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PREMESSA 
 

1. Cos'è il Piano Triennale dell'Offerta Formativa? 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

L. 107/2015 - art. 1, comma 2 e comma 12: "(…) l'istituzione scolastica 
effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Le istituzioni 
scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa (…) Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di 
ottobre". 

Il presente piano è anche da intendersi come impianto completo, coerente e 
strutturato, contenente curricolo, logistica organizzativa, impostazione metodologico-
didattica, modalità di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui 
l’Istituto intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio delle sue funzioni.  

Il Piano Triennale viene attuato attraverso il coinvolgimento e la fattiva collaborazione 
di tutti i soggetti dell’Istituto e con l’assunzione di un modello operativo ispirato al 
miglioramento continuo e all’idea di comunità professionale in cui ci sia attenzione allo 
sviluppo del senso di appartenenza, al clima relazionale e al benessere organizzativo.  

 

2. I nostri valori pedagogici fondanti. 

Il nostro Istituto è inserito in una specifica realtà territoriale all'interno del rione di S. 
Giovanni e la sua offerta formativa vuole essere un forte punto di riferimento per il 
territorio, per le famiglie e per tutte le realtà del rione, della città e della provincia con 
cui la scuola attiva numerose e fattive collaborazioni. 

La scuola intende porsi come un vero e proprio “polo culturale” all'interno della 
comunità territoriale, il cui scopo è quello di sviluppare le competenze, le conoscenze 
e le abilità degli studenti, ma anche quello più ampio di sviluppare dei percorsi e dei 
progetti culturali più ampi che riguardano tutta la realtà locale e la realtà cittadina, 
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offrendo una riflessione sempre improntata ai principi dell'interculturalità, 
dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità. 

Il nostro Istituto Comprensivo realizza, attraverso la sua offerta formativa, un 
percorso didattico-educativo unitario che va dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado. 

Tale percorso favorisce la crescita formativa e culturale di tutte le alunne e di tutti gli 
alunni al fine della formazione della persona e del cittadino, sia nella dimensione 
individuale che sociale, attraverso: 

• la promozione di un percorso educativo graduale comune, atto al rispetto 
dell’individualità e alla valorizzazione delle diversità di genere, di cultura, di 
lingua e di relazioni;  

• la coerenza nella continuità educativa e didattica nei tre ordini di scuola 
dell’Istituto, atta a favorire il consolidamento culturale ed educativo;  

• l’attenzione alle curiosità degli allievi/e, al potenziamento degli interessi 
personali, all’acquisizione di un metodo di lavoro organico e alla vita di 
relazione con i pari. 

Le principali finalità educative-didattiche su cui viene focalizzata l'azione 
pedagogica e didattica, nel rispetto dei Valori Fondanti dell'Istituto più sotto 
riportati, sono le seguenti:  

• LA CITTADINANZA ATTIVA  

È una delle finalità prioritarie da perseguire, sia a livello didattico con gli 
studenti che a livello di interazione con il territorio. 

Quando si parla di cittadinanza attiva, si affrontano contenuti irrinunciabili, 
relativi all'alfabetizzazione giuridica, ai diritti fondamentali dell'uomo, del 
fanciullo e ai diritti costituzionali, ai grandi temi quali la cura del bene pubblico 
e il rapporto dialettico e critico tra uomo e ambiente, nell'ottica di una generale 
“educazione alla condizione umana” e di “educazione all'identità terrestre” (cfr. 
E. Morin 2001). 

In quest'ottica la scuola si fa portavoce e portatrice di cultura anche 
nell'ambiente sociale e territoriale di riferimento, organizzando per docenti, 
genitori e in generale per il territorio, incontri di formazione ed eventi nei quali 
riflettere su queste tematiche, attraverso specifiche azioni progettuali. 

Educare alla cittadinanza però non può prescindere dall'intendere anche la 
costruzione di competenze, conoscenze e abilità come un “processo sociale” e 
condiviso nel quale tutti i soggetti hanno il diritto e il dovere di essere parte 
attiva. 
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La democrazia e l'educazione alla cittadinanza attiva infatti, non possono essere 
insegnate solo attraverso un approccio “teorico” ma devono essere agite, e 
fatte agire, nella reale esperienza quotidiana degli studenti e di tutti i portatori 
di interessi coinvolti. 

La progettazione partecipata, in quest'ottica, è lo strumento essenziale 
attraverso cui il nostro Istituto si confronta con le famiglie, con gli studenti e 
con il territorio, attivando numerose partnership e collaborazioni, anche a livello 
regionale e nazionale.  

• IL BENESSERE DELLO STUDENTE 

Per favorire il benessere è essenziale un ambiente sereno e un clima scolastico 
accogliente, reso tale anche attraverso una costante attenzione verso la 
soluzione non violenta dei conflitti, mediati piuttosto attraverso metodiche di 
“ascolto attivo”. Tali approcci rappresentano anche un insostituibile strumento 
di analisi ed osservazione critica di sé e dell'altro che permette un approccio 
davvero inter-culturale, capace cioè di dialogare ma anche di difendere con 
forza le proprie posizioni. Attraverso l'espressione di sé ed il confronto con 
“l'Altro”, le studentesse e gli studenti sviluppano la consapevolezza dei propri 
diritti e dei propri doveri, come individui e come cittadini. 

• LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE  

Compito ineludibile della scuola del primo ciclo è lo sviluppo di solide 
competenze di base (cfr. il Profilo dello Studente delle Indicazioni di cui al DM 
254/2012) e il nostro Istituto attraverso il lavoro svolto dai quattro Dipartimenti 
Disciplinari avviati nell'a.s. 2015/2016 condivide un profilo dello studente 
declinato nei tre ordini di scuola (vedi allegato B.4). Sulla base di tale profilo 
sono definiti i livelli di abilità, le conoscenze e i contenuti irrinunciabili per lo 
sviluppo pieno dello studente, all'interno di un curricolo organico e verticale nel 
quale abilità, conoscenze e competenze sono sviluppate in modo progressivo 
attraverso tutto il percorso didattico-educativo dei nostri studenti negli 8 anni di 
istruzione, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado. 

Anche a livello valutativo, attraverso il supporto dei Dipartimenti, vengono via 
via condivise tutte le impostazioni generali. Particolare cura è riservata ai 
momenti di passaggio da un ordine di scuola all'altro al fine di valorizzare gli 
elementi di continuità didattica pur nella necessaria specificità di ogni ordine di 
scuola. 

• LO SVILUPPO DELLO “SPIRITO DI INIZIATIVA”  

Tale competenza, tolta ogni deriva di carattere aziendalistico, poco consona ad 
una scuola del primo ciclo, è una competenza essenziale nel nostro approccio, 
che accompagna tutto il percorso didattico ed educativo degli studenti. Infatti 
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già a partire dalla scuola dell'infanzia e poi con regolarità all'interno della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, gli alunni sono inseriti 
all'interno di gruppi di lavoro cooperativi, finalizzati alla realizzazione di specifici 
progetti didattici o finalizzati allo sviluppo delle conoscenze, abilità e 
competenze all'interno del percorso curricolare.  

All'interno di una didattica per gruppi cooperativi trova pieno sviluppo l'utilizzo 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, anche scientifico, 
nonché lo sviluppo di competenze metacognitive per la prosocialità e per lo 
studio.  

Una didattica per tecnica cooperativa mette in campo anche abilità e 
competenze “altre” (tra cui interpersonali, intra-personali, gestionali-
organizzative, di problem-finding e di problem-solving) rispetto a quelle 
attivabili con una didattica più tradizionale e trasmissiva, anche perché si 
propone come metodologia nella quale lo studente è effettivamente “attivo” 
nella costruzione dei suoi saperi e del percorso didattico. 

Se il lavoro per gruppi cooperativi è abbinato alla progettazione partecipata, lo 
studente è parte attiva, in qualche misura e in relazione all'età, anche nella 
scelta dei contenuti del progetto a cui sta lavorando, che diviene quindi davvero 
un “suo” progetto.  

L'approccio cooperativo e partecipato ha per tutti gli studenti una notevole 
funzione di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica, nonché una 
efficace azione preventiva di ogni forma di discriminazione e del bullismo. 
Caratterizza questa impostazione anche lo sviluppo da parte degli studenti di 
abilità di orientamento e di auto-riflessione sulle proprie capacità e sui propri 
talenti, nonché lo sviluppo di competenze valutative ed auto-valutative. 

Sempre all'interno di gruppi cooperativi, si possono attivare inoltre quelle 
dinamiche di peer-education e peer-tutoring altamente funzionali agli alunni con 
bisogni educativi speciali, ma anche altamente funzionali alla valorizzazione 
delle eccellenze. 

• DIDATTICA IL QUANTO PIÙ POSSIBILE INDIVIDUALIZZATA E 

PERSONALIZZATA.  

Poiché ogni studente ha una propria precipua e specifica identità, 
l'individualizzazione è condizione ineludibile per garantire la sua effettiva 
partecipazione attiva alla vita comunitaria, il suo benessere nell'ambiente 
scolastico e il suo successo formativo. In particolare per tutti gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per gli studenti non italofoni, tale attenzione al 
percorso di individualizzazione è un elemento essenziale per “garantire il 
successo formativo” espresso dal DPR 275/99. 
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Il nostro Istituto fa dell'individualizzazione degli apprendimenti uno dei suoi 
punti di forza, investendo così numerose risorse e attivando specifiche 
collaborazioni con numerose altre istituzioni e con il “privato sociale” allo scopo 
di supportare l'impegno dei docenti nell'individualizzazione degli apprendimenti. 
Tutti i percorsi di individualizzazione (come i Piani Didattici Personalizzati) sono 
inoltre supportati all'interno dell'Istituto da uno staff di professionisti altamente 
qualificati nei percorsi e nei processi di individualizzazione degli apprendimenti, 
e tutti gli studenti sono inseriti all'interno della classe con la massima 
attenzione a garantire il reale e pieno inserimento e la partecipazione attiva di 
tutti alla vita della classe stessa e dell'Istituto. 

• FORMAZIONE COSTANTE DEI DOCENTI 

Poiché la scuola ha bisogno di elevati livelli di professionalità, l'aggiornamento 
continuo e la formazione sulle tematiche fondamentali della pedagogia e della 
didattica è un altro degli elementi caratterizzanti il nostro Istituto. Attraverso 
risorse interne, ma anche e soprattutto attraverso la costituzione di numerose 
partnership con altre istituzioni scolastiche ed il territorio, i nostri docenti hanno 
numerose opportunità di formazione di qualità, sia in campo scientifico e 
tecnico che in campo pedagogico e didattico. Alcuni percorsi di formazione, 
ritenuti dal collegio docenti irrinunciabili, ed in generale a carattere trasversale 
tra i tre ordini di scuola, sono inoltre obbligatori per tutti i docenti dell'Istituto. 

 

I VALORI FONDANTI DEL NOSTRO ISTITUTO possono essere così sintetizzati: 

INCLUSIVITÀ 

Il nostro è un Istituto inclusivo: l'accoglienza ed il riconoscimento del valore di 
ogni persona, dei suoi diritti inalienabili sono alla base di tutta la nostra azione 
didattica. 

In un mondo altamente complesso ed interconnesso come il nostro, riteniamo che una 
competenza ineludibile per tutti gli studenti, una competenza chiave da sviluppare fin 
dai primi anni di scuola, stia nella capacità di relazionarsi con persone diverse, 
provenienti da diverse culture ma anche portatrici di una propria personalità e di 
proprie specificità, di proprie “diverse abilità”.  

In questo quadro la diversità è vista sempre come un valore ed uno stimolo per tutto 
il gruppo-classe, ed ogni studente è considerato anzitutto per la propria individualità 
ed insostituibilità come persona. 

Il nostro Istituto si attiva dunque a tutti i suoi livelli (dirigenza, docenti, collaboratori 
scolastici, personale di segreteria) per offrire la valorizzazione delle individualità e 
rendere effettivo quanto previsto nell'art. 3 della nostra Costituzione in termini di 
“rimozione di ostacoli” al concreto sviluppo della personalità e delle abilità scolastiche: 
un'attenta didattica individualizzata e personalizzata nelle classi e l'attivazione di 
laboratori di recupero, gestiti da docenti interni altamente qualificati sia per studenti 
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con DSA che per studenti non italofoni e per studenti con difficoltà nello studio o in 
una specifica materia. 

Per supportare al meglio l'inclusività il nostro Istituto offre anche dei servizi aperti, 
oltre che agli alunni/e, anche ai propri docenti e alle famiglie: lo sportello di 
mediazione linguistica e lo sportello di counseling/ascolto sono due strumenti sempre 
attivi. 

 

INTERCULTURA 

Il nostro è un Istituto Interculturale per eccellenza. Anzitutto perché accoglie 
molti studenti non italofoni che provengono da moltissime etnie, valorizzando sempre 
all'interno delle classi le specificità di ognuno e la storia culturale di cui ognuno è 
portatore, ma anche perché l'Intercultura è considerata uno degli elementi trasversali 
portanti di tutta la nostra didattica di ogni giorno. I valori “universalizzanti” 
nell'accezione di F. Jullien (2008) sono per noi la vera fonte di dialogo tra culture e la 
vera fonte di laicità per la scuola e la società del terzo millennio. 

Tutta la progettualità del nostro Istituto è per definizione una progettualità 
Interculturale: Verso una Scuola Amica (UNICEF), Teatrando, progetto di contrasto 
alla Dispersione, sono solo tre esempi di macroprogetti in Rete di cui noi siamo 
capofila e che si fanno autorevoli portatori di questi nostri valori. 

 

INNOVAZIONE 

L'innovazione per noi è un punto molto importante dell’azione educativa. Essa si 
configura anzitutto come innovazione didattica. La nostra è una didattica 
costruttivista, che costruisce i saperi e le competenze “con” lo studente, innescando 
sempre un approccio dialettico di partecipazione attiva, superando una didattica 
meramente trasmissiva e tradizionale. Riteniamo che la partecipazione e l’ascolto 
attivo degli studenti siano i veri strumenti con cui rendere effettivo l’art. 12 della 
Convenzione dei Diritti del Fanciullo. 

Crediamo fortemente che per sviluppare vere competenze si debbano considerare 
studenti e studentesse come soggetti attivi nella produzione delle stesse, inseriti in un 
gruppo classe che non rappresenta semplicemente un contenitore di individui singoli, 
ma un vero organismo complesso e attivo, ricco di interazioni sociali. In quest'ottica la 
nostra didattica ricorre alle attività per gruppi cooperativi, ed il gruppo di lavoro è 
visto come un ambiente privilegiato dove sviluppare competenze reali, trasversali e di 
alto livello. 

L’innovazione, in secondo luogo, è intesa come innovazione tecnologica, con 
l’obiettivo di attuare un’alfabetizzazione informatica: tutte le nostre scuole sono dotate 
di wi-fi nelle classi, siamo dotati di almeno una Lim per plesso, di un laboratorio 
multimediale linguistico recentemente rinnovato alla Codermatz, di tablet per la 
didattica e di tablet e di pc per il registro elettronico. Molte classi sono impegnate in 
percorsi di media-education di alta qualità, anche con la produzione finale di veri e 
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propri cortometraggi. Nel corso dell'anno scolastico 2016-2017 giunge inoltre in classe 
quinta la classe 2.0; tra i risultati di questo percorso, la sperimentazione da parte di 
varie classi di piccoli percorsi di flipped classroom anche attraverso l'uso della 
piattaforma Edmodo. 

 

INTELLIGENZE MULTIPLE 

In accordo con il pensiero di H. Gardner (1986) nel nostro Istituto diamo grande 
importanza allo sviluppo dell'intelligenza logico-matematica, così come 
all'intelligenza linguistica. 

Accanto a queste che sono le intelligenze irrinunciabili in un contesto scolastico, 
riteniamo che debbano trovare spazio anche altre forme di intelligenza di grande 
importanza per il pieno sviluppo dell'individuo: l'intelligenza musicale, sviluppata 
anche in livelli di eccellenza attraverso molteplici laboratori musicali e le attività dei 
cori dell’Istituto; l'intelligenza spaziale e l'intelligenza corporeo-cinestetica, con 
attenzione anche ai livelli di eccellenza in numerosi progetti trasversali e attraverso le 
attività ed i progetti di educazione motoria nella scuola primaria e di educazione 
sportiva nella scuola secondaria; l'intelligenza interpersonale ed intra-personale, 
grazie anche alla collaborazione di psicologi esperti nelle dinamiche relazionali in 
qualità di consulenti durante i gruppi di lavoro nelle classi. 

Crediamo fortemente che una didattica improntata allo sviluppo complesso delle 
intelligenze multiple sia uno strumento importante per favorire l'orientamento, 
l'autostima e la crescita piena della personalità dei nostri studenti e delle nostre 
studentesse. 
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PARTE PRIMA: L'ISTITUTO 

 

 

 

3. Analisi del territorio 

L'Istituto Comprensivo “San Giovanni”, con i suoi numerosi plessi e la notevole 
ricchezza didattica offerta su tre ordini di scuola a quasi un migliaio di famiglie, ha 
elevate caratteristiche di complessità. Nasce nel settembre 2000 con il piano di 
razionalizzazione delle istituzioni scolastiche della Provincia di Trieste e comprende 
nell'anno scolastico 2016-17 cinque sezioni di scuola dell’infanzia dislocate su tre sedi, 
due scuole primarie a tempo normale (Suvich e Filzi-Grego) per complessive 18 classi, 
una scuola primaria a tempo pieno (Mauro) di 14 classi e una scuola secondaria di 
primo grado (Codermatz) di 12 classi. 

