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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 2019/2020 sono 1073: 147 nelle Scuole dell'Infanzia con 9
sezioni, 578 nelle Scuole Primarie con 37 classi e 346 nelle Scuole
Secondarie di Primo Grado con 16 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
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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 di

apprendimento degli alunni stessi. Per l'anno scolastico 2019-2020 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 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.
Vincoli

Gli alunni stranieri presenti nell'Istituto nell'a.s. 2019/2020 sono 93 e

rappresentano quasi il 8,66% del totale: in particolare 13 nella Scuola
dell'Infanzia, 48 nella Scuola Primaria e 42 nella Scuola Secondaria. Va
segnalato che il dato fluttua nel corso dell'anno impegnando l'Istituto nel
Piano di Accoglienza dei neo arrivati con la consapevolezza che un
efficace inserimento scolastico significa,
positivo inserimento sociale. Per

molte volte,

un

altrettanto

gli allievi stranieri in entrata viene

predisposta una scheda informativa ed eventualmente un P.E.P.T (Piano
Educativo Personalizzato Temporaneo). La Commissione Accoglienza si
occupa di accogliere e inserire gli alunni stranieri. Su un piano generale si
sottolinea che gli effetti negativi della recessione economica degli ultimi
anni 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

aumento di famiglie in difficoltà.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il territorio di competenza scolastica dell’Istituto Comprensivo Valli del

Meduna-Cosa-Arzino, risulta

essere

molto

vasto:

cittadine

le

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
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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 in gran parte edili. Parte del territorio di
interesse dell’Istituto soffre per il problema dello spopolamento dovuto,
oltre a problemi di carenza dei servizi (viabilità e 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 della Zanussi e di altre fabbriche: realtà
attraversate da un’importante crisi economica e occupazionale oggi però
alle prese con una considerevole ricerca di ripresa. 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
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mancano gli ambienti per la ristorazione. L’attività di 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 Cecconi 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

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
Meduno, Pinzano e

palestra; le strutture sportive dei plessi di
Travesio sono

state

sottoposte

a

recente

manutenzione. Sono abbastanza diffuse le dotazioni audiovisive. In tutte
le Primarie sono allestiti laboratori informatici ed ora le classi sono state

dotate di LIM (2 ad Anduins, 4 a Pinzano al T.to, 3 a Sequals, 5 a Lestans, 6
a Travesio, 5 a Meduno, 5 a Cavasso, 5 a Fanna ). Le Scuole dell'Infanzia
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sono dotate di una unità informatica completa di modem e stampante. I
due plessi della Secondaria sono dotati di aule attrezzate di LIM, di
laboratori informatici con una ventina di postazioni ciascuno, di uno
artistico e di un'aula video; sono presenti quattro display interattivi. Tutte
le scuole sono collegate tramite posta elettronica ed i collegamenti

internet sono stati potenziati.
Vincoli

I finanziamenti assegnati all'Istituto sono caratterizzati da precisi 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 degli edifici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PNIC813006

Indirizzo

VIA ROMA, N.12/A TRAVESIO 33090 TRAVESIO

Telefono

042790192

Email

PNIC813006@istruzione.it

Pec

pnic813006@pec.istruzione.it

PINZANO T.-VALERIANO "TRIESTE" (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PNAA813013
VIA ROMA,31 FRAZ. VALERIANO 33090 PINZANO

Indirizzo

AL TAGLIAMENTO
• Via ROMA 31 - 33094 PINZANO AL

Edifici

TAGLIAMENTO PN

VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PNAA813024
PIAZZA VITTORIA, 1 FRAZ. CASIACCO 33090 VITO

Indirizzo

D'ASIO
• Piazza VITTORIA 21 - 33090 VITO D'ASIO

Edifici

PN

SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PNAA813035

Indirizzo

VIA ODORICO, 15 SEQUALS 33090 SEQUALS

Edifici

• Via ODORICO 15 - 33090 SEQUALS PN

SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO CAD. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PNAA813046

Indirizzo

VIA FRIULI, 6 FRAZ. LESTANS 33090 SEQUALS

Edifici

• Via FRIULI 4 - 33090 SEQUALS PN
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CAVASSO NUOVO "S.ANGELI CUSTODI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PNAA813057
VIA RINASCITA, 6 CAVASSO NUOVO 33090

Indirizzo

CAVASSO NUOVO

TRAMONTI DI SOTTO - MATAN (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PNAA813068
LOCALITA' MATAN, 1 MATAN 33090 TRAMONTI

Indirizzo

DI SOTTO

TRAVESIO "D.CERNAZAI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PNEE813018

Indirizzo

VIA RIZZO, 39 TRAVESIO 33090 TRAVESIO

Edifici

• Via RIZZO 9 - 33090 TRAVESIO PN

Numero Classi

8

Totale Alunni

142

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PNEE813029

Indirizzo

VIA FRIULI 10 FRAZ. LESTANS 33090 SEQUALS

Edifici

• Via FRIULI 10 - 33090 SEQUALS PN

Numero Classi

5

Totale Alunni

90
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PNEE81303A
PIAZZA MUNICIPIO, N. 6 SEQUALS 33090

Indirizzo

SEQUALS
• Piazza DEL MUNICIPIO 8 - 33090 SEQUALS

Edifici

PN
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Numero Classi

5

Totale Alunni

61
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SCUOLA PRIMARIA

Codice

PNEE81305C
VIA TAGLIAMENTO, 25 PINZANO AL T. 33094

Indirizzo

PINZANO AL TAGLIAMENTO
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• Via TAGLIAMENTO 25 - 33094 PINZANO AL

Edifici

TAGLIAMENTO PN

Numero Classi

5

Totale Alunni
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Codice

PNEE81306D

Indirizzo

VIA ROMA, 19 ANDUINS 33090 VITO D'ASIO

Edifici

• Via ROMA 10 - 33090 VITO D'ASIO PN

Numero Classi

5

Totale Alunni

16
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MEDUNO "A.MANZONI" (PLESSO)

16

3.5

4.0

4.5

5.0

4.2

A

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PNEE81307E

Indirizzo

VIA DEL MUNICIPIO MEDUNO 33092 MEDUNO

Numero Classi

6

Totale Alunni

73
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CAVASSO NUOVO "GIOV.XXIII" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

17

4.0

4.5

5.0

A
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PNEE81308G
VIA RINASCITA, 6 CAVASSO NUOVO 33090

Codice

Indirizzo

CAVASSO NUOVO

Numero Classi

5

Totale Alunni

42

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
2

0
DA 2 8 A 3 0 ORE SETTIMANALI

3

4

5

6

8

7

9

10

11

=

=

2 7 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETT IMANALI

24 ORE SETT IMANALI

• I anno • II anno

Ill anno •IV anno

0.5

1.5

V anno

Numero classi per tempo scuola
0.0

1.0

2.0

2.5

3.0

3.5

DA 2 8 A 3 0 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETT IMANALI

24 ORE SETTIMANALI

• I anno • II anno

Ill anno • IV anno • V anno

TRAMONTI DI SOTTO-MATAN (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

18

4.0

4.5

5.0

A
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PNEE81309L
LOCALITA' MATAN, 1 MATAN 33090 TRAMONTI

Codice

Indirizzo

DI SOTTO

Numero Classi

5

FANNA "ARISTIDE GABELLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PNEE81310P

Indirizzo

VIA BRUNI, 17 FANNA 33092 FANNA

Numero Classi

5

Totale Alunni

101

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
0

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORESETTIMANALI

24 ORE SETTIMANALI

•I anno • II anno

Ill anno •IV anno • V anno

Numero classi per tempo scuola

19

A
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0.0

0.5

1.0

2.0

1.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

24 ORE SETTIMANALI

• I anno •II anno

Ill anno •IV anno • V anno

AUGUSTO LIZIER (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PNMM813017
VIA CENTRO STUDI 20 TRAVESIO 33090

Indirizzo

TRAVESIO

Edifici

• Via RIZZO 7 - 33090 TRAVESIO PN

Numero Classi

10

Totale Alunni

210

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

20

5.0

A
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0

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

30 ORE SETTIMANAL I

DA31

TEMPO

A33

ORESETTIMANALI

PROLUNGATO

A 36 ORE

TEMPO PROLUNGA TO DA 37 A 40 ORE

=
•I anno •II

anno

Ill anno

Numero classi per tempo scuola
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

30 ORESETTIMANALI

DA 31A33

TEMPO

ORE SETTIMANALI

PROLUNGATO

TEMPO PROLUNGATO

A 36 ORE

DA 37 A 40 ORE

•I anno •II

anno •Ill anno

A. ANDREUZZI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PNMM813028

Indirizzo

VIA DEL MUNICIPIO - 33093 MEDUNO

Numero Classi

8

Totale Alunni

131

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

21

5.5

6.0

46
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30 ORE SETTIMANALI

DA 31 A 3 3 ORE SETTIMANALI

TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE

TEMPOPROLUNGATODA37A4 00RE

..

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
• I anno • II anno • Ill anno

Numero classi per tempo scuola
0 .0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4 .0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

30 ORE SETTIMANALI

DA 31 A 3 3 ORE SETTIMANALI

TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE

TEMPO PROLUNGATO

DA 37 A 40 ORE

• I anno • II anno

Il l anno

Approfondimento
A seguito dell’accorpamento dell’I.C “Andreuzzi” di Meduno con
l’I.C. di Travesio, previsto dal decreto di attuazione del piano di

ridimensionamento delle Istituzioni scolastiche nella Regione Friuli
Venezia Giulia per

l’a.s. 2019/2020 emanato il 12/03/2019, in

attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 337 del 1°
marzo 2019,

è stata

istituita un’unica autonomia scolastica
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denominata “Istituto Comprensivo Valli del Meduna-Cosa-Arzino”
con sede a Travesio in Via Roma 12/A. L’Istituto è composto da 15

punti di

erogazione

dislocati su

9

Comuni: cinque

Scuole

dell'Infanzia, otto Scuole Primarie, due Scuole Secondarie di Primo
Grado e un immobile per gli Uffici di Segreteria.
Un’importante caratteristica che ha segnato entrambi gli Istituti
negli ultimi anni è stata l’assenza di un Dirigente Scolastico stabile:
nel corso degli ultimi 12 anni, nell’Istituto Comprensivo di Meduno
si sono sempre succeduti Dirigenti reggenti che hanno dovuto

dividere il proprio operato con la scuola di titolarità; stessa sorte
per il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, ruolo che per

anni è stato coperto da
reggenze. L’Istituto

un’incaricata e successivamente da

Comprensivo di Travesio è stato dato in

reggenza nel corso dell’anno scolastico 2018/19 al Dirigente che ne
è stato titolare per 6 anni, passato a reggente perché trasferito in
altro Istituto; la DSGA risultava facente funzione.
A dispetto della

qualità

dell’offerta formativa, la

situazione

numerica ha condizionato l’esistenza dell’Istituto Comprensivo di
Meduno la cui storia vanta tappe importanti e scelte che hanno
sempre garantito all’utenza qualità, proposte innovative e risposta
ai bisogni delle famiglie: va citata la collaborazione con i Comuni
dei plessi con organizzazione oraria su due pomeriggi, per un

ampliamento del

tempo scuola con

l’istituzione di un’attività

pomeridiana.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

23

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

Laboratori

Biblioteche

Aule

Strutture sportive

Servizi
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Con collegamento ad Internet

16

Disegno

2

Informatica

5

Musica

2

Classica

7

Informatizzata

1

Proiezioni

1

Teatro

2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

6

Mensa
Scuolabus
Pedibus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
PC, LIM , Tablet, Display Int, Video
Proiettori.

24

132

5
2
1
153

A
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RISORSE PROFESSIONALI
Docenti

138

Personale ATA

40

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

ruolo)

Docenti
non di
-------iruolo 1

Docenti
di
Ruolo
Titolarit
a' SU
ambito
- 0

~-----1

Dccentl
di Ruolo
Titolarit
a' sulla
scuola
- 137

Fino a 1
anno 14

Piu' di
5 anni
- 94

• Docenti non di ruolo - 1
• Docenti di RuoloTitolarita' suua scuola - 13 7

e Docenti

•Fino a 1 anno - 14 • Da 2 a 3 anni - 20 • Da 4 a 5 anni - 9

di Ruolo Titolarita' su ambito - O

Piu' di 5 anni - 94

Approfondimento
Nel corrente anno scolastico l’Istituto

è diretto dal Dirigente

Scolastico Prof. Nicola Redi; nell’Ufficio di Segreteria ci sono stati
dei cambiamenti dovuti a tre trasferimenti e all’accorpamento dei

due Istituti: il personale di segreteria, nel numero di 5 figure, è
stato nominato quest’anno, ad

25

eccezione della

Sig.ra
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Consuelo per l’Ufficio Alunni e della Sig.ra Francovich Veronica per
l’Ufficio Contabilità.
DSGA è la Dott.ssa Mariano Ornella, responsabile dell’Ufficio per il

Pubblico e Protocollo è la Dott.ssa Aloe Cristiana, responsabile
dell’Ufficio del Personale è la Dott.ssa Albero Mafalda, supportata
dalla Dott.ssa Portipiano Stefania; la Dott.ssa Eufemia Danaro

supporta la Sig.ra Agosti Consuelo.
Per quanto riguarda il Personale, i Docenti e i Collaboratori

scolastici con

contratto a tempo indeterminato mantengono

generalmente una discreta stabilità. Non manca, però, il Personale
con contratto a tempo determinato tra cui i Docenti di sostegno, di

questi solo tre sono assunti a tempo indeterminato. Il numero
degli Insegnanti con contratto a tempo indeterminato è pari al
68,9%, dato inferiore sia alla media provinciale sia a quella

regionale, in parte dovuto alla dislocazione di alcuni plessi in zona
di montagna dove è presente una difficoltà di stabilizzazione del

Personale sia Docente sia ATA rispetto alla zona pedemontana.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
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 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
Quindi: educare gradualmente all’impegno,
inserimento sociale.
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
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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.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
DIMINUIRE LA VARIABILITA' TRA I RISULTATI OTTENUTI DAI PLESSI DEI DUE ISTITUTI
DI PROVENIENZA.

Traguardi
OTTENERE PER LE TRE PROVE RISULTATI IN LINEA SIA ALL' INTERNO DELL' ISTITUTO
SIA CON QUELLI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Competenze Chiave Europee
Priorità
SVILUPPARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI
L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.
Traguardi
PROGRAMMARE PERCORSI DI SUPPORTO PER DOCENTI, ALUNNI E FAMIGLIE,
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE RELAZIONALI.

