 ora
RELIGIONE CATTOLICA: 2 ore

    
Quota minima - Scuola Secondaria di Primo Grado (tempo prolungato):
 
ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA: 15 ore complessive
MATEMATICA/SCIENZE: 9 ore complessive
LINGUA INGLESE: 3 ore
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/TEDESCO): 2 ore
EDUCAZIONI: 2 ore
 
Quota minima - Scuola Secondaria di Primo Grado (tempo normale):
 
ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA: 10 ore complessive
MATEMATICA/SCIENZE: 6 ore complessive
LINGUA INGLESE: 3 ore
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/TEDESCO): 2 ore
EDUCAZIONI: 2 ore
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CURRICOLI DI ISTITUTO

PREMESSA: DALLE INDICAZIONI AL CURRICOLO

Ogni scuola è chiamata ad assumere e contestualizzare quanto previsto dalle 
Indicazioni Nazionali 2012 e predisporre il proprio Curricolo di Istituto: esso è 
espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto.

Ogni scuola predispone il Curricolo all’interno del Piano dell’Offerta formativa con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze agli obiettivi di apprendimento specifici di 
ogni disciplina.

A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più 
idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline.

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
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Il Profilo delle competenze delineato dalle Indicazioni Nazionali 2012, di seguito 
riportato, descrive in forma essenziale le competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di 
possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze 
delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo 
italiano.

Il documento di certificazione delle competenze (rilasciato sia al termine della scuola 
primaria sia al termine del primo ciclo) mette in relazione le competenze del profilo 
con le competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 
2006), che rappresentano l’orizzonte di riferimento a cui il sistema scolastico italiano 
tende.

Di seguito si riporta il profilo delle competenze previsto dalle Indicazioni Nazionali 
2012:

-          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 sé 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 
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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, 
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motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti.

 

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Le Indicazioni Nazionali 2012, inoltre, prevedono che al termine del percorso triennale 
alla scuola dell’infanzia sia ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato 
alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale in termini di 
identità, autonomia, competenze e cittadinanza:

-          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.

-          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.
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-          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.

 

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo è alla base della progettazione dei 
percorsi di apprendimento e delle attività di insegnamento.

Per redigere il Curricolo Verticale delle Competenze è stata creata una Commissione 
costituita dagli insegnanti dei diversi ordini scolastici e dei vari ambiti disciplinari. La 
Commissione ha svolto attività di ricerca e di sintesi tra i documenti ufficiali, la 
documentazione esistente all’interno dell’Istituto e l’analisi dei bisogni. Il Curricolo 
Verticale rappresenta uno strumento flessibile, che tiene conto sia della gradualità sia 
della ricorsività dei traguardi di competenza dei diversi ordini di scuola. La 
realizzazione della continuità orizzontale e verticale del Curricolo contribuisce 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli alunni 
attraverso l’apprendimento significativo e la costruzione di un sapere spendibile, 
capace di arricchirsi nel tempo.

Il documento è disponibile al seguente indirizzo:

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/wp-
content/uploads/sites/296/CURRICOLO-VERTICALE-IC-VALLI-DEL-MEDUNA-COSA-
ARZINO.pdf

 

CURRICOLO PER OBIETTIVI
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Durante l’anno scolastico 2019/2020 si è conclusa anche la revisione del Curricolo per 
obiettivi: esso si collega al Curricolo Verticale delle competenze declinando per ogni 
disciplina e per ogni classe gli obiettivi di apprendimento previsti. La nostra Scuola, in 
questo modo, si prefigge di offrire un percorso formativo organico e completo allo 
scopo di raggiungere uno sviluppo articolato, e di promuovere negli studenti 
autonomia e capacità di autovalutazione.

Il documento, suddiviso per ordine scolastico e per singole classi, è disponibile al 
seguente indirizzo:

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/curricolo-distituto/

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, elaborato da 
un’apposita commissione nell’a.s. 2020/21, si prefigge lo scopo di fornire ai docenti 
una sintesi organica della normativa e le indicazioni operative definite a livello di 
Istituto.

Il documento è articolato in quattro sezioni:
1.      Premessa: in questa parte viene richiamata la normativa di riferimento, in 

particolare la L. 92/2019 e le Linee guida del 22/06/2020, e si definisce la validità 
triennale del documento, in attesa dei traguardi di sviluppo delle competenze e 
degli obiettivi specifici di apprendimento che verranno emanati dal Ministero 
entro l’a.s. 2022/2023. Si richiamano poi altri documenti a cui la norma si riferisce 
e che possono essere consultati in forma integrale tramite i link.

2.      Trasversalità e contitolarità: in questa sezione si richiamano i principi di 
trasversalità e contitolarità così come definiti dalla normativa e si esplicitano le 
modalità di organizzazione interna definite a livello di Istituto per l’attuazione 
dell’insegnamento traversale. In sintesi: gli insegnanti all’interno dei consigli di 
classe/team concordano le ore dedicate all’insegnamento trasversale di 
educazione civica per assolvere la quota minima di 33 ore annuali; in sede di 
valutazione il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
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valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 
di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 
Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.

3.      Curricolo di Educazione civica: nella prima parte della sezione viene effettuata 
una ricognizione e una sintesi organica delle indicazioni fornite dalla normativa 
rispetto a:
-          Finalità della Legge
-          Competenze del profilo al termine del primo ciclo di istruzione
-          Tematiche e nuclei tematici.

In questa cornice di riferimento si inseriscono traguardi e obiettivi definiti 
dall’Istituto, come richiesto dalla normativa per il triennio 2020/21 – 2021/22 
–2022/23.
La seconda parte di questa sezione comprende quindi il Curricolo vero e proprio. 
Il curricolo è diviso per ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria). Per ogni 
ordine sono stati identificati traguardi, obiettivi e contenuti suddivisi nei tre nuclei 
tematici previsti dalle Linee guida:
-          Costituzione, legalità, convivenza
-          Sostenibilità, salute, benessere
-          Cittadinanza digitale (tranne che per la scuola dell’infanzia).

4.      Valutazione: in questa sezione si richiamano le indicazioni definite dalla normativa 
rispetto alla collegialità della valutazione e si esplicitano le modalità di valutazione 
definite a livello di istituto.

 

Il documento è disponibile al seguente indirizzo:

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/wp-
content/uploads/sites/296/Curricolo-ed-civica_06-21_a.s.-2021_2022.pdf

 

PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE

A partire dall’anno scolastico 2020/21, l’Istituto Comprensivo si è dotato per tutti e tre 
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gli ordini di scuola di uno schema comune di programmazione delle attività 
denominato “Piano di lavoro del docente”. Tale modello, elaborato da un’apposita 
commissione tiene conto di quanto inserito nel PTOF e dei Curricoli di Istituto (per 
competenze e per obiettivi). Infatti, se il Curricolo d’Istituto rappresenta lo snodo 
fondamentale per dare un’identità alle scuole che vi appartengono, il presente 
strumento consente ad ogni docente di trasferire le indicazioni presenti nel Curricolo 
stesso, nel contesto di ogni singola classe, tramite le proprie proposte, operando 
scelte personali di metodi, di contenuti e di forme di valutazione.

Il documento viene compilato digitalmente ed allegato al registro alla voce 
“Documenti ed eventi-per classe”, non visibile ai tutori, entro la fine di novembre 
dell’anno scolastico in corso. Il Piano di lavoro del docente sarà annuale con 
aggiornamento (revisione, integrazione o modifica) dello stesso, al termine del primo 
quadrimestre (entro metà febbraio). Per Primaria e Secondaria la compilazione 
avverrà a livello di singolo docente e per ciascuna disciplina di insegnamento, 
compresa Educazione Civica, per l’Infanzia invece alla compilazione provvederà il 
team della sezione. A fine anno, ogni docente effettuerà, su apposito modello 
denominato “Relazione finale del docente” delle osservazioni sull’andamento 
dell’intero percorso: tale verifica andrà caricata nel registro elettronico alla voce 
“Documenti per classe”, entro la fine di giugno dell’anno scolastico corrente. Le 
modalità di compilazione sono esplicitate in maniera dettagliata in un apposito 
Vademecum.

La scelta di predisporre ed utilizzare un modello comune risponde anche alle seguenti 
esigenze di miglioramento:

-          conoscere, leggere e utilizzare i Curricoli di Istituto, compreso quello di 
Educazione Civica, anche in un’ottica di monitoraggio ed eventuale revisione e 
integrazione degli stessi;

-          attuare percorsi didattici maggiormente consapevoli;

-          stimolare l’autoformazione del docente e il confronto con i colleghi al fine di 
redigere percorsi interdisciplinari;
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-          documentare la propria progettazione al fine di facilitare un eventuale supplente;

-          esplicitare gli strumenti di verifica e valutazione utilizzati.

I documenti sono disponibili al seguente indirizzo:

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/progettazione-del-
docente/

CONTINUITÀ VERTICALE

Negli ultimi anni scolastici un'apposita commissione ha lavorato per l'elaborazione di 
schede per la presentazione degli alunni all’ingresso alla Scuola dell’Infanzia, nel 
passaggio Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria di I grado. Una scheda ulteriore è 
stata predisposta per la presentazione degli alunni stranieri nel passaggio Primaria-
Secondaria (interna) e per la presentazione degli alunni stranieri nel passaggio 
Secondaria di I grado – Secondaria di II grado o nel caso di trasferimento di studenti 
verso altri istituti (in rete).

I documenti sono disponibili ai seguenti indirizzi:

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/scuola_modulistica/continuita-
scheda-informativa-per-ingresso-primaria/

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/scuola_modulistica/continuita-
infanzia-primaria/

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/scuola_modulistica/continuita-
primaria-secondaria/

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/scuola_modulistica/continuita-
continuita-secondaria-aggiornata-2020/

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/scuola_modulistica/scheda-
di-passaggio-bes/
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CONTINUITÀ ORIZZONTALE

A partire dall’a.s. 2021/2022 sono stati attivati incontri per classi parallele (scuola 
primaria) e per dipartimenti (scuola secondaria).

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

DL41/2021 COMMA 6

(Art. 31 del D.L 22 marzo 2021 n. 41 “c.d. Decreti sostegni” relativo alla “Misure per favorire 
l’attività didattica e per i recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid -19” - COMMA 6)

Le risorse sono finalizzate a supportare la gestione della situazione emergenziale e lo 
sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero 
delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività 
per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e 
degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno 
scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

“Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo 
anno scolastico”, che si realizzerà nel mese di settembre, le iniziative dovranno avere 
l'obiettivo di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, 
mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la 
prossima esperienza scolastica.
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DM48/2021

(PROGETTI A VALERE SULL’ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) DEL DM 48/2021 – “CONTRASTO 
ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 2021/2022”)

 

Il Progetto "SOSTEGNO AI PLESSI MONTANI" ha quale obiettivo cardine quello di 
rendere attrattivi i plessi dell'istituto Comprensivo e di supportare gli alunni che li 
frequentano dando loro maggiori servizi.

Sono stati quindi attivati interventi con la finalità di incrementare le competenze degli 
studenti, favorirne l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella 
costruzione del sapere e favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli 
altri, preparando gli studenti alla ripartenza, è emersa fortemente la necessità di 
proporre attività che coinvolgessero la sfera relazionale delle alunne e degli alunni.

È stato attivato il Progetto "Buongiorno a te!" nei vari plessi dell'Istituto il pre e post 
scuola di qualità che permettesse ai genitori di lasciare i propri figli in mani sicure 
mentre si spostano verso il luogo di lavoro e che questo tempo fosse per gli alunni un 
tempo ricco di esperienze significative.