L'Istituto si trova in un territorio semi centrale della città di Trieste, territorio con cui 
interagisce attivamente. Il suo bacino di utenza risulta piuttosto ampio e spazia dalla 
parte alta del Viale XX Settembre fino a lambire la località di Longera. Si tratta di un 
territorio eterogeneo ed estremamente variegato dal punto di vista socio-culturale e 
linguistico per la presenza della realtà slovena. Nell’ultimo decennio, inoltre, è 
aumentata la presenza di famiglie appartenenti ad etnie diverse, in un flusso 
migratorio costante e sempre più consistente. 

Sono presenti, sul nostro territorio, diverse strutture pubbliche e private che offrono 
svariate opportunità culturali e sportive. Tra queste spiccano il ricreatorio comunale 
Nordio, la piscina Mario Penzo, il teatro parrocchiale, gli spazi espositivi del Centro 
Commerciale Il Giulia, il Parco di San Giovanni con il Minimu, Il teatrino Basaglia e il 
Museo dell’Antartide che collaborano attivamente all’interno dei percorsi didattici. 

Tenendo conto del fatto che un'analisi dettagliata e davvero puntuale della 
complessità presente sul territorio e nell'Istituto richiederebbe una disamina davvero 
ampia che esula dagli spazi e dai tempi offerti dal presente PTOF, si cercherà di 
individuare alcune delle principali situazioni emergenti in modo davvero sintetico, 
utilizzando una tabella che espliciti i punti di forza interni all'Istituto e le principali 
opportunità offerte dal territorio: 



IC San Giovanni di Trieste - PTOF 2016-2019 

 

 

 
12 

 

punti di forza interni all'Istituto 
 

opportunità del territorio 

• elevata cultura dell'inclusione  
• elevate competenze dei docenti 

nell'area dell'inclusione 
• notevoli risorse dedicate 

all'inclusione 
• interculturalità come valore e 

approccio riconosciuto e condiviso 
• grande capacità progettuale, 

anche nella didattica ordinaria 
• presenza di macro-progetti 

consolidati e di elevata qualità 
didattica, riconosciuta anche da 
enti finanziatori esterni (es. 
Regione FVG) 

• capacità gestionale ed orga-
nizzativa dell'Istituto nel gestire 
elevati rapporti con il territorio e 
con altri istituti, anche in qualità 
di soggetto coordinatore 

• elevata capacità di found-raising 
• presenza di eccellenze in campo 

scientifico e nel campo della 
sperimentazione didattica e 
tecnologica 

• presenza di una struttura 
organica per il management 
intermedio  

• presenza di una struttura per 
dipartimenti disciplinari utile alla 
verticalizzazione delle azioni 
didattiche ed educative 

 

• presenza di enti locali attivi nel 
territorio (Comune, Azienda 
Sanitaria, Pro-loco)  

• disponibilità a stabilire rapporti di 
partnership da parte di altri 
istituti del territorio cittadino e 
da parte del privato-sociale 

• presenza nel territorio di un 
ricreatorio comunale con cui 
sono in corso azioni di 
partnership 

• presenza nel territorio di 
numerose realtà scientifiche e 
artistiche con cui è possibile 
istituire rapporti di partnership 
progettuale 

• rapporti con l'Università degli 
Studi di Trieste e  di Udine anche 
in un'ottica di implementazione  
delle competenze dei docenti e 
della formazione in servizio 

• presenza di un'Associazione 
Genitori molto attiva nell'Istituto, 
anche in termini di supporto ai 
genitori attraverso l’offerta di 
servizi di vario genere 
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4. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

Prima di passare alla presentazione specifica delle sette scuole appartenenti 
all'Istituto, si ritiene utile riportare brevemente quanto affermato nelle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo dell'Istruzione di 
cui al D.M. 254 del 16 novembre 2012. 

 

La SCUOLA DELL'INFANZIA 

La scuola dell'infanzia che appare nelle Indicazioni nazionali del 2012 è ”una scuola 
che si rivolge a tutte le bambine ed i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta 
al loro diritto di educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione Italiana, nella Convenzione sui 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti dell'Unione Europea. Essa si 
pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza”. 

La scuola dell'infanzia pertanto: 
• fornisce gli strumenti necessari per maturare una solida identità personale 

basata sull'autostima attraverso ogni esperienza vissuta a scuola; 
• avvia i/le bambini/ a sviluppare gradualmente la capacità di autonomia  e senso 

critico utilizzando gli strumenti offerti dal gioco, dalla lingua e dalla cultura; 
• si propone di far acquisire ai/alle bambini/e diverse competenze giocando, 

muovendosi, manipolando, curiosando, domandando, imparando a riflettere 
sull'esperienza vissuta; 

• aiuta il/la bambino/a a sviluppare il senso di cittadinanza scoprendo l'altro da sé 
e attribuendo progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni. 

“Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità”. 

 

 

La SCUOLA PRIMARIA e la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nel nostro Sistema Nazionale di Istruzione il Primo Ciclo d’Istruzione comprende la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo 
fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si 
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pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per 
continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del Primo Ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo 
della persona. In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai processi 
di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il 
senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

Il compito specifico del Primo Ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della 
nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso 
consapevole dei nuovi media.  

 

4.a. CONTATTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI 

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE 

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE 

C.F.: 80020140325 - tel. 040  54166 - fax 040  573051 

e-mail: tsic812008@istruzione.it - PEC: tsic812008@pec.istruzione.it 

http://icsangiovanni.gov.it/ 

 

• La dirigente scolastica Carmela Testa e la dirigente dei servizi generali 
amministrativi Laura Patat ricevono previo appuntamento da richiedere all’ufficio 
di segreteria. 

• L’apertura degli uffici segue il seguente orario: 

  segreteria didattica: lun-mer-ven 8:20-9:30 + mer 15:30-17 

  segreteria personale: lun 13-14 + gio 12-14 

  Gli uffici di segreteria resteranno chiusi il sabato.   

• La segreteria effettuerà chiusure pre-festive nei periodi di sospensione 
dell’attività scolastica fissati dalla Delibera della Regione Friuli Venezia Giulia. Il 
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calendario dettagliato dei giorni di chiusura pre-festiva verrà affisso ai cancelli, 
all’albo delle singole scuole e all’albo online del sito dell’istituto: 
http://icsangiovanni.gov.it/ 

• Nei mesi di luglio e agosto, l’ufficio è chiuso nei pomeriggi. 

 

4.b. I NOSTRI PLESSI 

L'Istituto Comprensivo San Giovanni comprende le seguenti scuole statali: 

 

Scuola 

 

 

Indirizzo 

 

Sezioni e tipologia 

 

 ”Kandler” 

 

Via dei Cunicoli,2 

040-35.02.97 

 

2 sezioni miste  

 

 

“Filzi-Grego” 

 

Strada di Guardiella, 9/A 

040-570.56.53 

 

2 sezioni miste 

 

 

 

 

Infanzia 

 

 

di Longera 

 

Strada per Longera, 240 

040-91.00.73 

 

1 sezione mista 

 

 

“C. Suvich” 

 

Via Kandler, 10 

040-570.84.35 

 

Tempo normale: 6 classi 

 

 

“L. Mauro” 

 

Via dei Cunicoli, 8 

040-54.166 

 

Tempo pieno: 13 classi 

 

 

 

 

 

Primaria 

 

 

“Filzi-Grego” 

 

Strada di Guardiella, 9 

040-56.62.57 

 

Tempo normale: 12 classi 

 

 

Secondaria  

di I° Grado 

 

 

“M. Codermatz” 

 

 

Via Pindemonte, 11 

040-54.378 

 

  11 classi 
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4.c. LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’IC SAN GIOVANNI 

Le nostre scuole dell'infanzia assumono, all'interno del nostro Istituto, un ruolo 
importante sia dal punto di vista educativo che culturale. L'importanza data al/alla 
bambino/a come centro dell'azione educativa è ciò che caratterizza le nostre scuole, 
consapevoli del fatto che egli/ella vi giunge già con un ricco bagaglio di conoscenze, 
esperienze e codici che utilizza per decifrare e codificare  la realtà a seconda del suo 
vissuto personale. 

Con il passare degli anni abbiamo imparato a tener conto che l'orizzonte territoriale 
della scuola si è molto allargato e che essa non è l'unica agenzia formativa, ma anzi 
deve continuamente rimodellarsi e confrontarsi con una pluralità di culture in una 
continua interazione con le famiglie che spesso soffrono la difficoltà e il disagio di una 
società che, pur offrendo molte opportunità, vive molte tensioni a diversi livelli. 
Questo ovviamente si ripercuote sul bambino/a e sulla scuola stessa. “I bambini/e 
sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità, 
di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte. 
La scuola dell'infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere, 
le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i/le bambini/e...”(Indicazioni 
Nazionali 2012). 

La nostra scuola vuole intendersi quindi come quel “contenitore emotivo”, come base 
sicura per le fragilità e sostegno nelle gioie ma anche nelle difficoltà del crescere; 
scuola come luogo stimolante di apprendimento, esplorazione del mondo circostante, 
dove, assieme agli altri, e attraverso l'affettività del/della bambino/a si creano gruppi 
e amicizie. 

Far emergere e valorizzare l'affettività attraverso giochi di ruolo e non, attraverso 
scambi e collaborazioni, è considerato il nostro motore. 

Come dicono le Indicazioni Nazionali: “...dunque il far scuola oggi significa mettere in 
relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera 
quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media, che concorre al progresso 
materiale e spirituale della società...L'apprendimento avviene attraverso l'azione, 
l'esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l'arte, il territorio, in una 
dimensione ludica...”. 

È in questo contesto che le insegnanti, svolgendo una funzione di mediazione e 
facilitazione, permettono ai/alle bambini/e di pensare e riflettere, di osservare e 
descrivere, di narrare e fare ipotesi, organizzano per loro spazi e tempi adeguati e di 
qualità all'interno di attività didattiche che, a seconda della scuola, vengono realizzate 
in sezione e in intersezione, nei laboratori, negli spazi esterni, nei progetti, in tutti 
quei contesti cioè che permettono ai/alle bambini/e di diventare cittadini del mondo 
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esplorando ed incoraggiando lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “KANDLER” 

Presentazione: 

La scuola dell’infanzia “Kandler” si trova al piano ammezzato della scuola primaria 
Suvich. 

Il personale presente nella scuola è il seguente: 

• 4 insegnanti titolari (due per sezione), di cui una in part time di un giorno, 
completato con una insegnante supplente incaricata annuale 

• 1 insegnante di religione cattolica (presente un giorno a settimana per i bambini 
che se ne avvalgono) 

• 2 collaboratori scolastici 
• 1 persona addetta alla mensa scolastica 
• 1 persona addetta alle pulizie dell’edificio scolastico 

Strutture: 

Gli spazi della scuola sono i seguenti: 

• 2 aule che fungono da sezione: sez. A (classe gialla), sez. B (classe rossa), 
strutturate entrambe in angoli (casetta, pittura, gioco libero, ecc.) 

• 1 aula utilizzata per l’accoglimento dei bambini alla mattina, per le attività di 
laboratorio, altro 

• 1 corridoio 
• 1 spogliatoio dei bambini/e 
• 1 sala da pranzo 
• 1 spogliatoio per il personale docente e non docente 
• 7 servizi igienici per i bambini/e più uno per i disabili/personale adulto 
• il giardino 
• la palestra utilizzata in orari prestabiliti in accordo con la scuola primaria 
• 1 aula situata al piano ammezzato della scuola primaria (“stanza magica”), 

utilizzata per le attività di laboratorio. 

Orari: 

La scuola addotta il seguente orario di apertura: dalle ore 8 alle ore 16, dal lunedì 

al venerdì. 

L’entrata è prevista dalle ore 8 alle ore 8.45 e l’uscita dalle ore 15.30 alle ore 

16.  



IC San Giovanni di Trieste - PTOF 2016-2019 

 

 

 
18 

È prevista un’uscita intermedia dalle ore 13 alle ore 13.15. 

L’orario delle insegnanti è previsto a copertura di tutto l’orario scolastico con una 
diversa turnazione delle stesse. 

La stessa cosa vale anche per l’orario dei collaboratori scolastici. 

Specificità della scuola: 

All’inizio dell’anno scolastico viene data molta importanza all’accoglienza e 
all’inserimento dei bambini. Vengono previsti orari graduali e diversi per ogni singolo 
bambino. 

Oltre allo svolgimento dell’attività curricolare svolta nelle due sezioni con gruppi 
eterogenei di bambini, le insegnanti svolgono anche attività di laboratorio (in alcuni 
giorni della settimana), con la suddivisione dei bambini per gruppi di età, in maniera 
da offrire ad ognuno attività più specifiche e più adatte. 

Inoltre la scuola partecipa a vari progetti che coinvolgono i vari ordini di scuola 
dell’Istituto. 

L’attenzione delle insegnanti è rivolta soprattutto a creare un ambiente ricco, 
stimolante, sereno, in modo da poter dare ad ogni bambino “un terreno fertile” sul 
quale far crescere le potenzialità di ciascuno, in previsione della formazione del futuro 
cittadino. 

Vengono svolti, inoltre, percorsi/progetti diversi anche in collaborazione con enti 
esterni. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA"FILZI-GREGO"  

Presentazione: 

La scuola dell’infanzia “Filzi-Grego” è situata nello stesso edificio della scuola Primaria 
omonima.  

Il personale presente nella scuola è il seguente: 

• 4 insegnanti titolari (due per sezione) 
• 1 insegnante di sostegno titolare 
• 1 insegnante di religione cattolica (presente un giorno a settimana per i bambini 

che se ne avvalgono) 
• 1 educatrice 
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• 1 collaboratrice scolastica 
• 1 persona addetta alla mensa scolastica 
• 1 persona addetta alle pulizie degli ambienti scolastici 

Strutture: 

Gli spazi della scuola sono i seguenti: 

• 1 entrata indipendente 
• 2 sezioni (A Stanza Verde, B Stanza Rossa) 
• 1 sala da pranzo 
• 1 corridoio/spogliatoio per i bambini 
• 1 cucina 
• 1 spogliatoio del personale 
• servizi igienici per i bambini 
• 1 servizio igienico per gli adulti 
• 1 Stanza Polifunzionale (al primo piano) 
• 1 ascensore.  

Vengono utilizzati: la palestra, la biblioteca e il giardino in accordo con la scuola 
primaria. 

Orari: 

La scuola è aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

L’ingresso antimeridiano va dalle ore 8.00 alle ore 8.45 ed è previsto un servizio 

di pre-accoglimento alle ore 7.30 organizzato dall’Associazione Genitori. 

La prima uscita dei bambini è prevista dalle ore 13 alle 13.15; la seconda dalle 

ore 15.30 alle 16.  

Specificità della scuola: 

Le specificità della scuola dell’infanzia “Filzi-Grego” sono:  

• accoglienza personalizzata del bambino, favorendo il benessere individuale in 
un ambiente sereno dove star bene con sé e con gli altri, promuovendo la 
formazione in divenire dell’uomo e del cittadino e nel contempo sviluppando le 
potenzialità di ciascuno; 

• sensibilizzazione verso l’area dell’educazione linguistica e del libro, in quanto già 
dalla prima infanzia, la lettura può diventare un’esperienza piacevole, 
gratificante, stimolante, importante risorsa tra gli strumenti educativi e 
pedagogici della scuola; 

• progetti in continuità con gli altri ordini di scuola dell’Istituto; 
• collaborazione con gli Enti esterni e del territorio.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI LONGERA 

 

Presentazione: 

La scuola dell’infanzia di Longera, è situata nello stesso edificio che ospita anche una 
sezione con lingua d'insegnamento slovena. 

Il personale della scuola è il seguente: 

• 2 insegnanti titolari di sezione 
• 1 insegnante di religione cattolica (presente un giorno a settimana per i bambini 

che se ne avvalgono) 
• 1 collaboratrice scolastica 
• 1 persona addetta alla mensa scolastica 
• 1 persona addetta alle pulizie dell’edificio scolastico 

 

Strutture: 

La scuola condivide alcuni spazi con la sezione di lingua slovena:  

al piano terra: 

• ampio giardino alberato, grande risorsa per la scuola 
• 1 sala da pranzo in comune con la sezione slovena 
• 1 cucina con adiacente la dispensa 
• servizi igienici e lo spogliatoio per i bambini/e della sezione italiana 
• 1 servizio igienico per il personale docente ed ausiliario e per disabili 
• 1 spogliatoio per il personale docente ed ausiliario 
• 1 ripostiglio 
• 1 ascensore 

al primo piano: 

• 1 aula (strutturata in angoli: casetta, angolo morbido, delle costruzioni,...) per 
la sezione italiana 

• 1 aula per la sezione slovena 
• Servizi igienici e lo spogliatoio per i bambini/e della sezione slovena 
• 1 servizio igienico per il personale 
• 1 piccolo ufficio (con il telefono) 
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Orari: 

La scuola rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00. 
I bambini vengono accolti dalle ore 8.00 alle 9.00. 
Uscita intermedia dalle ore 13.00 alle 13.30. 
Uscita pomeridiana dalle 15.30 alle 16.00. 