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

L’Istituto vuole continuare ad essere un luogo di cultura che

promuove il benessere e il successo formativo, perseguendo
obiettivi di uguaglianza, integrazione e partecipazione consapevole
alla vita sociale della comunità in cui si inserisce. La Scuola intende
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creare 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; allo stesso tempo si adopera
per rendere gli alunni consapevoli di essere titolari di diritti, ma

anche di essere soggetti a doveri per lo sviluppo qualitativo della
convivenza civile.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del

patrimonio e delle attività culturali
3 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
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alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE.
Descrizione Percorso

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Nell'anno scolastico 2017/2018 la Commissione Curricolo, formata
dai docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto, supportata dagli

interventi di un esperto, ha seguito un percorso di formazione
durante il quale ha prodotto la versione aggiornata del Curricolo
Verticale di Istituto, completo di tutte le aree di competenza
disciplinare. Attraverso
metodologica delle

l’analisi

della

struttura teorica e

Indicazioni Nazionali del 2012,

sono stati

estrapolati i nuclei fondanti, articolati gli indicatori verticali per
competenza/disciplina, declinati i traguardi di competenza

in

uscita rispettando la verticalità e la gradualità per ogni ordine di
scuola. Lo scorso anno scolastico ha avuto inizio la revisione della
programmazione annuale di Istituto, delle azioni e degli strumenti
di valutazione attraverso il raccordo tra

la programmazione

annuale degli apprendimenti e i traguardi delle competenze.
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
L'analisi del contesto e dei bisogni dell'utenza, l'organizzazione di

spazi e tempi per

rispondere alle

esigenze formative degli

studenti, permettono la creazione di un efficace ambiente di
apprendimento. A scuola ci sono diversi momenti di condivisione
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e di confronto tra insegnanti sulle varie metodologie didattiche
che

vengono utilizzate in modo diversificato nelle

classi. Gli

studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche e vengono supportati e motivati da molteplici
progetti. Le regole fanno riferimento al Regolamento d’Istituto,
vengono riprese nei singoli plessi e condivise nelle classi.
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
L’Istituto, persegue

divenire

Scuola

l’obiettivo prioritario
dell’Inclusione, in

e

tutte le

fondamentale
sue

di

accezioni e

componenti. È questo un processo in continua evoluzione, che
abbisogna di insegnanti in costante formazione, di attenzioni
costanti, di qualità nei rapporti, di ascolto, di fiducia, di mezzi e
strumenti sempre

aggiornati. L’inclusione interessa un

raggio

sempre più ampio di studenti e non solo di quelli in possesso della
certificazione di disabilità; riguarda tutti gli studenti che, per motivi
diversi, rischiano di essere esclusi dalle opportunità scolastiche.
L’applicazione del modello di educazione inclusiva richiede che la
scuola sviluppi una

pedagogia centrata

sul

singolo alunno

(personalizzazione), rispondendo in modo flessibile alle esigenze
di ciascuno. Per perseguire questo obiettivo irrinunciabile, l’Istituto

sostiene l’idea che

l’avvenire

della

Scuola non possa essere

disgiunto da quello della società in cui opera, che sta diventando
sempre più multiculturale e plurietnica, per

questo si ritiene

importante educare gli alunni all’accettazione della diversità in
modo da creare un clima idoneo per

una civile convivenza

e adatto per l’apprendimento di ciascun alunno.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1- INCREMENTARE LA CONOSCENZA E L’UTILIZZO DEL

CURRICOLO D’ISTITUTO ANCHE ATTRAVERSO MOMENTI DI DISCUSSIONE
E CONFRONTO TRA COLLEGHI. 2- CONDIVIDERE BUONE PRASSI DI

LAVORO PER CLASSI PARALLELE E PER AMBITI DISCIPLINARI SIA NELLA
SCUOLA PRIMARIA SIA NELLA SCUOLA SECONDARIA. 3- PREDISPORRE
GRIGLIE D’ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

DIMINUIRE LA VARIABILITA' TRA I RISULTATI OTTENUTI DAI PLESSI
DEI DUE ISTITUTI DI PROVENIENZA.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

SVILUPPARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER FAVORIRE
NEGLI STUDENTI L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO "Obiettivo:" 1MIGLIORARE E DIFFERENZIARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER
FOCALIZZARSI SUL SOGGETTO CHE IMPARA, SUI SUOI TEMPI E I SUOI
PROCESSI DI ACQUISIZIONE. 2- UTILIZZARE METODOLOGIE DIDATTICHE
ATTIVE (APPRENDIMENTO PER PROBLEM SOLVING, RICERCA,
ESPLORAZIONE E SCOPERTA; SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO
COLLABORATIVO E APPROCCI METACOGNITIVI; CLASSI PARALLELE).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

DIMINUIRE LA VARIABILITA' TRA I RISULTATI OTTENUTI DAI PLESSI
DEI DUE ISTITUTI DI PROVENIENZA.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

SVILUPPARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER FAVORIRE
NEGLI STUDENTI L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" 1- PROSEGUIRE ED INCREMENTARE ATTIVITA' CHE
RISPONDANO AI BISOGNI DI "TUTTI" I DISCENTI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

SVILUPPARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER FAVORIRE
NEGLI STUDENTI L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" 1- AUMENTARE LA PERCENTUALE DEI DOCENTI CHE
PRENDONO PARTE A CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL PIANO DELLA

FORMAZIONE DEL PERSONALE. - AUMENTARE LA PERCENTUALE DI
DOCENTI DIVERSI CHE PRENDONO PARTE ALLE COMMISSIONI ED AI
GRUPPI DI LAVORO D’ISTITUTO, COINVOLGENDO, IN PARTICOLARE,
NUOVI INSEGNANTI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

DIMINUIRE LA VARIABILITA' TRA I RISULTATI OTTENUTI DAI PLESSI
DEI DUE ISTITUTI DI PROVENIENZA.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

SVILUPPARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER FAVORIRE
NEGLI STUDENTI L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
AMMINISTRAZIONI
COMUNALI

Responsabile
DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA DELL'INTERO ISTITUTO COMPRENSIVO.
Risultati Attesi

Realizzazione di percorsi didattici coerenti con

i "Traguardi di sviluppo delle

competenze" considerato che "essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli
insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare
l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo";
miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica

e valutazione dei

percorsi di studio;
superamento della dimensione trasmissiva dell'insegnamento ed eventuale modifica
delI'impianto metodologico in modo da contribuire, mediante I'azione didattica, allo
sviluppo delle

competenze specifiche degli

trasversali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
AMMINISTRAZIONI
COMUNALI

Responsabile
TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO.
Risultati Attesi

Attuazione di azioni sinergiche con il territorio, al fine di realizzare una scuola intesa
come una comunità educante, aperta alla sperimentazione e alla innovazione;
promozione della scuola come luogo di aggregazione, inclusione e di innovazione
attraverso l'interazione con le associazioni e le istituzioni locali;
realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca e
sperimentazione didattica;
personalizzazione dei curricoli sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia
nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione
delle eccellenze;

riflessione costante sulle metodologie, sull'organizzazione, sulle modalità di
comunicazione, sulla valutazione e autovalutazione;
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disponibilità di ambienti di apprendimento

diversificati, da

sfruttare con

una

progettazione flessibile, ricca di percorsi e proposte operative.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
AMMINISTRAZIONI
COMUNALI

Responsabile
TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO.
Risultati Attesi
Nelle attività di inclusione vengono coinvolti diversi soggetti: docenti curricolari, di

sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni, compreso il gruppo dei pari;
le attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona

qualità in quanto la scuola verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti e a
seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati;
la scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e delle diversità

culturali;
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la differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli

studenti, sia come potenziamento, sia come valorizzazione delle eccellenze,
viene strutturata nei tre diversi ordini di scuola;
gli obiettivi educativi sono definiti e vengono adottate modalità di verifica degli esiti;
gli interventi individualizzati vengono utilizzati in maniera sistematica nelle diverse

attività nel lavoro d'aula.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L’Istituto intende promuovere il miglioramento della propria

offerta formativa, dotandosi di un modello organizzativo
basato sulla leadership diffusa e centrato sulla sinergia tra
Funzioni Strumentali ed il lavoro per Commissioni, intese come
strumento ad alto potenziale di confronto,
formazione e aggiornamento.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La Scuola vuole garantire la coerenza tra la

documentazione d’Istituto e l’azione didattica
dei docenti, incrementando ed ottimizzando la loro

competenza professionale.
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In particolare intende:

· diffondere l’utilizzo di metodologie didattiche attive
attraverso la condivisione di buone prassi
e/o corsi di formazione con esperti esterni;
· valorizzare al massimo le opportunità dello star
fuori (out- door) e del concepire l’ambiente

esterno in sé come luogo di formazione, partendo dal
presupposto che “Il fare è il miglior
modo di imparare” (G. Leopardi);
· favorire percorsi interdisciplinari e attività
laboratoriali;
· sperimentare prove autentiche di realtà per favorire
una valutazione complessiva dello
studente.
L'Istituto prosegue la sua attività di partnerariato nel
progetto denominato con l’acronimo DEPIT
(Designing for Personalization and Inclusion with
Technologies), propone lo sviluppo e
l’implementazione di una metodologia didattica e di
un software applicativo (DEPIT APP) disegnato a

partire dalle esigenze e dai bisogni dei docenti che
sperimentano la metodologica, per rendere la
progettazione didattica un sapere – strumento utile
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sia all’insegnante nella pianificazione generale e

quotidiana del proprio lavoro d’aula, sia agli studenti
per avere un quadro d’insieme chiaro rispetto al

proprio percorso di apprendimento.

39

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PINZANO T.-VALERIANO "TRIESTE"

PNAA813013

VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN"

PNAA813024

SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN"

PNAA813035

SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO
CAD.

PNAA813046

CAVASSO NUOVO "S.ANGELI CUSTODI

PNAA813057

TRAMONTI DI SOTTO - MATAN

PNAA813068

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,

avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta

~·

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

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;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa

consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla

pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

TRAVESIO "D.CERNAZAI"

PNEE813018

SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI"

PNEE813029

SEQUALS-CAP. "DANTE ALIGHIERI"

PNEE81303A

PINZANO AL T.".CARDUCCI"

PNEE81305C

VITO D'ASIO-ANDUINS"L.DA VINCI"

PNEE81306D

MEDUNO "A.MANZONI"

PNEE81307E

CAVASSO NUOVO "GIOV.XXIII"

PNEE81308G

~·
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CODICE SCUOLA

TRAMONTI DI SOTTO-MATAN

PNEE81309L

FANNA "ARISTIDE GABELLI"

PNEE81310P

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

~·
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Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le

funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi

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

SECONDARIA I GRADO
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

AUGUSTO LIZIER

PNMM813017

A. ANDREUZZI

PNMM813028

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti

~·

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
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
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aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi

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

Approfondimento
Negli ultimi anni scolastici un'apposita commissione ha lavorato
per l'elaborazione di schede per la presentazione degli alunni nel

passaggio Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria di I grado. Una
scheda ulteriore è stata predisposta per la presentazione degli
alunni stranieri nel passaggio al grado successivo di istruzione.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
PINZANO T.-VALERIANO "TRIESTE" PNAA813013
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
40 Ore Settimanali

VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN" PNAA813024
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
40 Ore Settimanali

SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN" PNAA813035
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO CAD. PNAA813046
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
40 Ore Settimanali

CAVASSO NUOVO "S.ANGELI CUSTODI PNAA813057
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
40 Ore Settimanali

TRAVESIO "D.CERNAZAI" PNEE813018
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI" PNEE813029
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEQUALS-CAP. "DANTE ALIGHIERI" PNEE81303A
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

PINZANO AL T.".CARDUCCI" PNEE81305C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VITO D'ASIO-ANDUINS"L.DA VINCI" PNEE81306D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
MEDUNO "A.MANZONI" PNEE81307E

SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CAVASSO NUOVO "GIOV.XXIII" PNEE81308G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
FANNA "ARISTIDE GABELLI" PNEE81310P

SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

AUGUSTO LIZIER PNMM813017
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

Religione Cattolica
Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

ANNUALE

1

33

1/2

33/66

A. ANDREUZZI PNMM813028

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2018/2019 la scuola dell'Infanzia di Tramonti risulta chiusa.
Dal corrente anno scolastico le attività didattiche della scuola Primaria di Tramonti

"Matan" risultano sospese. I quattro alunni frequentanti sono stati inseriti nelle
rispettive classi della scuola Primaria di Meduno.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo è alla base della progettazione dei percorsi
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di apprendimento e delle attività di insegnamento. Per redigere il Curricolo Verticale 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. 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. In
allegato il Curricolo Verticale dell'Istituto Comprensivo delle Valli del Meduna, Cosa,
Arzino.
ALLEGATO:
CURRICOLO_VERTICALE_DELL'ISTITUTO.PDF

NOME SCUOLA
PINZANO T.-VALERIANO "TRIESTE" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA

VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale
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d'Istituto.

NOME SCUOLA

SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA

SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO CAD. (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA

CAVASSO NUOVO "S.ANGELI CUSTODI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA
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TRAVESIO "D.CERNAZAI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA

SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA

SEQUALS-CAP. "DANTE ALIGHIERI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA
PINZANO AL T.".CARDUCCI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
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Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA
MEDUNO "A.MANZONI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA

CAVASSO NUOVO "GIOV.XXIII" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA

FANNA "ARISTIDE GABELLI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.
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NOME SCUOLA
AUGUSTO LIZIER (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

NOME SCUOLA
A. ANDREUZZI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Per la programmazione di plesso i docenti fanno riferimento al Curricolo Verticale

d'Istituto.

Approfondimento
Il curricolo verticale dell'Istituto delle Valli del Meduna, Cosa, Arzino è disponibile sul
sito https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI D'ISTITUTO
“CONTINUITÀ” - Alunni dell’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto,
comprese le Scuole Paritarie del territorio (Fanna, Meduno, Travesio), delle classi
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prime e quinte di tutte le Scuole Primarie, delle classi prime e terze delle Scuole
Secondarie di Primo Grado. Favorire la continuità didattica attraverso una prima
conoscenza, rispettivamente, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo
Grado. “SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE” - Attività intraprese per migliorare
e/o proteggere la salute di ciascun individuo presente all’interno della comunità
scolastica. La promozione della salute a scuola comprende sia l’educazione alla salute
insegnata durante le lezioni, sia tutto l’impegno dedicato a creare un contesto, delle
policy scolastiche e un curriculum didattico orientati alla promozione della salute

stessa. “FRIULANO” - Attività per la valorizzazione e la promozione dell'uso della lingua
friulana nelle sue diverse espressioni, per la conservazione e lo sviluppo della cultura
e delle tradizioni friulane. “PROGETTO SCUOLA SICURA” – Attività volte all’acquisizione
di comportamenti corretti in caso di terremoto o di incendio. “STRATEGIE E PERCORSI
PER PREVENIRE IL BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA” L’Istituto aderisce ai

percorsi finalizzati a sviluppare nelle Scuole un piano coordinato di interventi di
sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del
cyberbullismo mettendo a disposizione informazioni e strumenti aggiornati sul tema
specifico.
RISORSE PROFESSIONALI

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Calcetto
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
CITTADINI DEL MONDO
SCUOLE DELL’INFANZIA: CASIACCO, CAVASSO, LESTANS, SEQUALS, VALERIANO
“BENESSERE IN SICUREZZA” – Alunni delle Scuole di Casiacco, Lestans, Sequals e
Valeriano. Consentire diverse attività didattiche in sicurezza con bambini di diverse
età. “BIBLIOTECA” – Alunni delle Scuole di Casiacco, Lestans, Sequals e Valeriano.
Attività volte a favorire l’ascolto, la comprensione di un testo, a familiarizzare con il

codice scritto; a sensibilizzare al piacere della lettura “DIRE, FARE, CANTARE,
TEATRARE” – Alunni della Scuola di Cavasso Il progetto mira a favorire il processo di
maturazione ed il consolidamento della capacità di relazionarsi con gli altri,
sviluppando la socializzazione attraverso l’uso di linguaggi verbali e non verbali e della
comunicazione mimico-gestuale e musicale. “DO, RE, MI" – Alunni delle Scuole di
Casiacco, Lestans, Sequals e Valeriano. Avviare gli alunni alla musica e al ritmo
attraverso il canto. “PSICOMOTRICITÀ” / “GIOCOYOGA” – Alunni delle Scuole di
Casiacco, Lestans, Sequals e Valeriano. Favorire la maturazione armonica del bambino
in relazione al proprio corpo. “RICREIAMO LO SPAZIO” – Alunni della Scuola di Casiacco