Sono state realizzate attività laboratoriali inerenti l’informatica, la musica, la fotografia 
per potenziare l’offerta formativa, renderle più attrattive, rendere la scuola 
maggiormente inclusiva verso gli alunni con bisogni educativi speciali con laboratori 
che permettessero loro di acquisire sicurezza e strumenti per valorizzare le proprie 
abilità e competenze e farne emergere le potenzialità; attività di recupero ad inizio 
anno, anche di apprendimento personalizzato, non solo dal punto di vista didattico 
ma anche sociale.

Sono state avviate attività di mediazione linguistica e un laboratorio linguistico 
multimediale per bambini stranieri, per supportare i bisogni di alunni stranieri verso 
una buona integrazione linguistica e offrire sostegno alle famiglie di origine straniera 
che hanno difficoltà nella comunicazione con la comunità scolastica e non solo.
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A sostegno delle attività laboratoriali e al fine di potenziare le risorse digitali dei plessi 
sono stati acquistati dispositivi che permettano l’uso delle metodologie didattiche 
digitali.

 

PNSD STEAM

(Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi 
e strumenti STEM")

In attuazione dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 
147, si intende promuovere l’adozione delle metodologie didattiche innovative da 
parte delle scuole, con particolare riferimento alla didattica digitale e alle discipline 
STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), ispirate al protagonismo 
degli studenti, all’apprendimento attivo e cooperativo, al benessere relazionale, in 
coerenza con l’ambito “Competenze e Contenuti” del Piano nazionale per la scuola 
digitale. Le innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno aumentato 
l’importanza del ruolo indispensabile della tecnologia nell’apprendimento delle 
discipline STEAM, oggi fondamentali per l’esercizio della cittadinanza e per l’accesso al 
lavoro. Accanto ai significativi investimenti in atto per realizzare ambienti di 
apprendimento innovativi e potenziare la dotazione delle scuole con strumenti digitali 
che consentano lo sviluppo nel curricolo scolastico del pensiero computazionale fin 
dalla scuola dell’infanzia, della modellazione e stampa 3D, della robotica educativa, 
della realtà aumentata per l’osservazione e l’esplorazione.

 

PON RETI CABLATE

(PON - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole.)
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Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 
all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici 
di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle 
scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 
spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La 
misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici 
o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), 
LAN e WLAN.

 

PON DIGITAL BOARD

(PON Avviso pubblico “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”)

Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è 
quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 
classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del 
primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente 
ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 
dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione 
e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

 

PON PIANO ESTATE

(PON “UN PONTE VERSO IL DOMANI” - 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-10
DI CHE SPORT SEI?•

DALLA CARTA AL VIDEO•

L'HOMO FABER 4.0•
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PON “PONti DI APPRENDIMENTO” - 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-13
DrAMA•

YES, I CAN!•

LABORATORIO DI LINGUA STRANIERA•

AMICO LATINO•

ASPETTAMI CODING, ARRIVO!•

NUOVI SCENARI PER I NOSTRI BORGHI USANDO LA STAMPA 3D•

LABORATORIO DIGITALE•

MUOVERSI TRA LE FAKE NEWS: LA PAROLA AGLI "SBUFALATORI"•

OSSERVARE E COMPRENDERE LA NATURA PER POTERLA PROTEGGERE•

EMOZIONIAMOCI INSIEME•

LA VOCE DELLA SCUOLA•

PRO O CONTRO? L'ARTE DEL SAPERSI CONFRONTARE•

LABORATORIO SULLA SCOPERTA DI SE STESSI ATTRAVERSO LA DIVERSITA'•

LABORATORIO DI CREAZIONE DI UN MURALES•

TEATRO, ARTE, SCRITTURA CREATIVA•

LABORATORIO DI TEATRO)•

 

La progettualità intende ampliare e sostenere l’offerta formativa sino al termine 
dell’a.s.2021-2022, integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi 
strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 
competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli 
adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in 
sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio».

 

POF REGIONALE 2021/2022

·         INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA 2021/2022

Promozione dell’insegnamento della lingua friulana per gli alunni delle Scuole 
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Primarie e dell’Infanzia volto a garantire i vantaggi di un’educazione plurilingue e 
legata al territorio.

 

·         INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA 2021/2022

Supporto per alunni stranieri attraversi la realizzazione di attività di L2 o il supporto di 
un mediatore per i seguenti alunni: Scuola dell’Infanzia - alunni stranieri iscritti 
all’ultimo anno, Scuola Primaria e Scuola Secondaria – alunni stranieri iscritti nel 
sistema scolastico italiano negli ultimi tre anni.

 

·         MOVIMENTO IN 3S

Il Progetto Movimento in 3 S – Promozione della Salute nelle Scuole attraverso lo 
Sport, verrà realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, del CONI 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e dell’Ufficio Scolastico Regionale - FVG. Il 
progetto ha come obiettivo la promozione della salute nella scuola attraverso lo sport 
e gli stili di vita sani. Partecipano al progetto dieci classi dell’Istituto Comprensivo.

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD)

Nel nostro Istituto viene dedicata particolare attenzione all'attuazione del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale, finalizzato alla creazione di ambienti di 
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apprendimento innovativi che consentono una gestione di tempi, gruppi e azioni 
pedagogiche più attente alle reali necessità degli allievi e dei docenti.

Il Team dell'Innovazione favorisce la digitalizzazione delle scuole, diffonde le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno, 
proponendo nuovi percorsi.

Nel mese di marzo 2020 l’Istituto Comprensivo Valli del Meduna, Cosa, Arzino ha 
attivato la piattaforma Google Suite for Education (ora chiamato Google Workspace 
for Education) per arricchire le possibilità offerte dal registro elettronico Nuvola di 
fronte alla necessità di implementare la DAD (Didattica a Distanza). In particolare, 
nella fase iniziale, l’adozione di tale strumento è stata rivolta alla Scuola Secondaria di 
I grado e successivamente è stata estesa alle ultime classi della Scuola Primaria. La 
scelta della piattaforma Google ha permesso di perseguire i seguenti obiettivi:

-     facilitare il mantenimento di un dialogo educativo con gli studenti;

-     consentire la personalizzazione degli interventi educativi;

-     agevolare la condivisione di materiali grazie al maggiore spazio digitale disponibile 
rispetto a quello del registro elettronico;

-     offrire uno spazio protetto entro il quale organizzare incontri online;

-     avviare lo sviluppo di competenze digitali sia nel personale docente sia negli 
allievi.

Con l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 si è deciso di dotare ogni docente e 
studente delle Scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto di un account Google 
istituzionale.

Tale scelta è dettata dalla necessità, da un lato, di redigere un Piano per la Didattica 
Digitale Integrata (DDI) come richiesto dal Decreto ministeriale n° 39 del 26.06.2020 e, 
dall'altro, di rafforzare le competenze digitali, che rientrano tra le abilità fondamentali 
individuate dal World Economic Forum nel 2015 e tra le 8 competenze presentate 
nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle competenze 
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chiave per l’apprendimento permanente (2018).

Il mantenimento della piattaforma Google e l’ampliamento dei suoi destinatari si 
pongono i seguenti obiettivi:

-   consentire a tutti di sfruttare gli strumenti offerti dalla Google Workspace for 
Education;

-   integrare gradualmente gli applicativi Google nella didattica ordinaria per superare 
la lezione frontale e proporre nuove metodologie didattiche che pongano gli allievi al 
centro del processo di apprendimento;

-   garantire la prosecuzione del dialogo educativo in caso di assenze prolungate;

-   consentire la personalizzazione dei percorsi didattici;

-   facilitare le attività di recupero e consolidamento in un’ottica inclusiva;

-   sviluppare le competenze digitali di studenti e docenti (attraverso corsi di 
formazione con esperti).

 

Il Team per l’Innovazione Digitale segue le proposte offerte dal Ministero 
dell’Istruzione attraverso le diverse azioni del PNSD e le iniziative messe in atto 
dall’Equipe Formativa Territoriale del Friuli Venezia Giulia.

In particolare, nell’anno scolastico 2021/2022, il DS, il DSGA e il Team per l’Innovazione 
Digitale intendono lavorare sulle seguenti Azioni del PNSD (in alcuni casi continuando 
un percorso già iniziato negli anni passati, in altri affrontando nuove tematiche e 
sfide):

Azione # 1: completare la connessione di tutti i plessi con la fibra per banda ultra-
larga.

Azione # 2: completare il cablaggio interno di tutte le scuole (LAN /W-LAN).

Azione # 4: creare ambienti adatti ad attivare la didattica digitale integrata (non solo 
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come metodo didattico per le emergenze ma per un utilizzo quotidiano).

Azione # 6: creare i presupposti per l’introduzione del BYOD a scuola (Secondarie di I 
Grado) attraverso dei percorsi che portino gli alunni ad un uso consapevole dei propri 
dispositivi (Patentino per Smartphone).

Azione # 7: creare almeno all’interno delle Scuole Secondarie di I Grado degli spazi 
adatti per attività laboratoriali in cui gli alunni possano progettare e realizzare 
artefatti pensati inizialmente in modo guidato e poi autonomamente.

Azione # 14: prevedere di creare a livello di Istituto un sistema omogeneo per 
valutare le competenze digitali degli alunni. Educazione ad un uso consapevole dei 
dispositivi digitali. Affrontare la problematica del cyberbullismo.

Azione # 17: sostenere la diffusione del pensiero computazionale nelle Scuole 
Primarie e potenziarlo nei plessi delle Scuole Secondarie.

Azione # 25: sostenere e promuovere la formazione professionale del corpo docente, 
pubblicizzando le diverse iniziative proposte dal MIUR, dall'equipe formativa 
territoriale e dalle reti locali.

 

 

 

 

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
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Il PI (EX PAI), redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013, individua le azioni 
significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione 
scolastica. Ha durata triennale e viene aggiornato nei mesi di ottobre/novembre.

 

Il Piano per l’inclusività non va interpretato come un piano formativo per gli alunni 
con bisogni educativi speciali, ma come uno strumento di progettazione dell’offerta 
formativa della scuola in senso inclusivo. Esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 
comuni. Una scuola inclusiva progetta se stessa, tutte le sue variabili e articolazioni 
per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status, 
ma un processo in continuo divenire.

 

I docenti sono tenuti a modificare i loro stili di insegnamento per incontrare lo stile di 
apprendimento di ciascun allievo.

 

I valori di riferimento condivisi dagli insegnanti sono:

·         considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza;

·         saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il 
raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti;

·         lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali 
per tutti i docenti;

·         aggiornamento professionale continuo.

 

Come recita la normativa vigente, la formulazione del Piano di inclusività, risponde 
alla necessità di raggiungere alcuni scopi ben specifici, fra i quali ricordiamo: fornire 
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un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui il PI è parte 
integrante. Esso va inteso come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un contesto 
educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.

 

Inoltre, essendo un atto interno della scuola autonoma, è finalizzato all’auto-
conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di 
crescita e di partecipazione.

Il PI non è un documento per chi ha Bisogni Educativi Speciali, ma lo strumento per 
una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo e, pertanto, 
diventa lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. La redazione del PI non deve 
fornire l’occasione per categorizzare le persone, ma per individuare le situazioni 
problematiche e le strategie per farvi fronte, qualificando le modalità di 
insegnamento.