 

Specificità della scuola: 

La scuola si pone il fine di creare ed offrire un ambiente di sicurezza affettiva/emotiva, 
dove i bambini e le bambine si trovano ad interagire con i pari, con gli adulti, con 
l’ambiente, con culture diverse, operando sia nel gruppo sezione completo, sia in 
micro gruppi che si creano per età omogenee, in attività laboratoriali e di routine 
ricorrenti. 

Inoltre la vicinanza con la sezione slovena, porta a momenti di convivenza quotidiana 
(in occasione dei pasti e nell’uso del giardino), a collaborazioni nelle ricorrenze festive 
(Natale, Carnevale ecc.) che stimolano all’amicizia e alla conoscenza di abitudini 
diverse che coinvolgono anche le famiglie di entrambe le sezioni. 

La scuola aderisce ad alcuni progetti in continuità con gli altri ordini di scuola e con le 
altre sezioni dell’infanzia presenti nell’Istituto. 

 

4.d. LE SCUOLE PRIMARIE DELL’IC SAN GIOVANNI 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Ai bambini e 
alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le 
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo 
formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori 
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condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per 
praticare la convivenza civile. 

La scuola primaria si costituisce come un contesto idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. Nel 
processo di apprendimento la scuola cercherà di: 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 
• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, 
• favorire l’esplorazione e la scoperta; 
• incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 

Nelle scuole primarie del nostro Istituto si presta particolare attenzione alle esperienze 
e alle conoscenze che gli alunni e le alunne acquisiscono anche fuori dall’ambiente 
scolastico integrandole con ciò che si va imparando. Particolare importanza riveste la 
dimensione sociale dell’apprendimento: molte sono le forme di interazione e 
collaborazione che vengono introdotte (dall’aiuto reciproco all’apprendimento 
cooperativo, all’apprendimento tra pari), sia all’interno della classe, sia attraverso la 
formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi diverse. A questo scopo risulta 
molto efficace l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare 
insieme per costruire nuove conoscenze. Si promuove il piacere della ricerca e della 
scoperta sollecitando a porre domande, fare indagini, individuare i problemi e mettere 
in atto soluzioni diverse e funzionali. 

L’alunno è reso consapevole del proprio stile di apprendimento e viene guidato 
affinché possa “imparare ad apprendere”, cioè  riconoscere le difficoltà incontrate e le 
strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori commessi ma anche 
conoscere i propri punti di forza. Uno degli obiettivi principali è, quindi, quello di 
rendere l’alunno autonomo nei propri percorsi conoscitivi perché solo in questa 
maniera il suo apprendimento riuscirà a dare un senso alle sue conoscenze, 
permettendo così l’integrazione delle nuove informazioni con quelle già possedute e 
l’utilizzo delle stesse in contesti e situazioni diverse. 

Le classi di tutte le scuole sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle 
differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, alle specifiche inclinazioni e ai 
personali interessi, a particolari stati emotivi e affettivi. Gli insegnanti hanno cura di  
progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi 
degli allievi. Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i 
quali, ai fini di una piena integrazione, devono acquisire sia un adeguato livello di uso 
e controllo della lingua italiana sia una sempre più sicura padronanza linguistica e 
culturale per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. 
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Le classi partecipano inoltre a diversi percorsi progettuali offerti dall'Istituto che 
riguardano ad esempio il teatro, la musica, l’approfondimento scientifico, la lettura. La 
scelta di adesione ad uno o più percorsi dipende dalla progettazione didattica della 
singola classe.  

Le scuole primarie, infine, attuano il loro compito anche mediante momenti di 
raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola secondaria di I grado 
e con le scuole dell’Infanzia del nostro Istituto per promuovere una reale continuità 
del processo formativo. Favoriscono la partecipazione delle famiglie quale sede 
primaria dell’educazione del fanciullo e valorizzano le risorse culturali ed ambientali 
presenti sul nostro territorio. 

Tutte le scuole primarie del nostro Istituto effettuano l’insegnamento della lingua 
inglese (1h in classe I, 2h in classe II, 3 h in classe III, IV e V) e l’insegnamento della 
religione cattolica o la scelta dell’attività alternativa per 2h settimanali. 
 

SCUOLA PRIMARIA LUIGI MAURO 

La scuola Luigi Mauro è una scuola a tempo pieno che prevede quindi 40 ore 

settimanali distribuite dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15 ripartite tra 
attività disciplinari, di approfondimento - consolidamento - recupero, laboratoriali, 
ricreative e tempo mensa. Questi i ritmi della vita scolastica: 

 

In una scuola a tempo pieno gli alunni sono impegnati per circa 6 ore ogni giorno in 
attività formative, per un totale di 30 ore settimanali. Gli insegnanti sono consapevoli 

La giornata dei 
bambini ! 
Ingresso a scuola Ore 8.10 

Attività scolastiche Dalle 8.15 alle 10.05 
Riposo Dalle 10.05 alle 10.25 

Attività scolastiche 
Dalle 10.25 alle 12.15 classi I, II, III 

Dalle 10.25 alle 13.00 classi IV e V 

Pranzo e riposo 
Dalle 12.15 alle 14.15 classi I, II, III 

Dalle 13.00 alle 14.45 classi IV e V 

Attività  scolastiche 
Dalle 14.15 alle 16.10 classi I, II, III 

Dalle 14.45 alle 16.10 classi IV e V 

Uscita Ore 16.15 
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del bisogno di ogni bambino, soprattutto nei primi anni di scuola primaria, di avere dei 
momenti di riposo e gioco che intervallino le attività didattiche. Per questo durante  i 
pomeriggi vengono organizzate, il più possibile, attività disciplinari “meno 
impegnative” e più laboratoriali. Inoltre, per non gravare ulteriormente sul tempo 
rimasto nella giornata, solitamente i compiti per casa vengono dati solo nel fine 
settimana, salvo recuperi dell’attività di classe o materie di studio dalla classe terza 
alla classe quinta. 

 

SCUOLA PRIMARIA CLAUDIO SUVICH 

La scuola Claudio Suvich è una scuola a tempo normale che prevede quindi 28 ore 
settimanali distribuite dalle 8.00 alle 13.24, ripartite tra attività disciplinari, di 
approfondimento - consolidamento - recupero e laboratoriali.  

Questi i ritmi della vita scolastica: 

La giornata dei 
bambini ! 

Ingresso a scuola Ore 7.55 

Attività scolastiche Dalle 8.00 alle 10.30 

Riposo Dalle 10.30 alle 10.45 

Attività scolastiche Dalle 10.45 alle 12.25 

Riposo Dalle 12.25 alle 12.30 

Attività  scolastiche Dalle 12.30 alle 13.20 

Uscita Ore 13.24 

  

Le attività didattiche ed educative attraverso cui si attua il Curricolo d'Istituto sono 
realizzate lavorando nelle singole classi, ma anche a classi aperte, con attività che 
coinvolgono da due a tutte e sei le classi del plesso (anche quindi in verticale, con 
gruppi di alunni di età diverse, seppur vicine) o classi degli altri due plessi dell'Istituto. 
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Le attività a classi aperte riguardano soprattutto la realizzazione di percorsi 
progettuali offerti dall'Istituto e che di volta in volta coinvolgono l'intero plesso (ad 
esempio, con i progetti "storici" DoSolMi e Lettura) o solo alcune classi. 

Sia nelle situazioni allargate sia nella quotidianità dell'azione didattica del singolo 
gruppo classe, è dato grande valore alla formazione dello spirito di cooperazione tra 
gli alunni, della volontà di collaborare e comprendere, nei limiti delle possibilità, i 
diversi punti di vista e i diversi vissuti culturali, di assumersi responsabilità e di 
imparare a sviluppare l'autonomia personale. 

Secondo la disponibilità di spazi e mezzi, si favoriscono le occasioni di utilizzo delle 
diverse tecnologie e di conoscenza dei vantaggi e delle problematiche connesse alla 
navigazione sul web al fine di mantenere un giusto rapporto tra la costruzione di 
competenze analogiche (qui da intendersi nel senso di tutte quelle modalità di 
insegnamento e apprendimento che non prevedono l'uso di strumenti digitali) e 
digitali senza privilegiare le une a scapito delle altre. 
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SCUOLA PRIMARIA FILZI-GREGO 

La scuola Filzi-Grego è una scuola a tempo normale che prevede quindi 28 ore 

settimanali distribuite dalle 8.15 alle 13.15 nelle giornate di lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì, e dalle 8.15 alle 16.15 nella giornata di mercoledì, ripartite 
tra attività disciplinari, di approfondimento - consolidamento - recupero e laboratoriali. 
Questi i ritmi della vita scolastica: 

La 
giornata 

dei 
bambini 

! 
lun-mar-gio-ven 

! 
mercoledì 

Ingresso a 
scuola 

Ore 8.10 Ore 8.10 

Attività 
scolastiche 

Dalle 8.15 alle 10.05 Dalle 8.15 alle 10.05 

Riposo Dalle 10.05 alle 10.25 Dalle 10.05 alle 10.25 

Attività 
scolastiche 

Dalle 10.25 alle 13.10 Dalle 10.25 alle 12.00 cl. I, II e una III 

Dalle 10.25 alle 13.00 cl. III rest., IV e V 

Pranzo e 
riposo 

 Dalle 12.15 alle 13.15 cl. I, II e una III 

Dalle 13.15 alle 14.15 cl. III rest., IV e V 

Attività  
scolastiche 

 Dalle 13.15 alle 16.10 cl. I, II e una III 

Dalle 14.15 alle 16.10 cl. III rest., IV e V 

Uscita Ore 13.15 Ore 16.15 

Nel definire le peculiarità della scuola Filzi-Grego, i docenti concordano nel considerare 
l’apprendimento scolastico una fondamentale esperienza dei bambini. La scuola 
perciò, prima di ogni cosa, vuole essere un luogo accogliente in cui, nelle diversità e 
nelle differenze, si condivide l’obiettivo che è quella di promuovere la crescita della 
persona. La scuola Filzi-Grego, attraverso i progetti specifici illustrati nel PTOF, si 
propone di stimolare e incoraggiare la partecipazione attiva dei bambini, con 
l’obiettivo di suscitare la curiosità, così che le varie attività abbiano una decisa 
funzione formativa di accompagnamento e di stimolo al miglioramento continuo, al 
fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste dalla 
Indicazioni Nazionali. Nel “Progetto Lettura”, ad esempio, che coinvolge tutte le classi 
trasversalmente, vengono privilegiate alcune attività volte a far acquisire ai bambini il 
piacere di leggere autonomamente, di scegliere i libri, di imparare a gestire la 
biblioteca di classe e della scuola. 
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La Filzi-Grego vuole essere un ambiente favorevole alla crescita della persona nel 
rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi di apprendimento. È aperta alle famiglie e al 
territorio e attua il processo formativo attraverso momenti di lavoro in classe, in 
piccoli gruppi di classe o di interclasse per attività di laboratorio ed anche attraverso 
momenti di lavoro con singoli bambini per il recupero di abilità.  

 

4.e. LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MARIO CODERMATZ" 

 

Presentazione: 

La scuola secondaria di primo grado Mario Codermatz è situata in via Pindemonte 11. 

Il personale presente nella scuola è il seguente: 

• 26 docenti 
• 4 collaboratori scolastici   

 

Strutture: 

Gli spazi e le attrezzature della scuola sono i seguenti:  

• Biblioteca 
• Sala Insegnanti 
• Palestra 
• Aula di musica 
• Aula di educazione artistica 
• Aula informatica: rete di 10 PC per 20 postazioni con collegamento ADSL e 

sistema multimediale per l'apprendimento delle lingue straniere 
• Aula-laboratorio di scienze 
• 5 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 
• WI-FI in tutta la struttura 
• accesso facilitato per disabili, ascensore 

 

Funzionamento: 

Le lezioni della scuola Codermatz si svolgono dal lunedì al venerdì con il seguente 
orario: 8-13.45. I laboratori extracurricolari si svolgono dal lunedì al venerdì 
con orario 14-15. 
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Il monte orario complessivo è di 30 ore di lezione settimanali, a cui si aggiungono i 
laboratori extracurricolari. 

In ogni classe  è garantito lo studio di due lingue comunitarie: 

• Inglese e tedesco 
• Inglese e spagnolo 

 

Specificità:  

La scuola secondaria di primo grado M. Codermatz è una scuola di istruzione 
secondaria che porta gli alunni al termine del primo ciclo di istruzione. È una scuola 
fortemente territoriale, ovvero radicata e inserita pienamente nel tessuto sociale e 
culturale del rione di San Giovanni, per il quale è un punto di riferimento da 
generazioni per la formazione scolastica nella fascia d'età 11-14 anni. 

Per descrivere la scuola secondaria di primo grado M. Codermatz servono e bastano 
due parole: creatività e inclusività. 

Queste due parole connotano e denotano lo stile metodologico, educativo e didattico 
dell'azione quotidiana che si attua tra i muri della scuola. 

Creatività intesa sia come capacità di esprimere con originalità i contenuti 
disciplinari, uno stile metodologico vivo e in continua ricerca di strategie efficaci e 
attenti agli stili di apprendimento degli alunni, ma anche come espressività ovvero 
come la modalità che valorizza tutti i linguaggi in cui gli alunni si possono esprimere, 
da quelli artistici e linguistici a quelli più propriamente disciplinari. 

L'inclusività invece caratterizza lo stile educativo e quello didattico: educativo perché 
ogni alunno, con la sua specificità, si sente valorizzato e rispettato nella sua classe e 
nella scuola; didattico, quale insieme delle azioni atte al raggiungimento degli obiettivi 
formativi che tengano conto delle difficoltà e delle potenzialità di ciascuno. 

La connotazione creativa ed inclusiva assicura allo studente una formazione completa 
e non settoriale, non solo nei contenuti ma anche nelle metodologie/strategie di 
studio, garanzia di autonomia ed efficacia per affrontare l'ordine di scuola successivo, 
strumento fondamentale nello sviluppo cognitivo in questa fase della crescita. 

I percorsi curricolari sono poi integrati da un ventaglio di proposte extra-curricolari 
molto variegato: ai laboratori di teatro, coro, pianoforte, chitarra, gruppo strumentale, 
inglese, sloveno, gruppo sportivo, creatività si aggiungono le attività di potenziamento 
della lingua italiana grazie alla disponibilità dei docenti e del personale non docente e 
grazie all'organizzazione mirata e calibrata dell'orario scolastico. Tutte queste 
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proposte si svolgono in due ore aggiuntive all'orario curricolare (settima e ottava ora) 
offrendo così la possibilità agli alunni di essere impegnati nell'ambiente scolastico 
anche nel primo pomeriggio. 

È un valore aggiunto di grande rilievo per la scuola e per l'istituto, esempio di efficacia 
nell'applicazione del principio di autonomia scolastica e della più recente legge n. 
107/2015. 

 

 

5. LE RISORSE UMANE 

La scuola, come comunità educante, è l'insieme delle singole persone che vi operano, 
con qualsiasi ruolo: dirigenziale, docente, amministrativo e discente. Il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, quindi, non può prescindere da un'attenta rilevazione delle 
risorse umane a disposizione. 

Tale rilevazione fa perno su due documenti fondamentali: l'Organigramma d'Istituto e 
il Fabbrisogno di personale per il triennio di validità del PTOF. 