Predisposizione di spazi e materiali adeguati e significativi per i bambini, soprattutto
coerenti e solidali con i loro modi di conoscere; spazi dotati di identità riconoscibile e
flessibili per essere trasformati. La capacità dei bambini di indagare autonomamente il

mondo che li circonda, rende necessario che i luoghi educativi siano densi di
opportunità conoscitive. “SI RICOMINCIA” – Alunni delle Scuole di Casiacco, Lestans,
Sequals e Valeriano. Garantire una offerta educativa strutturata in senso unitario per
favorire un inserimento graduale e sereno del bambino che si accinge ad entrare per
la prima volta a scuola. Aiutare i bambini del secondo e terzo anno a riabituarsi

gradualmente ai ritmi scolastici e a socializzare con i nuovi iscritti. “VIAGGIANDO
S’IMPARA” – Tutti gli alunni della Scuola di Lestans Favorire la conoscenza del territorio
attraverso esperienze laboratoriali di scoperta della natura e conoscenza di ambienti
stimolanti, per promuovere curiosità, interesse e motivazione verso ciò che circonda il
bambino. SCUOLE PRIMARIE: ANDUINS: “GREEN WORLD” – Tutte le classi Promuovere
la diffusione dell’educazione ambientale con l’acquisizione di conoscenze e con lo

sviluppo di comportamenti significativi per migliorare l’ambiente e il rapporto con
l’uso delle risorse. “NOTE SULLE NUVOLE” – Tutte le classi Progetto di musica e di

apprendimento di violino e violoncello: Promuovere le potenzialità di ascolto, canore,
ritmiche negli alunni; avviare i bambini alla conoscenza e al suono degli strumenti ad
arco, violino e violoncello; conoscere la tradizione musicale italiana e, in generale,
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operistica di grandi compositori del passato. “TESSERE” – Tutte le classi Continuare ad
apprendere l’arte del mosaico con i maestri della prestigiosa Scuola Mosaicisti di
Spilimbergo, e proseguire nella produzione di un murale per decorare il paese di
Anduins. “CONTINUITÀ CON LA SCUOLA SECONDARIA” – Tutte le classi Favorire la
continuità didattica ed organizzativa tra Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Condividere esperienze tra alunni dei due ordini di scuole; presentare gli alunni di
quinta ai futuri docenti nel corso di incontri tra insegnanti. “MOVIMENTO 3S” – Tutte le
classi Attività volte ad avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei
giovani, per conoscere il proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e combattere

l'obesità, per conoscere il rispetto delle regole, per promuovere il concetto di rispetto
di sé e dell’altro, per l’integrazione con il diverso, per perseguire un’integrazione tra
sport – scuola – territorio. Il progetto regionale “MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un
esperto esterno, prevede lo sviluppo di attività motorie, affiancate da altre inerenti la
salute ed il benessere. CAVASSO “IMPARA L’ARTE METTILA DA PARTE E… FANNE
PARTE” – Tutte le classi Il progetto intende promuovere il benessere a scuola, il
benessere sul territorio attraverso l’esplorazione delle relazioni tra uomo e ambiente, i
valori, i comportamenti e gli stili di vita richiesti per un futuro sostenibile. Si propone,

attraverso le esperienze con l’esperto, di essere capaci di fare raccolta differenziata a
scuola e a casa. Sarà privilegiata l’esperienza pratica per favorire l’espressione del
proprio vissuto emotivo attraverso varie forme artistiche: iconiche, musicali, letterarie,
saranno proposte attività con esperti sia a scuola sia sul territorio; sarà favorita la
modalità laboratoriale, a classi aperte e a gruppi. “MOVIMENTO IN 3S” – Tutte le classi
Attività volte ad avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei giovani,

per conoscere il proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e combattere l'obesità,
per conoscere il rispetto delle regole, per promuovere il concetto di rispetto di sé e

dell’altro, per l’integrazione con il diverso, per perseguire un’integrazione tra sport –
scuola – territorio. Il progetto regionale “MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un
esperto esterno, prevede lo sviluppo di attività motorie, affiancate da altre inerenti la
salute ed il benessere. FANNA “NON SOLO MUSICA” – Tutte le classi Nel periodo
ottobre - dicembre gli alunni delle classi Terza, Quarta e Quinta esploreranno le
possibilità sonore del proprio corpo attraverso la tecnica della body percussion.
Partendo dagli elementi del suono quali il volume, la dinamica e la pulsazione
riusciranno ad identificare le capacità espressive del corpo dal punto di vista del
suono, del ritmo e del movimento. Il percorso permetterà loro di identificare ed
affrontare i vari elementi costitutivi di un brano musicale attraverso l’assegnazione di
suoni specifici e l’esecuzione di movimenti ad essi assegnati. Gli alunni delle classi

~·
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Prima e Seconda affronteranno il ritmo attraverso l’esecuzione di sequenze musicali
che porteranno all’accompagnamento di un brano musicale con l’utilizzo di piccoli

strumenti a percussione. Nella seconda parte dell’anno (gennaio-maggio), gli alunni di
tutte le classi parteciperanno ad un laboratorio teatrale con 4-5 incontri durante i
quali svilupperanno le tecniche espressive attraverso: il gesto, la voce, il suono, il
racconto, il movimento. Accresceranno la presa di coscienza del proprio corpo (in
rapporto a se stessi, agli altri e all’ambiente) ed elaboreranno una semplice
sceneggiatura con drammatizzazione per uno spettacolo finale. “AMIBIENTI IN
EQUILIBRIO… DENTRO E FUORI DI NOI 2” – Tutte le classi Per il secondo anno
consecutivo, questo progetto, ha la finalità - di far conoscere, in modo più
approfondito, l’ambiente in cui vivono i bambini, soprattutto da un punto di vista
paesaggistico per incrementare le conoscenze dell’ambiente naturale del proprio
paese e del territorio circostante; - di contribuire alla formazione di una identità
armonica nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente incrementando la presa di
coscienza che la salvaguardia dell’ambiente è il presupposto di benessere, salute e
qualità della vita; - di proporre un modello di apprendimento di tipo operativoesperenziale basato su attività laboratoriali da tenersi in aula ma soprattutto all’aperto
e di assumere comportamenti ecologicamente corretti nei gesti quotidiani. LESTANS:
“ALL’OPERA RAGAZZI” – Classi quarta e quinta Attività volte ad avvicinare il giovane
pubblico al teatro d’opera. “CONTINUITÀ” – Classe quinta Continuità didattica tra i
diversi ordini di scuola. “EMOZIONI IN REGOLA” – Classi terza e quarta Promuovere
competenze prosociali ed empatiche; creare un ambiente più sereno e sicuro. “LATTE
NELLE SCUOLE” – Tutte le classi Percorso di educazione alimentare. “LEGGENDO,
LEGGENDO” – Tutte le classi Percorsi per promuovere il piacere di leggere. “PEDIBUS”
– Tutte le classi Promuovere il benessere fisico. “RITMUSICANDO” – Tutte le classi
Attività ed esperienze per avvicinare gli alunni alla musica. “SPORT IN CLASSE” – Classi

quarta e quinta Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di
espressione individuale e collettiva. MEDUNO: “PICCOLI ARTISTI CRESCONO” – Tutte le
classi Il progetto intende promuovere lo sviluppo delle potenzialità comunicative degli

alunni e delle loro capacità creative ed espressive, avvicinandoli al mondo dell’arte. In
particolare si intende proporre ai bambini un approccio alla pratica del mosaico, sotto
la guida di un’esperta di questo tipo di tecnica artistica. “CHI ERO, CHI SONO, CHI

SARÒ” – Classe quinta Questo progetto ha l’obiettivo di creare un clima positivo e
cooperativo di lavoro all’interno del gruppo: un clima di condivisione nel quale attivare
il processo di conoscenza reciproca, analizzare la distinzione sessuale tra maschi e

femmine, consolidare l’idea che il corpo proprio e altrui va trattato con cura e usato
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con intelligenza. “MUSICHI – AMO2” – Tutte le classi Il progetto è incentrato

sull’educazione musicale e si propone, attraverso l’utilizzo creativo e consapevole di
voce, corpo, strumenti e nuove tecnologie sonore, di ampliare con gradualità le

capacità di invenzione e improvvisazione. Ha anche l’obiettivo di avvicinare i bambini
al linguaggio musicale per l’esecuzione collettiva di brani vocali e strumentali.

“MOVIMENTO IN 3S” – Tutte le classi Attività volte ad avvicinare i ragazzi allo sport, per
lo sviluppo psico-fisico dei giovani, per conoscere il proprio corpo, per conoscere

l’alimentazione e combattere l'obesità, per conoscere il rispetto delle regole, per
promuovere il concetto di rispetto di sé e dell’altro, per l’integrazione con il diverso,
per perseguire un’integrazione tra sport – scuola – territorio. Il progetto regionale
“MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto esterno, prevede lo sviluppo di attività
motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed il benessere. PINZANO: “INTRECCI DI
MATERIALI, STORIE ED EMOZIONI 2” – Tutte le classi Promuovere lo sviluppo delle
diverse potenzialità degli alunni, favorire l’integrazione sociale e l’autoconsapevolezza
– arricchire la crescita personale attraverso molteplici canali “BIBLIOTECA” – Tutte le
classi Sensibilizzare gli alunni alla lettura ed al corretto utilizzo del libro come

strumento di trasmissione di contenuti “CONTINUITÀ” – Tutte le classi Favorire una
prima conoscenza della Scuola Primaria – scambiare informazioni tra docenti dei tre
ordini “MOVIMENTO IN 3S” – Tutte le classi Attività volte ad avvicinare i ragazzi allo
sport, per lo sviluppo psico-fisico dei giovani, per conoscere il proprio corpo, per
conoscere l’alimentazione e combattere l'obesità, per conoscere il rispetto delle
regole, per promuovere il concetto di rispetto di sé e dell’altro, per l’integrazione con il
diverso, per perseguire un’integrazione tra sport – scuola – territorio. Il progetto
regionale “MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto esterno, prevede lo sviluppo
di attività motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed il benessere. “CI SONO

ANCH’IO” – Tutte le classi Mantenere un clima sereno e collaborativo durante l’ora di
mensa SEQUALS: “FACCIAMO TEATRO” – Tutte le classi. Sperimentare nuove possibilità
comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi per favorire l’espressione
individuale e di gruppo attraverso diversi canali. “I NONNI RACCONTANO” – Tutte le
classi. Promuovere l’integrazione fra generazioni, accrescere il benessere e la qualità
di vita degli anziani e dei bambini attraverso la condivisone di esperienze, ricordi e

racconti. “LEGGENDO… LEGGENDO” – Tutte le classi. Attività volta ad avvicinare gli
alunni al piacere della lettura - Avvicinare i bambini al superamento della lettura come
“dovere scolastico” per vedere il libro come fonte di piacere, di svago e di
informazione. “MUSI…CANTO” – Tutte le classi. Operare in ambienti di apprendimento
di tipo multidisciplinare. “VOLANDO CON LA FANTASIA” - Tutte le classi. Laboratori a
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classi aperte per crescere insieme facendo. “POTENZIATO”- Tutte le classi. Prevenire il

disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire
loro pari opportunità formative. “LATTE NELLE SCUOLE”- Tutte le classi. Percorso di

educazione alimentare. “MOVIMENTO IN 3S” - Tutte le classi. Attività volte ad
avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei giovani, per conoscere il
proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e combattere l'obesità, per conoscere il
rispetto delle regole, per promuovere il concetto di rispetto di sé e dell’altro, per
l’integrazione con il diverso, per perseguire un’integrazione tra sport-scuola –
territorio. Il progetto regionale “MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto
esterno, prevede lo sviluppo di attività motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed
il benessere. TRAVESIO: “BUONGIORNO A TE” – Attività di accoglienza per gli alunni che

usufruiscono dello scuolabus e che arrivano a scuola dalle 07:20 alle 07:55. Accogliere
gli alunni nell’edificio scolastico e garantire la sorveglianza. “DO, RE, MI, SI FA...ANCORA

MUSICA” – Tutte le classi Intervento finalizzato alla preparazione di canti e/o danze per
la Settimana dell’accoglienza dal 12 al 20 settembre 2019, per l’iniziativa “Canto per un

sorriso” che interesserà gli alunni della classe quinta e per un percorso propedeutico
al canto corale. “FACCIAMO IL PUNTO SU…” – Attività programmata per gli alunni che

rientrano nelle fasce d’età significative per la diagnosi dei disturbi specifici di
apprendimento, per alunni in difficoltà di apprendimento, per alunni con bisogni
educativi speciali Si prevedono: screening per la rilevazione precoce di disturbi
specifici dell’apprendimento – Percorsi di recupero, ampliamento/potenziamento di
abilità disciplinari – Sperimentazione di attività in classi aperte “LA CJERA, L’AGA,
L’ARIA, IL FOUC A CONTIN IL DENTA E IL FÔR” – Tutte le classi Il progetto sviluppa
tematiche diverse: ATTIVITÀ IN SERRA: Favorire l’integrazione di alunni disabili,
stranieri e che, per diverse ragioni, attraversano un periodo di disagio – Proseguire il
percorso di conoscenza del proprio territorio per favorire il senso di appartenenza e la
permanenza in futuro – Conoscere i concetti di base della botanica, della fisiologia
vegetale e animale, della biodiversità e le strette correlazioni con l’ambiente – Educare
e sensibilizzare al consumo di cibi naturali e sani – Stimolare l’attenzione nei confronti
degli alimenti di origine vegetale, in particolare piante aromatiche e fiori – Educare alla

coscienza ambientale intesa come percezione della stretta interdipendenza tra i
diversi fattori naturali e tra questi e le azioni dell’uomo – Scoprire la vita delle
comunità sviluppatesi lungo i corsi d’acqua – Cogliere il valore delle tradizioni locali
(anche culinarie) EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (Gioco a patto che …!): giochi di
squadra e laboratori in aula per guidare gli alunni a comprendere l’importanza delle
regole anche nel gioco, a capire il ruolo dell’arbitro, ad ascoltare la testimonianza di
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alcuni giovani che praticano attività sportive EDUCAZIONE STRADALE per: promuovere
tra gli alunni comportamenti più consapevoli, rispettosi, attenti alla propria sicurezza e
a quella degli altri - Promuovere attività nell’ambito della mobilità sostenibile (Pedibus
anch’io!) SCOLTA … CHE TI CONTI: Favorire la conoscenza del territorio da diversi punti
di vista: dimensione naturalistica, geografica, storica, artistica, musicale, fantastica -

Utilizzare la lingua friulana come lingua veicolare LABORATORIO TEATRALE “Viaggio
fluttuante nella magica realtà”: si proporrà il percorso teatrale “A blue floating tale”; è
stato scelto un titolo inglese non solo per una gradevole melodia offerta dalla lingua
ma soprattutto come omaggio ad uno degli autori dei testi: la trama e il mondo
magico evocato da W. Shakespeare in “The tempest – La tempesta” si intrecceranno a
testi di autori contemporanei, in particolare “Le cinque isole” di R. Piumini. Come per i
precedenti progetti si intende rendere partecipi al percorso i bambini e gli adulti
attraverso riflessioni intorno a nuclei tematici principali che emergono dalle opere al
fine di comprenderne il significato, l’eventuale relazione con la contemporaneità, in

modo da favorire un rapporto vivo e fecondo tra gli alunni e le storie, aprendo così il
cammino alla produzione di materiali scenici utili alla costruzione del lavoro definitivo.
Si conferma l’orientamento dato all’iniziativa sin dal primo anno che riconosce e

valorizza le riflessioni spontanee dei bambini sui seguenti aspetti: regole, emozioni,
sentimenti, relazioni, reazioni, riconoscimento della propria identità e del ruolo degli
adulti, … CANTO PER UN SORRISO … E PER LA LUCE DELLA PACE!: Sviluppare percorsi
di educazione affettivo – relazionale - Conoscere e capire il valore simbolico della luce
nelle varie religioni - Sensibilizzare i bambini alla rinuncia PEDIBUS ANCH’IO per:

permettere ai ragazzi di andare da casa a scuola a piedi, accompagnati a turno da
genitori e da altri volontari che hanno aderito alla proposta IO LEGGO … NOI
LEGGIAMO! Collaborazione con la Biblioteca Comunale per il prestito dei libri, per
approfondimenti disciplinari o per ricerche – Attività finalizzate ad accrescere il
desiderio di leggere, di scoprire, di cercare informazioni anche in autonomia, di
stimolare la curiosità verso temi nuovi,… “UN TUFFO NEL BLU” – Classi prime
Sperimentare l’ambiente acqua - Prendere coscienza del proprio corpo -Favorire
l’approccio all’acquaticità - Conoscere ambienti diversi “A SCUOLA CON I GRANDI” –
Classi prime e quinta Attività volte alla creazione di un gruppo in cui le interazioni

costruttive potranno facilitare l’apprendimento, a favorire una prima conoscenza della
Scuola Primaria come ambiente dei bambini e degli adulti che vi operano e
l’inserimento nel nuovo ambiente di lavoro. Organizzazione, anche con le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia paritaria, di un gruppo di lavoro finalizzato ad un adeguato

inserimento dei bambini nella Scuola Primaria “IL PROF IN CATTEDRA” – Classe quinta
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Attività volte a garantire la continuità didattica e organizzativa tra scuola primaria e

scuola secondaria, che consentano, inoltre, di conoscere le caratteristiche della scuola
secondaria di primo grado per un’esperienza scolastica priva di fratture e sempre
coerente con i bisogni educativi e i ritmi di apprendimento degli alunni. SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MEDUNO “TEATRO NERO” – Alunni laboratorio classe
terza Attività laboratoriale di teatro nero che vuole dare la possibilità agli alunni di
conoscere il mondo teatrale e i suoi diversi tipi di rappresentazione e scoprire la
possibilità di vivere la voce, la gestualità e il movimento attraverso il corpo. “GIOCHI
MATEMATICI” – Tutte le classi Progetto che intende mettere a confronto fra loro allievi
di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva
al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica nonché

offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzazione delle eccellenze.
“BIBLIOTECA APERTA” – Tutte le classi Avvicinare lo studente alla lettura integrale di un
testo e/o opera narrativa; imparare a leggere con interesse e piacere testi letterari e/o
di vario tipo. “CONTINUITÀ” – Alunni delle Scuole Primarie di Cavasso, Fanna e