 

Il nostro Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in 
modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati 
periodi, manifesti Bisogni Educativi

Speciali. L’obiettivo principale è ridurre qualsiasi barriera che limiti l’apprendimento e 
la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori 
contestuali sia ambientali che personali.

 

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti intenti di 
carattere

trasversale:
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1)      accoglienza per tutti gli alunni:

a)      accoglienza di natura socioaffettiva nella comunità scolastica;

b)      accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 
didattica che

c)      tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento;

2)      abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed 
esterne alla scuola;

3)      intervento didattico: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 
opportunamente selezionati, la didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto 
alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti una valutazione formativa, 
l’attenzione per le inclinazioni e predilezioni dell’alunno.

A tal fine si intende:

·         creare un ambiente accogliente;

·         sostenere l’apprendimento attraverso una costante analisi e revisione del curricolo 
sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;

·         promuovere la partecipazione attiva di tutti gli alunni al processo di apprendimento;

·         centrare l’intervento sulla classe in funzione di tutti gli alunni;

·         favorire l’acquisizione di competenze collaborative,

·         promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

Dal corrente anno scolastico l’Istituto ha adottato il nuovo PEI (Decreto 
Interministeriale n.182 del 29/12/2020).

Il documento si basa sul modello bio-psico-sociale evidenziando come il 
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funzionamento e la disabilità dell’individuo siano concepiti in una complessa 
interazione tra le condizioni di salute e i fattori contestuali (ambientali e personali), 
relativamente all’attività concreta della persona e alla sua possibilità di partecipazione 
alla vita sociale, quindi alla realizzazione del progetto Individuale.

L’organizzazione proposta dal modello nazionale di PEI si articola in sezioni che 
prendono in considerazione i seguenti aspetti:

- informazioni e raccordi (dimensione della corresponsabilità e delle alleanze tra 
tutte le figure coinvolte nel progetto inclusivo, che deve assumere una prospettiva 
longitudinale e trasversale: dal Dirigente agli insegnanti, dagli educatori agli addetti 
dell’assistenza di base, dagli specialisti agli operatori di enti e associazioni del 
territorio, passando per il contributo delle famiglie e in alcuni casi degli alunni stessi).

- Progettazione (processi di osservazione messi in atto dalla scuola rivolti all’alunno, 
al contesto e al percorso curricolare).

- Organizzazione (aspetti organizzativi generali del processo educativo).

 

ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE TRIENNALE 2019-2022.pdf

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento indispensabile per la buona 
riuscita di un percorso formativo.
Il documento, firmato da docenti, genitori e alunni, enuclea i principi e i 
comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono.
Si tratta di uno strumento normativo (Decreto del Presidente della Repubblica 21 
novembre 2007, n. 235) finalizzato a definire e a rendere trasparenti i compiti e i 
doveri che ciascun soggetto della comunità scolastica deve rispettare, attraverso un 
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reciproco senso di responsabilità, in ragione del ruolo che ricopre.
Il Patto di Corresponsabilità nasce dall’esigenza della Scuola di stabilire un’alleanza e 
una fattiva collaborazione con le famiglie nell’azione educativa che conduce l’alunno 
al pieno sviluppo della persona, condividendo intenti, metodi e strumenti educativo-
formativi.
Dalla lettura, dalla riflessione e dalla spiegazione del Patto di Corresponsabilità, come 
strumento di crescita sociale, si sviluppa il Curricolo di Educazione Civica; esso si 
richiama alle competenze civili e sociali delle Indicazioni Nazionali che a loro volta 
hanno come sfondo le Competenze Chiave di Cittadinanza attiva della Comunità 
Europea.

Il Patto viene deliberato dal Consiglio di Istituto, organo che decide in merito precise 
norme a salvaguardia dell’ordine e della vita democratica dell’Istituzione Scolastica, 
presieduto da un genitore.

ALLEGATI:
Patto-di-Corresponsabilità-Infanzia, Primaria, Secondaria-integrazione-Covid.pdf

PIANO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Come indicato dalle recenti indicazioni ministeriali, anche quest’anno ogni Istituto deve 
prevedere dei percorsi di Didattica Digitale Integrata (DDI) da realizzare qualora ce ne sia 
necessità.
Oltre al riferimento normativo, ritengo importante non disperdere quanto è stato fatto nei due 
anni scolastici precedenti e consolidare le competenze maturate dai docenti e dagli alunni in 
modo che il digitale possa rimanere uno strumento comunque a disposizione 
dell’apprendimento e, nel malaugurato caso di sospensione delle lezioni, diventare il canale 
obbligato di relazione scuola-alunno-famiglia. Anche nel caso di quarantene singole o di parti 
di classe la Didattica Digitale Integrata si rivela strumento necessario e indispensabile. Nel 
precedente anno scolastico si è completata la formazione iniziata per necessità nel 2° 
quadrimestre dell’a.s. 2019/2020. Nel rispetto dell’ordine di scuola, riuscire a seguire la parte 
fondamentale della lezione in diretta, sentirsi “dentro” la classe anche stando a casa, è un 
aspetto primario della DDI.
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Di seguito si forniscono le indicazioni generali affinché tutti i docenti possano 
affrontare questa metodologia, che diventa competenza didattica ordinaria del 
docente:

                Tenere conto delle esigenze di tutti gli alunni, con particolare attenzione a 
quelli più fragili, in un’ottica di sostenibilità delle scelte intraprese. Nel seguire 
quest’ottica il team digitale, sull’esperienza dei precedenti anni scolastici, sarà in grado 
di dare supporto digitale agli studenti che fossero in difficoltà.

                Considerare la DDI come una metodologia innovativa di 
insegnamento/apprendimento per gli studenti e come modalità didattica 
complementare, che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. 
Partendo dal decalogo, documento presente nel PTOF e guida per la DDI, tutti i 
docenti, in relazione all’ordine di scuola, inseriranno nella loro progettazione alcuni 
passaggi di didattica integrata in modo da non disperdere quanto costruito e, come 
detto, ampliare l’offerta formativa. Si tratta di utilizzare metodologie quali la Flipped 
Classroom, progettare e lavorare attraverso Episodi di Apprendimento Situato (EAS), 
ecc.
·         Prevedere un eventuale utilizzo della DDI per gli studenti del primo ciclo in 

caso di nuovo
lockdown o altre situazioni contingenti (classe/alunni in quarantena, alunni fragili).

               Individuare criteri e modalità condivisi di erogazione della Didattica Digitale 
Integrata allo scopo di fornire una cornice pedagogica e metodologica condivisa.

              Prevedere un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Gli 
studenti della Secondaria di I grado possono avere dei momenti di attività sincrona (si 
veda orario DDI predisposto dai 2 plessi); per gli altri ordini di scuola credo che 
l’asincrono sia la soluzione preferibile, ma si rimanda a ogni Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione l’organizzazione del minutaggio fattibile.

                      Prevedere frequenti monitoraggi in itinere al fine di tarare il processo di 
insegnamento/apprendimento al contesto e al gruppo classe.
 
Nei precedenti anni scolastici l’Istituto ha implementato più percorsi formativi rivolti a 
docenti e a studenti. Alcuni spunti metodologici didattici sono stati elaborati dallo scrivente e 
soprattutto da alcuni Ispettori (Da Re, Bosa, Cerini) e Dirigenti (Stefanel, De Nardo, Di 
Terlizzi); le commissioni hanno stilato un decalogo ben fatto dal quale poter prendere 
suggerimenti importanti. Questi documenti sono reperibili sul sito dell’Istituto al link: 
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https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/dad-materiale-utile/
 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
 

CHE COS’È
 
La Didattica Digitale Integrata è l’insieme di quelle metodologie didattiche che superano la 
scuola tradizionale portando in classe la tecnologia come supporto alla didattica quotidiana. In 
particolare, la Didattica Digitale Integrata, attraverso metodologie e strumenti tipici 
dell’apprendimento attivo, permette:

   di personalizzare i percorsi didattici e di recuperare degli apprendimenti;

   di consolidare e potenziare conoscenze e abilità;

   di sviluppare le competenze disciplinari e personali;

   di migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento;

   di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali;
   di accendere la curiosità negli alunni che possono così percepire l’apprendimento 

come una risposta al desiderio di scoperta;
   di mantenere un contatto e una continuità didattica con uno o più studenti che 

per motivi di salute non possono recarsi a scuola;
   di mettere in comunicazione l’apprendimento formale con quello informale e 

l’ambiente scolastico con quello personale dello studente.
 

QUANDO SI ATTIVA
 

La Didattica Digitale Integrata può essere attivata da qualsiasi docente della scuola 
primaria e secondaria che abbia l’intenzione di sviluppare le competenze digitali dei 
propri alunni o che voglia adottare metodologie didattiche innovative fondamentali 
per garantire la centralità degli stessi nella costruzione del proprio apprendimento (
collaborative learning, cooperative learning, flipped classroom, coding, potenziamento 
delle STEAM, ...).
 
La Didattica Digitale Integrata deve essere attivata dal Team docenti (indipendentemente 
dall’ordine e grado di scuola)
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·         qualora uno o più alunni si assentino per più di 7 giorni (in genere per motivi di 
salute) dall’attività didattica in presenza al fine di garantire la continuità didattica e il 
contatto e il supporto dei propri compagni di classe;

·         qualora le attività in presenza siano sospese per una o più classi di un 
determinato plesso.

 
Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo devono attivare la Didattica Digitale Integrata in caso di 
chiusura di ogni ordine e grado di scuola (lockdown).

 

COME SI METTE IN ATTO LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
 
La Didattica Digitale Integrata può essere attivata con due diverse modalità sulla base del tipo di 
interazione tra insegnante e alunni: attività sincrone, nelle quali l’interazione tra docente e 
alunni avviene in tempo reale, e attività asincrone, nelle quali l’interazione tra docente e 
alunni non avviene in tempo reale. Le due procedure concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze e delle 
abilità disciplinari.
Tra le attività sincrone rientrano:

 

   le videolezioni in diretta, in cui il docente propone attività didattiche di vario tipo e gli 
alunni possono intervenire in tempo reale apportando il proprio contributo alla 
lezione stessa;

   le videolezioni in diretta con verifiche orali degli apprendimenti;

   la realizzazione di elaborati digitali in tempo reale; lo svolgimento di test più o 
meno
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da
parte dell’insegnante;

   le videolezioni in diretta per gruppi di studenti per effettuare attività di recupero o 
potenziamento;

   le attività collaborative in piccolo gruppo.

Alle attività asincrone appartengono:

   la visione di materiale predisposto o indicato dal docente, ad esempio videolezioni 
registrate, documentari o altro materiale video;

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

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

 

ALCUNE METODOLOGIE DIDATTICHE CONSIGLIATE
 

Metodologia ordinaria

I docenti comunicano e/o trasmettono materiali di studio e di esercitazione agli allievi tramite 
registro elettronico, per posta elettronica (allegati, cartelle Drive) e verificano il lavoro svolto o 
alla ripresa delle attività o tramite riconsegna da parte dei ragazzi attraverso lo stesso mezzo.
 

Flipped Classroom

I docenti forniscono link a video o risorse digitali che gli studenti fruiscono in autonomia. 
Consegna di report ed esercizi da inviare su Classroom. Nella versione semplificata, i docenti 
forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano su 
Classroom gli screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti.
 