Nell'Organigramma vengono indicati: 

• il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; 
• lo Staff che coadiuva il Dirigente Scolastico, in base all'art. 34 del CCNL della 

scuola e alla Legge 107/2015 c. 83; 
• le funzioni strumentali individuate, intese come aree di intervento prescelte e 

come docenti incaricati dal collegio per coordinarle; 
• gli incarichi necessari al buon funzionamento di tutti i plessi e dell'istituzione 

scolastica. 
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5a. ORGANIGRAMMA D'ISTITUTO 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO Carmela TESTA 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Laura PATAT 

STAFF  

1° COLLABORATORE, coordinatore Sc. Primaria e 
PTOF 

Roberto BENES 

2° COLLABORATORE, coordinatore Sc. Sec. 1° Gr. e 
orari secondaria 

Valentina BOLOGNA 

COORDINATORE SCUOLA INFANZIA Caterina NAVARRA 

COORDINATORE AREA VALUTAZIONE Sandra SCHIAVOLIN 

COORDINATORE TECNICO-ORGANIZZATIVO e orari 
                                                                         primaria 

Cristina de MARINIS 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

INTEGRAZIONE DISABILITÀ Giuseppina CUCINIELLO  
Luana LIONETTI 

INCLUSIONE E DSA/BES Tiziana PANE                  
Ilaria ARCIDIACONO 

INTERCULTURA Angela COCCIA               

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO Francesca CRIVELLARI                  
Nadia MILIEVICH 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

LINGUISTICO Elena BORTOLOT (coord.), CUOMO, SORGO, 
RADIN, STOCCA 
Sottogruppo lingue straniere: SHORE, 
FRANCALANCI, GIURISSEVICH, DILORENZO 

MATEMATICO-SCIENTIFICO Valentina BOLOGNA (coord.), COSTANZI, CER-
NECCA, KRETZSCHMAR, NAVARRA, MURGIA 

ANTROPOLOGICO-SOCIALE Nadia MILIEVIC (coord.), BELLINI, CASTELLAN, 
CONTARTESE, GIUSSI, FABBRO 

ESPRESSIVO-ARTISTICO Ardea CEDRINI (coord.), CARRARO, AQUILINO, 
MARASPIN, GREZZI, MESSINA 

 

 

COORDINATORI PLESSI Infanzia LONGERA Claudia BARZELOGNA 

 Infanzia FILZI-GREGO Roberta RADIN 

 Infanzia via KANDLER Giuliana CARRARO 

 Primaria MAURO Elisabetta SALVINI 

 Primaria FILZI-GREGO Giuseppe TRAINA 

 Primaria SUVICH Maria SPANOVANGELIS 

 Sec. 1°gr. CODERMATZ Sandra SCHIAVOLIN 

 

COORDINATORI Consigli di Classe Scuola 
Secondaria di 1° Grado 

I A Paola CASTELLAN 

 II A Ardea CEDRINI 

 III A Marcella FABRO 

 I B Elena BORTOLOT 

 II B Elisabetta FRANCALANCI 

 III B Sandra SCHIAVOLIN 

 I C Roberta FERENCICH 
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 II C Sara CRASSO 

 III C Valentina BOLOGNA 

 II D Rossella MURGIA 

 III D Nadia MILIEVICH 

GRUPPI DI LAVORO TUTOR 
TIROCINANTI 

Marcella DE PASCALE 

                                      NUCLEO INTERNO 
                                      DI VALUTAZIONE 

Paola CASTELLAN  
Francesca MAFFETTONE  
Valeria MANONI 
Caterina NAVARRA 
Roberta RADIN 
Elisabetta SALVINI 
Sandra SCHIAVOLIN 
Barbara MACOVEZ BIGHI 

                                      GLI Ilaria ARCIDIACONO 
Roberto BENES 
Valentina BOLOGNA 
Angela COCCIA 
Francesca CRIVELLARI 
Pina CUCINIELLO 
Luana LIONETTI 
Nadia MILIEVICH 
Tiziana PANE  
Carmela TESTA 

                                      CONTINUITÀ Raffaella FURFARO 
Caterina NAVARRA 
Roberta RADIN 
Sandra SCHIAVOLIN 

                                      INTERCULTURA Laura BISIACCHI 
Marta CERNECCA 
Nadia GIUSSI 
Francesca MAFFETTONE 

                                      PTOF Roberto BENES 
Valentina BOLOGNA 
Cristina de MARINIS 
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Caterina NAVARRA 
Sandra SCHIAVOLIN 

 

SITO INTERNET Paola CASTELLAN 

REGISTRO ELETTRONICO Sc. Suvich Alessandro MILANESE 

 Sc. Filzi-Grego Giuseppe TRAINA 

 Sc. Mauro Elena TAVARADO 

 Sc. Codermatz Gabriel BON 

LABORATORI INFORMATICA Sc. Codermatz Paola CASTELLAN 

 Sc. Filzi-Grego Giuseppe TRAINA 

 Sc. Mauro Roberto SANTANAFESSA 

   

BIBLIOTECHE Sc. Mauro Rita BRAGATO 

 Sc. Suvich Maria SPANOVANGELIS 

 Sc. Filzi-Grego 
Infanzia 

Nicoletta SORGO 

 Sc. Filzi-Grego 
Primaria 

Susanna ZECCHIN 

 Sc. Codermatz Sandra SCHIAVOLIN 
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PERSONALE DOCENTE: ORGANICO ANNO 2017-18 

SCUOLA INFANZIA  
• POSTI COMUNI 11 (di cui 1 posto a tempo indeterminato a 20 h e 1 posto a 

tempo determinato a 5 h) 
• POSTI SOSTEGNO 0 
• TOT 11 

 
SCUOLA PRIMARIA  

• POSTI COMUNI 55 (di cui 5 di POTENZIAMENTO, 5 a TI in PT per complessive 
32h, 2 a TD di cui 1 a 12 h) 

• POSTI INGLESE 3 (di cui 1 a TI a 20 h) 
• POSTI SOSTEGNO 13 (di cui 2 a TI a 12 h, 7 a TD, 1 a TD a 12 ore e 1 di 

POTENZIAMENTO) 
• TOT 71 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
• LETTERE  7 (6 a TI e 1 a TI di POTENZIAMENTO)  
• MATEMATICA e SCIENZE 4 (TI, di cui 1 a 12 h) 
• INGLESE 2 (TI, di cui uno a 15 h) 
• TEDESCO 1 (TI, a 18 h) 
• SPAGNOLO 1 (TD, a 14 h) 
• ARTE e IMMAGINE 2 ( 1 a TI e 1 a TD a 4 h) 
• TECNOLOGIA 1  (TI, con  6 ore eccedenti) 
• MUSICA 3  (1 a TI e 2 a TD di POTENZIAMENTO) 
• ED FISICA 1 (TI, con  6 ore eccedenti) 
• SOSTEGNO 4 (1 a TI, 1 a TI in PT a 9 h e 2 TD, di cui 1 a 9 h) 
• TOT 26 

 

PERSONALE NON DOCENTE (amministrativo, tecnico e ausiliario): ORGANICO 
ANNO 2016-17 

• 18 collaboratori scolastici (15 a TI e 3 a TD) 
• 6 assistenti amministrativi (5 a TI, di cui 2 in part time a 18h, 1 a TD a 

copertura dei part time) 
• 1 persona permanentemente inidonea all’insegnamento utilizzata in segreteria 

(TI) 
• 1 DSGA (assistente amministrativa incaricata) 
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5b. FABBRISOGNO DI ORGANICO AA. SS. 2016-19 

 
L’organico di potenziamento al Piano dell’Offerta Formativa previsto dalla L.107/15. 
all’art. 1 comma 5 di detta legge si specifica che: 

l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti 
dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 
14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione 
del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento. 

 
Nel nostro Istituto quest’anno si è scelto di dare la preferenza dell’utilizzo dei posti di 
potenziamento in un’ottica di supporto all’inclusione, per specifiche progettualità 
inclusive e in  un’ottica di supporto didattico-educativo per le classi e gli alunni che 
presentano delle particolari difficoltà, individuando per ogni plesso scolastico delle 
specifiche classi e delle specifiche situazioni per le quali concentrare le risorse. 
Per la scuola secondaria di secondo grado i docenti di potenziamento supporteranno la 
progettazione di Istituto anche tramite la realizzazione dei laboratori pomeridiani. 
 
 POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Tipologia(es. posto 
comune primaria, classe 
di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)  

n. 
docenti   

Motivazione(con riferimento alle priorità 
strategiche  e alla progettazione)  

posto  comune primaria 5 •Supporto didattico ed educativo alle classi prime 
e in alcune classi che presentano delle particolari 
situazioni di difficoltà 
•Attività di recupero DSA/BES e italiano L2 
•Sostituzione colleghi assenti e personale 
distaccato su incarichi di coordinamento 
 

posto sostegno primaria  1 •Integrazione all’offerta di sostegno attivata 
A043 lettere 1 •Recupero/consolidamento e potenzimento della 

lingua italiana 
•Laboratorio di teatro e di sloveno 

 A032 musica  1 •Supporto didattico ed educativo alle classi prime 
e in alcune classi che presentano delle particolari 
situazioni di difficoltà 
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6. I SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

L'Istituto fruisce di servizi aggiuntivi agli alunni/e e alle famiglie grazie alla 
collaborazione con l'Associazione Genitori e con il ricreatorio Nordio. 

L'Associazione dei genitori di Trieste propone tre tipologie di servizi rivolti alle 
famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo; l’offerta è modulare e integra 
gli orari di ogni plesso.  

Per la scuola primaria “Luigi Mauro”, a tempo pieno, viene proposto il seguente 
servizio: 

• pre-accoglimento, al mattino, dalle7.30 alle ore 8.15 per tutta la settimana.  

Per la scuola primaria “Claudio Suvich”, a modulo, vengono proposti i seguenti 
due servizi:  

• pre-accoglimento, al mattino , dalle ore 7.30 alle ore 8.00 per tutta la 
settimana; 

• post-accoglimento con accompagnamento al pasto dalle ore 13.24 alle ore 
14.30, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, con possibilità di 
accompagnamento alle strutture del ricreatorio Nordio. 

Per la scuola primaria “Filzi-Grego”, a modulo, vengono proposti i seguenti tre 
servizi:  

• pre-accoglimento, al mattino, dalle ore 7.30 alle ore 8.15 per tutta la 
settimana; 

• post-accoglimento con accompagnamento al pasto dalle ore 13.15 alle ore 
14.30 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì; 

• doposcuola per svolgimento compiti dalle ore 14.30 alle ore 16.00 nelle 
giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.  

IL SERVIZIO DI PRE ACCOGLIMENTO viene svolto abbinato tra le scuole Mauro e 
Suvich nell’atrio della scuola Mauro, mentre il servizio alla scuola Filzi-Grego viene 
svolto nell’aula predisposta sita al primo piano.  

Entrambi i servizi sono seguiti da 2 educatori che sono già presenti nell’edificio 
scolastico alle ore 7.30; i genitori possono così usufruire del servizio dalle ore 7.30 
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alle ore 8.10. L’età dei bambini va dai 6 ai 11 anni presso la Suvich e Mauro mentre 
alla Filzi-Grego vengono accettati anche i bambini della scuola dell’Infanzia dai 3 ai 5 
anni in quanto nel medesimo edificio coesistono sia scuola primaria sia dell’infanzia. 

IL SERVIZIO DI POST-ACCOGLIMENTO CON ACCOMPAGNAMENTO AL PASTO 
inizia al mattino con la raccolta delle adesioni per i pasti. Il servizio è composto da 6 
operatori, 2 addetti alla sala mensa e 4 educatori che seguono l’accompagnamento al 
pasto.  

I bambini vengono suddivisi, nelle tavolate, per fasce d’età e controllati durante il 
pasto; il pasto termina poco prima delle ore 14.  

IL SERVIZIO DOPOSCUOLA PER SVOLGIMENTO COMPITI inizia alle ore 14.30 in 
prosecuzione al post- accoglimento e termina alle ore 16.00.  

Durante l’anno scolastico, proseguono i contatti con gli insegnanti rivolti alla 
condivisione sia degli aspetti collaborativi sia comportamentali dei bambini così da 
creare, al pomeriggio, un asse di prosecuzione dell’attività antimeridiana.  

All’interno della propria programmazione educativa il ricreatorio Nordio offre alla 
scuola primaria Suvich una attività di accompagnamento al ricreatorio all’ora di 
termine delle lezioni. Tale attività è destinata principalmente alle famiglie che hanno 
bisogno di supporto occasionale in questa fascia oraria, ad esempio i turnisti ed i 
lavoratori occasionali, e che, proprio per l'occasionalità del bisogno, non trovano 
risposta dai servizi così come sono stati espressi finora. Il ricreatorio offre anche il suo 
supporto, con la partecipazione del suo personale, ai genitori che organizzano il 
Ricrepedibus, servizio di accompagnamento dei bambini dalla scuola Mauro al 
ricreatorio alle ore 16.15, destinato a tutti i bambini che vogliono avere un momento 
rilassante di gioco al termine dell’impegno scolastico. 
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7. LE COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO 

L’Istituto Comprensivo “San Giovanni”, da sempre aperto al territorio, ha avviato nel 
corso degli anni contatti e collaborazioni con vari enti ed associazioni, che permettono 
la realizzazione di progetti della scuola, uscite didattiche, attività curricolari progettuali 
quali – ad esempio – l’adesione a progetti sportivi all’interno delle ore di educazione 
fisica. 

Attualmente sono attive delle collaborazioni con i seguenti Enti, Istituzioni e 
Associazioni: 

 

• Azienda per i servizi sanitari: Distretto n. 1, n.2, n.3  e n. 4 

 

• Comune di Trieste: Area Educazione Università e Ricerca  
• Comune di Trieste: Area Servizi e Politiche Sociali  
• Comune di Trieste: Unità Operativa Territoriale n. 1, 3 e 4  
• Ricreatorio "Nordio" 
• Biblioteca “Quarantotti Gambini” 
• Circoscrizioni rionali III e IV 
• Pro Loco amici rione S.Giovanni - Cologna 
• Musei cittadini 

 

• Università degli Studi di Modena  
• Università degli Studi di Trieste Facoltà di Psicologia 
• Università degli Studi di Trieste  

 

• Provincia di Trieste 

 

• Regione FVG Direzione Centrale Istruzione, Cultura e Pace, Servizio di 
Orientamento scolastico 

 

• Scuola di Polizia 
• Polizia locale del Comune di Trieste 
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• Caritas 
• UNICEF Comitato di Trieste 

 

• Riserva naturale marina di Miramare 
• Società CAI XXX Ottobre  

 

• Immaginario Scientifico  
• Laboratori Minimu/Gruppo Immagine 
• Libreria Lovat, reparto Cartastraccia 

 

• Goethe Zentrum 

 

• CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano Com. reg. Friuli-Venezia Giulia 
• FIN – Federazione Italiana Nuoto Com. Reg. Friuli-Venezia Giulia 
• Federazioni sportive provinciali 
• Piscina Bianchi 
• Piscina di San Giovanni 
• Associazione Joytinat Yoga Ayuverda 

 

• Associazione Genitori 
• Comitato dei genitori I.C. S. Giovanni 
• Scuola di musica Da Capo 

 

• Associazione ICS  
• Associazione Interethnos 
• Associazione “Il Ponte” 
• Associazione Senza Confini “Brez Meja” 
• Associazione Teatrobàndus 

 

• Cooperativa La Quercia 
• Cooperativa 2001 
• Cooperativa Shoreline 
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7.a. ACCORDI DI RETE E CONVENZIONI 

 

Protocollo di INTESA e accordo di rete “VERSO UNA SCUOLA CHE PROMUOVE 

SALUTE” tra scuole di ogni ordine e grado della città di Trieste e Azienda Assistenza 
Sanitaria n.1 Triestina e Comune di Trieste  

 

Accordo di rete per il progetto speciale finanziato dalla Regione FVG 
TEATRANDO: l’Istituto è capofila della rete Teatrando: dal rione alla città... 
all’Europa. Della rete fanno parte cinque Istituti Scolastici (IC San Giovanni, IC 
Altipiano, ITAS G.Deledda, IC S.Giacomo - Sc. Secondaria di I Gr. St. Slovena Ivan 
Cankar . Attraverso l’attività teatrale e l’incontro con ragazzi di altre scuole e di altre 
culture, si coinvolgono gli alunni, con particolare attenzione verso gli allievi che vivono 
situazioni di disagio con conseguente rischio di abbandono, in un percorso di 
autoconoscenza e di valorizzazione delle proprie potenzialità.  

 

Accordo di rete tra scuole per lo svolgimento del progetto speciale finanziato 
dalla Regione FVG ARAL: l'Istituto è capofila della rete, di cui fanno parte quattro 
Istituti Scolastici di Trieste (IC San Giovanni, IC Svevo, IC Lucio, IC Roiano Gretta).  

 

Accordo di rete tra scuole per lo svolgimento di ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: 
l’Istituto aderisce alla rete Formazione, di cui è capofila l’IC Dante, insieme agli IC 
Divisione Julia, Lucio e Bergamas.  

 

Accordo di rete RAGAZZI DEL FIUME: l’Istituto aderisce alla rete Ragazzi del 
Fiume, di cui è capofila l’IC Manzano, insieme agli Istituti Comprensivi Cividale del 
Friuli, Cervignano, Premariacco, S.Pietro al Natisone, Bilingue S.Pietro al Natisone e 
Svevo (Trieste), nata per attuare l’omonimo progetto, attivo dal 1999 con 
riconoscimento del Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito dei progetti relativi 
ai Centri Territoriali di Risorse e Formazione per gli insegnanti. Grazie alla rete, i 
docenti dell’I.C. hanno la possibilità di formarsi e di sperimentare le nuove tecnologie, 
nell’ottica di una didattica sempre più includente e capace di valorizzare le potenzialità 
di ogni studente.  
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Accordo di rete COMPRENSIVI DIGITALI: IC Manzano (capofila)  

 

Accordo di rete A SCUOLA PER CONOSCERCI (isolamento sociale, bullismo e 
omofobia: strategie ed intervento scolastico): l’Istituto aderisce alla rete A Scuola per 
Conoscerci, di cui è capofila l’I.S.I.S. G.Brignoli – L.Einaudi – G. Marconi di Gradisca 
d’Isonzo, insieme agli I.S.I.S. Carducci – Dante (Trieste), Arturo Malignani (Udine), 
Z ̌igaZois (Trieste), Arturo Malignani (Cervignano) e Raimondo D’Aronco (Gemona del 
Friuli), il Liceo Caterina Percoto (Udine), l’Istituto Tecnico A.Volta (Trieste), l’Istituto 
d’Arte G.Sello (Udine) e gli IC L.Verni (Fogliano Redipuglia), Destra Torre (Aiello del 
Friuli), E.Giacich (Monfalcone), Torre (Pordenone), A.Manzi (Cordenons), Casarsa della 
Delizia, II di Udine, Faedis, IV di Udine e Spilimbergo.  