Meduno Progetto che intende favorire la continuità verticale tra la scuola Primaria e la
scuola Secondaria e favorire la continuità orizzontale tra la scuola dell’Infanzia,
intende incoraggiare lo scambio e la conoscere altre realtà scolastiche. "MUSICA" –
Tutte le classi Prevede l'organizzazione di spettacoli musicali, la condivisione di regole,
ruoli e turni di esecuzione. “AMBIENTE” – Tutte le classi Gli alunni approfondiscono la

conoscenza del proprio territorio dal punto di vista storico/geografico/ geologico
promuovendo anche uscite didattiche e ricerca di fonti storiche. “GIOCHI DI SCIENZE
SPERIMENTALI 2020” – Classi terze Per aumentare la motivazione personale, le
competenze scientifiche personali e promuovere la cultura scientifica di base. Per
confrontarsi con i coetanei di altre realtà in un clima di sana competizione. TRAVESIO
“AMICA BIBLIOTECA” – Tutte le classi Promuovere l’amore e il piacere per la lettura,
intesa sia come mezzo per il soddisfacimento di un bisogno affettivo di evasione,
fantasia ed identificazione positiva, sia come occasione di ricerca e di studio, al fine di
porre le basi nei ragazzi utenti per una pratica di lettura come attività autonoma,
personale, che duri per tutta la vita e li aiuti a divenire cittadini responsabili. “ATTIVITÀ
DI L2” – Bando regionale integrazione scolastica allievi stranieri – Alunni stranieri

frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado Favorire l’integrazione degli alunni
stranieri, aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità adeguati
per vivere in una società multietnica e multiculturale, fornire agli alunni gli strumenti
per poter comunicare in diversi contesti, sviluppare le abilità linguistiche in modo da

consentire agli alunni di poter accedere gradualmente agli insegnamenti disciplinari.
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“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” – Tutte le classi Attività volte all’avviamento della
pratica sportiva in orario extrascolastico. Atletica, corsa campestre, pallavolo,
orienteering… “EIPASS – la patente informatica” – Classi terze di Meduno e Travesio
Certificazione EIPASS-Junior – Per apprendere correttamente fin dall’inizio gli elementi
di base dell’informatica: uso dei programmi (fogli di calcolo, videoscrittura,

presentazione, navigazione nel web); per comprendere i principi che spiegano la
struttura dei linguaggi di programmazione. “GIOCHI DI SCIENZE SPERIMENTALI 2020” –
Classi terze Per aumentare la motivazione personale, le competenze scientifiche

personali e promuovere la cultura scientifica di base. Per confrontarsi con i coetanei di
altre realtà in un clima di sana competizione. “ORIENTAMENTO” – Classi terze
Approfondire la conoscenza di sé per poter operare delle scelte motivate; scoprire le
proprie inclinazioni per orientare con sicurezza le proprie scelte di vita e di studio.
Riflettere sulle caratteristiche del proprio io; auto valutare il proprio senso di
solidarietà sociale, la propria creatività letteraria, scientifica e artistica; confrontare le
proprie attitudini. “PROGETTO RECUPERO E/O POTENZIAMENTO DI ABILITÀ
LINGUISTICHE E LOGICO MATEMATICHE” – Tutte le classi Migliorare le capacità logiche
alla base dell’apprendimento nell’area linguistica e logico-matematica. Creare

situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche o
linguistiche. “3D CITY” – Classi terze Formare gli studenti nell’utilizzo del disegno 3d
per la rappresentazione grafica del territorio. - sviluppare e consolidare abilità di
team-working. - implementare competenze tecnologiche mediante la realizzazione di
contenuti virtuali tridimensionali, database relativi al proprio territorio. “GIOCHI
MATEMATICI” – Tutte le classi Progetto che intende mettere a confronto fra loro allievi
di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva
al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica nonché

offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzazione delle eccellenze.
“CONTINUITÀ” – Classi quinte scuole primarie Far conoscere agli alunni delle classi
quinte la realtà della Scuola Secondaria di Primo Grado attraverso la frequenza di una
giornata scolastica regolare con tutte le attività quotidiane. Avvicinare i ragazzi della
scuola primaria al mondo della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
“COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA – CITTADINI DEL MONDO” •
sviluppare armonicamente il processo di maturazione degli alunni; • partecipare alla
vita sociale della Comunità; • sviluppare abilità e tecniche relative all’ambito linguistico,

logico-matematico e disciplinare; • maturare una cultura storica ed un senso di
appartenenza al territorio; • introdurre insegnamenti integrativi e/o sperimentare
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metodi didattico/operativi innovativi; • scoprire il piacere della lettura; • avviare alla
gestione del computer: conoscere ed utilizzare semplici programmi e procedure; •
utilizzare la tecnologia informatica per la comunicazione e l’espressione; • avviare
all’utilizzo di linguaggi alternativi (musica, teatro, immagine, danza, fotografia); •

rispondere ad esigenze peculiari della situazione locale, attivando la collaborazione
con enti operanti sul territorio; in particolare, considerando l’estrema complessità

organizzativa dei vari servizi di trasporto, potranno essere avviati, all’interno dei singoli
plessi, progetti di accoglienza pre e/o post scuola che coinvolgano docenti e/o
personale ATA, con anche apposite convenzioni o accordi con gli Enti Locali; •
sviluppare l’autonomia personale intesa come capacità di rapportarsi in modo positivo
con l’ambiente circostante e come capacità di spostarsi lungo il percorso casa-scuola; •

acquisire abitudini e comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente; •
avviare ad una visione della natura e dell’ambiente basata sul metodo scientifico; •
consolidare e potenziare abilità motorie di base, con sviluppo della coordinazione
motoria generale; • socializzare con adulti ed allievi di altri istituti; • sensibilizzare temi
della cittadinanza attiva e della cooperazione.

RISORSE PROFESSIONALI

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Calcetto
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, PROMOZIONE DEL BENESSERE.
PRIMARIA CAVASSO "UNA META DA RAGGIUNGERE: RECUPERO E POTENZIAMENTO"Alunni DSA E BES. Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola primaria di

Cavasso Nuovo: alunni DSA e BES per i quali gli insegnanti di classe riterranno
necessari interventi di recupero; alunni che hanno già raggiunto un buon livello di
apprendimento per i quali gli insegnanti di classe riterranno opportuno attivare un
percorso di potenziamento, attraverso il consolidamento e il rinforzo degli obiettivi
trattati in classe e/o previsti dai piani personalizzati degli alunni coinvolti nel progetto
e l’arricchimento implementando le abilità e le competenze acquisite in ambito
disciplinare. PRIMARIA MEDUNO "BEE AWARE"-Tutte le classi. Il progetto si propone di
promuovere una maggiore consapevolezza sullo stato di salute dell’ambiente e su stili
di vita più responsabili; avvicina gli alunni al mondo delle api, per comprendere il ruolo

dell'apicoltore e il contributo che l’attività apistica può apportare all'ambiente per
migliorarne la qualità. "SCUOLA NEVE"- classi terza, quarta, quinta (alunni aderenti). Il
progetto propone lezioni esperienziali sui campi da sci con l’intervento di istruttori, per
conoscere e sperimentare i principali elementi tecnici dello sci alpino. E’ incentrato
sullo sviluppo della coordinazione dinamica generale e segmentaria, sul
miglioramento del controllo di equilibrio e coordinazione. Mira inoltre a promuovere il
rispetto delle regole e a rafforzare l’autostima dei bambini( classi terza-quarta e
quinta). PRIMARIE CAVASSO, LESTANS, MEDUNO, TRAVESIO "EMOZIONI IN REGOLA"Classe terza e quarte di Lestans. Il Progetto mira a promuovere competenze prosociali
ed empatiche; creare un ambiente più sereno e sicuro. SECONDARIA DI PRIMO

GRADO- TRAVESIO "GRUPPO SPORTIVO-CSS"- Tutte le classi. Avviamento alla pratica
sportiva. "LE VALLI INCANTO"-Tutte le classi. Concorso di canto per gli studenti.
RISORSE PROFESSIONALI

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Strutture sciistiche di Piancavallo

ESPRIMERSI NEL MONDO - FRIULANO E LINGUE COMUNITARIE
SCUOLA DELL’INFANZIA CASIACCO, CAVASSO, LESTANS, SEQUALS, VALERIANO “CE
BIELE LE NESTRE LENGHE” e "FEVELAN PAR FURLAN"– Tutti gli alunni. Attività volte a
valorizzare la lingua friulana come parte integrante della cultura locale, a stimolare
l’acquisizione di una lingua diversa attraverso, giochi, filastrocche, attività di routine. “I
SPEAK ENGLISH” e "IO GIOCO IN INGLESE" - Alunni delle Scuole di Casiacco, Lestans,
Sequals e Valeriano. Sensibilizzare gli alunni all'ascolto di una lingua diversa. SCUOLA
PRIMARIA LESTANS “ENGLISH DAYS” - Tutte le classi. Favorire la conoscenza della
lingua inglese attraverso attività e laboratori in T.P.R. TRAVESIO “TELL ME A STORY” –
Classe V. Finalizzato a creare un ambiente comunicativo autentico ed opportunità per
andare oltre il libro di testo; integrazione della programmazione curricolare attraverso
l’ascolto di storie, in modo da fornire agli alunni un modello di lingua vissuta. SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VUARDINSI ATOR” – Alunni frequentanti le classi a
tempo prolungato. Promuovere itinerari tematici legati ad artisti e personaggi storici
attraverso percorsi che portano alla riscoperta di luoghi e persone del territorio.
Acquisire la capacità di comprendere e di utilizzare il friulano come lingua veicolare.
Imparare vocaboli, espressioni linguistiche tipiche della variante del nostro territorio.
Leggere e scrivere brevi testi in friulano, anche al fine di conservare il lavoro prodotto
e allo scopo di riportare gli alunni alle proprie radici. “TEATRO IN LINGUA STRANIERA”
– Classi terze. Ampliare l’offerta culturale della scuola. Vivere pienamente l’esperienza

di uno spettacolo teatrale in lingua straniera dal vivo, con attori madrelingua. Motivare
gli studenti ad usare e sperimentare la lingua straniera, offrendo loro delle possibilità
per praticarla anche fuori dalla scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Utilizzo di una lingua comunitaria come lingua veicolare per lo svolgimento di alcune

discipline e/o attività; • apertura verso l’altro e consapevolezza dell’appartenenza ad
una comunità più vasta; • utilizzo del friulano come lingua veicolare per lo svolgimento
di alcune discipline e/o attività.

RISORSE PROFESSIONALI

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

INTERCULTURA

TUTTE LE SCUOLE DELL'ISTITUTO.- Alunni stranieri frequentanti l'Istituto Comprensivo.
Bando regionale integrazione scolastica allievi stranieri: Agevolare l’integrazione di
minori (e non) stranieri nel nostro territorio. Superare le difficoltà iniziali. Conoscere e
rispettare le regole del vivere insieme. Favorire l’incontro di culture diverse. Conoscere
e farsi conoscere, nel rispetto dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e
solidarietà.
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RISORSE PROFESSIONALI

DESTINATARI

Gruppi classe

Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
STRUMENTI

ATTIVITÀ
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Nel

nostro

Istituto

particolare attenzione

viene

dedicata

all’attuazione del

Piano Nazionale per la Scuola Digitale, atto
creazione

alla

ambienti

di

di

apprendimento innovativi che consentono
una gestione dei tempi, dei gruppi e delle
azioni pedagogiche più attente alle reali

necessità degli allievi.
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Il

Team

dell'Innovazione

favorisce

la

digitalizzazione delle scuole e diffonde le
politiche legate all’innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di
sostegno.
Per

approfondimenti

sezione

"Offerta

si

rimanda

Formativa"

e

alla
alla

sottosezione "INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO
CURRICOLARE".
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Progetto proposto dall’Associazione
MediaEducazione Comunità:
Visto il costante incremento delle

problematiche causate dall'utilizzo scorretto
di whatsapp e dei social network degli ultimi
anni, l’Istituto usufruirà di personale esperto
che offrirà strumenti educativi efficaci per

non mettere in ombra le reali potenzialità che
le tecnologie digitali possono avere

nell’arricchire il percorso formativo e di
cittadinanza degli studenti, ma per utilizzarle
con competenza e responsabilità.
Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito al

progetto scegliendo uno dei due Moduli proposti
dall’Associazione Media Educazione Comunità.
• Ambienti per la didattica digitale integrata

Progetto Depit
Il progetto denominato con l’acronimo DEPIT
(Designing for Personalization and Inclusion
with Technologies), propone lo sviluppo e

l’implementazione di una metodologia
didattica e di un software applicativo (DEPIT
APP) disegnato a partire dalle esigenze e dai

bisogni dei docenti per rendere la
progettazione didattica uno strumento utile
sia all’insegnante nella pianificazione

~·
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

generale e quotidiana del proprio lavoro
con la classe, sia agli studenti per avere un
quadro d’insieme chiaro rispetto al proprio
percorso di apprendimento. Diversi
insegnanti del nostro Istituto hanno
partecipato attivamente in questi anni al
percorso di sperimentazione e
implementazione dell’applicazione. L’Istituto
rientra nella rete Depit con capofila l’IC Torre.
• Ambienti per la didattica digitale integrata

Catalogo Regionale Percorsi Digitali
L’istituto, nell’ottica dello sviluppo di ambienti
di apprendimento innovativi digitali, aderisce
alle diverse proposte del catalogo digitale

regionale. Purtroppo non tutti i percorsi scelti
vengono assegnati, tuttavia anche quest’anno
scolastico

verrà

attivato

il

percorso

di

formazione “mappe concettuali grafiche e
testuali. Lo scopo dell’attività è fornire:
-un’attività
benevola

di

formazione bilanciata tra

curiosità

per

le

tecnologie e

concreto aiuto alla “fatica di imparare”;
- supporto al docente di classe che partecipa
all’attività e che può modellare il percorso sia
in itinere sia replicandolo in proprio nel

futuro.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Laboratorio estivo per l’autonomia scolastica
(alunni DSA)
L’Istituto da anni promuove, al termine delle

attività didattiche, un percorso di crescita verso
l’autonomia scolastica per gli alunni DSA,
finalizzato a:
-avviare alle strategie e agli strumenti
compensativi e potenziarne l’uso;
-conoscere e potenziare tecniche e strumenti
informatici utili allo studio;
-conoscere e utilizzare strategie didattiche
efficaci.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

Registro elettronico
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Quest’anno sono stati implementati l’utilizzo e le
funzioni del registro elettronico dell’Istituto;
inoltre molte informazioni vengono diffuse alle
Famiglie, ai Docenti, al personale ATA e
Amministrativo.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
PINZANO T.-VALERIANO "TRIESTE" - PNAA813013

VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN" - PNAA813024
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SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN" - PNAA813035
SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO CAD. - PNAA813046
CAVASSO NUOVO "S.ANGELI CUSTODI - PNAA813057
TRAMONTI DI SOTTO - MATAN - PNAA813068
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella Scuola dell’Infanzia l’osservazione e la valutazione rispondono al bisogno di

conoscere, comprendere, educare:
• alla maturazione dell’identità;
• allo sviluppo dell’autonomia;
• allo sviluppo delle competenze;
• all’avvio alla cittadinanza
La valutazione comprende:
• documentazione: osservazioni sistematiche ed intenzionali attraverso prove

oggettive, produzioni verbali o grafiche, griglie di osservazione; raccolta
informale delle osservazioni occasionali; raccolta e analisi di materiali significativi
prodotti da ciascun bambino.
• miglioramento: la valutazione del bambino chiama in causa la valutazione del

contesto e dell’azione educativa per una continua regolazione dell’attività
didattica;
• comunicazione: ai colleghi, alle famiglie, alle insegnanti della scuola primaria, ai

bambini stessi gli esiti formativi dell’azione educativa.