EAS

L’unità con EAS è articolata in 3 fasi: preparatoria, operatoria e ristrutturativa, attuando il 
capovolgimento della tradizionale lezione frontale. In ciascuna fase vengono individuate sia le 
azioni del docente che quelle degli studenti, riconducendole a una determinata logica 
didatticaSTRUMENTI UTILIZZATI
 
L’Istituto Comprensivo delle Valli del Meduna, Cosa, Arzino ha adottato la Piattaforma GSuite for 
Education. Ogni docente dell’Istituto ha ricevuto le credenziali di accesso per utilizzare e 
sfruttare al meglio tutte le applicazioni incluse nella piattaforma. Inoltre, tutti gli alunni della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado sono in possesso delle credenziali 
per accedere ai servizi e alle proposte didattiche elaborate dai propri docenti.
 
Per le attività svolte in sincrono potranno essere utilizzate le applicazioni Zoom e Meet.
Il Registro Elettronico Nuvola rimane lo strumento di riferimento per le comunicazioni con le 
famiglie per quanto concerne sia la didattica in presenza sia quella a distanza.
 
Di seguito si propone una sintesi degli strumenti digitali a disposizione dei docenti dei vari 
ordini scolastici.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

 

       Registro elettronico Nuvola per

o    la comunicazione istituzionale con le famiglie

o    l’annotazione delle attività svolte

o    il caricamento di materiale didattico da parte degli insegnanti

o    la restituzione dei lavori e materiali prodotti da parte delle famiglie

       e-mail istituzionale dei docenti

       servizio di messaggistica Whatsapp per comunicazioni rapide con le famiglie

       Google Meet oppure Zoom per incontri di saluto e condivisione materiali

 

SCUOLA PRIMARIA
       Registro elettronico Nuvola per

o    la comunicazione istituzionale con le famiglie

o    l’annotazione delle attività svolte

o    il caricamento di materiale didattico da parte degli insegnanti

o    la restituzione dei lavori e materiali prodotti da parte delle famiglie

       Google Meet oppure Zoom per

o     incontri di saluto e condivisione

o    videolezioni

o    GSuite for Education perla condivisione di materiale didattico da parte degli 
insegnanti la restituzione dei prodotti realizzati dagli alunni

o    il contatto con i docenti attraverso l’e-mail istituzionale
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

       Registro elettronico Nuvola per

o    la comunicazione istituzionale con le famiglie

o    l’annotazione delle attività svolte

o    il caricamento di materiale didattico da parte degli insegnanti

o    la restituzione dei lavori e materiali prodotti da parte delle famiglie (e/o degli 
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studenti)
       Google Meet oppure Zoom per videolezioni (sincrone e asincrone)

       GSuite for Education per

o    la condivisione di materiale didattico da parte degli insegnanti

o    la restituzione dei prodotti realizzati dagli alunni

o    il contatto con i docenti attraverso l’e-mail istituzionale
 

ALCUNE REGOLE PER TUTTI
 

IN CASO DI UNO O PIÙ ALUNNI/E ASSENTI PER PIÙ DI 7 GIORNI
Il team docenti dovrà attivare la Didattica Digitale Integrata nel caso in cui uno o più alunni di 
una classe risultino assenti per più di 7 giorni. A seconda dell’ordine e grado di scuola 
frequentato dall’alunno, verranno proposte attività in sincrono che garantiscano la continuità 
didattica e la comunicazione con i docenti e con il gruppo classe. La proposta minima per 
grado di scuola è la seguente:
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: almeno un incontro alla settimana.
 

SCUOLA PRIMARIA: almeno tre incontri alla settimana.
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: tre/quattro moduli al giorno, secondo l’orario pianificato per 
la DDI.
 

IN CASO DI CHIUSURA DI UNA O PIÙ CLASSI O DI UN NUOVO LOCKDOWN
 
Con la sospensione delle attività in presenza i docenti attiveranno iniziative didattiche 
(sincrone e asincrone) in ogni classe assegnata, evitando sovraccarichi per gli alunni, 
strutturando e pianificando gli interventi in modo coordinato con gli altri membri del Consiglio

di classe/Interclasse/Intersezione.
 
Le proposte didattiche da svolgere in autonomia a casa, opportunamente frazionate, dovranno 
prevedere un riscontro tempestivo da parte degli studenti e un feedback adeguato da parte dei 
docenti; ogni insegnante valuterà specifiche e opportune modalità di correzione dei compiti 
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assegnati.
 

È possibile e consigliato attivare collaborazioni tra docenti di discipline diverse per 
proporre attività didattiche pluridisciplinari da documentare sul registro 
elettronico. I docenti che hanno ore di compresenza, in accordo con il Consiglio di 
Classe, garantiscono la presenza sulla base delle esigenze dei singoli alunni.
 

Anche in questo caso la proposta minima per grado di scuola è la seguente: SCUOLA 

DELL’INFANZIA: almeno un incontro alla settimana.

SCUOLA PRIMARIA: almeno due moduli al giorno per le classi prime e seconde, almeno tre 
moduli al giorno per le classi terze, quarte e quinte.
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: tre/quattro moduli al giorno, secondo l’orario pianificato per 
la DDI.
 

ATTIVITÀ SINCRONE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Mantenendo il più possibile l’impostazione oraria in vigore nei plessi di Meduno e Travesio, 
tenuto conto che la struttura organizzativa dell’orario è basata su moduli, per garantire la 
quota minima di 15 ore settimanali di attività sincrona con gli alunni, si dispone la seguente 
suddivisione:

 

DISCIPLINE MODULI

ITALIANO 4

STORIA/GEOGRAFIA 2

MATEMATICA/SCIENZE 4

LINGUA INGLESE 2

FRANCESE/TEDESCO 1

EDUCAZIONI 1 (totale 4)

IRC 1

TOTALE 18 MODULI

 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

 

Per ogni classe sono previsti:

       3 giorni con 4 moduli di attività sincrone

       2 giorni con 3 moduli di attività sincrone
 
Le docenti referenti per l’orario hanno già predisposto la distribuzione oraria nelle diverse 
classi facendo in modo che gli alunni non abbiano mai più di 2 moduli consecutivi. La nuova 
programmazione oraria è stata elaborata sulla base dell’orario ordinario per mantenere una 
corretta scansione delle diverse discipline e per permettere a tutti i docenti a scavalco tra più 
plessi o più Istituti Comprensivi di poter svolgere il proprio lavoro serenamente.
Le referenti dell’orario presenteranno la nuova programmazione oraria ai colleghi dei rispettivi 
plessi. Le attività sincrone, in caso di chiusura parziale della Scuola Secondaria dovranno 
essere svolte a scuola. Si raccomandano adeguate pause di 15 minuti tra le lezioni, che non 
dovranno superare i 30/45 minuti.
 
Il resto delle ore sarà svolto in modalità asincrona. Va da sé che i docenti dovranno coprire 
con tali attività il loro monte orario settimanale.
Le attività asincrone dovranno consentire una migliore gestione e organizzazione dei tempi di 
studio da parte degli alunni, che non sempre possono essere affiancati dalla famiglia.
 
ORARIO DI SERVIZIO (estratto da Note Operative, Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale 
integrata del 9/11/2020, pubblicato sul sito del MIUR)

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui 
siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle 
prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal 
Piano DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo 
classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità 
asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto 
previsto nel Piano DDI. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è 
utilizzato il registro elettronico.
 

GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO

In caso di attivazione della DDI per una o più classi, tutte le attività svolte all’interno di quelle 
classi verranno firmate nel registro utilizzando le diverse diciture presenti:
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-          attività in sincrono;
-          attività asincrone.
 

APPLICAZIONI E PROGRAMMI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER I

DIVERSI ORDINI E GRADI DI SCUOLA
 
A seconda che la DDI debba essere attivata nella Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria, i 
docenti potranno utilizzare strumenti e programmi diversi. L’obiettivo rimane quello di 
raggiungere nel modo più efficace possibile gli alunni rimasti a casa.
 
SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Modalità asincrona: file audio, video di saluto della classe, video con proposte di attività.

 

Modalità sincrona: video-incontri utilizzando Zoom o Meet per saluto. SCUOLA PRIMARIA

Modalità asincrona: registrazioni di video con telefono, webcam o videocamere digitali; utilizzo 
del canale Youtube; Classroom; Google Documenti; Google Moduli per proporre semplici test; 
Google Presentazioni; GSites; utilizzo della mail istituzionale per comunicazioni e condivisione 
di materiale; Google Drive per la conservazione e lo scambio di materiale;
 
Modalità sincrona: video-incontri con Zoom/Meet; condivisione dello schermo con proposta di 
diverse attività sfruttando gli strumenti disponibili nella piattaforma GSuite for Education.
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Modalità asincrona: registrazioni di video con telefono, webcam o videocamere digitali; utilizzo 
del canale Youtube; Classroom; Google Documenti; Google Moduli per proporre semplici test, 
sondaggi ed esercitazioni; Google Presentazioni; GSites; utilizzo della mail istituzionale per 
comunicazioni e condivisione di materiale; Google Drive per la conservazione e lo scambio di 
materiale; Padlet per la condivisione di lavori realizzati dagli studenti; Vocaroo per la 
registrazione di file audio; PlayPosit ed Edpuzzle (integrabile in Classroom) per la realizzazione 
di video interattivi la realizzazione di quiz video, Thinglink per la creazione di immagini 
interattive, Coggle per la creazione di mappe concettuali, Screencast-O-Matic per la registrazione 
di videolezioni.
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Modalità sincrona: video-incontri con Zoom/Meet; condivisione dello schermo con proposta di 
diverse attività, sfruttando gli strumenti disponibili nella piattaforma GSuite for Education, anche 
per proporre la realizzazione di lavori e prodotti condivisi.

 
LA PREPARAZIONE / FORMAZIONE DOCENTI
 
La preparazione e la formazione dei docenti devono mirare a garantire le competenze 
necessarie alla gestione autonoma ed efficace della Didattica Digitale Integrata e a portare 
nelle nostre scuole metodologie innovative di insegnamento, che superino la tradizionale 
lezione frontale. Per questo, nel precedente anno scolastico, sono state attivate due tipologie di 
corsi di formazione: la prima ha riguardato la gestione tecnica della DDI, con un 
approfondimento degli strumenti digitali a disposizione dei docenti per condurre le proprie 
attività; la seconda, invece, è stata incentrata sulle metodologie didattiche innovative che 
pongono lo studente al centro del processo di insegnamento/apprendimento creando 
ambienti sfidanti e collaborativi.
Quest’anno scolastico l’animatore digitale, in collaborazione con il team, proporrà, come 
momento formativo, una ripresa dell’utilizzo delle APP didattiche presentate dai formatori 
universitari, professori Corbatto e Strano, in occasione del corso “Metodologie didattiche per un 
uso innovativo del digitale” tenutosi da febbraio a marzo 2021 e organizzato dal nostro Istituto.

 

IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
 
Alle famiglie sarà sempre garantito un aiuto, prima di tutto, dal Team Docenti che segue la/il 
figlia/o e, in caso di necessità, dal Team Digitale. Rimane sempre attiva la mail 
gsuite@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it, a cui i tutori possono scrivere 
per qualsiasi richiesta. Inoltre, sul sito internet dell’Istituto Comprensivo saranno mantenuti e 
aggiornati i tutorial necessari all’utilizzo della piattaforma GSuite for Education e delle sue 
diverse applicazioni.
 