 

Accordo di rete per la realizzazione delle attività del progetto speciale 
finanziato dalla Regione FVG  “TheatrumInstrumentarorum” con altri 6 Istituti 
comprensivi della regione FVG (capofila IC 2 di Gorizia  

 

Accordo di rete per la realizzazione delle attività del  progetto speciale 
finanziato dalla Regione FVG “Crescere con Radio Magica”  

(IC Weiss TS )capofila  

 

Accordo di Rete per la realizzazione del  progetto speciale finanziato dalla 
Regione FVG “La sapienza della Terra”, promosso da INTERLAND  (Liceo Galilei 
capofila)  

 

Convenzione tra IC San Giovanni e Università degli Studi di Udine – Corso di 
Laurea in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA per lo svolgimento di attività di 
tirocinio.  

 

Convenzione con ISIS Carducci-Dante per per lo svolgimento di progetti di 
alternanza scuola-lavoro 

 

Accordo di rete PROGETTO P.D.M. –progetti previsti dal DM 435 art 25 e DD 937 
del 15.09.15per implementazione del SNV con partiColare riferimento alla 
progettazione e all’attuazione dei piani di miglioramento e della formazione / in rete 
con IC Divisione Julia, IC Dante Alighieri e Scuola Paritaria Montessori.  
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Protocollo di Intesa “Fuoriclasse in movimento” promosso da Save the Children 
in Rete con I.C. Altipiano e I.C.  Svevo 

 

Accordo di Rete per la partecipazione al Bando “Nuove Generazioni” promosso  
della fondazione  “Con i Bambini”  

 

Accordo di Rete in relazione al PROG. 740 “Piano pluriennale di formazione per 
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” - 
Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 
“Capacity building” – lettera k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”.  
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PARTE SECONDA: LE SCELTE STRATEGICHE 
 

 

 

8. IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 

Il processo di valutazione messo in atto con le direttive del D.P.R. 80/2013 ha 
evidenziato la rilevanza del rapporto tra valutazione esterna e autovalutazione, e del 
nesso tra valutazione e miglioramento. Infatti è stato possibile stabilire che attivando 
percorsi di autoanalisi tali da favorire l’apprendimento organizzativo e costruendo 
quindi un sistema che stabilisca connessioni tra la valutazione esterna e quella 
interna, è possibile innescare processi di miglioramento. Solo in questo modo la 
valutazione può realmente diventare uno strumento efficace per la gestione strategica 
dell’istituzione scolastica.  

Nell’a.s. 2014/2015 con la direttiva n°11 del 18/09/2014 è stata predisposta, per il 
triennio degli aa.ss. 2014/2015-2015/2016-2016/2017, la progressiva introduzione 
nelle istituzioni scolastiche del processo di valutazione secondo le fasi previste dal 
D.P.R. n° 80 del 28/03/2013; a tal fine il MIUR in collaborazione con l’INVALSI ha 
creato un portale sulla valutazione come strumento di supporto alle scuole per la 
compilazione, elaborazione e pubblicazione  del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
che rappresenta la prima fase del sistema triennale di Autovalutazione. 

L’intero progetto è articolato su tre anni e prevede: 

• 2014/15 analisi e autovalutazione 
• 2015/16 inizio azioni di miglioramento 
• 2016/17 rendicontazione pubblica 

Il nostro Istituto ha partecipato anche negli anni precedenti a varie iniziative di 
valutazione e autovalutazione d’Istituto anche di carattere molto innovativo e 
sperimentale: dal “progetto Qualità” degli anni ’90  al progetto V&M (VALUTAZIONE e 
MIGLIORAMENTO) cui ha partecipato nell’a.s. 2013/2014. Dall’analisi effettuata in 
questo  di quest’ultimo progetto, l’IC San Giovanni è risultato essere un Istituto 
eccellente per la didattica dell’inclusione e dell’ integrazione e per la rete di rapporti 
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esistente con il territorio. Alcune carenze sono state rilevate invece nell’area della 
valutazione degli studenti (curricolo, strumenti, rubriche di valutazione sia degli 
apprendimenti sia delle competenze chiave di cittadinanza) e dell’autovalutazione. 

Durante  lo scorso anno si è dunque ripreso il processo di autovalutazione,  
procedendo alla compilazione del R.A.V. Questo percorso  ha richiesto un’analisi 
dettagliata della situazione del nostro Istituto nei suoi diversi  aspetti: pratiche 
educativo-didattiche, risultati scolastici, prove Invalsi, orari, pratiche gestionali e 
organizzative, composizione del personale (dirigenza, segreteria, docenti, collaboratori 
scolastici), composizione della popolazione scolastica e delle loro famiglie, progetti 
attuati, relazioni con il territorio e i suoi enti, territorio, risorse economiche e 
professionali, edilizia, ubicazione edifici, dotazioni informatiche e tecnologiche, 
laboratori e attrezzature. 

Per raccogliere i pareri delle persone coinvolte nella nostra comunità scolastica e per 
avere una visione quanto più possibile completa ed allargata sul funzionamento 
dell’Istituto, è stata svolta una  indagine che ha previsto la costruzione e la 
somministrazione di questionari (a tutto il personale della scuola docente e non 
docente, agli alunni e ai genitori delle classi finali di ogni ordine di scuola presenti 
nell’Istituto). I dati sono stati elaborati e discussi all’interno del gruppo di  lavoro ma è 
prevista  una loro  diffusione più ampia. 

Per avere una visione chiara delle risorse umane e delle specificità professionali 
presenti nell’Istituto e soprattutto per una loro piena valorizzazione,  sono stati 
raccolti e tabulati i curricula di tutti gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio 
presso l’Istituto. 

Per quanto riguarda nello specifico la compilazione del RAV, è stata effettuata in primo 
luogo un’analisi dei dati messi a disposizione nella piattaforma (fonti: Ministero, 
ISTAT, Istituto stesso...) che  illustravano la situazione dell’Istituto, della provincia, 
della regione e dell’Italia confrontandoli con la situazione esistente; il Nucleo di 
Valutazione si è diviso quindi in sottogruppi per la compilazione delle diverse parti del 
RAV per poi riunirsi nella composizione unitaria per la stesura definitiva (poi 
pubblicata nel sito della scuola e  in Scuola in chiaro). 

Alla fine è stata  attribuita una valutazione a ciascuna delle varie aree secondo i 
parametri ministeriali dati che prevedevano un punteggio da uno a sette.  

Infine, in considerazione del fine ultimo di questo lavoro che è il miglioramento degli 
esiti degli studenti, sono state individuate delle priorità su cui il nostro Istituto dovrà 
lavorare nei prossimi anni (si veda anche il Piano di Miglioramento). 
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Nell’anno scolastico 2015/2016 il Nucleo di Valutazione si è trasformato in NIV (Nucleo 
Interno di Valutazione) allargandosi ad altri docenti in modo da rappresentare tutto 
l’Istituto e includendo un membro designato dal Consiglio di Istituto. I lavori del NIV 
saranno aperti ai Collaboratori del DS e alle Funzioni Strumentali a seconda delle 
esigenze riscontrate in itinere; prevedranno la continuazione dell'attuazione ed il 
monitoraggio del Piano di Miglioramento. 

Nella parte 5 del  RAV sono state individuate le priorità in 2 delle 4 aree riguardanti gli 
esiti degli studenti  e precisamente: 

• risultati scolastici 
• competenze chiave di cittadinanza 

Nello specifico per quanto afferisce ai risultati scolastici i traguardi prefissati 
riguardano: 

• la costruzione di un sistema di valutazione degli apprendimenti e delle competenze 
condiviso al fine di garantire equità nella valutazione e confrontabilità tra i risultati 
nei diversi ordini di scuola 

• la realizzazione di interventi didattici laboratoriali inerenti l’area scientifica al fine di 
potenziare lo sviluppo delle competenze in ambito scientifico di tutti gli alunni 
dell’Istituto. 

Per quanto riguarda le competenze chiave di cittadinanza i traguardi prefissati 
riguardano: 

• la costruzione di un curricolo di sviluppo delle competenze sociali e civiche in ottica 
longitudinale ed il relativo sistema di valutazione; 

• l’attuazione di iniziative di raccordo scuola e famiglia e territorio  per rafforzare 
l’alleanza educativa e prevenire i fenomeni di bullismo. 

Quindi l’Istituto lavorerà sulla costruzione definitiva di un curricolo verticale e 
trasversale per le competenze europee, sulla costruzione di rubriche e  di strumenti di 
valutazione degli apprendimenti e delle competenze chiave di cittadinanza, comuni ai 
vari ordini di scuola, con particolare attenzione alle classi ponte, con l’intento di 
migliorare anche  i risultati delle prove standardizzate. 
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9. L'ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
PRESO ATTO 

che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
• le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 
• il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
• il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
• esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
• una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato  nel portale  unico 

dei dati della scuola; 
 

TENUTO CONTO 
• delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
• degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti 

anni scolastici; 
• delle risultanze del processo di Autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV); 
• delle proposte, degli accordi e dei contributi forniti dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
 

PREMESSO 
• che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015; 
• che l’obiettivo del documento è quello di fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 
dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e 
sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

• che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/74, 
di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

• elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275  e della 
Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle 
linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

• adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento 
disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

• adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità 
2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri 2014; studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare 
comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli 
esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 

• stesura del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine 
di ogni anno scolastico”, dunque entro il mese di giugno, ai sensi della Direttiva  Ministeriale 27 
dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica, e sulla base delle indicazioni operative della Circolare Ministeriale 
n. 8 prot. 561 del 6.3.2013; 

• identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del 
CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei 
parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 
o delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle 

attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento 
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EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 
seguente 

 
ATTO D’INDIRIZZO 

 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi innanzitutto come documento fondamentale 
attraverso il quale l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, il proprio progetto pedagogico-educativo 
e ciò che lo caratterizza. Ma è anche da intendersi come impianto completo, coerente e strutturato, 
contenente curricolo, logistica organizzativa, impostazione metodologico-didattica, modalità di utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane (docenti, ATA e di tutti coloro che 
collaborano al POF) con cui l’Istituto intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio delle sue funzioni. 

 
Il Piano Triennale va attuato attraverso: il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutti  i soggetti 

dell’Istituto, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 
costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo ispirato al miglioramento continuo e all’idea di 
comunità professionale in cui ci sia attenzione allo sviluppo del senso di appartenenza, al clima relazionale ed 
al benessere organizzativo, 

 
Ai fini dell’elaborazione del Piano, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 

presenti indicazioni: 
 

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

 
1. L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto, oltreché della normativa di riferimento e 

delle presenti indicazioni, dei nuclei fondanti già condivisi e dichiarati nei piani precedenti, 
nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’identità della scuola. 

 
1. Il POFT dovrà considerare tre livelli di intervento: 

 
a. Livello progettuale integrato 

L’offerta formativa dell’I.C. San Giovanni va collocata in un discorso ampio volto alla valorizzazione 
dell’identità specifica della comunità in cui è inserito - mediante la promozione e la valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico, culturale del territorio - e all’integrazione arricchente e funzionale con il contesto 
territoriale. Va valorizzata ed implementata una irrinunciabile dimensione interculturale, europea e 
cosmopolita che ha da sempre caratterizzato l’offerta formativa dell’Istituto. Pertanto si sottolinea la necessità 
di sviluppare una progettazione sempre più partecipata, condivisa e integrata con le diverse  realtà culturali, 
sociali ed educative del territorio. 

 
a. Livello gestionale organizzativo 

Su questo livello gli obiettivi da perseguire sono: 

• integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

• Supportare il lavoro per Dipartimenti Disciplinari anche qualificandoli come espressione del Collegio dei 
Docenti 

• migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e 
le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le 
modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione; 

• formulare richieste e individuare una gestione dell’organico funzionale che sia flessibile e arricchente 
rispetto alle proposte formative dell’istituto 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 
progetti, fundraising; 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
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c. Livello educativo- didattico 
Si ritiene fondamentale confermare  l’impegno per affermare il ruolo centrale della Scuola nella società della 
conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i 
tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

Il Piano dovrà: 
• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale, ponendo particolare attenzione 

allo sviluppo delle competenze trasversali e sviluppando una continuità per aree e azioni didattiche 
all’interno dell’Istituto comprensivo; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 
Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente i livelli essenziali delle prestazioni 
che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
all’istruzione; 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 
del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto); 

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo 
da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua 
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a 
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche); 

• operare per la reale 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 
anche con l’avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi 
nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale. 

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

• abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono. 
 

4. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/15: 
 

o commi 1-4- finalità della legge e compiti delle scuole 
Il piano prevederà una organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficacia ed 
efficienza del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale . 

 
o commi 5-7 e 14 - individuazione del fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 

 fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari da 
individuare fra i seguenti punti  

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
3. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, - 
“teatrali”, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
4. 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; 
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
6. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
8. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
9. valorizzare percorsi formativi individualizzati, peer education, con il massimo 
coinvolgimento degli alunni; 
10. individuare percorsi di potenziamento delle abilità per la valorizzazione delle eccellenze; 
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11. creare percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali che però al momento non sono forniti dal territorio; 
12. potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio utilizzando spazi 
adeguati e con attrezzature sicure e funzionali; 
13. prevenire e  contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, anche informatico; 
14. valorizzare la scuola nel 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; 
15. 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; 
16. definizione di un sistema di orientamento). 
17. accogliere tirocinanti e studenti nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro del secondo ciclo 
di istruzione; 
18. proseguire nella definizione di un sistema di orientamento che fornisca ad alunni e famiglie 
una costante informazione e supporto; 
19. Parallelamente saranno esplicitate le modalità di attuazione dei percorsi di 
alternativa all’IRC. 
20. Il PTOF dovrà  prevedere iniziative e d attività  rivolte agli studenti per promuovere la 
prevenzione del bullismo e del cyber bullismo, per assicurare l’attuazione dei principi di pari 
opportunità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; si proseguirà 
l’offerta di uno “sportello di ascolto” per studenti, docenti e genitori per l’educazione 
all’affettività e per i problemi legati alla “paura di crescere” 

 
Nello specifico, alla luce degli esiti del percorso di Autovalutazione, delle priorità individuate nel 
RAV e dei Piani di Miglioramento previsti, si individuano pertanto, le seguenti priorità: 

 
Risultati scolastici: 

o creazione di laboratori e approfondimenti scientifici curricolari, supporto agli alunni con 
particolari bisogni con laboratori per piccoli gruppi, anche a classi aperte; garantendo un sistema di 
valutazione comune all’Istituto 

o valorizzazione delle eccellenze e supporto agli alunni con particolari bisogni con laboratori di 
approfondimento e attività di recupero, integrati nelle programmazioni disciplinari, con raccordi tra i 
vari ordini di scuola, con particolare attenzione alle classi ponte. 

 
Competenze di cittadinanza: 

o Competenze chiave di cittadinanza e percorsi di cittadinanza: formulazione di un curricolo 
 d'istituto in ottica longitudinale e individuazione degli indicatori per la valutazione delle competenze; 

o Stesura di rubriche di valutazione condivise relative a competenze sociali e civiche quali la 
cooperazione e la collaborazione agite nell'attività didattica e alle problematiche inerenti le nuove 
tecnologie, anche in riferimento al D.lgs 62/2017; 

o Applicazione condivisa del Regolamento di disciplina e dello Statuto degli studenti e delle 
studentesse verificabile con la diminuzione di sanzioni disciplinari, soprattutto nella scuola secondaria 

o Costruzione di momenti di incontro e collaborazione con le famiglie con la creazione di lavori 
di gruppo coinvolgendo i genitori delle classi prime sia di scuola primaria che di scuola secondaria 

 
Fra gli obiettivi di processo: 
1. Curricolo, progettazione e valutazione : completare il curricolo, stendere rubriche di valutazioni per gli 

apprendimenti e le competenze chiave di cittadinanza, creare strumenti di verifica comuni alle classi 
parallele di tutti gli ordini di scuola 

2. Inclusione e differenziazione: continuare il lavoro di integrazione con gli alunni in difficoltà; sviluppo di 
un protocollo per la prevenzione al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tenuto conto in 
particolare del Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2016-17 
e della recente L. 71/2017; 

3. Continuità e orientamento: formalizzare un gruppo di lavoro sulla continuità 3 -13 anni, che individui 
le attività più pertinenti, proponendo un percorso per la stesura del curricolo; promuovere le attività 
di orientamento con altre agenzie e/o opportunità nel territorio. 

4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola: definire un coordinatore per l'Area Valutazione 
e Autovalutazione; integrazione e potenziamento del Nucleo di Valutazione (anche con personale Ata 
e genitori) e predisposizione del Piano di Miglioramento; 

5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: presentazione del POF e del PTOF, 
coordinazione con gli enti del territorio per la prevenzione del disagio; organizzazioni di momenti 
d’accoglienza a scuola anche dei genitori. 