Tempi:
• Valutazione d’ingresso (momento iniziale per conoscere la situazione di

partenza ed elaborare un progetto educativo a partire dal bambino e dalla sua
storia personale):
- osservazioni occasionali di comportamenti, partecipazione, atteggiamenti nei

confronti delle proposte;
- questionari d’ingresso per i nuovi iscritti.
• Valutazione in itinere (dalla situazione di partenza si controllano i progressi
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evidenziati):
momenti interni alle varie sequenze didattiche che consentono di calibrare gli
interventi educativi-didattici sui bisogni specifici di ciascuno, di riequilibrare le
proposte a misura di bambino e di riformulare così, in parte o in toto, la
progettazione del piano formativo.
• Valutazione finale (per determinare il livello globale di abilità e conoscenze a
fine anno scolastico):
- per i bambini grandi, scheda (di passaggio alla scuola primaria) sulle

competenze relative all’ambito:
o individuale (autonomie, motivazione, partecipazione, interesse);
o relazionale (linguaggio, collaborazione, interazione);
o cognitivo (acquisizione di conoscenze/abilità, elaborazione);
o metacognitivo (capacità di usare il bagaglio di conoscenze e abilità).
- per i bambini medi e piccoli, scheda di rilevazione dei processi messi in atto in

relazione ai traguardi definiti per ogni specifico campo d’esperienza.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Documenti e percorsi sono in fase di lavorazione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
AUGUSTO LIZIER - PNMM813017
A. ANDREUZZI - PNMM813028
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 è
espressa con votazione in decimi che indicano i diversi livelli di apprendimento.
La valutazione delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”

trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico
geografica (ai sensi dell’art. 1, L. n°169/2008).
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività

alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene
riportata su una nota separata del documento ed espressa mediante un giudizio
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sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
Il Collegio dei Docenti stabilisce di:
• valutare gli apprendimenti disciplinari utilizzando la scala numerica da 5 a 10;
• possibilità di utilizzare 6* per indicare livelli di apprendimento parzialmente

raggiunti (sul documento di valutazione compare la voce “materia da
consolidare”)
• valutare gli apprendimenti relativi all’insegnamento della Religione Cattolica

utilizzando un giudizio sintetico (ottimo, buono, distinto, discreto, sufficiente,
insufficiente);
• esplicitare la corrispondenza tra votazioni in decimi, giudizio sintetico e livelli di

apprendimento assegnando ad ogni voto/giudizio sintetico un descrittore;
• non valutare l’Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica;
• valutare come segue i Laboratori pomeridiani:
- la Scuola Secondaria di Meduno valuta l'attività degli allievi nei laboratori

pomeridiani nella scheda quadrimestrale e finale, anche se la valutazione non
entra nella media delle valutazioni per disciplina.
- la Scuola Secondaria di Travesio non valuta l'attività degli allievi con valutazione

numerica nella scheda di valutazione quadrimestrale e finale poiché solo una
parte degli allievi, quelli che frequentano il tempo pieno, vi partecipano. La
valutazione è sommativa e viene inserita nella scheda delle competenze in uscita
dalla Secondaria.

ALLEGATI: DESCRITTORI VALUTAZIONE
APPRENDIMENTI_SECONDARIA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione è integrata dalla descrizione dei processi formativi (in termini di

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti conseguito.
Il Collegio dei Docenti stabilisce di:
• utilizzare i seguenti indicatori e relativi descrittori per la stesura del giudizio

globale, tramite apposito “menù a tendina” presente nel registro elettronico.
La valutazione del comportamento si riferisce:
• allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
• allo Statuto delle studentesse e degli studenti (solo per la scuola secondaria di

1°grado);
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• al Patto Educativo di Corresponsabilità (solo per la scuola secondaria di 1°

grado).
La valutazione del comportamento dell’alunno e dell’alunna viene espressa

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione.
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.
Il Collegio dei Docenti stabilisce di:
• valutare il comportamento utilizzando i seguenti indicatori:
- rispetto delle regole;
- uso del materiale e delle strutture della scuola;
- frequenza e puntualità;
• valutare il comportamento utilizzando un giudizio sintetico (maturo e

responsabile, corretto e collaborativo, corretto, abbastanza corretto, non sempre
corretto/non sempre controllato, poco corretto);
• esplicitare la corrispondenza tra giudizio sintetico e descrittori.

ALLEGATI: DESCRITTORI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO E
GLOBALE_SECONDARIA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria (2a e 3a)
- È disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti
o in via di prima acquisizione in una o più discipline (valutazione in sede di

scrutinio inferiore a 6/10 da riportare sul documento di valutazione).
- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.
- La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle

alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione.
- La scuola nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa attiva

specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
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NON Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria (2a e 3a)
1) È deliberata:
- dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto da DS o delegato;
- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, cioè di voto inferiore a 6/10, con adeguata motivazione;
- con decisione a maggioranza (se il voto decisivo è quello di IRC giudizio

motivato scritto a verbale);
- in caso di mancata frequenza
- sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:
a) gravi e diffuse insufficienze a fronte di specifici interventi, documentati, di

rinforzo e recupero utilizzando molteplici approcci didattici e sfruttando
un’ampia varietà di canali comunicativi
2) È deliberata:
- sanzioni disciplinari previste dall’articolo 4, comma 6 e 9 bis, del DPR 249/1998.
La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle

alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ammissione all’ Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo
- È disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (valutazione in sede di

scrutinio inferiore a 6/10).
- Avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame
di Stato dall’articolo 4, comma 6 e 9 bis, del DPR 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano,

matematica e inglese predisposte da INVALSI.
NON Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo
- Il Consiglio di Classe può non ammettere l’alunno all’Esame di Stato pur in

presenza dei requisiti a), b), c):
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• nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, cioè di voto inferiore a 6/10, con adeguata motivazione;
• in caso di mancata frequenza
• con decisione a maggioranza (se il voto decisivo è quello di IRC giudizio

motivato scritto a verbale);
• sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:
a. gravi e diffuse insufficienze a fronte di specifici interventi, documentati, di

rinforzo e recupero utilizzando molteplici approcci didattici e sfruttando
un’ampia varietà di canali comunicativi
La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle

alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:

TRAVESIO "D.CERNAZAI" - PNEE813018
SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI" - PNEE813029
SEQUALS-CAP. "DANTE ALIGHIERI" - PNEE81303A
PINZANO AL T.".CARDUCCI" - PNEE81305C

VITO D'ASIO-ANDUINS"L.DA VINCI" - PNEE81306D
MEDUNO "A.MANZONI" - PNEE81307E

CAVASSO NUOVO "GIOV.XXIII" - PNEE81308G
TRAMONTI DI SOTTO-MATAN - PNEE81309L
FANNA "ARISTIDE GABELLI" - PNEE81310P
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 è
espressa con votazione in decimi che indicano i diversi livelli di apprendimento.
La valutazione delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”

trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico
geografica (ai sensi dell’art. 1, L. n°169/2008).
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività

alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene
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riportata su una nota separata del documento ed espressa mediante un giudizio
sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
Il Collegio dei Docenti stabilisce di:
• valutare gli apprendimenti disciplinari utilizzando la scala numerica da 5 a 10;
• valutare gli apprendimenti relativi all’insegnamento della Religione Cattolica e
del Friulano utilizzando un giudizio sintetico (ottimo, buono, distinto, discreto,

sufficiente, insufficiente);
• esplicitare la corrispondenza tra votazioni in decimi, giudizio sintetico e livelli di

apprendimento assegnando ad ogni voto/giudizio un descrittore;
• non valutare l’Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica.

ALLEGATI: DESCRITTORI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI_PRIMARIA.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione è integrata dalla descrizione dei processi formativi (in termini di

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti conseguito.
Il Collegio dei Docenti stabilisce di:
• suggerire l’utilizzo dei seguenti indicatori e relativi descrittori per la stesura del
giudizio globale (che comunque potrà continuare a essere steso dagli insegnanti
nelle modalità finora utilizzate).
La valutazione del comportamento si riferisce:
• allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
• allo Statuto delle studentesse e degli studenti (solo per la scuola secondaria di

1°grado);
• al Patto Educativo di Corresponsabilità (solo per la scuola secondaria di 1°

grado).
La valutazione del comportamento dell’alunno e dell’alunna viene espressa

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione.
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.
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Il Collegio dei Docenti stabilisce di:
• adottare temporaneamente il curricolo delle “Competenze sociali e civiche”

elaborato dall’ex I.C. “Andreuzzi” di Meduno (IN ALLEGATO);
• valutare il comportamento utilizzando i seguenti indicatori (in relazione al

suddetto curricolo):
o C1: Relazione e interazione (comportamento sociale)
- rapporto con gli altri
- rispetto delle persone, delle cose e delle regole della convivenza
o C2: Identità e autonomia (comportamento di lavoro)
- consapevolezza di sé
- capacità organizzative;
• valutare il comportamento utilizzando un giudizio sintetico (adeguato e

responsabile, adeguato, parzialmente adeguato, da migliorare);
• esplicitare la corrispondenza tra giudizio sintetico e descrittori.

ALLEGATI: DESCRITTORI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO E
GLOBALE_PRIMARIA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria e alla classe 1° della
Scuola Secondaria di primo grado
- È disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti
o in via di prima acquisizione in una o più discipline (valutazione in sede di

scrutinio inferiore a 6/10 da riportare sul documento di valutazione).
- La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle

alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione.
- La scuola nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa attiva

specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
NON Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria e alla classe 1°
della Scuola Secondaria di primo grado
- È deliberata:
• dai docenti di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto da DS o delegato;
• in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione;
• con decisione all’unanimità;
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• sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti:
a. gravi e diffuse insufficienze a fronte di specifici interventi, documentati, di

rinforzo e recupero utilizzando molteplici approcci didattici e sfruttando
un’ampia varietà di canali comunicativi;
b. assenze tali da non avere sufficienti elementi di valutazione.
- La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle

alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza

La didattica inclusiva è un aspetto prioritario per l’Istituto. La

scuola realizza attività atte a favorire l’inclusione di tutti gli alunni
con disabilità certificate, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
con

Bisogni

Educativi Speciali

e alunni stranieri. Esiste

Funzione Strumentale (un docente per

una

le Scuole Primarie e

Infanzia, uno per le Scuole Secondarie) che coordina la raccolta
dati, la condivisione di modelli di documenti e le attività per gli

alunni con

disabilità. Gli insegnanti di sostegno assieme al

Dirigente e agli insegnanti curricolari con casi di disabilità nelle
classi, gli specialisti dell’Azienda Sanitaria e i genitori fanno parte
del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Integrazione e l’Inclusione). A

organico definito il gruppo GLHO (Gruppo Lavoro Operativo) si
incontra per

presentare i documenti di sostegno (PEI, PDF,
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registro), illustrarne le modalità di compilazione, condividere
buone prassi. È a disposizione degli insegnanti un memorandum
che riassume tutte le scadenze e fornisce il facsimile per la

produzione

dei

documenti.

Sono

previsti Piani

Didattici

Personalizzati condivisi per gli alunni con DSA e con BES, che
vengono redatti in modo collegiale all’interno del team e dei
consigli di classe. Ogni scuola conta con un referente per gli alunni
con DSA. La scuola attua un percorso strutturato di inclusione

secondo un protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri (circa
il 9%) che prevede la compilazione di un Foglio Notizie e un PEPT.
Le attività di inclusione comprendono corsi di alfabetizzazione

linguistica (L2) e interventi di mediatori culturali.

PUNTI
DEBOLEZZA

DI

Nell’Istituto Comprensivo è presente

un

elevato numero

di

insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato e senza
titolo di specializzazione, specialmente nella scuola primaria. Ciò a
volte

compromette la necessaria continuità dell’insegnamento,

aspetto che però viene superato con la condivisione dei documenti
e delle buone pratiche più su illustrata. Nei periodi di attesa delle
nomine degli insegnanti i docenti curricolari lavorano con gli alunni
nel gruppo classe. Il monitoraggio delle azioni e dei percorsi messi
in atto, il confronto tra i risultati attesi e quelli ottenuti restano

ancora aree di miglioramento. Il protocollo di integrazione alunni
stranieri dovrebbe prevedere inoltre contatti standardizzati con le
associazioni che

regolano gli interventi dei mediatori culturali.

Andrebbe incrementato anche il numero delle ore dei corsi di
alfabetizzazione linguistica.
~·
82

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

Recupero e potenziamento
Punti di forza

La scuola si preoccupa di proporre costantemente

attività di

recupero e consolidamento. Esse si svolgono prioritariamente in
classe, ma anche fuori classe in rapporto 1 a 1 o in piccolo gruppo
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità. Gli

interventi avvengono in orario principalmente curricolare nelle
Primarie (ore di contemporaneità) ma anche extracurricolare nelle
Secondarie (con

recuperi

di

minutaggio, nei

pomeriggi

di

esecuzione compiti, o a progetto).
Punti di debolezza

Non

sono attuate forme di monitoraggio standardizzate per

verificare la validità degli interventi di recupero e consolidamento,
se non il giudizio degli insegnanti stessi e dei Consigli di Classe. Il

Potenziamento, cioè l’intervento rivolto agli alunni in grado di
andare oltre gli obiettivi previsti per la classe resta ancora un’area
poco sviluppata. Sono auspicabili inoltre interventi specifici diffusi
di formazione per docenti al fine di rendere più efficaci le strategie

adottate in classe con alunni in difficoltà.
Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Genitori
Referenti inclusione ( due unità a
supporto della F.S.)

83

~·

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

Funzione strumentale disabilità (2 unità)
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi educativi il Consiglio di

Classe/Interclasse/Intersezione definisce un Piano Individualizzato (PEI) redatto sulle
peculiarità dell’alunno con disabilità dai docenti di sostegno, dai docenti curricolari in
condivisione con la famiglia. Dopo una fase osservativa in cui famiglia, servizi, educatori
stabiliscono potenzialità cognitive, relazionali e motivazionali, viene elaborato il
documento PEI, in cui vengono stabiliti gli interventi integrati da attuare secondo
quanto emerge dalla Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale. L’obiettivo
del PEI è tracciare la modalità d’intervento: le metodologie, gli strumenti, la tipologia di
verifica, l’intervento in classe e fuori, il tipo di valutazione, il monitoraggio in itinere e

finale. L’esito finale del Piano è la relazione finale che il Consiglio di
Classe/Interclasse/Intersezione approva alla fine dell’anno scolastico.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docente di sostegno, docenti curricolari, famiglie, ed eventuale consulenza dei servizi
dell’Azienda Sanitaria. Il documento è condiviso con la famiglia, che lo sottoscrive e ne
conserva una copia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per un’adeguata inclusione

scolastica. Oltre agli incontri istituzionali per la condivisione del PEI/PDP, vengono
proposte iniziative di inclusione più informali delle famiglie con alunni con BES. La
famiglia viene informata, consultata e aggiornata anche al di fuori delle occasioni
istituzionali, in una logica di sostegno reciproco alle azioni educative. Modalità di
rapporto scuola-famiglia Sono previste iniziative di informazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva.
Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Attività individualizzate e di gruppo/attività laboratoriali

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione

Assistenza e cura di autonomia personale e comunicazione.
Facilitatore alla comunicazione

~·
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione

multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del

Progetto individuale
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla

disabilità

territoriale
Rapporti con privato

sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione ha lo scopo di accertare i cambiamenti intervenuti nell’alunno, al fine di

verificare lo sviluppo di competenze, di individuare i presupposti utili ad operare
correzioni, di delineare diagnosi parziali (utili ad orientare l’azione educativa nelle fasi
iniziali) di verificare l’efficacia delle procedure di insegnamento, di incoraggiare l’alunno
a perseverare nell’impegno. La valutazione si esplica in due fasi: all’inizio del processo
di insegnamento, al fine di operare aggiustamenti e rettifiche dell’organizzazione del

lavoro prevista in sede di programmazione; e al termine del percorso, nel momento in
cui l’alunno abbia concluso il proprio individuale percorso di apprendimento e sia in

grado non solo di conservare, ma anche di recuperare quanto appreso. Le prove di
verifica verranno proposte in momenti temporali distanti tra loro per rispettare i tempi
di apprendimento individuali. Saranno rappresentative dell’intero percorso e non

soltanto della sua fase finale. Uno strumento di valutazione comune per gli alunni
disabili e per quelli con BES non è stato ancora elaborato, anche in considerazione
della varietà delle tipologie di disabilità e/o bisogni educativi. Relativamente ai percorsi
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personalizzati per gli alunni con DSA, i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e i
team docenti concordano la modalità di raccordo tra le discipline in termini di
contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati raggiunti
prevedendo prove anche assimilabili a quelle del percorso comune.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Le scuole dell’Istituto elaborano progetti di continuità finalizzati a favorire l’inserimento
degli alunni dall’infanzia alla primaria, da questa alla Secondaria di Primo Grado e

quindi al grado successivo di istruzione, con incontri tra docenti per il passaggio delle
informazioni, stage di inserimento di alunni e attività tra gli anni “ponte”, presentazione
delle scuole superiori e accompagnamento iniziale dell’alunno nella Scuola Superiore.

E’ istituita una commissione che ha il compito di uniformare i modelli di presentazione
degli alunni nel passaggio di grado provenienti dai due precedenti Istituti (IC Meduno,
IC Travesio) che ora compongono l’Istituto Valli del Meduna, Cosa, Arzino.

Approfondimento
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Dirigente Scolastico:
· Promuove iniziative finalizzate all'inclusione.
·

Esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse

professionali presenti.
Funzione strumentale:
· Organizza iniziative di inclusione che promuovono il coinvolgimento
delle famiglie con alunni con BES.

·

Organizza incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per gli
alunni disabili nelle classi “ponte”.