COMODATO D’USO
 
L’Istituto Comprensivo valuterà l’opportunità e la possibilità di aiutare le famiglie che non 
hanno dei dispositivi digitali in grado di supportare la DDI, sia nel caso di singoli alunni costretti a 
rimanere a casa, sia nel caso di lockdown generalizzato.
 

ASPETTI          DISCIPLINARI      RELATIVI     ALL’UTILIZZO     DEGLI     STRUMENTI 
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DIGITALI

Gli account personali del Registro Elettronico Nuvola e della piattaforma GSuite for 
Education

(utilizzati anche per l’accesso a Zoom) sono degli account di lavoro o di studio, pertanto 
èseveramente 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 (a meno che non siano state autorizzate), 
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 o tutori si rendono responsabili di qualsiasi fatto illecito 
posto in essere dai propri figli o minori a loro affidati.
 

PRINCIPALI DOCUMENTI MINISTERIALI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI NELLA STESURA 
DEL PIANO PER LA DDI:

“Linee guida per la Didattica digitale integrata – Allegato A” 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4- bb7e-
1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
 

“Le indicazioni operative per lo svolgimento della DDI e per il personale in quarantena -Note 
Operative DDI” 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U% 
29.0001934.26-10-2020.pdf/42f95694-4731-4f81-fd7f-
ffa028cb5210?version=1.0&t=1603829435618
 

“Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy – Indicazioni generali” 
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/DidatticaDi 
stanza/DDI_e_tutela_privacy_Indicazioni_generali.pdf

 

ALLEGATI:
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DECALOGO VALUTAZIONE DAD.pdf

VALUTAZIONE

Ø  Riferimenti normativi
Gli ultimi anni scolastici hanno visto l’introduzione di importanti novità nella 
valutazione nel primo ciclo. Si riportano di seguito i principali riferimenti 
normativi:

-          Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione1

-          D. Lgs 62/17: Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato

-          D.M. 741/17: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
-          D.M. 742/17: Modalità per la certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione e adozione dei modelli nazionali di certificazione
-          C.M. 1865/17: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
-          C.M. 312/2018: Linee guida per la valutazione e certificazione delle 

competenze

-          L. 92/2019: Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica

-          D.M. 35/2020: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92

-          L. 41/2020 (Art. 1 c. 2-bis) e L. 126/2020 (Art. 32 comma 6-sexies)
-          Nota Ministeriale 2158/20 con cui si trasmettono:

o   O.M. 172/2020: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni delle classi della scuola primaria

Linee guida: La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 
periodica e finale della scuola primaria

•

 
Ø  Chi effettua la valutazione?
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Come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, la responsabilità 
della valutazione, la cura della documentazione, la scelta dei relativi strumenti 
compete agli insegnanti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.

 
Ø  Che cos’è la valutazione?

La valutazione è l’attività che dà significato alle informazioni ricavate 
dall’insegante durante l’intero percorso di apprendimento attraverso gli 
opportuni strumenti di osservazione e di verifica utilizzati.
Essa deve essere coerente con la normativa vigente, con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 (declinati da 
ogni Istituto nel proprio Curricolo) e con i criteri e le modalità di valutazione 
deliberati dal Collegio dei Docenti.
L’individuazione di criteri e modalità comuni di valutazione rappresenta un 
processo delicato e complesso che coinvolge una molteplicità di aspetti e che 
determina, in base alle scelte operate, la “cultura della valutazione”, cioè il 
concetto di valutazione a cui fare riferimento. Gli aspetti da prendere in 
considerazione sono:
-       le funzioni della valutazione (sommativa, formativa, narrativa);
-       l’oggetto della valutazione (apprendimenti, comportamento, competenze);
-       le fasi della valutazione (iniziale, in itinere, finale);
-       gli strumenti della valutazione (osservazioni sistematiche e non, prove 

strutturate e non, compiti di realtà, …).2

 
Le funzioni della valutazione. Perché si valuta?

La valutazione all’interno del sistema scolastico risponde a tre diverse 
funzioni:

-       sommativa, ovvero una valutazione che osserva il prodotto finale allo 
scopo di accertare il livello dei risultati degli apprendimenti degli alunni 
in termini di conoscenze e abilità;

-       formativa, ovvero una valutazione che osserva l’intero processo allo 
scopo di fornire all’alunno informazioni per conoscere e migliorare il 
proprio apprendimento;

-       narrativa, ovvero una valutazione che coinvolge l’alunno nel processo 
valutativo, chiedendo a lui stesso di raccontare il proprio percorso di 
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apprendimento.
La normativa di riferimento e le scelte messe in atto dal nostro Istituto 
prendono a riferimento principalmente la valutazione formativa e la 
valutazione narrativa: scopo finale è quello di “assistere l’apprendimento”, 
in un’ottica di regolazione e miglioramento sia per il docente sia per 
l’alunno. La valutazione, infatti, fornisce al docente informazioni 
sull’efficacia dei percorsi didattici messi in atto e allo stesso tempo fornisce 
all’alunno informazioni per riconoscere e superare l’errore, visto come 
occasione di apprendimento e non come momento sanzionatorio. Alla 
valutazione si accompagna l’autovalutazione, attraverso la quale si stimola 
l’alunno a ripercorrere in chiave metacognitiva il proprio processo di 
apprendimento al fine di prendere consapevolezza dei propri punti di forza 
e di debolezza e trovare strategie utili per il superamento delle difficoltà.

 
  L’oggetto della valutazione. Che cosa si valuta?

La valutazione ha per oggetto:
-       gli apprendimenti, ovvero il raggiungimento degli obiettivi previsti da 

ogni disciplina, compresa Educazione Civica. Nella scuola primaria la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene espressa 
attraverso un giudizio descrittivo (O.M. n°172/2020), mentre nella scuola 
secondaria resta espressa con voto in decimi (D. Lgs. 62/2017).

-       i processi formativi e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguiti, come previsto dal D. Lgs. 62/2017, all’art. 2 comma 3. In 
entrambi gli ordini tale valutazione viene espressa attraverso un giudizio 
globale formulato sulla base dei seguenti indicatori: progressi 
nell’apprendimento, autonomia personale, relazione, partecipazione, 
responsabilità e consapevolezza.

-       il comportamento, come previsto dal D. Lgs. 62/2017, all’art. 1 comma 3, 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e ha come 
riferimenti essenziali: il Patto Educativo di Corresponsabilità, i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche e lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (quest’ultimo solo per la scuola secondaria 
di 1°grado). Come previsto dal D. Lgs. 62/2017, all’art. 2 comma 5, la 
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valutazione viene espressa collegialmente dai docenti tramite un giudizio 
sintetico. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998, n° 249. Ci si richiama, inoltre, ai concetti 
di comportamento sociale (l’insieme delle relazioni socio-affettive che 
l’alunno instaura con gli insegnanti, con i compagni e con il personale 
della scuola) e comportamento di lavoro (l’insieme delle componenti che 
consentono un’efficace gestione delle situazioni di apprendimento) 
introdotti da H. Franta e A.R. Colasanti.3

-       le competenze, ovvero la capacità di utilizzare le proprie risorse 
(conoscenze, abilità, ...) per affrontare efficacemente le situazioni 
problematiche complesse e inedite, mostrando un progressivo sviluppo 
di autonomia e responsabilità.4 Come previsto dal D. Lgs. 62/2017, all’art. 
1 comma 6, l’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite. Per la certificazione delle 
competenze si fa riferimento al D.M. 742/2017 e alla C.M. 312/2018.

 
La valutazione degli apprendimenti, dei processi formativi e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti, del comportamento è rilasciata 
quadrimestralmente attraverso il Documento di Valutazione predisposto 
dall’Istituto.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola 
primaria e al termine del primo ciclo di istruzione (D. Lgs. 62/2017, all’art. 9) 
utilizzando i modelli nazionali (D.M. 742/17) reperibili ai seguenti indirizzi:
Scuola Primaria:
https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/wp-
content/uploads/sites/296/All._A_modello_certificazione_primaria.pdf
Scuola Secondaria:
https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/wp-
content/uploads/sites/296/All._B_modello_certificazione_primo_ciclo.pdf
 

  Fasi della valutazione. Quando si valuta?
Come previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012, la valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
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regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. Da ciò si evince che “programmazione e valutazione sono legate 
da un intreccio costante e continuo, e procedono di pari passo in quanto la 
programmazione è il presupposto della valutazione e questa produce un 
effetto di ritorno sull’altra poiché i risultati dell’apprendimento 
retroagiscono sull’azione didattica e sulla stessa programmazione, 
richiedendo modifiche quando sono necessarie”5.

La valutazione iniziale è volta a verificare i livelli di partenza degli alunni e 
accerta a che punto gli alunni si trovano rispetto agli obiettivi previsti.
La valutazione in itinere è quella che avviene durante il percorso di 
apprendimento e che fornisce continui feedback agli studenti per regolare 
l’apprendimento.6

La valutazione finale è quella che avviene al termine del percorso e che 
effettua un bilancio complessivo, tenendo conto delle informazioni raccolte 
nelle fasi precedenti. Da un punto di vista formale essa si esprime 
quadrimestralmente nei documenti di valutazione.

Come previsto dalle Indicazioni Nazionali, la scuola assicura agli studenti e 
alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui 
risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso 
scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la 
corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

 
  Strumenti. Come si valuta?

Gli strumenti di valutazione coincidono con le varie tipologie di prove che i 
docenti mettono in atto e devono essere coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni, declinati nel Curricolo di Istituto e 
indicati nella progettazione di ogni docente.

Per la verifica degli obiettivi di apprendimento si possono distinguere:
-     Prove oggettive strutturate (vero o falso, scelta multipla, corrispondenza, 

completamento)
-     Prove semi-strutturate (domande con risposta aperta; esprimere la 

correttezza o meno di un argomentazione/dimostrazione data 
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dall’insegnante)
-     Prove soggettive non strutturate (esposizione orale, dialogo, dibattito, 

discussione, conversazione, composizione/espressione scritta, 
espressione iconica/musicale/motoria)

-     Osservazioni sistematiche
-     Autovalutazione dell’alunno e riflessioni sul proprio apprendimento
Per la valutazione delle competenze si possono distinguere:
-     Compiti di realtà
-     Osservazione sistematica (interviste, diario di bordo, griglie per 

l’osservazione)
-     Autobiografia cognitiva e autovalutazione

 
Ø  Rilevazioni Nazionali sugli apprendimenti (INVALSI)

Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti sono disciplinate dal D. Lgs. 
62/2017, art 4 (scuola primaria) e art. 7 (scuola secondaria di primo grado). Esse 
contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e 
forniscono strumenti utili al miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica.

-       Classi coinvolte: 2a primaria, 5a primaria e 3a secondaria
-       Discipline coinvolte: italiano, matematica e inglese (solo per la classe 5a 

primaria e 3a secondaria)
-       Modalità: cartacea (scuola primaria), Computer Based Test (scuola 

secondaria).

 
Ø  Esame di Stato a conclusione del primo ciclo

L’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione è disciplinato dal D. 
Lgs. 62/2017, art 8 e dal D.M. 741/2017.
 

Ø  Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

La valutazione degli alunni con disabilità certificata e con disturbi specifici 
dell’apprendimento ha come riferimento quanto previsto rispettivamente nel 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nel Piano Didattico Personalizzato 
(PDP).
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Note:

1“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 
deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 
finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e 
declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 
bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie 
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni 
effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza 
la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni”. 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione 2012, p. 19).