 
Attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che si renderanno necessari: 
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# allestimento dei laboratori per l’educazione scientifica nel plesso di scuola primaria e 
secondaria, 

# altre dotazioni informatiche (PC -videoproiettori – schermi ) nelle sedi ancora non 
adeguatamente fornite, e connessione wireless adeguata, anche la fine di rendere 
ottimale l’uso del registro elettronico; 

# allestimento di un’aula insegnanti  anche con dotazioni multimediali 
# sostituzione e integrazioni attrezzature per la palestra 

 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento, alla luce della situazione attuale e dei dati a disposizione, è definito in base all’organico 
dell’anno in  corso  (vedi tabella) 

 
• per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito 

in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano. Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà 
accantonato preliminarmente un posto  comune di scuola primaria per il semiesonero del primo 
collaboratore del dirigente. 

Nell’ambito delle scelte organizzative, dovranno essere previste le figure dei coordinatori di plesso, delle 
attività di valutazione e autovalutazione. 
Dovrà essere prevista l’istituzione di 4 Dipartimenti per aree disciplinari con relativi coordinatori Sarà altresì 
prevista la funzione di coordinatore d’istituto per gli alunni con BES. 

 
• per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 

definito in base  all’ ORGANICO A. S. IN CORSO 
 
• Il piano conterrà anche iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso (anche in collaborazione con l’ASL) e la programmazione delle attività 
formative rivolte al personale docente e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  e  la definizione delle 
risorse occorrenti. 

 
• Il piano assicurerà l’attuazione dei principi di pari opportunità e di prevenzione alla violenza di genere 

promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi e alla prevenzione di tutte le discriminazioni. 
 
• Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria-: non si ravvisa la necessità di richiedere 

insegnanti specialisti per la lingua inglese, bensì docenti specialisti per l’educazione motoria, l’educazione 
musicale, docenti con competenze in lingua slovena, che risulta molto presente nel contesto socio-
culturale, anche alla luce delle sperimentazioni già realizzate nei passati anni scolastici. 

 
• Nell’ambito del piano nazionale scuola digitale risulta quanto mai opportuno implementare l’adozione 

di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la  trasparenza e la condivisione dei 
dati, nonché migliorare la comunicazione interna ed esterna dell’I.C. San Giovanni, anche prevedendo 
percorsi formativi ad hoc per DSGA e assistenti amministrativi, per l’innovazione digitale 
dell’amministrazione 

• Formazione in servizio docenti: 
Si ricorda che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività vengono definite in coerenza con PTOF e PdM nelle seguenti aree: 
area valutazione alunni : La Valutazione per competenze; 
area Plurilinguismo: l’insegnamento secondo il metodo CLIL e il potenziamento di attività plurilingui, volte alla 
valorizzazione delle lingue straniere e delle lingue minoritarie (sloveno), l’insegnamento dell’ Italiano come 
lingua seconda; 
area metodologico-didattica: come intervenire sui disturbi specifici dell’apprendimento con peer tutoring e 
cooperative learning; 
area competenze digitali: potenziamento delle competenze digitali dei docenti, e-learning. 

 
INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

 
1.  Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienze e progettualità maturato negli anni precedenti, si 

potrà far riferimento ai criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 
anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le 
indicazioni di cui ai precedenti punti . 

2. In particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti ambiti di arricchimento dell’offerta formativa, già 
convalidati: educazione scientifica, ambientale e matematica (ARAL), educazione linguistica progetti di 
lettura, con attenzione alle lingue di minoranza (sloveno) straniere (inglese, tedesco e lingue degli alunni, 
Italiano come L2, supporto didattico agli alunni BES e DSA, educazione musicale e canto corale, laboratori 
teatrali. I progetti dovranno seguire una linea di coerenza per armonizzarli rispettando i criteri su cui si 
basano le priorità generali dell’offerta formativa dell’Istituto. La ricaduta dei progetti, in termini di 
competenze degli alunni, dovrà essere verificabile. I progetti dovranno avere un’identità precisa di 
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arricchimento e/o trasversalità rispetto alle programmazioni curricolari. I progetti dovranno coinvolgere 
prioritariamente più classi e/o plessi e/o ordini di scuola differenti e prevedere l’utilizzo di esperti solo 
come consulenti, privilegiando le risorse interne dell’istituto. Dovranno infine presentare carattere di 
innovazione rispetto alla metodologia utilizzata e ai contenuti proposti. 

3. I progetti e le attività sui quali si ritiene di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 
  fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà 
conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e 
quindi si dovrà prevedere le necessarie flessibilità.. 

4. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 
utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, 
qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 
Il Piano dovrà essere predisposto a cura di un gruppo di lavoro composto dello staff della Dirigente 
Scolastica supportato dai docenti Funzioni Strumentali. Tale gruppo sarà coordinato dal primo 
collaboratore vicario, per essere portato all’esame del collegio stesso entro i termini di legge. 

 
La Dirigente 
Scolastica 
Carmela Testa 

 

 

 

10. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’IC “SAN GIOVANNI” DI 

TRIESTE 

Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) è la fase di lavoro  successiva e direttamente 
conseguente a quella  che ha portato alla stesura del Rapporto di AutoValutazione  
(R.A.V.)  svolto nell’a.s. 2014/2015, come previsto dalla Direttiva n°11 del 
18/09/2014 e come illustrato nel paragrafo 8. 

Il percorso affrontato nell’anno scolastico 2015/2016 ha previsto la pianificazione  
delle azioni di miglioramento da distribuire sui tre anni scolastici (triennio 2016/19). 

Il P.d.M. è stato redatto a cura del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) nell’a.s. 
2016/17. Nell’a.s. 2017/18 il N.I.V. risulta così composto:  
 
NOME  FUNZIONE 

CARMELA TESTA DIRIGENTE SCOLASTICA 

SANDRA SCHIAVOLIN REFERENTE DEL NIV 

CATERINA NAVARRA COORDINATRICE SCUOLA DELL’INFANZIA 

PAOLA CASTELLAN DOCENTE SCUOLA SECONDARIA -  F.S. 
TECNOLOGIA 

VALERIA MANONI DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
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FRANCESCA MAFFETTONE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

ROBERTA RADIN DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

ELISABETTA SALVINI  DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

BARBARA MACOVEZ GENITORE 

 

Le attività del N.I.V. sono coordinate dal Dirigente Scolastico,  in stretta 
collaborazione con il referente  del nucleo, ed hanno come finalità principali: 

• favorire  il processo di Autovalutazione,  coinvolgendo l’intera comunità 
scolastica nella riflessione sui  risultati emersi  

• collaborare alla stesura e alla realizzazione del piano di miglioramento, 
riprogettando le azioni formative dell’Istituto nell’ottica del miglioramento 
continuo.   

Le attività  del NIV  potranno svolgersi integrando nel gruppo di lavoro altre 
componenti della comunità scolastica, a seconda delle esigenze emerse nelle diverse 
fasi di lavoro.  

Il lavoro del N.I.V. è partito  prendendo in considerazione i punti di forza e di criticità 
rilevati nella sezione  “esiti” del R.A.V. (sezione 5), cercando di determinare le 
strategie e le azioni da attuare rispetto agli obiettivi e ai processi chiave dell’Istituto 
presi in considerazione.  

Si è quindi proceduto all’individuazione delle priorità e alla valutazione delle risorse 
umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione. Per ogni priorità sono stati 
individuati alcuni traguardi da conseguire  nell’arco del triennio.  

L’ urgenza di lavorare all'interno dell'Istituto sulla tematica valutativa (già individuata 
come area da migliorare nell'anno scolastico precedente nell'ambito del progetto 
Invalsi "Valutazione e Miglioramento" dai valutatori esterni) ha determinato tale 
scelta. In tale ambito è risultata come azione  prioritaria quella relativa alla 
costruzione e alla condivisione di prove comuni. Infatti la condivisione di una “cultura 
della valutazione”, anche in ottica verticale, a livello di Istituto risulta essere ancora 
uno degli obiettivi più rilevanti. Tale impegno nei processi di auto-valutazione e dei 
risultati scolastici è a nostro avviso un importante presupposto per migliorare i 
risultati anche nelle prove standardizzate, poiché è anche attraverso le scelte 
valutative e attraverso un serio percorso di condivisione delle stesse a livello di organi 
collegiali, che si orientano le azioni didattiche e la loro efficacia. 

In quest'ottica il miglioramento nelle prove standardizzate “segue” l'implementazione  
della riflessione sulla valutazione e l'auto-valutazione afferenti ai risultati scolastici. 
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Il lavoro sui risultati delle prove standardizzate nazionali diviene così una delle 
possibili azioni  del Piano di Miglioramento nel suo terzo anno di svolgimento. A questo 
riguardo si sottolinea che uno dei traguardi previsti è inerente al potenziamento degli 
apprendimenti scientifici  quindi si presuppone che possa avere esiti anche diretti in 
termini di risultati di eccellenza nelle prove nazionali. 

Si ribadisce infine la forte rilevanza dell'area riguardante le competenze chiave di 
cittadinanza come area assolutamente caratterizzante l'intera offerta formativa 
dell'Istituto e quindi prioritaria in termini di identità dell'Istituto stesso (significatività 
delle tematiche riguardanti l'intercultura, l'inclusione e l'integrazione). 

Sinteticamente vengono riportate di seguito alcune delle priorità evidenziate. 

Risultati scolastici: 

• valorizzazione delle eccellenze, con la creazione di laboratori e approfondimenti 
scientifici curricolari,  supporto agli alunni con particolari bisogni con laboratori 
per piccoli gruppi, anche a classi aperte, garantendo un sistema di valutazione 
comune all’Istituto 

• valorizzazione delle eccellenze, supporto agli alunni con particolari bisogni 
attraverso laboratori di approfondimento e attraverso attività di recupero, 
curando l'integrazione con le programmazioni disciplinari e i raccordi tra i vari 
ordini di scuola, con particolare attenzione alle classi ponte. 

Competenze di cittadinanza: 

• declinazione delle competenze chiave di cittadinanza e attuazione di  percorsi di 
educazione alla cittadinanza attiva; 

• stesura di un curricolo d'istituto in ottica longitudinale e individuazione degli 
indicatori per la valutazione delle competenze anche trasversali;   

• stesura di rubriche di valutazione condivise relative a competenze sociali e 
civiche quali la  cooperazione e la collaborazione agite nell'attività didattica; 

• stesura di rubriche di valutazione  in relazione alle competenze afferenti le 
nuove tecnologie; 

• applicazione condivisa del Regolamento  di disciplina e dello Statuto degli 
studenti e delle studentesse, verificabile con la diminuzione di sanzioni 
disciplinari, soprattutto nella scuola secondaria; 

• costruzione di momenti di incontro e collaborazione con le famiglie, anche 
attraverso la progettazione  di lavori di gruppo che possano coinvolgere i 
genitori delle classi prime, sia di scuola primaria che di scuola secondaria. 

Fra gli obiettivi di processo il RAV individua i seguenti: 

• Curricolo, progettazione e valutazione: completare il curricolo, stendere 
rubriche di valutazioni per gli apprendimenti e le competenze chiave di 
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cittadinanza, con attenzione alla declinazione del profilo dello studente, 
creazione di strumenti di verifica comuni alle classi parallele di tutti gli ordini 
di scuola. 

• Inclusione e differenziazione: Implementare  il lavoro di integrazione già 
in atto con gli alunni in difficoltà; implementare i protocolli per gli studenti 
con BES/DSA sulla base dei principi di chiarezza, semplicità e condivisione. 

• Continuità e orientamento: formalizzare un gruppo di lavoro sulla 
continuità 3 -13 anni, che individui in percorsi progettuali più pertinenti, 
anche ai fini della stesura del curricolo; promuovere le attività di 
orientamento con altre agenzie e/o opportunità nel territorio. 

• Orientamento strategico e organizzazione della scuola: creare una 
funzione strumentale e/o un coordinatore per l'Area Valutazione e 
Autovalutazione; integrazione e potenziamento del Nucleo di Valutazione 
(anche con personale ATA e genitori) e predisposizione del Piano di 
Miglioramento. 

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: creare un 
organigramma d’Istituto affidando gli incarichi sulla base delle competenze 
possedute e dichiarate; attività progettuale e valutativa svolta a livello di 
dipartimenti disciplinari. 

• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: presentazione 
del PTOF, coordinamento con gli enti del territorio per la prevenzione del 
disagio; organizzazioni di momenti d’accoglienza a scuola anche dei genitori. 

Nel dettaglio gli obiettivi di processo vengono riportati nella tabella seguente: 

 

 

 

Area di processo 

 

 

Obiettivi di processo 

 1 rivedere il curricolo e riformularlo per 
competenze per realizzare un curricolo in 
verticale, con attenzione a formalizzare un  
profilo dello studente coerente. 

2  declinare  le competenze trasversali in uscita 
formalizzando  i traguardi richiesti in entrata 
dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria 
di primo grado  

 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

 

 

3 predisporre prove comuni in ingresso ed 
uscita di italiano e matematica per tutte le 
classi, con particolare attenzione alle classi 
ponte  
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4 esplicitare griglie di valutazione condivise, in 
riferimento alle prove in ingresso ed uscita  

1 allestire laboratori scientifici-tecnologici 

2 allestire biblioteche multimediali 

3 potenziare i laboratori e la strumentazione 
informatica per poter utilizzare applicazioni 
dedicate agli alunni con BES 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 4 utilizzare il registro elettronico e altre 
applicazioni condivise per migliorare il livello di 
confronto fra docenti 

1 realizzare interventi sulla gestione dei conflitti 
e  la prevenzione del bullismo 

 

 

Inclusione e differenziazione 2 creare protocolli valutativi per alunni 
BES/DSA 

1 attuare percorsi di orientamento dalla scuola 
dell’ infanzia alla scuola secondaria di primo 

 

 

 

Continuità e orientamento 

2 individuare un progetto annuale che 
coinvolga le classi iniziali  dei tre ordini di 
scuola e che diventi un’azione di sistema 
dell’Istituto 

1 designare una figura di staff  sulla valutazione 
 

 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

2 ampliare il NIV e definire ulteriormente le sue 
funzioni  

1 definire l’ organigramma d’Istituto in base alle 
competenze professionali 

2 lavorare per dipartimenti disciplinari 

 
 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

3 prevedere la  formazione dei docenti sul 
curricolo per Competenze (progettazione e 
valutazione) 

1 collaborare con gli  Enti territoriali per gestire 
il disagio 
2 informare le famiglie circa le modalità di 
valutazione per competenze 

 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

3 attuare progetti di accoglienza a scuola nelle 
classi prime in collaborazione con le famiglie  
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Strategia del piano e risorse  

Il piano di miglioramento viene realizzato con la collaborazione di tutto il personale. 
Sin dalla sua progettazione, infatti, si è cercato di informare tutto il personale 
mediante il coinvolgimento degli organi collegiali che viene costantemente 
implementato.  La condivisione infatti  è ritenuta la strategia più efficace per la 
diffusione del piano di  miglioramento e per il conseguimento dei traguardi prefissati. 
Tutte le componenti che a vario titolo sono impegnate nella comunità scolastica sono 
coinvolte per la riuscita del piano stesso. 

Tutte le comunicazioni riguardanti lo stato dell’arte del P.d.M. sono indirizzate al 
personale e ai portatori di interesse attraverso diverse modalità: riunioni collegiali, 
riunioni di settore, riunioni di staff, invio di mail, pubblicazione sul sito web. I singoli 
attori saranno coinvolti anche nel monitoraggio dei risultati conseguiti con verifiche 
periodiche durante ogni anno scolastico.   

Al fine di individuare  e utilizzare  le risorse strutturali necessarie al presente PdM  è 
stata condotta un’azione sinergica  di progettazione molto articolata nell’ambito del 
PON) Programma  Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 Per la Scuola (vedi 
paragrafo   11). 

L’Istituto ha inoltre partecipato al bando dell’USR FVG riguardo l’implementazione del 
SNV e ottenuto un finanziamento che permetterà l’avvio di una fase di formazione 
specifica e di consulenza tecnico scientifica.  E’ stato infatti sottoscritto un Accordo di 
rete con l’IC Divisione Julia, l’ IC Dante Alighieri e la  Scuola Paritaria Montessori 
riguardante il Progetto P.d.M. –progetti previsti dal DM 435 art 25 e DD 937 del 
15.09.15  per implementazione del SNV con particolare riferimento alla progettazione 
e all’attuazione dei piani di miglioramento e della formazione / in rete. E’ prevista una 
collaborazione anche  con l’Università degli Studi di Trieste e  di Udine.  

 

Realizzazione, monitoraggio e comunicazione 

Le fasi di realizzazione riguardano la messa in opera delle singole azioni previste dagli 
obiettivi di processo di ciascuna delle  priorità emerse dal RAV. Le diverse azioni 
verranno sottoposte ad un monitoraggio in itinere dai membri del NIV  che 
costruiranno strumenti di rilevazione in itinere quali griglie per la raccolta dati e 
tabelle per la loro tabulazione. Al termine di ciascun anno scolastico gli esiti verranno 
presentati ai diversi organi collegiali da parte dei membri del NIV.  
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11. PON 

Introduzione al PON 2014-20 

Il PON è lo strumento nazionale attraverso cui sono gestiti per il periodo 2014-2020 e 
in modo integrato i fondi europei del Fondo Sociale Europeo (FSE) e i fondi relativi al 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). 