· Programma incontri con le famiglie per presentare le procedure utili
~·
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per l’iscrizione al sito dell’AID che garantisce l’utilizzo dei libri

digitali.
GLI:

· Elabora un progetto di continuità per i docenti nel passaggio di
ordine di scuola al fine di condividere metodologie educativodidattiche.
·

Programma

incontri

formativi

per

la

condivisione

di

strategie/metodologie didattiche inclusive.
· Sostiene il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione o i team
docenti nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche,
metodologiche e didattiche inclusive.
· Collabora alla continuità nei percorsi didattici.
Docenti curricolari:
·

Predispongono il PDP per alunni con DSA e/o con BES tenendo
conto dei bisogni specifici di ognuno e l’adozione di misure
dispensative e strumenti compensativi personalizzati.
Collegio Docenti:

·

Prende visione del Piano Annuale dell’ Inclusione e delibera in
merito.
Assistenti educativi culturali (AEC):

·

Si occupano delle attività individualizzate, uscite sul territorio e di

piccolo gruppo.
Personale ATA:
~·
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Collabora nella sorveglianza e assistenza degli alunni.

ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE TRIENNALE 2019-2022 ISTITUTO COMPRENS.pdf

~·
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Ins. Fratta Carla Affianca il Dirigente

Collaboratore del DS

Scolastico nell'organizzazione dell'Istituto e

1

nei rapporti con gli Enti Locali.
Lo Staff risulta costituito dalle seguenti
figure: -Collaboratore del Dirigente -

Funzioni Strumentali -Responsabili di
Plesso -Responsabili del Sito -Responsabile
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

del registro elettronico -Animatore Digitale

Coadiuva il Dirigente Scolastico in attività di

26

supporto organizzativo e didattico
dell’istituzione scolastica. Lo Staff può
operare al completo o riunirsi in
sottocommissioni in relazione agli
argomenti da trattare.
Le Funzioni Strumentali supportano il

lavoro dei docenti. Si occupano di quei
particolari settori dell'organizzazione
scolastica per i quali si rende necessario
Funzione strumentale

razionalizzare e ampliare le risorse,
monitorare la qualità dei servizi e favorire
formazione e innovazione. Disabilità: Ins.
Cleva Manuela, Ins. Demarchi Graziano. Gli

insegnanti svolgono le seguenti attività: -

90
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coordinamento attività didattico –
educative a favore degli alunni certificati ai
sensi della L. N. 104/92; - prevenzione e
assistenza nelle situazioni di disagio
scolastico degli alunni ADHD, DSA E BES; elaborazione della proposta del Piano
Annuale dell'Inclusione (PAI) sul modello
dell'Ufficio Scolastico Regionale; predisposizione del Protocollo per
l'Accoglienza; - individuazione di azioni e
comportamenti che permettano il
miglioramento; - partecipazione al bando
Regionale per l'a. s.2019-2020 finalizzato
all'individuazione del fabbisogno di sussidi
didattici a favore di alunni e studenti con
disabilità certificata ai sensi della L. N.
104/92; - raccordo con il Dirigente
Scolastico, con l’Ufficio di Segreteria e con
le altre figure di sistema; - verifica delle
attività svolte; - partecipazione a corsi di
formazione e iniziative; - promozione di
attività di aggiornamento collegate alla
funzione. - recezione ed applicazione delle
linee guida del PTOF dell’Istituto; promozione della progettualità di Istituto; partecipazione all'aggiornamento annuale
del PTOF; - aggiornamento del Rapporto di

Autovalutazione di Istituto; aggiornamento del Piano di Miglioramento;
- individuazione e costruzione degli

strumenti finalizzati all'autovalutazione di
Istituto; - predisposizione delle azioni
finalizzate alla somministrazione dei test
ed alla raccolta dati; - rilevazione degli esiti
dell’autovalutazione e disseminazione degli
stessi; Valutazione / INVALSI: Ins. Bado
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Elisa. L' Insegnante svolge le seguenti

attività: - recezione ed applicazione delle
linee guida del PTOF dell’Istituto
Comprensivo; - partecipazione
all'aggiornamento annuale del PTOF; aggiornamento del Rapporto di
Autovalutazione di Istituto; aggiornamento del Piano di Miglioramento;
- individuazione e costruzione degli

strumenti finalizzati all'autovalutazione di
Istituto; - predisposizione delle azioni
finalizzate alla somministrazione dei test
ed alla raccolta dati; - rilevazione degli esiti
dell’autovalutazione e disseminazione degli
stessi; - raccordo con il Dirigente Scolastico,
con l’Ufficio di Segreteria e con le altre

figure di sistema; - partecipazione a corsi di
formazione; - coordinare i docenti coinvolti
nelle prove INVALSI; - raccordare le proprie
azioni con il NIV; - analizzare i risultati delle

prove INVALSI, confrontati sul territorio
nazionale e sulle diverse aree geografiche,
e tradurre gli stessi in report da sottoporre
al collegio; - predisporre il materiale per le

prove (manuale del somministratore,
griglie, ...) e consegnarlo agli interessati
come da calendario; - organizzare le attività
preliminari al fine di rendere più agevole
l'applicazione del protocollo per i
somministratori; - proporre attività di
aggiornamento collegate alla funzione.
POTF, RAV, RS: Ins. Bruna Daniela, Ins.
Siciliano Concetta. Le Insegnanti svolgono
le seguenti attività: - recezione ed

applicazione delle linee guida del PTOF
dell’Istituto Comprensivo delle Valli del
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Meduna, Cosa, Arzino; - promozione della
progettualità di Istituto; - partecipazione
all'aggiornamento annuale del PTOF; aggiornamento del Rapporto di
Autovalutazione di Istituto; aggiornamento del Piano di Miglioramento;
- individuazione e costruzione degli

strumenti finalizzati all'autovalutazione di
Istituto; - predisposizione delle azioni
finalizzate alla somministrazione di
questionari e raccolta dati; - rilevazione
degli esiti dell’autovalutazione e

disseminazione degli stessi; - raccordo con
il Dirigente Scolastico, con l’Ufficio di

Segreteria e con le altre figure di sistema; partecipazione a corsi di formazione; proposta di corsi di aggiornamento
collegati alla funzione.
SCUOLA DELL'INFANZIA Casiacco: Ins. Del
Piero Barbara. Cavasso: Ins. Amari Felicia.

Lestans: Ins. Giacomello Mariaangela.
Sequals: Ins. Liva Patrizia. Valeriano: Ins.
Donolo Daniela. SCUOLA PRIMARIA
Anduins: Ins. Pit Liviana. Cavasso: Ins.
Crovato Maria Teresa. Fanna: Ins. Giorgi
Silvia. Lestans: Ins. Lizier Francesca.

Responsabile di plesso

Meduno: Ins. Oliverio Sara, Ins. Ragogna
Cristina. Pinzano al Tagliamento: Ins.

D’Innocenti Angioletta. Sequals: Travesio:
Ins. Nassutti Tamara. SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO Meduno: Ins. Cecchini

Fant Marina Travesio: Ins. Pellegrini Irene.
Funzioni dei Responsabili di plesso:
collaborazione nella direzione della scuola
e nella gestione del personale; redazione
orari, calendari riunioni e pianificazione
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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 direzione; 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).
Ins. Piazza Williams Coordina e predispone

Animatore digitale

azioni di supporto all’innovazione digitale

nell’Istituto.
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Ins. Bonuso Chiara, Ins. Donadio Assunta,
Ins. Zavagno Enrico Supporta e
Team digitale

accompagna l'innovazione didattica

3

nell’Istituzione Scolastica e l'attività
dell'Animatore Digitale.
Dirigente Scolastico Prof. Redi Nicola
Genitori: Sig.ra Canderan Tania Sig.ra Di
Luzio Francesca Sig.ra Del Basso Debora
Sig.ra Vuerich Natascia Sig. Doneddu

Giuseppe Sig. Molitierno Francesco Sig.
Cozzi Mauro Sig.ra Colini Barbara Docenti:
Ins. Bonutto Elena Ins. Mazzero Erica Ins.
De Spirito Luca Ins. Bortuzzo Valeria Ins.

Scarcella Giacoma Ins. Sirianni Romina Ins.
Platania Valentina Ins. Fabbricatore
Beatrice Personale non docente: Sig.ra
Busatto Alessandra Sig.ra Zilli Debora
Consiglio d'Istituto

Funzioni: elabora e adotta gli indirizzi

19

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 delle
vita e dell’attività della scuola.
Prof. Redi Nicola Ha la legale

rappresentanza dell’istituzione scolastica
Dirigente Scolastico

ad ogni effetto di legge. E’ organo

individuale, rappresenta l’unitarietà
dell’istituzione medesima e assume ogni
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responsabilità gestionale della stessa.
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
Collegio dei Docenti

dell’orario delle lezioni. Valuta l’andamento

159

complessivo dell’azione didatticoeducativa. Adotta i libri di testo. Delibera le
visite guidate. Promuove iniziative di
aggiornamento. Elegge il comitato di
valutazione degli insegnanti.
Ins. Magoga Michaela (Scuola Secondaria

Meduno); Ins. Colletta Margherita, Ins.
Referenti Inclusione

Mizzaro Antonella (Scuola Secondaria

Sc. Secondaria

Travesio). Supportano le F.S. per

3

l'integrazione degli allievi con disturbi
specifici.
Ins. Bonuso Chiara (Scuola Secondaria

Referente orario

Meduno). Ins. Capozzi Eugenia (Scuola

Scuola Secondaria

Secondaria Travesio) Predispone l'orario

3

del proprio plesso.

Scuola Secondaria di Primo Grado di
Meduno Classe 1a A Ins. Pen Giulia Classe
1a B Ins. Ragogna Mauro Classe 2a A Ins.
Ferrarin Sandra Classe 2a B Ins. Labricciosa

Coordinatori di Classe
(Secondaria di Primo
Grado)

Maria Classe 2a C Ins. Cecchini Fant Marina
Classe 3a A Ins. Paveglio Clorinda Classe 3a
B Ins. Bonuso Chiara Scuola Secondaria di
Primo Grado di Travesio Classe 1a A Ins.
Sacchi Giulia Classe 1a B Ins. Pivetta Maela
Classe 1a C Ins. Crocicchia Stefano Classe
2a A Ins. Merkuza Valentina Classe 2a B Ins.
Ret Barbara Classe 2a C Ins. Ruggeri Filippa
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Classe 3a A Ins. Filippetto Chiara Classe 3a
B Ins. Capozzi Eugenia Classe 3a C Ins. Bello
Maria Comasia Classe 3a D Ins. Bortolotti

Caterina 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.
Dirigente Scolastico Prof. Redi Nicola Scuola
dell’Infanzia Ins. Del Piero Barbara Sc.
Primaria Ins. Di Luzio Francesca Scuola

Secondaria Ins. Demarchi Graziano Genitori
Comitato di
valutazione

Sig. Cozzi Mauro Sig. Doneddu Giuseppe La

commissione si occupa della valutazione

6

del servizio dell’anno di prova dei docenti

neoimmessi, ed eventualmente
riabilitazione su richiesta dell'insegnanti
interessati; determina i criteri per la
premialità.
Verbalista Collegio Docenti: Ins. Bruna
Daniela. Verbalista Consiglio d'Istituto: Ins.
Mazzero Erica. Verbalista Staff di
Presidenza: Ins. Bruna Daniela. Verbalisti
Consigli d'Intersezione: Casiacco Ins. De

Verbalisti

Paoli Elena Cavasso Ins. Facchin Lorena

Lestans Ins. Nonis Patrizia Sequals Ins.
D’Agnolo Paola Valeriano Ins. Damantino
Maria Teresa Verbalisti Consigli

d'Interclasse: Anduins Ins. Di Bernardo
Claudia Cavasso Ins. Martin Sonja Fanna
Ins. Di Maggio Marilena Lestans Ins.

97
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Brovadan Sonja Meduno Ins. Costanza
Lillina Pinzano Ins. Cecon Patrizia Sequals
Ins. Gaspardo Angela Travesio Ins.

Scodellaro Elena Verbalisti Consigli di
Classe: Scuola Secondaria di Primo Grado di
Meduno Classe 1a A Ins. Pen Giulia Classe
1a B Ins. Ragogna Mauro Classe 2a A Ins.
Ferrarin Sandra Classe 2a B Ins. Labricciosa
Maria Classe 2a C Ins. Cecchini Fant Marina
Classe 3a A Ins. Paveglio Clorinda Classe 3a
B Ins. Bonuso Chiara Scuola Secondaria di
Primo Grado di Travesio Classe 1a A Ins.
Rota Giovanna Classe 1a B Ins. Mizzaro

Antonella Classe 1a C Ins. Bozzer Ivana
Classe 2a A Ins. Magris Raffaella Classe 2a B
Ins. Pellegrini Irene Classe 2a C Ins.

Fontanin Elisa Classe 3a A Ins. Lachin
Emanuele Classe 3a B Ins. Rodaro Manuela
Classe 3a C Ins. De Spirito Luca Classe 3a D
Ins. Colletta Margherita Predispongono i
relativi verbali.

Referente per
l'educazione alla
salute

Referente per
l'educazione
ambientale.

Referente
Cyberbullismo

Gruppo dei 10

Ins. Donadio Assunta Partecipa alle riunioni

convocate dagli Enti preposti ed
eventualmente organizza attività afferenti

1

le tematiche della salute.
Ins. Bisaro Elisa Partecipa alle riunioni

convocate dagli Enti preposti ed
eventualmente organizza attività afferenti

1

le tematiche ambientali.
Ins. Crocicchia Stefano Coordina iniziative
di prevenzione e contrasto del

1

cyberbullismo.
Ins. Bellavia Maria, Ins. Della Vedova Alice,
Ins. Fabbricatore Beatrice, Ins. Nassutti
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Tamara, Ins. Papia Elena, Ins. Salvador Katy,
Ins. Siciliano Concetta: supportano il team

dell'innovazione.
Ins. D'Innocenti Angioletta, Ins. Mazzero

Gestione Sito

Erica, Ins. Perin Federica. Provvedono

all'aggiornamento del Sito ufficiale

3

dell'Istituto.
Ins. Damantino Maria Teresa, Ins. Fratta
Carla, Ins. Papia Elena, Ins. Sovrano Cecilia,
Ins. Pellegrini Irene Partecipa alle riunioni
per la revisione e per l’aggiornamento di

Commissione PTOF,

PTOF, RAV, RS. Partecipa sia a lavori di

RAV

gruppo sia ad incontri mirati tenuti da

5

esperti del settore, riguardanti la
rielaborazione del Curricolo verticale, della
programmazione annuale e della
valutazione.
Ins. sostegno, Ins. Canderan Sara (referente

DSA-BES Primaria-Infanzia), Ins. Capozzi
Eugenia (referente DSA-BES Secondarie),
Ins. Crovato Maria Teresa, Ins. Crovato
Sandy, Ins. Crozzoli Beatrice, Ins. Giorgi

Commissione G.L.I.

Silvia, Sig. Gaspardo Angela, Sig. Giacomello

Mariaangela, Assistente sociale Dott.ssa

30

Bernardon Partecipa agli incontri per
supportare e facilitare l'inclusione degli
alunni disabili. Il G.L.H. predispone gli

interventi e la documentazione necessaria
per gli alunni diversamente abili.
Ins. Donolo Daniela, Ins. Nassutti Tamara,

Commissione
Valutazione / INVALSI

Ins. De Spirito Luca, Ins. Mazzero Erica:

Partecipa agli incontri per supportare e
facilitare l'inclusione degli alunni disabili. Il
G.L.H. predispone gli interventi e la
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documentazione necessaria per gli alunni
diversamente abili.
Scuola dell’Infanzia Casiacco: De Paoli Elena
Cavasso: Facchin Lorena Lestans:
Colonnello Monica Sequals: Bortuzzo
Valeria Valeriano: Damantino Maria Teresa
Scuola Primaria Anduins: Ins. Pitt Liviana
Cavasso: Ins. Ragozzino Maria Fanna: Ins.
Commissione mensa

Papia Elena Lestans: Ins. Falone Anna Maria

Meduno: Ins. Passudetti Anita Pinzano: Ins.

15

Pascale Paola Sequals: Ins. Gobbo Fannj
Travesio: Ins. Donadio Assunta Scuola

Secondaria di Primo Grado Meduno: Ins.
Labricciosa Maria Travesio: Ins. Bortolotti
Caterina Partecipa alle riunioni relative alla
refezione scolastica.
Insegnanti delle “classi ponte”, Scuola
dell’Infanzia: Ins. Amari Felicia, Ins. Cancian
Carla, Ins. Facchin Lorena, Scuola Primaria:
Ins. Bernardon Rita, Ins. Scarcella Giacoma,
Ins. Sessa Giusy, Scuola Secondaria di

Commissione

Primo Grado: Ins. Cecchini Fant Marina, Ins.

continuità

Pellegrini Irene Partecipa alle riunioni per

22

facilitare il passaggio degli alunni tra i vari
ordini di Scuola, crea una sintesi tra i

documenti di passaggio dei diversi ordini di
scuola elaborati dai docenti degli ex Istituti
di Meduno e di Travesio.