 

2 Petracca C., Valutare e certificare nella scuola apprendimenti, comportamento, 
competenze, Teramo Lisciani, 2015, pp. 7-8.

 

3 Adattato da: Petracca C., Valutare e certificare nella scuola apprendimenti, 
comportamento, competenze, Teramo Lisciani, 2015, pp. 70-78.

 

4  C.M. 312/2018: Linee guida per la valutazione e certificazione delle competenze, 
§2.3
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5 Petracca C., Valutare e certificare nella scuola apprendimenti, comportamento, 
competenze, Teramo Lisciani, 2015, p. 33.

 

6 Per la scuola primaria si ricorda quanto previsto dall’O.M. 172/2020, art. 3, comma 
2: “La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione 
definiti nel PTOF, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che 
restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza 
dei contenuti verificati”.

 

 

 

ALLEGATI:
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE_AGGIORNAMENTO 2021_2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Dirigente scolastico Prof. Redi Nicola

Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. È 
organo individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima e assume ogni 
responsabilità gestionale della stessa.

Consiglio d’istituto composto da: DS, docenti, genitori, personale non docente

Elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento, 
delibera il programma annuale, il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei 
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 
dell'Istituto, fatte salve le competenze dei Collegio dei Docenti e dei Consigli di 
Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne 
l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola.

Giunta esecutiva

Svolge compiti preparatori per i lavori e le deliberazioni del Consiglio di Istituto, cura 
la preparazione degli atti di competenza da proporre all’approvazione del Consiglio di 
Istituto e l’esecuzione delle delibere del Consiglio stesso.

Organo di Garanzia

Promuove serietà educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e 
degli esiti da parte di studenti e genitori.

Collegio docenti

Delibera in materia di funzionamento didattico-educativo dell'Istituto, elabora il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, propone i criteri per la formazione e la composizione 
delle classi e la formulazione dell’orario delle lezioni, valuta l’andamento complessivo 
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dell’azione didattico-educativa, adotta i libri di testo, delibera le visite guidate, 
promuove iniziative di aggiornamento, elegge il comitato di valutazione degli 
insegnanti.

Collaboratore DS

Affianca il Dirigente Scolastico nell'organizzazione dell'Istituto e nei rapporti con gli 
Enti Locali.

Referente Scuole dell'Infanzia

Tiene i contatti dei diversi plessi con Segreteria e Presidenza.

Referente Scuole Secondarie di Primo Grado

Tiene i contatti dei diversi plessi con Segreteria e Presidenza.

Funzioni strumentali

Le Funzioni Strumentali supportano il lavoro dei docenti e sono costituite da sei unità 
suddivise in tre aree.

Si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi 
e favorire formazione e innovazione, integrare la documentazione d’Istituto.

Le aree delle Funzioni Strumentali sono le seguenti:

- Area 1 Inclusione

due Figure Strumentali con i seguenti incarichi:

   Coordinamento dell’apposita commissione

   Coordinamento degli insegnanti di sostegno

   Aggiornamento del Piano dell’Inclusione

   Programmazione degli appuntamenti con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile di 
Maniago, Coseano, Pasian di Prato, La Nostra Famiglia di San Vito al 
Tagliamento, La Fondazione Autismo
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   Raccordo tra le diverse realtà (scuola, ASS, famiglie, enti territoriali)

   Gestione dei fascicoli dei singoli alunni

   Continuità nei passaggi tra ordini diversi

   Collaborazione con la Rete Lybra

   Inserimento dati anagrafici, documenti, scheda disabilità nel SIDI

   Pianificazione e organizzazione degli incontri del gruppo GLI

   Supporto alle famiglie per fornire strumenti e informazioni su normativa e 
documentazione

   Rilevazione indagine Istat

   Partecipazione a corsi di formazione

   Collaborazione con l’Ufficio Alunni dell’Istituto e con il Dirigente Scolastico

   Recepire ed applicare le linee guida del PTOF di Istituto.

due Referenti con i seguenti incarichi:

   recepiscono e promuovono le linee guida del P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo

   coadiuvano le F.S. nella stesura di bandi per l’accesso a fondi per 
l’implementazione di attività legate alla funzione

   all’esigenza propongono alle F.S. riunioni con docenti di sostegno ed educatori

   in accordo con le F.S., forniscono eventuali consulenze ai docenti, in merito alla 
compilazione della documentazione e della relativa modulistica

   partecipano ad incontri organizzati dalle F.S.

   si interessano alle fasi di realizzazione delle attività di sostegno registrando 
eventuali punti di criticità

   collaborano con i docenti coinvolti alla ricerca di soluzioni

   formulano alle F.S. richieste per l’acquisto di materiale di supporto per le attività 
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da svolgere

-Area 2 Valutazione, Autovalutazione

due Figure Strumentali con i seguenti incarichi:

-        Collaborazione con il Dirigente e le altre Funzioni Strumentali

   Coordinamento l’apposita commissione

   Organizzazione e gestione degli incontri della Commissione “Valutazione e 
Autovalutazione”

   Revisione e stesura dei documenti strategici: PTOF-RAV-RS

   Gestione procedure INVALSI

   Analisi degli esiti INVALSI 2021 e presentazione in forma aggregata al Collegio dei 
Docenti

   Applicazione delle linee guida del PTOF di Istituto

   Monitoraggio e confronto sulle attività di valutazione nei/tra tre ordini di scuola

   Monitoraggio schede di valutazione primaria

   Proposta e gestione di percorsi di formazione su progettazione e valutazione

   Elaborazione dello schema per la verifica da presentare all’Interclasse (Scuola 
Primaria)

   Partecipazione a corsi di formazione

   Predisposizione tempestiva del verbale di ogni riunione da pubblicare in bacheca

- Area 3 Classi parallele, Dipartimenti, Continuità

due Figure Strumentali con i seguenti incarichi:

   Collaborazione con il Dirigente, con i Referenti Area 3 e con le altre Funzioni 
Strumentali

   Coordinamento l’apposita Commissione, organizzazione e gestione degli incontri
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   Progettazione e coordinamento delle attività degli incontri di dipartimento per 
la Scuola Secondaria (calendario incontri, organizzazione attività, raccolta di 
materiali e osservazioni)

   Supporto ai docenti nel fornire informazioni relative al “Piano annuale del 
docente”, per l’aggiornamento dello stesso documento e per la stesura della 
relazione finale; raccolta di eventuali osservazioni

   Supporto ai docenti nel fornire informazioni relative al Curricolo verticale di 
Istituto, raccolta di eventuali osservazioni

   Raccolta di informazioni relative ai percorsi di continuità di ciascun plesso per 
predisporre calendario e comunicazioni comuni all’interno dell’Istituto

   Organizzazione e monitoraggio delle attività di continuità principali dell’Istituto 
con gli ordini di scuola inferiori e superiori

   Monitoraggio delle schede di passaggio tra ordini di scuola

   Partecipazione a corsi di formazione

   Proposta e gestione di percorsi di formazione

   Applicazione delle linee guida del PTOF di Istituto

   Predisposizione tempestiva del verbale di ogni riunione da pubblicare in bacheca

due Referenti Classi Parallele con i seguenti incarichi:

   Collaborazione con il Dirigente e con le Funzioni Strumentali Area 3

   Organizzazione e gestione degli incontri delle Classi parallele

   Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività delle Classi parallele

   Predisposizione tempestiva del verbale con le informazioni e le osservazioni 
raccolte durante gli incontri (desunte dalla lettura dei verbali prodotti dai 
singoli gruppi di lavoro)

   Supporto ai docenti nel fornire informazioni relative al “Piano annuale del 
docente”, per l’aggiornamento dello stesso documento e per la stesura della 
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relazione finale; raccolta di eventuali osservazioni

   Supporto ai docenti nel fornire informazioni relative al Curricolo verticale di 
Istituto, raccolta di eventuali osservazioni

   Partecipazione a corsi di formazione

   Proposta e gestione di percorsi di formazione

   Applicazione delle linee guida del PTOF di Istituto

 

una Referente Continuità con i seguenti incarichi:

   Collaborazione con il Dirigente e con le Funzioni Strumentali Area 3

   Coordinamento l’apposita Commissione, organizzazione e gestione degli incontri

   Raccolta di informazioni relative ai percorsi di continuità di ciascun plesso per 
predisporre calendario e comunicazioni comuni all’interno dell’Istituto

   Organizzazione e monitoraggio delle attività di continuità principali dell’Istituto tra 
gli ordini di scuola, in collaborazione con le FS Area 3

   Programmazione degli incontri tra i docenti delle classi–ponte dell’Istituto, in 
collaborazione con le FS Area 3

   Monitoraggio delle schede di passaggio tra ordini di scuola

   Partecipazione a corsi di formazione

   Proposta e gestione di percorsi di formazione

   Applicazione delle linee guida del PTOF di Istituto

   Predisposizione tempestiva del verbale di ogni riunione da pubblicare in bacheca

 

Coordinatori di plesso (16 unità)

Collaborano nell’organizzazione del Plesso di appartenenza: redazione orari, calendari 

67



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

riunioni e pianificazione attività varie del plesso, comunicazione al Dirigente Scolastico 
delle problematiche del plesso, gestione delle emergenze relative a: assenze 
improvvise e/o ritardi del personale, attraverso la riorganizzazione temporanea del 
servizio (assegnazione alunni ad altre sezioni/classi, utilizzazione delle risorse presenti 
fino all'eventuale arrivo del supplente nominato dalla Segreteria), rilevazione dei 
problemi relativi alle strutture, alle condizioni igieniche ed ambientali (con relativa 
segnalazione agli Uffici di situazioni di pericolo), gestione prove di evacuazione in 
qualità di referenti per la sicurezza, sostituzione del Dirigente Scolastico nelle riunioni 
di plesso e nei Consigli di Intersezione, gestione rapporti con i genitori del plesso per 
quanto riguarda gli aspetti organizzativi e didattici generali, cura dei rapporti con 
l'utenza e gli esperti esterni, partecipazione alle riunioni del gruppo di Staff, raccolta e 
gestione della corrispondenza, delle circolari, delle disposizioni e dei registri vari, 
distribuzione e controllo del materiale e dei sussidi attribuiti al plesso, gestione 
permessi e/o cambi turno con i colleghi del plesso ed il personale ATA, gestione 
inventario beni del plesso, apertura e/o chiusura del plesso in situazioni di 
criticità/necessità (trovando anche un collega sostituto di turno opposto).

 

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)

Lo Staff risulta costituito dalle seguenti figure:

-Dirigente Scolastico

-Collaboratore del Dirigente

-Responsabili di Plesso

-Referente della Scuola dell'Infanzia

-Referente della Scuola Secondaria di Primo Grado

-Funzioni Strumentali

-Verbalista

Coadiuva il Dirigente Scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico 

68



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

dell’istituzione scolastica.

Lo Staff può operare al completo o riunirsi in sottocommissioni in relazione agli 
argomenti da trattare.

Referenti della sicurezza

Il Referente per la Sicurezza di plesso fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione 
i cui compiti sono stabiliti dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Si occupa 
dell’organizzazione della sicurezza all’interno del plesso, dell’individuazione dei fattori 
di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente; elabora, per quanto di competenza, misure 
preventive e protettive, procedure di sicurezza, partecipa alle riunioni della 
Commissione sicurezza, comprese quelle promosse dall’RSPP, in accordo con il DS, 
conserva i documenti della sicurezza riguardanti il plesso, aggiorna mensilmente il 
Registro dei controlli periodici; programma  due prove di evacuazione in caso di 
emergenza all’anno, per consentire a lavoratori e alunni di apprendere rapidamente 
le procedure, e ne monitora i risultati; accerta che in ciascun locale vi siano le 
planimetrie di emergenza, con le vie di fuga fino ai punti di raccolta esterni; verifica  il 
materiale presente nelle cassette di medicazione, provvedendo alla richiesta di 
acquisto ove necessario; segnala eventuali situazioni di rischio o necessità di 
intervento al datore di lavoro e all’Amministrazione comunale.