Il PON interviene sulla qualità dell'istruzione scolastica, integrata con l'innovazione 
digitale e anche sull'attrattività degli ambienti scolastici, prevedendo un modello di 
scuola aperta al territorio. Gli ordini scolastici che riguardano il PON sono il livello 
prescolare, il livello della scuola primaria e il livello della scuola secondaria, quindi 
riguarda direttamente il nostro Istituto.  

Dal 2015, a cadenza regolare, saranno emesse delle circolari che permetteranno di 
accedere ai bandi di finaziamento di specifiche azioni progettuali.  

L'approccio didattico- pedagogico proposto dal PON esplicitamente parla di “scuola di 
qualità per tutti”, quale fattore di equità e di inclusione sociale, e vede un futuro di 
scuole che si trasformano in vero e proprio “centro civico”, in grado di erogare attività 
didattiche, ricreative, sociali e di sensibilizzare sui grandi temi sociali quali il rispetto 
per l'ambiente (cfr. PON 2014-2020 pag. 3). 

Questo approccio pedagogico è perfettamente coerente con l'approccio educativo e 
didattico del nostro Istituto, come espresso sopra nella “cornice pedagogico/didattica” 
e nei nostri “Valori fondanti”. 

Alle scuole sono richieste grandi capacità progettuali, con un consistente aumento del 
carico di lavoro per i docenti e per il personale amministrativo, ma anche con 
consistenti potenzialità per il miglioramento della didattica e l'aggiornamento sia delle 
infrastrutture che delle competenze pedagogico-didattiche del personale docente. 

In definitiva, il programma PON è per noi un vero e proprio “volano” per la 
modernizzazione e l'innovazione del nostro Istituto. 

Per fare fronte alle esigenze progettuali legate al PON il nostro Istituto si è 

dotato: 

• di un coordinatore didattico-educativo con il ruolo di coordinamento anche per 
tutta la progettazione del PON, in stretto raccordo con la Dirigenza Scolastica e 
la Direttrice dei Servizi generale ed amministrativi; 
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• di uno staff di Dirigenza all'interno del quale saranno di volta in volta definiti i 
docenti che supporteranno la fase progettuale per la partecipazione agli specifici 
bandi; 

• di un “Animatore Digitale”, con lo scopo di supportare la progettualità in 
relazione ai bandi legati all'innovazione tecnologica e allo sviluppo 
infrastrutturale. 

PON: quali gli obiettivi e le priorità per il nostro Istituto 

Le indicazioni e i suggerimenti presenti di seguito rappresentano l'approccio al PON del 
nostro Istituto sulla base delle riflessioni possibili alla luce del documento complessivo 
“Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Per la Scuola - competenze e ambienti di 
apprendimento”. 

Esso rappresenta e rappresenterà per il settennato il principale documento 
ministeriale di riferimento, cui faranno seguito le specifiche circolari con i relativi 
bandi. 

La declinazione delle specifiche azioni del PON dovrà quindi trovare un'applicazione 
effettiva negli specifici bandi che saranno emanati di volta in volta.  

Di seguito le principali linee di interesse che riguardano e riguarderanno il nostro 
Istituto nella scelta dei bandi specifici a cui partecipare 

1. Asse I; FSE obiettivo 10, priorità 10.i “Ridurre e prevenire l'abbandono 
scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione (…) di elevata 
qualità inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che 
consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”. Questa priorità 
prevede degli interventi di prevenzione alla dispersione scolastica, anche con 
delle specifiche iniziative per la legalità, per i diritti umani, per la pari 
opportunità e per la cittadinanza attiva (cfr. PON pag 31 e ss.) ed è per noi un 
asse chiave. 

2. OBIETTIVI SPECIFICI  
3. A) riduzione del fallimento formativo precoce (e della dispersione 

scolastica e formativa)  

Tutto questo obiettivo specifico si può considerare davvero “cuore” per il nostro 
approccio alla pedagogia e alla didattica. 

in particolare: 

• interventi di sostegno a studenti caratterizzati da particolare fragilità; 
• iniziative per la legalità e diritti umani, le pari opportunità e la cittadinanza 

attiva 
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• formazione di docenti e formatori anche su approcci e metodologie innovative e 
per l'integrazione di target specifici nella vita scolastica  

• azioni di orientamento e di continuità 

4. B) miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

• azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia (linguaggi e multimedialità) 
• azioni per i potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al primo ciclo  
• sviluppo delle competenze trasversali e della cultura imprenditoriale anche 

attraverso progetti complessi, anche multimediali realizzati attraverso 
metodologie di partecipazione attiva; 

• formazione docenti, formatori, personale della scuola e staff, anche in una 
dimensione internazionale con particolare riguardo a: 

1) innovazione metodologica e disciplinare;  

2) competenze chiave e disciplinari; 

• azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie 
innovative (anche con declinazione a livello territoriale) anche mettendo a frutto 
l'importante esperienza al riguardo in qualità di Istituto capofila della Rete 
“Verso una Scuola Amica”. La possibilità proposta dal PON di declinare le 
metodologie innovative anche a livello territoriale, presuppone un ragionamento 
per Reti e comunque un ruolo di impulso offerto dai vari Uffici Scolastici 
Regionali (ma anche Provinciali). 

5. C) miglioramento delle capacità di auto-diagnosi autovalutazione e 

valutazione delle scuole, 

• interventi per la promozione della valutazione esterna e dell'auto-valutazione 
degli Istituti Scolastici (cfr. Pag. 36 PON) 

6. Asse II  
7.  
8. A) Infrastrutture per l'istruzione: aumento della propensione dei 

giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento 
e la fruibilità degli ambienti scolastici 

• interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici; 
• creazione di smart school, per una scuola in rete con il territorio e innovativa 

nell'utilizzo degli spazi, delle tecnologie e degli approcci didattici (cfr. Pag. 68 
PON) 
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Questo livello progettuale è estremamente ambizioso: si tratta infatti di una 
totale ri-organizzazione dell'edificio scolastico, anche a livello strutturale, per 
rendere la scuola un ambiente dove poter fare davvero didattica innovativa, 
grazie anche ad un totale ripensamento degli spazi.  

 

9. B) Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
adozione di approcci didattici innovativi  

• Tutto l'obiettivo specifico, nelle sue azioni, è per noi di grande interesse, in 
quanto si tratta di implementare (tramite il FESR) le dotazioni infrastrutturali e 
laboratoriali a disposizione dell'Istituto, essenziali per lo sviluppo di una 
didattica davvero innovativa 

10.Asse III: capacità istituzionale e amministrativa 
11.Priorità di investimento 11.i – investimento nella capacità istituzionale 

e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e di una buona 

governance 
12. 
13.A) miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione 

• azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale 
e di coinvolgimento degli stakeholders, con particolare riferimento ai servizi 
sociali, ai servizi per l'impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni 
scolastiche e formative. Questa azione prevede percorsi di formazione per la 
riqualificazione didattica sia per docenti che per i dirigenti, in un quadro però 
più gestionale ed amministrativo. Un elemento caratterizzante di questo 
obiettivo è l'esplicita proposta di organizzare reti interistituzionali e favorire i 
meccanismi di partecipazione democratica di studenti e genitori (cfr. Pag. 86 
PON). 

 

12. PIANO DI FORMAZIONE 

 

La formazione costituisce una scelta strategica fondamentale per lo sviluppo 
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e  
per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 

 

Docenti neo assunti 

A partire dall’a.s. 2014/2015 il Miur ha predisposto il modello di formazione dei 
docenti neoassunti con nota del 27 febbraio 2015.  
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Nell'anno scolastico 2015/16 è partito un nuovo modello di formazione (vedi 
D.M.850/2015) che ha previsto la stesura di un bilancio di competenze  con la 
collaborazione del docente tutor entro il secondo mese dalla presa di servizio e la 
sottoscrizione di un apposito patto professionale tra ins. in prova/tutor/DS. Le attività 
formative di 50 h sono state svolte prevedendo: 

• incontri propedeutici e di restituzione finale 6h; 

• laboratori formativi 12 h; 

• peer to peer - Osservazione in classe 12 h; 

• formazione on line 20 h. 

È stata richiesta la predisposizione del portfolio professionale. 

 

Proposte formazione per triennio 

La cornice di riferimento istituzionale in cui la formazione va progettata è 
costituita: 
• a livello della singola istituzione scolastica: 

PTOF, RAV, Piano di Miglioramento e Atto di Indirizzo (cui fa seguito la specifica 
Delibera del Collegio dei Docenti);  

• a livello normativo i riferimenti essenziali sono:   
la Legge 107/2015; 
il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  
il Piano per la formazione dei docenti 2016-19.  

 
Come previsto dal Piano per la formazione dei docenti 2016-19, la formazione sarà 
organizzata a livello di istituto anche attraverso la partnership in rete prevista da vari 
bandi progettuali, a livello delle reti di ambito territoriale e di scopo. 
Le attività formative, definite in coerenza con PTOF e PdM, interesseranno le seguenti 
aree: 
anno scolastico 2015/16 

Le attività vengono definite in coerenza con PTOF e PdM nelle seguenti aree: 

• Area del curricolo: progettare per competenze  

• Area valutazione alunni: La Valutazione per competenze; (Dipartimenti) 

• Area potenziamento scientifico: Aral  

• Area Plurilinguismo: l’insegnamento secondo il metodo CLIL e il potenziamento di 
attività plurilingui, volte alla valorizzazione delle lingue straniere e delle lingue 
minoritarie (sloveno), l’insegnamento dell’ Italiano come lingua seconda; 
(Biblioteca) 

• Area metodologico-didattica: come intervenire sui disturbi specifici 
dell’apprendimento con peer tutoring e cooperative learning. 
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• Area competenze digitali: potenziamento delle competenze digitali dei docenti, e-
learning.(Ragazzi del Fiume – Scuola Amica)  

 

anno scolastico 2016/17 

• progettazione e valutazione per competenze 
• metogologie didattiche specifiche (cooperative learning e didattica speciale – 

DSA /BES e disagio con attenzione alla diagnosi precoce….)  
• sviluppo competenze comunicativo-relazionali (gestione conflitti, attività  di 

prevenzione al bullismo…..) 
• potenziamento:apprendimenti area scientifica e apprendimenti area 

plurilinguistica (L1 – LS -  L2 - Lmin) 
• sviluppo competenze digitali 

 
CORSI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DALL'ISTITUTO per l'anno scolastico 2016-17 
(fermarestando la disponibilità economico-finanziaria dell’Istituto): 

a) Corso di formazione nell'Italiano come L2 di 1° e 2° livello (10 h) 

b) Corso di formazione di base su BES e DSA 1° e 2° livello (10 h) 

c) Corso di  formazione per la didattica per competenze della matematica in 
rete con altrescuole cittadine, nell'ambito del progetto AraL(12 h)  

d) Corso di formazione sulle nuove tecnologie e sulla didattica utilizzando le 
stampanti 3D Progetto Fab-Lab per la scuola finanziato dalla regione FVG (10h) 

 

CORSI I ORGANIZZATI DA PARTNER QUALIFICATI DELL'ISTITUTO, VALIDI PER 
L'ANNUALITÀ 2016-17: 

a) Centro Pedagogico della regione FVG: 

• La dislessia. Riconoscerla presto per gestirla meglio(10 h) 

• Educazione musicale – percorsi differenziati 

b) UNICEF Italia e CRESCI  

“Il Diritto a Crescere” Percorso di formazione/aggiornamento per i docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado tramite il Programma di Arricchimento Strumentale 

Nel corso del triennio si aderirà inoltre alle proposte derivanti dal Piano Nazionale 
di Formazione che il Miur sta ancora definendo. 

 

anno scolastico 2017/18 

• progettazione e valutazione per competenze 
• metodologie didattiche specifiche (cooperative learning e didattica speciale – 

DSA /BES e disagio con attenzione alla diagnosi precoce….)  
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• sviluppo competenze comunicativo-relazionali (gestione conflitti, attività  di 
prevenzione al bullismo…..) 

• potenziamento:apprendimenti area scientifica e apprendimenti area 
plurilinguistica (L1 – LS -  L2 - Lmin) 

• sviluppo competenze digitali 
 

CORSI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DALL'ISTITUTO per l'anno scolastico 2017-18 
(ferma restando la disponibilità economico-finanziaria dell’Istituto): 

A. Per una didattica laboratoriale e cooperativa: Il corso prevede 25 ore 
(1cfu) di cui 20 ore in presenza e 5 ore da svolgersi on-line, sarà organizzato in 
moduli formativi che possono essere frequentati anche autonomamente. Nel corso 
saranno affrontate le tematiche della didattica laboratoriale, intesa come approccio 
innovativo, della partecipazione attiva degli studenti e della didattica costruttivista 
per tecnica cooperativa, sia attraverso un approccio generale che attraverso degli 
approfondimenti disciplinari specifici per le seguenti discipline: italiano, scienze, 
storia, ll corso on line sarà specificatamente dedicato alla metodologia EAS. 

B. Corso di  formazione per la didattica per competenze della matematica in rete 
con altrescuole cittadine, nell'ambito del progetto Meta Early Algebra (12 h)  

 

 

CORSI I ORGANIZZATI DA PARTNER QUALIFICATI DELL'ISTITUTO, VALIDI PER 
L'ANNUALITÀ 2017-18: 

a) Centro Pedagogico della regione FVG: 

• La dislessia. Riconoscerla presto per gestirla meglio (da attivare per l’a.s. 
2017-18) 

• Educazione musicale – percorsi differenziati 

Personale ATA e docente 

• Corsi per la sicurezza (responsabili primo soccorso, addetti antincendio, 
responsabili servizio prevenzione e protezione, corsi sulla sicurezza per RLS, 
Preposto, addetto all’uso dei defibrillatori). 

• Corsi promossi dalla rete Italiascuola (DSGA, collaboratori amministrativi e 
docenti). 
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PARTE TERZA: IL CURRICOLO INTEGRATO 
 

 

 

13. LE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono un testo di riferimento unico per tutte le 
scuole autonome che sostituisce quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi 
ministeriali”. Il testo è entrato in vigore con il decreto ministeriale n. 254 del 16 
Novembre 2012 (G.U. n. 30 del 5 Febbraio 2013). 

Le Indicazioni Nazionali, come previsto con l’autonomia scolastica, forniscono alle 
scuole obiettivi di apprendimento e traguardi di competenze che ogni studente deve 
acquisire. Confermano la validità dell’impianto educativo della nostra scuola di base, 
ma indicano alcune necessità – in un contesto demografico e culturale profondamente 
mutato – per garantire a tutti, bambini/e e ragazzi/e, il raggiungimento delle 
competenze di base. Particolarmente importanti, per l’elaborazione del Curricolo dei 
singoli Istituti e per la programmazione di tutte le attività didattiche: 

• il dialogo tra le discipline: insegnare a ricomporre i grandi oggetti della 
conoscenza in prospettiva complessa; 

• l’essenzialità: ricercare i nuclei fondamentali delle discipline; 
• la priorità: attribuire maggiore attenzione ad una solida acquisizione delle 

conoscenze e allo sviluppo delle competenze di base, fondamentali per lo sviluppo 
successivo del sapere e per l’esercizio della cittadinanza; 

• i traguardi: prevedere un sistema di verifiche periodiche e sistematiche degli 
apprendimenti, con una costante attenzione per le diversità individuali e con 
un’adeguata valorizzazione dei momenti di passaggio.  

Cuore delle Indicazioni è la volontà di dare centralità alla persona, per cui risulta 
fondamentale: 

• porre lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi; 

• dare priorità alla formazione della sezione/classe come gruppo (gestione dei 
conflitti, scuola come luogo accogliente, …); 

• formulare proposte in relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri 

di bambini/e e adolescenti/e, valorizzando simbolicamente i momenti di 
passaggio della crescita e dell’apprendimento. 

Progettare il nostro Curricolo sulla base delle Indicazioni significa: 



IC San Giovanni di Trieste - PTOF 2016-2019 

 

 

 
66 

• mettere in relazione la complessità dei nuovi modi di apprendere con un’opera di 
guida attenta al metodo; 

• curare e consolidare le competenze e i saperi di base irrinunciabili; 
• formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale per affrontare 

l’incertezza degli scenari presenti e futuri; 
• riconoscere e valorizzare le diverse situazioni individuali presenti nelle 

sezioni/classi e accettare la sfida che la diversità pone. 

 

 

14. IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

A partire dalle Indicazioni Nazionali, e tenuto conto della recente normativa prevista 
dalla L. 107/15 e del D.lgs 62/17 applicativo della legge stessa, gli insegnanti di tutti 
gli Ordini di scuola presenti nell’Istituto e di tutti i plessi collaborano per gruppi 
disciplinari all’elaborazione, alla sperimentazione, al miglioramento di questo 
documento fondamentale che è, a tutti gli effetti, un “work in progress” in costante 
riprogettazione. A partire dall’anno scolastico 2015-16 parte di questo lavoro è 
confluito nelle attività dei Dipartimenti Disciplinari che hanno il compito di innovare il 
curricolo anche sulla base delle modifiche previste dalla normativa in vigore. 