Scuola dell’Infanzia Ins. Bortuzzo Valeria
Scuola Primaria Ins. Alban Federica Ins.
Commissione
intercultura

Fabbricatore Beatrice Ins. Valent
Annamaria Scuola Secondaria di Primo
Grado Ins. Merli Valeria Ins. Merkuza

Valentina Supporta l’inserimento degli
allievi stranieri neoiscritti.
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Dirigente Scolastico Prof. Redi Nicola
Collaboratore del Dirigente Ins. Fratta Carla
DSGA: Dott.ssa Mariano Ornella RSPP Dott.
Luri Ernesto RLS Ins. Fabbricatore Beatrice
Ins. Demarchi Graziano Medico

Competente Dott. De Angelis Pio Assistente
Commissione Stress
Lavoro Correlato

Amministrativo: Sig. Albero Mafalda
Docenti Scuola dell’Infanzia Ins. Damantino

15

Maria Teresa Ins. Donolo Daniela Scuola
Primaria Ins. Brovadan Sonja Scuola

Secondaria di Primo Grado Ins. De Spirito
Luca Collaboratori Scolastici: Sig.

Montagner Alessandra Sig. Paterniti
Isabella Sig. Zilli Luca Valuta i rischi legati
allo stress nell'ambiente di lavoro.
Ins. Bello Maria Comasia, Ins. Bonutto

Elena, Ins. Demarchi Graziano Ins. Ferrarin
Sandra Ins. Fabbricatore Beatrice Titolare

delle relazioni sindacali, esercita i poteri di
contrattazione all’interno di ogni scuola
R.S.U.

sulle materie espressamente previste dal
CCNL. Sottoscrive con il Dirigente Scolastico

5

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.
Referente Scuole
dell'Infanzia

Ins. Damantino Maria Teresa: tiene i

contatti dei diversi plessi con Segreteria e

1

Presidenza.
Ins. Damantino Maria Teresa: si occupa del

Referente progetti

monitoraggio e del'ampliamento

1

dell'offerta formativa.
Giunta esecutiva

Dirigente Scolastico Prof. Redi Nicola DSGA
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Dott.ssa Mariano Ornella Genitori: Sig.ra
Del basso Deborah Sig.ra Di Luzio

Francesca Docenti: Ins. Scarcella Giacoma
Personale non docente: Sig.ra Busatto
Alessandra 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.
Dirigente Scolastico Prof. Redi Nicola Sig.ra
Vuerich Natascia Sig.ra Colini Barbara Ins.
Organo di Garanzia

Bozzer Ivana Ins. Ragogna Mauro

Promuove serietà educativa e condivisione

5

sociale delle responsabilità, dei processi e
degli esiti da parte di studenti e genitori.

Referente registro
elettronico

Ins. Bonuso Chiara: si occupa

dell’organizzazione e della formazione di

1

base dei docenti.
Dirigente Scolastico Ins. Bado Elisa Ins.
Demarchi Graziano Ins. Fratta Carla Ins.
Siciliano Concetta Promuove e realizza le

Nucleo Interno di
Valutazione

attività connesse al Sistema Nazionale di
Valutazione; elabora il Rapporto di

5

Autovalutazione, strumento per
individuare le priorità di sviluppo verso cui
orientare il piano di miglioramento
dell’Istituto.
Ins. Bado Elisa Ins. Bernardon Rita Ins.
Cecon Patrizia Ins. Crovato Maria Teresa

Tutor Docenti

Ins. Piccoli Cornelia Ins. Ragogna Cristina

neoimmessi in ruolo

Ins. Salvador Katy Ins. Schiratti Serena Ins.

Scodellaro Elena Ins. Siciliano Concetta Ins.
Zancan Lorena Supportano il docente
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neoassunto, ne condividono la
progettazione didattica e supervisionano le
attività.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

N. unità attive

Attività realizzata

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). Preparano,
organizzano e svolgono attività ludicoDocente infanzia

educative con i bambini. Monitorano e
valutano il raggiungimento degli obiettivi

24

prefissati. Le Insegnanti di Sostegno
favoriscono l’apprendimento e
l’integrazione in sezione dei bambini
disabili.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola primaria Classe di concorso

N. unità attive

Attività realizzata

Contribuiscono alla socializzazione e alla
Docente primaria

prima alfabetizzazione culturale dei

bambini tra i 6 e gli 11 anni nell'ambito
dell'istruzione obbligatoria attraverso la
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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 educativadidattica 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.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
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Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Si occupano dell'Insegnamento di Arte e
A001 - ARTE E

Immagine in tutte le classi.

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

3

• Insegnamento
• Potenziamento

Queste unità insegnano Italiano, Storia e
Geografia e supportano le attività previste
A022 - ITALIANO,

in rapporto 1/1 per alunni diversamente

STORIA, GEOGRAFIA

abili con certificazione Art.3 comma 3.

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

14

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Si occupa dell'Insegnamento di Matematica

e Scienze.
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

Impiegato in attività di:

8

• Insegnamento
• Potenziamento
Si occupano dell'Insegnamento di Musica.

A030 - MUSICA NELLA

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Potenziamento

A049 - SCIENZE

Si occupa dell'Insegnamento delle Scienze

MOTORIE E SPORTIVE

Motorie

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
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GRADO

• Insegnamento

A060 - TECNOLOGIA

Si occupa dell'Insegnamento di Tecnologia.

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I

2

• Insegnamento

GRADO
AA25 - LINGUA

Si occupano dell'Insegnamento della lingua

INGLESE E SECONDA

Inglese e della lingua Francese.

LINGUA COMUNITARIA Impiegato in attività di:
NELLA SCUOLA

6

• Insegnamento

SECONDARIA I GRADO

• Potenziamento

(FRANCESE)

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
ADMM - SOSTEGNO

l’apprendimento e l’integrazione nell’
ambiente scolastico.

7

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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 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.
Il responsabile dell’ufficio protocollo e contabilità gestisce
Ufficio protocollo

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
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Servizi Generali e Amministrativi.
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,
Ufficio per la didattica

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.
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
Ufficio per il personale

riconoscimento dei servizi in carriera, procedimenti

A.T.D.

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).
Il responsabile dell'ufficio per il pubblico fornisce

informazioni e accoglie le richieste del pubblico; garantisce
Ufficio per il pubblico

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

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login

dematerializzazione dell'attività

News letter pnic813006@istruzione.it

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
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https://istitutocomprensivodellevalliMedunaCosa-Arzino.edu.it/
Sistema di prenotazione mensa scolastica ( Scuole
di Travesio) portale.pastel.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
RETE DI SCOPO PER ATTUAZIONE NORMATIVA PRIVACY E NOMINA DPO
Azioni realizzate/da

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO SCUOLA MOSAICISTI PER REALIZZAZIONE "ATELIER ARTE E NATURA"
Azioni realizzate/da

realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

109

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. VALLI MEDUNA-COSA-ARZINO

ACCORDO SCUOLA MOSAICISTI PER REALIZZAZIONE "ATELIER ARTE E NATURA"
Ruolo assunto dalla scuola
Partner rete di scopo
nella rete:
ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "CASP 1 E CASP 2, COME
APPRENDERE SENZA PROBLEMI"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "EQUILIBRISTI
DELL'APPRENDIMENTO"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "EQUILIBRISTI
DELL'APPRENDIMENTO"

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il servizio propone consulenze e percorsi per dare risposte alle necessità e alle esigenze
dei docenti e delle famiglie per i casi di disturbi specifici dell'apprendimento che

riguardano la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

ACCORDO DI RETE ISTITUTI VARI PER PROGETTO "CITTADINANZA DIGITALE TRA
COMPETENZA E RESPONSABILITA'. DALLE SCUOLE AL TERRITORIO"
Azioni realizzate/da

realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Percorsi per formare i docenti affinché guidino gli studenti ad un utilizzo consapevole
della rete in tutte le sue sfaccettature. Si tratta di formare i ragazzi ad essere a tutti gli

effetti cittadini consapevoli del mondo digitale per poterne cogliere le grandi
opportunità e al contempo evitarne gli aspetti più problematici come il cyberbullismo
e i danni legati a privacy e reputazione on-line, che hanno ripercussioni sempre più
frequenti sui rapporti tra studenti, sul clima a scuola e sul rapporto tra scuole e
famiglie.
ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "DEPIT"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse tecnologiche

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto denominato con l’acronimo DEPIT (Designing for Personalization and

Inclusion with Technologies), propone lo sviluppo e l’implementazione di una
metodologia didattica e di un software applicativo (DEPIT APP) disegnato a partire
dalle esigenze e dai bisogni dei docenti per rendere la progettazione didattica uno

strumento utile sia all’insegnante nella pianificazione generale e quotidiana del
proprio lavoro con la classe, sia agli studenti per avere un quadro d’insieme chiaro
rispetto al proprio percorso di apprendimento.
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ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER CATALOGO REGIONALE
Azioni realizzate/da

realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "SICUREZZA", CAPOFILA
MATTIUSSI PN
Azioni realizzate/da

realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PARTERNARIATO CON SOCIETA' FILOLOGICA PER PROGETTO "MARILENGHE TE
SCUELE"
Azioni realizzate/da

realizzare

• Formazione del personale
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PARTERNARIATO CON SOCIETA' FILOLOGICA PER PROGETTO "MARILENGHE TE
SCUELE"

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PARTERNARIATO "PROGETTO IO VIVO QUI NELLE DOLOMITI FRIULANE" - PARCO
DELLE DOLOMITI FRIULANE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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PATERNARIATO CON ECOMUSEO "LIS AGANIS"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PATERNARIATO CON SERVIZIO SOCIALE DELL'UTI DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE
"PROGETTO LYBRA"
Azioni realizzate/da

realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• ASL

Partner rete di scopo
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ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, INCONTRI E VIAGGI DELLA
MEMORIA E DEL RICORDO TRA IC MONTEREALE VALCELLINA, MANIAGO, E IC VALLI DEL
MEDUNA, COSA, ARZINO. "I COONFINI: TERRA DI INCONTRO E NON DI SCONTRO"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO DI RETE "SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE - SPS"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo
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ACCORDO DI RETE "SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE - SPS"
nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
OLTRE LA DIDATTICA. COMUNICAZIONE ETICA E LABORATORI ESPERIENZIALI.
Questo corso tratta delle molteplici disfunzioni della comunicazione. Obiettivo: l’arte di dire la
verità senza ferire e di ascoltare senza subire.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Competenze chiave europee

Collegamento con le

SVILUPPARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

priorità del PNF docenti

PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI

L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.
Docenti di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.

Destinatari

• Laboratori

Modalità di lavoro

Corso proposto dall'Istituto Libere Abilità (terzo livello).

Formazione di Scuola/Rete

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Corso proposto dall'Istituto Libere Abilità (terzo livello).
VOLTA LA CARTA: ORIGAMI, ARTE AMICA DELLA MATEMATICA
Avvicinare e appassionare i docenti alle molteplici sfaccettature dell'arte dell'origami, alla sua
ricchezza e magia, cogliendo, nello stesso tempo, i legami con il mondo della matematica che
ne

è

alla
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria.

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Lezioni frontali

Ecomuseo delle Dolomiti Friulane "Lis Aganis".

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Ecomuseo delle Dolomiti Friulane "Lis Aganis".
I DOCUMENTI STRATEGICI DEL SNV: RAV, PTOF E RENDICONTAZIONE SOCIALE.
Fornire indicazioni per la predisposizione della rendicontazione sociale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Dirigenti Scolastici, docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria.
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla singola scuola

PROGETTO DEPIT
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Il progetto DEPIT ha la finalità di rendere la progettazione didattica uno strumento utile sia

all’insegnante nella pianificazione generale e quotidiana del proprio lavoro d’aula, sia agli
studenti per avere un quadro d’insieme chiaro rispetto al proprio percorso di apprendimento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• - Altro: Learning/Teaching/Training activities (LTTA) of

the Project Designing for Personalization and Inclusion
with Technologies (DEPIT) n. 2017-1-IT02-KA201-036605
- Siviglia dal 10 al 15 novembre 2019

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di scopo

LA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE.
Offrire spunti e riflessioni su temi legati agli aspetti educativi e a quelli didattici Approfondire
temi specifici: La mindfulness: dalle evidenze scientifiche alle applicazioni nei disturbi del
neurosviluppo – Oltre l'etichetta diagnostica. La dislessia e le ricadute emotivo - relazionali sul
soggetto nei vari ambiti di vita – Il profilo dell'insegnante innovativo: il progetto “Expert
Teacher” - Saper educare oggi: gli effetti del digitale sulle emozioni.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari
Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
Docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
• Workshop
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• Lezioni in plenaria

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di scopo

EDUCAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA.
Fornire teoria, metodologia e approcci per la costruzione di un curricolo interdisciplinare.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti della Scuola Primaria.

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Lezioni frontali
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito

GLI STRUMENTI DELLO SCRITTORE, TECNICHE DI SCRITTURA (LUIGI DAL CIN).
Fornire una competenza sugli elementi fondamentali che guidano la scrittura di testi narrativi
rivolti, in particolare, a giovani lettori. Tra questi: l'invenzione come metodo, la costruzione

della trama, la scelta del narratore, l'uso della descrizione, la caratterizzazione dei personaggi,
la costruzione dei dialoghi, etc. ' fornire le competenze per identificare le caratteristiche del

lettore bambino; ' fornire le competenze critiche necessarie ad un'analisi consapevole del
testo narrativo, per poterne così identificare le carenze e proporre le migliorie necessarie; '
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fornire strumenti tecnici e spunti operativi per applicare quanto appreso nella propria attività
didattica; ' fornire strumenti per invogliare e motivare i ragazzi alla scrittura e alla lettura; '
sperimentare l'analisi critica di un testo narrativo in fase di editing.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito

TAVOLO EDUCATIVO DON MILANI – DALLA PARTE DI CHI STA INDIETRO.
L'obiettivo di questo percorso è quello di mettere insieme diversi soggetti ecclesiastici e laici
appartenenti al territorio maniaghesi o che operano in esso, per confrontarsi, condividere
letture, farsi domande, orientare gli atteggiamenti educativi, guardare quali orizzonti
aspettano i ragazzi. Cantiere: RELAZIONI: - La comunicazione empatica: il linguaggio del cuore.
- Creare l’ascolto e l’empatia. Sentire e cogliere le emozioni ed i bisogni propri e dell’altro. –

Coltivare una Sana Alleanza in assenza di giudizio.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti di ogni ordine e grado, genitori, Psicologi,
Pedagogisti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di scopo

BENESSERE EMOTIVO ED APPRENDIMENTO: DALLE NEUROSCIENZE COGNITIVE ALLE
PROPOSTE EDUCATIVE (PAMELA FILIBERTO).
Comprendere le particolarità dello sviluppo cerebrale del bambino e adolescente; - Acquisire
una panoramica conoscitiva sulla neurobiologia delle emozioni; - Promuovere il benessere
emotivo del singolo alunno/a e della classe; - Migliorare le capacità dell'alunno/a di pensiero
razionale, di autocontrollo/autoconsapevolezza emotiva nelle più comuni situazioni di tutti i
giorni, nei momenti di stress e disagio che inevitabilmente caratterizzano anche la vita

scolastica; - Proporre percorsi educativi che tengano conto della componente emotiva e della
sua incidenza nel processo di apprendimento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito

GESTIONE DELLA CLASSE (ENZA GALANTE).
Gestire le dinamiche di classe e promuovere le abilità relazionali.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti della scuola Primaria.
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla singola scuola

COME ACCOMPAGNARE AL MEGLIO L'APPRENDIMENTO DI UN BAMBINO -FAVORIRE IL
BENESSERE TRA I BANCHI DI SCUOLA (DANIELA LUCANGELI).
Riflettere sul tema “Benessere e apprendimento” per individuare strategie educative e
didattiche adeguate.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Dirigenti Scolastici, docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria.
• Seminario online

Formazione online

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione online
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COMPITI E FUNZIONI DELLA LEADERSHIP INTERMEDIA NEL PROCESSO DI
RENDICONTAZIONE SOCIALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (GIULIANA SILVESTRI).
Corso di approfondimento sui temi della rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche.
Approfondire, attraverso il coinvolgimento dei docenti che, nei vari istituti, siano attivamente
coinvolti, le questioni relative alla costruzione della rendicontazione sociale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Dirigenti Scolastici, docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria.
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito

EDUCARE CUORI PENSANTI (CINZIA MION).
Diventare consapevoli che la qualità della 'relazione' docente-allievo è fondamentale Sviluppare competenze professionali relazionali. (es. 'sentire' gli altri e se stessi, tollerare la
frustrazione, contenere l'ansia, non reciprocare la valenza transferale ...) - Diventare in grado
di cogliere i segnali precoci del 'disagio' di non apprendere - Imparare a rendersi conto dei
disagi affettivi in genere e in particolare in famiglia.(separazione genitori, nascita fratellino,

famiglia allargata, ') e saper cogliere e decifrare le ripercussioni sull'equilibrio emotivo
dell'alunno - Migliorare la propria competenza all'ascolto e la propria funzione mentale autointerrogativa.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Lezioni frontali
Attività proposta dalla rete di ambito

INNOVAZIONE DIGITALE PER LA DIDATTICA.
Dinamiche evolutive dell'apprendimento con le nuove tecnologia – Presentazione di MyEdu
School, sistema di contenuti e servizi multimediali per la didattica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo: FME Education

CONDURRE E GESTIRE LA CLASSE IN MODO EFFICACE.
Analizzare le variabili cruciali del lavoro del docente – Proporre strumenti di riflessione al fine
di migliorare il rapporto insegnante – studente -Aumentare l'autocontrollo – Sviluppare abilità
di programmazione – Presentare tecniche che aiutino a creare un ambiente inclusivo.

Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla singola scuola

APPRENDIMENTO: QUANTO NE SAPPIAMO?
L'apprendimento scolastico tra difficoltà e disturbi specifici – Come le emozioni condizionano
l'apprendimento – L'approfondimento diagnostico nei Disturbi dell'Apprendimento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di scopo

MYEDU SCHOOL- SEMINARIO TABLET ‘PRESENTAZIONE DI MYEDU SCHOOL: LA CLASSE
VIRTUALE’: CONTENUTI E STRUMENTI PER UNA DIDATTICA EVOLUTA.
Le nuove tecnologie, le modalità di utilizzo del sito MyEdu School e il materiale didattico a

disposizione dell’Insegnante attraverso l’utilizzo del tablet.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
• Laboratori
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FAMIGLIA E GLOBALIZZAZIONE - AGGRESSIVITÀ DELLA GLOBALIZZAZIONE - IL RUOLO
DELLE RELIGIONI NELLA GLOBALIZZAZIONE – LA RELAZIONE GIOVANE – ADULTO AL TEMPO
DELLA GLOBALIZZAZIONE – EDUCARE AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE.
Conoscere in modo più approfondito i cambiamenti della famiglia, i suoi sviluppi al tempo
della globalizzazione, per una lettura più accurata, precisa, non proiettiva e giudicante, sugli

scenari attuali e per la strutturazione della capacità di difesa nell’area dello stress operativo
professionale – Comprendere il ruolo delle religione nell'epoca della globalizzazione –
Comprendere l'estremizzazione dei gesti, lo sballo, la violenza, i bullismi, la noia distruttiva,
l'isolamento utilizzando lenti nuove e diverse che non abbiano sempre “il giudizio” come
trama valutativa – Comprendere il nuovo quadro di globalizzazione per attivare difese
adeguate e capacità di reazione – Sperimentare e misurarsi con il “reale” costruendo un clima
di ricerca – Educare all'affettività e alla gestione dei propri sentimenti per la valorizzazione

dell'intelligenza emotiva – Vivere e valorizzare la parte del conflitto in vista di una crescita di
tutti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Lezioni in plenaria

Formazione di Scuola/Rete

Ufficio Scuola IDR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Ufficio Scuola IDR

EMOZIONI IN REGOLA.
Potenziare le funzioni esecutive nei ragazzi, in particolare per il miglioramento delle capacità
di regolazione delle emozioni e di autocontrollo; favorire la diffusione e l’abitudine ai

comportamenti improntati alla gentilezza, al rispetto, alla cooperazione e all’aiuto.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria.
• Laboratori
• Lezioni frontali
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di scopo

LA NARRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DI GESÙ SECONDO I QUATTRO
EVANGELISTI.

Ampliare e approfondire le conoscenze sul tema attraverso i contenuti dei testi sacri .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Lezioni in plenaria
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di scopo
NUOVI SCENARI: ANALISI DEI PROCESSI COGNITIVI CORRELATI ALLO SVILUPPO DELLE

COMPETENZE IN UN CURRICOLO VERTICALE” (INIZIATIVA FORMATIVA ID. 31723 DOCENTE
FORMATORE:

MAURIZIO
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Conoscere i processi cognitivi correlati allo sviluppo delle competenze. Progettare verticale in
modo coerente con il curricolo verticale. Sperimentare strumenti d'osservazione, misurazione
e valutazione per la Certificazione delle competenze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito

AUTISMO: DALLA CONOSCENZA ALLE STRATEGIE DI USO DIDATTICO
Conoscere le caratteristiche neuropsicologiche dei Disturbi dello Spettro Autistico. Conoscere
le strategie da utilizzare in ambito scolastico.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti delle scuole dell' Infanzia, Primaria e Secondaria
• Lezioni frontali
Attività proposta dalla rete di scopo

METODO MONTESSORI
Il corso di formazione sul metodo Montessori nasce dalla volontà di alcuni Insegnanti per far

conoscere meglio tale metodo e, soprattutto, gli obiettivi che si prefiggono sia per la scuola
dell'Infanzia che per la scuola Primaria. Il presupposto fondamentale è la massima fiducia
nello spontaneo interesse del bambino.
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Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti Scuole dell'Infanzia e Primaria.

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Lezioni frontali
I.C. Torre

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI
Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza
degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti
criteri: corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e

metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi, dei traguardi di competenza e
degli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; corretto possesso ed

esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; osservanza dei doveri
connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; partecipazione
alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Docenti neo-assunti
• Laboratori
• Ricerca-azione

Ambito 11 FVG

TECNOLOGIE E DIDATTICA PER LABORATORI INFORMATICI MOBILI E CLASSE 2.0
CONTENUTI - ambienti per didattica digitale, collaborazione e condivisione - tecniche di
costruzione di contenuti digitali per la didattica - sperimentazione e diffusione di metodologie
didattiche attive - risorse educative aperte (OER) - information literacy: ricerca, selezione,
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organizzazione - ICT per l'inclusione. OBIETTIVI - Formare alla conduzione di una classe classe
2.0 e all'utilizzo di un laboratorio informatico 'mobile' con tablet (compresi piccoli aspetti

pratici di allestimento e manutenzione) - Rafforzare la formazione all'innovazione didattica a
tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio) e il rapporto tra competenze didattiche e nuovi
ambienti di apprendimento - Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione
della lettura e dell'information literacy - Stimolare la produzione di OER (Open Educational

Resources) per favorire condivisione e collaborazione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito

ALUNNI CON DIABETE MELLITO
Gestire l'ipoglicemia in ambito scolastico. Somministrare farmaci salvavita. Gestire aspetti
particolari del bambino diabetico in ambito scolastico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti Scuole dell'Infanzia e Primaria.
• Lezioni frontali

Azienda per l'assistenza sanitaria N.S.- FVG

RISORSE NORMATIVE E AZIONE EDUCATIVE IN TEMA DI DSA
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Favorire la diffusione di pratiche didattiche volte allo sviluppo di una didattica inclusiva;
imparare a conoscere e comprendere le difficoltà che un alunno DSA riscontra in classe;
conoscere modalità di strutturazione della lezione che permettano una uguale fruizione da
parte di tutti gli alunni.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito

BLSD (USO DEL DEFIBRILLATORE ANCHE IN ETÀ PEDIATRICA)
Utilizzare il defibrillatore su adulto o bambino con autorizzazione.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SPECIFICA
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Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs, n. 81/08, la

formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del
medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle
mansioni e al possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i
rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della

formazione. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.
Contenuti: rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature,
cadute dall'alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie - oli - fumi - vapori – polveri,
etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazione, radiazioni,
microclima e illuminazione, videoterminali, dpi organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro,
stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi
di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica, emergenze, le procedure di sicurezza con

riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure organizzative
per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi.

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Docenti di ogni ordine

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE GENERALE
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs, n. 81/08, la durata del

modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla
presentazione del concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Contenuti:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e
assistenza.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti di ogni ordine
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

I 5 SENSI: ESPLORAZIONI NARRATIVE SENSORIALI NEL CONTESTO DELLA DIDATTICA
DELL’IRC

Laboratorio ispirato al metodo dell’educazione attiva, integrato con i campi di esperienza
dell’IRC.

Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Modalità di lavoro

• Laboratori

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

QUANDO I GRANDI LEGGONO AI BAMBINI I LIBRI PIÙ BELLI DESTINATI ALL’INFANZIA

SCELTI IN COLLABORAZIONE CON NATI PER LEGGERE.
Presentazione di libri e autori per l’infanzia. Favorire l’amore per la lettura nei bambini.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria.

Formazione di Scuola/Rete

Altro : progetto nazionale NATI PER LEGGERE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Altro : progetto nazionale NATI PER LEGGERE
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EDUCARE ALL’INTELLIGENZA AFFETTIVA. GESTIONE DEL CONFLITTO
Educarsi ed educare all’intelligenza emotiva e alla gestione delle conflittualità nelle relazioni
interpersonali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari

Docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Formazione di Scuola/Rete

Ufficio Scuola Diocesi di Concordia-Pordenone

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Ufficio Scuola Diocesi di Concordia-Pordenone

AGGRESSIVITÀ DELLA GLOBALIZZAZIONE. IL RUOLO DELLE RELIGIONI NELLA
GLOBALIZZAZIONE.

Introduzione alle problematiche contemporanee riferibili agli aspetti culturali, sociali,
educativi, psicologici e tecnologici coincidenti con l’avvento della società globalizzata che
permea il contesto in cui viviamo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria.
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Ufficio Scuola IDR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Ufficio Scuola IDR

PRESENTAZIONE PROGETTO EUROPEO MOCC DYS
Presentazione piattaforma on-line che mira a creare strumenti di supporto per insegnanti e
famiglie sulla tematica dei DSA.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Dirigenti Scolastici, docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria.

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
ISPIRARE CREATIVITA’ E SUCCESSO DEGLI STUDENTI CON DSA-BES
Strategie e percorsi per creare un ambiente inclusivo integrando tra loro strumenti e nuove
tecnologie.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Dirigenti Scolastici, docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria.
• webinar
AID

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
AID

PAR (O) LANDO IMPARARE AD IMPARARE NEI PRIMI ANNI DI SCUOLA.
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• Individuare i prerequisiti comunicativo-relazionali, linguistici e metafonologici indispensabili
per lo sviluppo degli apprendimenti scolastici. • Condividere osservazioni, conoscenze e

strumenti, per favorire lo sviluppo di tali aspetti. • Acquisire competenze utili all’identificazione
precoce dei bambini a rischio. • Conoscere gli strumenti e strategie per potenziare le criticità
individuate.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

• Laboratori

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO
L’importanza delle competenze relazionali, il CCNL: parte economica e parte normativa
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
SEMINARIO DI FORMAZIONE “PROFESSIONALITÀ DEL DOCENTE DI SOSTEGNO”
Attuazione PEI, programmare obiettivi PEI
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti Scuola Primaria
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop

Corso CISL

AUTISMO A SCUOLA DALLA CONOSCENZA ALLE STRATEGIE. CORSO DI FORMAZIONE
PER EDUCATORI, DOCENTI E STUDENTI.
Caratteristiche neuropsicologiche dei disturbi dello spettro autistico; strategie e ricadute in
ambito scolastico; presentazione dei casi e individuazione di alcune strategie utili per la
didattica, materiali e presentazione dei contenuti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Attività proposta dalla singola scuola

MASTER “INSEGNARE ITALIANO A STRANIERI-L2
Il Master è finalizzato all’acquisizione di tutte le competenze necessarie in un settore di

rilevante interesse sociale. Il suo scopo è quello di fornire gli strumenti necessari per
realizzare progetti didattici dell’Italiano L2 da svolgere in collaborazione o alle dipendenze di
Istituzioni, Cooperative, Associazioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Trattasi di un
percorso formativo che punta a formare personale specializzato nell’insegnamento
dell’Italiano agli stranieri in Italia e all’Estero, rispondendo con i mezzi più adeguati ai bisogni
linguistici di differenti tipi di pubblico: adulti, adolescenti e bambini immigrati, comunità
italiane all’estero, studenti in mobilità.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti di ogni ordine
• Lezioni on line e sviluppo di tesi
Ente accreditato MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
Ente accreditato MIUR

INTERCULTURA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE CLASSI (INIZIATIVA
FORMATIVA ID. 31471 I.C. SPILIMBERGO) DOCENTE FORMATORE: GIANLUCA BALDO
Obiettivi e contenuti: sviluppare le competenze professionali dei docenti nel campo della
glottodidattica funzionale sia al primo soccorso linguistico, sia alle buone pratiche per
l’integrazione degli alunni. Elementi di educazione interculturale per l’inclusione degli alunni
stranieri nelle classi (aspetti teorici e proposte operative). Elementi di glottodidattica. Strategie
e tecniche didattiche per lo sviluppo delle abilità interculturali e linguistiche. Valutazione
dell’interlingua.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti di ogni ordine
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il Piano di Formazione è un supporto utile al raggiungimento di obiettivi attinenti
la qualità delle risorse umane ed è un’azione tendente a migliorare il clima

dell’organizzazione e a creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli
obiettivi del PTOF.

Finalità

·

fornire occasioni di riflessione sui vissuti, le pratiche didattiche e sulle
innovazioni tecnologiche;

·

fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento
del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

·

fornire occasioni di approfondimento sulle trasformazioni della scuola
e sulla normativa che interviene sul rapporto con la pubblica
amministrazione;

·

fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento sugli aspetti
metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse discipline, non
disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento;

·

fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento su metodologie
didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle
nuove tecnologie applicate alla didattica;

·

fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento su metodologie
didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione
delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi

classe;

·

favorire il rinforzo della motivazione personale e della
coscienza/responsabilità professionale;
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·

migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando
contestualmente conoscenza e stima reciproca.

Nel corso del triennio l’Istituto Scolastico si propone l’organizzazione di percorsi

formativi inerenti le Aree indicate in tabella, compatibilmente con le risorse
reperibili ed aderendo anche a proposte promosse da Reti di scuole.

Si sottolinea che la formazione

·

entra come dimensione strutturale, obbligatoria, permanente;

·

si configura come elemento in continua evoluzione e attenta a cogliere

proposte interessanti che potrebbero profilarsi nel triennio;

·

è definita in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, i
risultati del Piano di miglioramento, le priorità nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Nella progettazione dettagliata di ciascun anno scolastico saranno specificati i

tempi e le modalità di attivazione:

Area
formativa

Priorità
Personale coinvolto

strategica
correlata
sviluppare percorsi che

Innovazione
metodologica e

prevedano l'uso condiviso e
Docenti

diffuso di didattica per

didattica

competenze capace di superare
il modello di insegnamento e/o
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apprendimento;
gestire con successo classi
eterogenee e composte da alunni
con diverse esigenze speciali

Docenti

fornire una formazione adeguata

Personale ATA

in materia di salute e sicurezza

Sicurezza

migliorare l'accoglienza di alunni
stranieri e BES;
favorire l’acquisizione di
competenze sempre più
Competenze
chiave e di
cittadinanza

adeguate nel campo delle nuove

Docenti
Collaboratori Scolastici
Genitori

tecnologie sia nella ricaduta
didattica che formativa-educativa;
sviluppare e migliorare le
competenze digitali e rendere la
tecnologia uno strumento
didattico

Gestione
procedimenti
anche in
modalità on

approfondire la conoscenza di
Personale

procedure e sistemi gestionali

Amministrativo

al fine di offrire un servizio

qualificato, efficace ed efficiente

line

Fanno parte del presente Piano le azioni:

a) organizzate dall'Istituto valorizzando le risorse umane interne;
b) progettate in rete con altre scuole ed enti territoriali;
c) realizzate da soggetti esterni ed a cui la scuola aderisce;
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d) promosse dalle varie Amministrazioni.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

FORMAZIONE GENERALE

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37

Descrizione dell'attività di

del D.Lgs, n. 81/08, la durata del modulo generale deve

formazione

essere dedicata alla presentazione del concetti generali in
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale ATA e Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SPECIFICA
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Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3

Descrizione dell'attività di

dell'articolo 37 del D.Lgs, n. 81/08, la formazione deve

formazione

avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 4 del medesimo articolo.

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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