Referenti Covid-19

Si informano su eventuali casi sintomatici o sospetti per contatti stretti con persone 
positive al coronavirus sia tra gli alunni che tra il personale scolastico. Sono 
costantemente in comunicazione con il coordinatore di plesso, il referente della 
sicurezza e il Dirigente Scolastico, a cui trasmettere tempestivamente le segnalazioni 
ricevute, da inoltrare al Dipartimento della Prevenzione presso le ASL territorialmente 
competenti. Collaborano con il Dirigente Scolastico, il coordinatore, il responsabile 
della sicurezza ed il personale scolastico per mettere in atto le indicazioni operative 
del Dipartimento di Prevenzione nella gestione dei vari casi. Mantengono 
costantemente aggiornata la situazione sanitaria del plesso per consentire un 
monitoraggio immediato. Si assicurano che le norme di prevenzione stabilite vengano 
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osservate correttamente all'interno della scuola.

Coordinatori di Classe (Secondaria di Primo Grado)

Tengono i contatti con le famiglie, tengono l'assemblea di classe, seguono lo 
svolgimento delle varie iniziative programmate dal Consiglio di Classe e ne curano la 
documentazione, preparano il lavoro del Consiglio stesso, collaborano con il referente 
della Scuola Secondaria di I Grado, in assenza del Dirigente Scolastico presiedono il 
Consiglio di Classe.

Referente registro elettronico

Fornisce ai docenti specifiche istruzioni per il corretto uso del registro, abilita docenti 
e genitori all’utilizzo dell’applicativo generando e distribuendo le credenziali interviene 
tempestivamente in caso di malfunzionamenti e anomalie che impediscono l’uso del 
registro, collabora con tutte le figure di sistema per apportare modifiche o fornire 
informazioni.

Referente progetti

Si occupa del monitoraggio e dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Referente orario Scuola Secondaria

Redazione orari

Referenti comodato libri di testo Scuola Secondaria

Si occupano della consegna dei libri agli alunni e della loro restituzione.

CBT INVALSI Scuola Secondaria

Predispongono adeguatamente i dispositivi necessari per lo svolgimento della prova e 
offrono supporto tecnico ai somministratori durante la stessa.

Comitato di valutazione

La commissione si occupa della valutazione del servizio dell’anno di prova dei docenti 
neo immessi, ed eventualmente riabilitazione su richiesta dell'insegnanti interessati; 
determina i criteri per la premialità.
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Nucleo Interno di Valutazione

Promuove e realizza le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, elabora 
il Rapporto di Autovalutazione: strumento per individuare le priorità di sviluppo verso 
cui orientare il piano di miglioramento dell’Istituto.

Verbalisti

Predispongono i relativi verbali

Referente per l'educazione alla salute

Partecipa alle riunioni convocate dagli Enti preposti ed eventualmente organizza 
attività afferenti alle tematiche della salute.

Referente per l'educazione ambientale

Partecipa alle riunioni convocate dagli Enti preposti ed eventualmente organizza 
attività afferenti alle tematiche ambientali.

Referente Cyberbullismo

Coordina iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

Animatore digitale

Coordina e predispone azioni di supporto all’innovazione digitale nell’Istituto.

Team digitale

Supporta e accompagna l'innovazione didattica nell’Istituzione Scolastica e l'attività 
dell'Animatore Digitale.

Gestione Sito

Provvede all'aggiornamento del Sito ufficiale dell'Istituto.

Commissione G.L.I. area 1 Inclusione

Partecipa agli incontri per supportare e facilitare l'inclusione degli alunni disabili, 
predispone gli interventi e la documentazione necessaria per gli alunni diversamente 
abili.
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Commissione area 2 Valutazione, Autovalutazione

Partecipa alle riunioni per la stesura e l’aggiornamento dei documenti strategici, 
analizza gli esiti delle Prove Invalsi, monitora i documenti relativi alla valutazione.

Commissione area 3 Continuità

Formata dai docenti dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, della quinta Primaria e 
della Secondaria di Primo Grado: si occupa di organizzare e portare a termine le 
attività connesse al passaggio da ordine di Scuola all’altro.

Commissione mensa

Partecipa alle riunioni relative alla refezione scolastica.

Commissione intercultura

Supporta l’inserimento degli allievi stranieri neoiscritti.

Tutor Docenti neo immessi in ruolo

Supportano il docente neoassunto, ne condividono la progettazione didattica e 
supervisionano le attività.

Commissione Stress Lavoro Correlato

Valuta i rischi legati allo stress nell'ambiente di lavoro.

R.S.U.

Titolare delle relazioni sindacali, esercita i poteri di contrattazione all’interno di ogni 
scuola sulle materie espressamente previste dal CCNL. Sottoscrive con il Dirigente 
Scolastico il “contratto integrativo d’Istituto”, ricercando le soluzioni più confacenti alla 
migliore organizzazione del lavoro del personale in relazione al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.

 

 

ALLEGATI:
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FUNZIONIGRAMMA_21-22.pdf

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO: 
COMPONENTI SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO/ SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO: COMPONENTI 
SQUADRE ANTINCENDIO

I componenti della squadra primo soccorso collaborano con il Datore di Lavoro e il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di Lavoro per le necessarie 
verifiche dei presidi sanitari presenti nell’Istituto, gestiscono le emergenze in cui si renda 
necessario un primo intervento di soccorso sanitario e nei casi più critici, dopo aver effettuato 
la richiesta di intervento del servizio di pronto soccorso sanitario (112) accudiscono 
l’infortunato fino all’arrivo del medico.

I componenti la squadra antincendio collaborano con il Datore di Lavoro e con il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione sul luogo di lavoro al fine di rendere minimo il rischio 
incendi. In caso di emergenza intervengono utilizzando in modo appropriato i presidi 
antincendio.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Le risorse professionali di cui l’Istituto si avvale sono suddivise come segue:

DOCENTI INFANZIA - (totale tempo determinato e indeterminato 27)

Contribuiscono alla formazione e allo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e 
psicomotorie del bambino tra i 3 e i 6 anni stimolando la sua autonomia, creatività e 
apprendimento. Definiscono gli obiettivi educativi dell’anno attraverso diverse fasi di 
programmazione (dalla programmazione generale a quella di dettaglio).
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Preparano, organizzano e svolgono attività ludico-educative con i bambini. 
Monitorano e valutano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le Insegnanti di Sostegno favoriscono l’apprendimento e l’integrazione in sezione dei 
bambini disabili.

DOCENTI PRIMARIA - (totale tempo determinato e indeterminato 102, 6 insegnanti di 
religione, 6 insegnanti di sostegno)

Contribuiscono alla socializzazione e alla prima alfabetizzazione culturale dei bambini 
tra i 6 e gli 11 anni nell'ambito dell'istruzione obbligatoria attraverso la formazione e 
lo sviluppo cognitivo e psicologico individuale, nel rispetto delle diversità individuali.

Come previsto nel D. Lgs. n. 59/2004, creano le occasioni per rendere autonomi gli 
allievi e favoriscono lo sviluppo della riflessione logico-critica.

Attraverso un lavoro di alfabetizzazione e promozione dello sviluppo di capacità 
logico-relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo facilitano l’acquisizione 
di conoscenze e abilità di base nell’ambito della lingua italiana, dell’inglese, 
dell’informatica, della matematica, delle metodologie scientifiche relative allo studio 
del mondo naturale. Dedicano un’attenzione specifica all’educazione ai principi 
fondamentali della convivenza civile. Monitorano e valutano il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

Le Insegnanti di Potenziamento supportano nel percorso di accoglienza educativa-
didattica alunni BES (bambini con difficoltà di apprendimento, stranieri e con 
svantaggio socio-familiare) e sostituiscono docenti assenti.

Gli Insegnanti di Sostegno svolgono attività di potenziamento dell'inclusione scolastica 
e del diritto allo studio degli alunni diversamente abili attraverso percorsi 
individualizzati e ne favoriscono l’apprendimento e l’integrazione nell’ ambiente 
scolastico.

DOCENTI SECONDARIA DI PRIMO GRADO - (totale tempo determinato e 
indeterminato 42,

1 insegnante di sostegno)
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I docenti della scuola secondaria operano all’interno delle seguenti classi di concorso: 
A001- Arte e Immagine; A022- Italiano, Storia, Geografia; A028 Matematica e Scienze; 
A030 Musica; A049 – Scienze Motorie e Sportive; A060 Tecnologia; AA25 lingua Inglese 
e seconda lingua comunitaria; ADMM Sostegno.

 INSEGNANTI DI POTENZIAMENTO (totale tempo determinato e indeterminato 8)

L’Istituto dispone di insegnanti di potenziamento come previsto dalla legge 107/2015. 
Il ruolo di questi docenti consiste nell’andare ad aggiungersi agli insegnanti curriculari, 
arricchendo potenziando l’Offerta Formativa degli alunni e quindi il loro bagaglio di 
competenze.

 ORGANICO CODIV (totale docenti dei tre ordini di scuola  8)

Anche nell’anno scolastico 2021/22 l’organico di docenti e ATA dell’Istituto è 
potenziato con personale aggiuntivo Covid. Per il momento i contratti saranno fino al 
30 dicembre 2021, le supplenze potrebbero essere fino al termine delle lezioni, così 
come è stato nell’a.s. 2020/21. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. 
nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. 
incarichi di natura organizzativa. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – 
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi 
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assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze.

Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile, è il responsabile della contabilità e degli 
adempimenti fiscali. Inoltre:

-           attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto 
consuntivo;

-           emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso;

-           effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto;

-           predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività 
previsti dal Programma Annuale;

-           definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato;

-           cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’ Istituto in materia di bilancio; 

-           predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei 
pagamenti eseguiti;

-           cura l’istruttoria delle attività contrattuali;

-           determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione;

-           valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, 
consultandosi con il Dirigente scolastico;

-           gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Il responsabile dell’ufficio protocollo e contabilità gestisce attività di aggiornamento e 
gli appuntamenti per il Dirigente Scolastico; supporta la progettazione e la 
realizzazione di iniziative inerenti al PTOF; collabora con il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi.

Ufficio per la didattica
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Il responsabile dell'area didattica espleta i seguenti compiti: iscrizione studenti; 
rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni, rilascio pagelle, rilascio certificati e 
attestazioni varie, trasmissione di dati relativi agli studenti, adempimenti previsti per 
gli esami di Stato; rilascio diplomi; adempimenti previsti per l’adozione dei libri di 
testo anche in comodato; adempimenti previsti in caso di infortuni alunni; tenuta dei 
fascicoli e dei registri di classe; rapporti con diversi Enti operanti sul territorio; 
supporto alle famiglie per la compilazione di pratiche e richieste.

Ufficio per il personale A.T.D.

Il responsabile dell'ufficio per il personale si occupa degli organici del personale 
A.T.D/A.T.I., stipula contratti di assunzione, certificati di servizio,  sostituzione 
supplenze brevi, inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei servizi in 
carriera,  procedimenti pensionistici, procedimenti per inidoneità al servizio, tenuta 
dei fascicoli, comunicazioni al centro per l’impiego, comunicazioni varie con la 
Ragioneria e la direzione provinciale del Tesoro (assegni familiari, scioperi, ferie 
supplenti, detrazioni e riduzioni, ecc).

 Ufficio per il pubblico

Il responsabile dell'ufficio per il pubblico fornisce informazioni e accoglie le richieste 
del pubblico; garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla 
legge n. 241 del 1990. Ha rapporti con gli Enti locali e con le Organizzazioni Sindacali.  
Collabora con la responsabile dell'ufficio del personale.

 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA

Registro elettronico NUVOLA (https://nuvola.madisoft.it/login)
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Già da sette anni la nostra Istituzione utilizza il Registro Elettronico Nuvola. Il registro 
in uso, utilizzato dai docenti di tutti gli ordini di scuola, è diviso in diverse sezioni che, 
opportunamente compilate, danno un quadro chiaro e definito della gestione della 
classe e della proposta progettuale attivata.

Questo strumento migliora notevolmente l’efficacia e la tempestività 
dell’informazione scuola - famiglia.

Nuvola consente di gestire a 360° tutto il lavoro del Docente: valutazioni, assenze, 
note didattiche, argomenti di lezione, colloqui e molto altro ancora. Il registro di 
classe gestisce in toto la vita scolastica della classe: dalla firma della lezione 
all’assegnazione di compiti, dall’appello alla gestione del calendario eventi.

Il Registro dispone di uno spazio di archiviazione che permette di caricare materiale 
didattico, documenti (scheda di valutazione, certificato delle competenze, verbali…) e 
condividerlo con i Docenti, con gli alunni e con le famiglie, diventando così uno spazio 
di Cloud.

Perseguendo l’obiettivo di una completa dematerializzazione, le comunicazioni della 
Segreteria (circolari, avvisi, comunicazioni) sono divulgate a mezzo Registro 
Elettronico per tutto il personale scolastico e per le famiglie; nel caso di avvisi che 
richiedano un consenso, insegnanti, collaboratori e genitori possono comunicare la 
propria adesione.

Sito dell’Istituto (https://istitutocomprensivodellevalliMeduna-Cosa-Arzino.edu.it/)

Il sito dell’Istituto raccoglie le informazioni relative alle singole scuole, la modulistica 
sia per il personale docenti/non docente sia per i genitori, i vari documenti redatti 
dall’Istituto.

Posta elettronica d’Istituto

Tutti i docenti e tutti i plessi sono stati dotati di credenziali necessarie per accedere 
alla Google suite con relativo account di posta elettronica attraverso la quale 
avvengono gli scambi di comunicazioni ufficiali.

Sistema di prenotazione mensa scolastica (Scuole di Travesio portale.pastel.it)

Sono stati eliminati i buoni cartacei a favore di App utili alle prenotazioni e ai 
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pagamenti.

 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
DOCENTE - A.S.2021-2022

Il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per la realizzazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle esigenze 
dell’Offerta Formativa.

Le priorità di formazione individuate dall’Istituto risultano coerenti con le indicazioni per la 
formazione del personale docente, con le priorità e i traguardi individuati nel RAV, con i 
relativi obiettivi di processo e con il Piano di Miglioramento, con la rilevazione dei bisogni 
formativi.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione 
scelte in piena aderenza ai riferimenti nazionali, al RAV, al Piano di Miglioramento e alle 
necessità formative individuate dall’Istituto.

I temi riconosciuti prioritari per la formazione sono stati individuati in rapporto a:

-        esigenze educative manifestate dagli allievi

-        inclusione

-        nuove dimensioni di professionalità richieste dall'emergenza sanitaria e dal contesto 
socioculturale

-        approccio dialogico e abilità relazionali/prosociali

-        competenze digitali e per l’innovazione didattica

-        potenziamento delle competenze di base

-        valutazione
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-        educazione civica e cittadinanza digitale

-        sicurezza ai sensi del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008

Percorsi formativi programmati per l’anno 2021-2022

 

Esigenze educative 
manifestate dagli allievi

 

Potenziamento delle 
competenze di base

FORMAZIONE SULL PROGETTARE AL NIDO E ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA.

STRATEGIE PER PARTECIPARECON I BAMBINI ALLA COSTRUZIONE 
DELLA CONOSCENZA

(Reggio Children)

Esigenze educative 
manifestate dagli allievi

 

Potenziamento delle 
competenze di base

FORMAZIONE TENUTA DAL PROFESSORE MARIO CASTOLDI

La transizione dai voti ai giudizi descrittivi. Elaborazione rubriche 
disciplinari. Oltre la valutazione periodica e finale: prove INVALSI, 
valutazione in itinere e progettazione didattica.

Esigenze educative 
manifestate dagli allievi

 

Potenziamento delle 
competenze di base

FORMAZIONE TENUTA DAL PROFESSORE ROBERTO MARAGLIANO

La didattica come cornice. Le letture e le scritture. La forma libro e 
la forma rete. Alfabetismo e literacy.

Esigenze educative 
manifestate dagli allievi

 

Potenziamento delle 
competenze di base

FORMAZIONE TENUTA DAL DOTTOR ROBERTO RICCI - Presidente 
nazionale delle Prove Invalsi
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Esigenze educative 
manifestate dagli allievi

 

Inclusione

 

FORMAZIONE PER DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA - LE TAPPE DELLO SVILUPPO DEI BAMBINI E I SEGNALI 
PRECOCI DEI DISTURBI (Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus)

Inclusione

 

FORMAZIONE DOCENTI AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 
CON DISABILITÀ DM 188 DEL 21 GIUGNO 2021

Corsi De Agostini (40 corsi complessivamente per gli otto ambiti)

Corsi di formatori individuali-Eurosofia-Officina Educazione (26 
corsi per gli otto ambiti)

Inclusione

 

Nuove dimensioni di 
professionalità richieste 
dall'emergenza sanitaria 
e dal contesto 
socioculturale

 

Approccio dialogico e 
abilità 
relazionali/prosociali

REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI 

(SISSA-TS)

Teorie, tecniche e pratiche per sviluppare e potenziare 
l’autocontrollo

Inclusione

 

Nuove dimensioni di 
professionalità richieste 
dall'emergenza sanitaria 

PROGETTO “MOM” MEDITAZIONE ORIENTATA ALLA 
MINDFULNESS

(ASFO)
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e dal contesto 
socioculturale

 

Approccio dialogico e 
abilità 
relazionali/prosociali

Valutazione

 

FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE

(ANDIS)

Come dare valore senza dare voti

Sicurezza
FORMAZIONI CON MEDICI DELL’ASFO PER GLI ALUNNI CON 
PATOLOGIE CHE NECESSITANO DI PERCORSI SPECIFICI

Educazione civica e 
cittadinanza digitale;

 

FORMAZIONE RELATIVA A BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Piattaforma Elisa)

Competenze digitali e 
per l’innovazione 
didattica

FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DEI DISPLAY INTERATTIVI

Competenze digitali e 
per l’innovazione 
didattica

FORMAZIONE GOOGLE WORK SPACE – FORMAZIONE PER 
AMMINISTRATORI DELLA PIATTAFORMA GOOGLE

Sicurezza FORMAZIONE REFERENTI COVID

(ASFO)

Sicurezza ai sensi del 
Testo Unico per la 
sicurezza sul lavoro 

FORMAZIONE REFERENTI SICUREZZA DI PLESSO
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D.lgs. 81/2008.

Sicurezza ai sensi del 
Testo Unico per la 
sicurezza sul lavoro 
D.lgs. 81/2008.

FORMAZIONE PERSONALE SQUADRE ANTINCENDIO E PRIMO 
SOCCORSO

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI SCOPO PER ATTUAZIONE NORMATIVA PRIVACY E NOMINA DPO 
CAPOFILA L’ISTITUTO TORRICELLI DI     MANIAGO

•

ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "SICUREZZA", CAPOFILA 
MATTIUSSI PN

•

PARTERNARIATO CON ECOMUSEO “LIS AGANIS•

PARTERNARIATO CON SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI DELLE VALLI E DOLOMITI 
FRIULANE “PROGETTO LYBRA” 

•

PROGETTO “LIBRA” CAPOFILA L’ISTITUTO “IL TAGLIAMENTO” DI SPILIMBERGO•

ACCORDO DI RETE “SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE – SPS”•

 RETE PER L’UTILIZZO DI UN ASSISTENTE TECNICO PER LA DIDATTICA INTEGRATA 
“DDI”, CAPOFILA L’IC DI    MONTEREALE

•

 WEDEBATE, CAPOFILA IC DI ROVEREDO IN PIANO•

FORMAZIONE – CAPOFILA IC DI MANIAGO•

ORIENTAMENTO FORMATIVO – CAPOFILA IC DI FONTANAFREDDA•
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ACCORDO DI RETE PER METODOLOGIE STEAM 2021•

SICUREZZA

Il Documento di valutazione dei rischi deve essere predisposto in ogni Istituto 
scolastico ad opera del Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico competente, come previsto dal 
D.lgs 81/08.

Il Piano di emergenza di ogni singolo plesso è contenuto nel documento di 
valutazione dei rischi ed è uno strumento operativo che deve essere predisposto in 
ogni scuola. È obbligatorio e ha lo scopo di informare tutto il personale docente e non 
docente e gli studenti, sul comportamento da tenere nel caso di un allontanamento 
rapido dall’edificio scolastico.

In questi ultimi anni, per rispettare le norme relative all’emergenza sanitaria da Covid-
19, il piano di ciascun plesso è stato arricchito con tutte le procedure messe in atto 
nelle varie scuole: uscite/entrate contingentate all’inizio e alla fine delle lezioni, spazi 
utilizzati durante le attività, mappe delle classi e delle mense con i posti occupati dagli 
alunni.

Nell’Istituto, per contenere e contrastare la situazione emergenziale, viene riservata 
particolare attenzione all’organizzazione delle attività integrative e alla loro 
realizzazione, alle uscite sul territorio, al recupero degli apprendimenti, al benessere 
degli alunni e del personale, ai rapporti con le famiglie.

Vengono perciò individuati attività, metodologie, strumenti che consentano di 
assicurare un’offerta formativa ricca, articolata e finalizzata a ricostruire relazioni 
interpersonali soddisfacenti e costruttive nella tutela degli apprendimenti degli 
studenti e della salute dei lavoratori della comunità scolastica.
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Attraverso il Piano di emergenza si devono perseguire i seguenti obiettivi:

-          indicare le procedure da seguire per evitare l’insorgere di un’emergenza;

-           affrontare l’emergenza per contenerne gli effetti e riportare la situazione in 
condizione di normalità;

-          prevenire situazioni di pericolo, di confusione e di panico;

-           pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone;

-          assicurare, se necessario, un’evacuazione facile, rapida e sicura;

-          rispettare le indicazioni igienico-sanitarie;

-          informare e sensibilizzare gli studenti e le famiglie.

Nell’Istituto sono state individuate le persone tra il Personale docente e ATA che 
hanno dei compiti per rilevare eventuali criticità dei plessi e garantire la sicurezza 
delle persone che si trovano al loro interno. Tutte queste figure hanno seguito o 
seguiranno corsi di formazione sulla sicurezza, sui compiti del Referente Covid-19 e di 
aggiornamento in merito a Primo Soccorso. 

85