La volontà del nostro Istituto è la realizzazione, nell’esperienza scolastica quotidiana di 
ogni nostro/a singolo/a alunno/a, di un percorso omogeneo e senza interruzioni che 
accompagni dall’accoglienza alla Scuola dell’Infanzia al completamento della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, affinché tutti e ciascuno possano raggiungere i Traguardi 
previsti, padroneggiare le Competenze e realizzare le proprie potenzialità. 

Contenuti comuni a tutti gli ordini di scuola della programmazione 
didattica/educativa: 
 
• il curricolo di Istituto, comprensivo del profilo dello studente e del curricolo 

disciplinare per ogni disciplina, compresa dall’a.s. 2017-18 Cittadinanza e 
Costituzione; 

• la relazione introduttiva generale sulla classe; 
• la programmazione didattica ed educativa di classe/sezione (comprese le 

parti eventualmente comuni all'interclasse e le parti specifiche per la classe 
interessata); 

• il riferimento ai singoli progetti didattici/educativi a cui la classe/sezione 
partecipa e la loro integrazione con il PTOF; 

• il riferimento alle specifiche strategie/progetti di orientamento per la 
classe/sezione; 

• gli specifici progetti sulla classe che comportano l’utilizzo dell’organico di 
potenziamento; 

• le specifiche strategie adottate per incoraggiare l'apprendimento 
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collaborativo e laboratoriale, in riferimento al POF e ai sensi delle Indicazioni 
Nazionali del 2012, eventualmente adottate per tutta la classe/sezione o per le 
specifiche discipline di insegnamento, con attenzione anche allo sviluppo delle 
competenze, come previsto dalle linee guida allegate al D.M. 254/12; 

• in considerazione delle scelte educative e didattiche assunte dal Collegio dei 
Docenti, una declinazione interculturale delle discipline, anche attraverso 
almeno un percorso specifico o una singola UDA (unità didattica di 
apprendimento); 

• le modalità e gli strumenti di valutazione decisi dal team docenti/Consiglio di 
classe, ai sensi del DPR 122/09 come novellato dal D.lgs 62/2017, tenuto conto 
della valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, come previste 
dai Traguardi per lo sviluppo delle competenze e dagli obiettivi di apprendimento 
definiti dalle Indicazioni Nazionali del 2012 (a norma del DPR 89/09) e tenuto 
altresì conto di quanto presente nel POF e di quanto emerso nei Dipartimenti di 
Istituto. Particolare riguardo sarà dato all'utilizzo di strumenti per la valutazione 
formativa, sia per le specifiche discipline che per le competenze trasversali. A 
questo riguardo si pone attenzione anche al tema dell'autovalutazione, in un 
quadro di promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere 
(Indicazioni 2012) e di sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. Della 
valutazione si parla più nello specifico nel cap 22 del presente PTOF. 

 
 
Del documento di programmazione NON fanno parte, invece, nella sezione 
consultabile liberamente da tutte le  famiglie: 
 
1. I singoli PEI e PDP (che vanno allegati alla programmazione in un'apposita cartella 

riservata; nella parte comune della della programmazione ci deve essere solo un 
richiamo alla presenza di uno specifico PEI o PDP, che sarà definito, nel documento 
comune, solo con la classe e il numero di PDP. 

2. Le eventuali relazioni riservate sulla classe, consultabili su richiesta (come nel caso 
del precedente punto 1) solo attraverso accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e 
succ. modifiche e integrazioni e con i limiti specifici previsti dalla legge. 

 

 

15. LE FUNZIONI STRUMENTALI 

Il presente PTOF tiene conto delle buone pratiche avviate e consolidate, della 
normativa di riferimento (Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, 2012), dell’analisi del territorio e delle 
riflessioni fatte tra i docenti nell’arco di vari anni scolastici nelle commissioni, nei 
gruppi di ricerca, negli Organi Collegiali e nell’organo tecnico della scuola, il Consiglio 
d’istituto, del Piano di Miglioramento. 

Il collegio dei docenti ha quindi individuato, in continuità con l'operato degli scorsi anni 
scolastici, quattro aree prioritarie d’intervento funzionali alla realizzazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa: 
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AREA AMBITO 
FUNZIONE 
STRUMENTALE 

AREA 1 

 

Inclusione 

• Supporto agli alunni con difficoltà 
d’apprendimento (DSA - ADHD) e agli 
alunni in situazione di disagio sociale 
(BES). 

• Prevenzione della dispersione. 
• Coordinamento del GLI. 

Ilaria Arcidiacono 

Tiziana Pane  

AREA 2 

 

Integrazione 
alunni 
diversamente 

abili 

• Organizzazione delle risorse umane, 
supporto al personale, gestione dei 
finanziamenti specifici, creazione di 
progetti e d’attività per favorire 
l’integrazione degli alunni con 
handicap. 

• Coordinamento del GLHI. 
• Partecipazione al GLI. 

Pina Cuciniello 

Luana Lionetti 

AREA 3 

 

Intercultura 

• Coordinamento delle attività per 
favorire l’accoglienza, l’integrazione e 
il sostegno degli alunni stranieri e 
delle loro famiglie. 

Angela Coccia  

AREA 4 

Orientamento 

e continuità 

• Coordinamento delle attività e dei 
progetti riguardanti l’orientamento e 
la continuità. 

Nadia Milievich 

Francesca Crivellari 

 

 

16. DENTRO L’ISTITUTO: I DIPARTIMENTI 

I dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali, articolazioni funzionali del Collegio 
dei Docenti; sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area 
disciplinare. 

I docenti, all’interno dei dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere 
decisioni comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche 
eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. 

I dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla 
progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti 
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disciplinari e facilitare la realizzazione di una programmazione basata sulla didattica 
per competenze. 

L'istituzione del Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che 
all'art. 7 recita: "Il Collegio dei Docenti si articola in dipartimenti disciplinari e 
interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione 
degli alunni". 

In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 

▪ definire lo specifico “Profilo dello Studente”, declinando per il nostro Istituto 
quanto espresso dalle Indicazioni Nazionali del 2012  

▪ concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare 
▪ stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze 
▪ definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali 
▪ definire dei criteri comuni per la valutazione degli esiti formativi raggiunti 

dagli studenti, sia in termini di esiti individuali che di esiti collettivi, sia in 
termini di esiti didattici che di esiti educativi. 

La valutazione è coerente con le competenze, gli obiettivi e i traguardi di 
apprendimento, come da Indicazioni Nazionali del 2012 (a norma dell'art. 1 comma 4 
DPR 89/09) declinate nel curricolo di Istituto. A questo livello si pone attenzione anche 
ad una riflessione su come sviluppare l'autovalutazione degli studenti, in un quadro di 
promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere (Indicazioni 2012) e 
di sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. 

▪ definire dei criteri comuni per la metavalutazione, cioè la valutazione degli 

strumenti e dei sistemi valutativi messi in atto, in termini di coerenza, efficacia 
e fattibilità. 

▪ individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali, anche sulla base delle 
indicazioni offerte dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione di Istituto (GLI) 

▪ Compito dei Dipartimenti Disciplinari è anche quello di predisporre  prove di 
livello comuni, in particolare nei momenti di passaggio tra gli ordini di scuola. 

▪ programmare le attività di formazione e di aggiornamento in servizio 
▪ comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e 

associazioni e programmare le attività extracurricolari e le varie uscite 
didattiche funzionali all’area disciplinare interessata.  

Nell'anno scolastico 2015/2016 l'Istituto comprensivo San Giovanni ha attivato 
quattro dipartimenti disciplinari: 
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1. Dipartimento di area linguistica 
2. Dipartimento di area matematico-scientifica-tecnologica 
3. Dipartimento di area antropologica-sociale 
4. Dipartimento di area espressiva 

Al fine di organizzare le attività in modo funzionale ai tempi di programmazione 
dell'Istituto sono stati identificati finalità e obiettivi comuni per ogni area 
dipartimentale e individuati tempi, docenti coinvolti e documentazione da condividere 
con il collegio docenti, come esplicitato nella seguente tabella: 

 

FINALITÀ Obiettivi 

- Individuazione dei progetti e delle attività che vengono 
svolte nell'istituto nelle varie aree, di consolidamento e 
potenziamento curricolare 

PROGETTUALE 
- Individuazione di progetti per l'anno scolastico 
successivo in funzione dell'approfondimento disciplinare 
svolto nel dipartimento 

METODOLOGICA 

- analisi di metodologie per lo sviluppo di competenze 
disciplinari 

- integrazione della programmazione disciplinare con le 
strategie individuate 

PROCESSI DI 
VALUTAZIONE 

- analisi del processo valutativo nell'insegnamento della 
disciplina 

- individuazione di criteri di valutazione condivisi nella 
prospettiva della verticalità curricolare e del profilo dello 
studente 

FINALITÀ Obiettivi 

DIDATTICA 

- individuazione di percorsi didattici nel curricolo verticale 

- approfondimento disciplinare su almeno un percorso 
individuato 

- stesura di prove di valutazione degli apprendimenti sul 
percorso individuato 
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17. I PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso dell'anno scolastico 2016-17 si è superato l'impianto per macroaree e i 
progetti sono stati inseriti pienamente nella progettualità dei quattro dipartimenti. 
All’inizio dell’anno scolastico 2017-18 i dipartimenti hanno aggiornato l’impianto 
progettuale d’Istituto, in sinergia con il Collegio dei Docenti. I quattro dipartimenti 
presentano questo lavoro qui di seguito in modo sintetico; per il dettaglio dei progetti 
si rimanda alle schede progettuali complete (che verranno inserite tra gli allegati al 
Ptof e continuamente riaggiornate nei momenti di valutazione intermedia/finale). 

 

 

 

17a.  PROGETTI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI AREA LINGUISTICA 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Si riassume con una tabella sinottica di programmazione l’aggiornamento per l’anno 
scolastico 2017-18 dei progetti inseriti dal dipartimento nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

 

Denominazione 
del progetto 

Finalità (desunte 
dal PTOF) 

Traguardi di 
competenza 

N. 
alunni  
coin-
volti 

Docente 
referente 

Progetto in rete 

Sos italiano e lingue 
straniere 

Corsi per recupero 
per gli alunni con 
difficoltà di 
apprendimento e/o 
bassi livelli 

Applicare le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
morfologia e 
all'organizzazione 
logico sintattica 

Promuovere 
atteggiamenti di 
autostima  

120 su 
1 

plesso 

 SANDRA 

SCHIAVOLIN 
 NO 
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Denominazione 
del progetto 

Finalità (desunte 
dal PTOF) 

Traguardi di 
competenza 

N. 
alunni  
coin-
volti 

Docente referente 
Progetto in 
rete 

Buongiorno Amici 

Apprendimento 
della lingua slovena 
in modo 
coinvolgente e 
spesso ludico 

Padroneggiare la 
lingua orale e 
scritta in contesti 
comunicativi 
diversi 

Essere 
consapevoli di 
lingue e costumi 
differenti 

100 su 
3 

plessi 
5 

classi 

Sandra Schiavolin  Si 

Trinity Approccio 
comunicativo della 
lingua inglese 

Padroneggiare la 
lingua orale e 
scritta in contesti 
comunicativi 
diversi 

 

2/3 su 
4 

classi 
Coder
matz 

Elisabetta Francalanci  NO 

Lingue Suvich 
Avviamento lingua 
tedesca 

Partecipare a 
scambi 
comunicativi 

Essere 
consapevoli di 
una varietà 
diverse di lingua 

5 
classi 
100 

alunni 

Giurissevich  

Spanovangelis 

Zonta 

 NO 

Primi passi nel 
Tedesco 

Primi rudimenti 
lingua tedesca 

 Promuovere la 
consapevolezza  
dell’esistenza 
altre lingue 

12 Sorgo  NO 

Giriamo Pagina 

Acquisizione di 
buone pratiche per 
la conoscenza del 
patrimonio librario 

Favorire il piacere di 
leggere 

Fruizione della 
biblioteca  

Leggere testi di 
vario tipo 

Tutti Zecchin  NO 

Coordinamento  

Biblioteche 

impostazione 
gestione biblioteche  

e digitalizzazione 
delle stesse 

Fruizione della 
biblioteca  

4 
plessi 

Schiavolin  

Spanovangelis  
 N0 
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17b.  PROGETTI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI AREA MATEMATICO- 

SCIENTIFICA-TECNOLOGICA NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Si riassume con una tabella sinottica di programmazione l’aggiornamento per l’anno 
scolastico 2017-18 dei progetti inseriti dal dipartimento nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

 

Denominazione 
del progetto Finalità  

Traguardi di 
competenza 
disciplinare 
e/o 
trasversale 

N. 
alunni  
coinvolt
i 

Docente 
referente 

Progetto in 
rete 

META EARLY 
ALGEBRA - 
Matematica ed 
Esperienze di 
Tutoraggio in 
Ambiente Early 
Algebra 

Rinnovamento 
dell'insegnamento-
apprendimento di aritmetica e 
algebra in una prospettiva 
socio-costruttivista e meta-
cognitiva. Il progetto si 
propone di proseguire le 
esperienze fatte con il 
“Progetto ArAl”, 
approfondendo ed ampliando 
temi già affrontati 
didatticamente e 
proponendone dei nuovi. 

- interpretare 
linguaggi 
matematici 
diversi 
- 
argomentare  
- comunicare 
- imparare ad 
imparare 

430 Elena Tavarado SI N
O 

GIOCHI 
MATEMATICI 

Incentivare l'apprendimento 
della matematica, del Problem 
Solving e della logica 

- problem 
solving 50 Paola Castellan SI N

O 

SOS MATEMATICA Recupero degli apprendimenti  

- comunicare 
- calcolo 
- 
argomentare 
- 
rappresentare 

120 Sandra Schiavolin SI N
O 

LE SCIENZE DEI 
RAGAZZI 

Approfondimento curricolare 
laboratoriale in modalità di 
peer teaching  

- osservare 
- descrivere 
- classificare 

320 Valentina Bologna SI N
O 

LA MATEMATICA 
DEI RAGAZZI 

Approfondimento curricolare 
laboratoriale in modalità di 
peer teaching 

- 
rappresentare 22 Valentina Bologna SI N

O 
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17c.   PROGETTI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI AREA ANTROPOLOGICA- 

SOCIALE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Si riassume con una tabella sinottica di programmazione l’aggiornamento per l’anno 
scolastico 2017-18 dei progetti inseriti dal dipartimento nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. I progetti presentati al dipartimento sono 19. Dopo un' analisi mirata 
relativa alle individuazioni delle caratteristiche tipiche dell'area di appartenenza, il 
dipartimento in forma allargata ha approvato tutti e 19 i progetti. Uno è stato 
aggiunto in data 10 ottobre, senza l'approvazione del dipartimento. 

 
Titolo 
del progetto 

Referente 
 

Classi 
interessate-
plessi 

Finanziamento  
(event. fonte) 

Finalità 
 

Rete 

Benvenuti Benes Tutte le prime no Favorire un clima di 
classe collaborativo, 
sviluppare le 
competenze 
cooperative e di 
cittadinanza attiva, 
favorire il dialogo 
scuola famiglia 

no 

Corridoio Benes Mauro: 
4b,4c,3c,5b 
Filzi-Grego: 3a,3b  

no (Comune di 
TS) 

Favorire la 
collaborazione interna 
al gruppo classe e lo 
sviluppo delle 
competenze di 
cittadinanza attiva 

no 

Sapienza della 
terra 

Benes Da definire no (Miur) Dare a tutti gli studenti 
degli efficaci strumenti 
metacognitivi per lo 
studio e riflessivi per 
comprendere lo 
sviluppo delle proprie 
competenze personali 

no 

Forti e dolci Tul 6 - Primaria No (facile 
consumo) 

Si propone di realizzare 
un breve ciclo di 
incontri di 
sensibilizzazione rivolti 
a bambini e a bambine 
per informarli sulle 
questioni legate al 
genere (costruzione del 
maschile e del 
femminile e relativi 
stereotipi) ed educarli 
al rispetto e all'empatia 
verso se stessi e gli 
altri. Azione di 
sensibilizzazione rivolta 
ai genitori 

no 
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Titolo 
del progetto 

Referente 
 

Classi 
interessate-
plessi 

Finanziamento  
(event. fonte) 

Finalità 
 

Rete 

Insieme 
 

Lionetti 30 – tutti i plessi Si - Regione Supportare e integrare 
le attività curriculari 
mediante spazi, attività 
e strumenti un po' 
inusuali nella realtà 
scolastica di ogni 
ordine e grado.  

no 

Educazione alla 
legalità 

Castellan-
Schiavolin 

11 - Codermatz no Incentivare il senso di 
legalità sociale e il 
senso del rispetto del 
sé e dell'altro 

no 

Cip a scuola Castellan 4 -terze 
Codermatz 

no Prevenire le forme di 
bullismo omofobico, 
aumentare il benessere 
psicologico di 
alunni/alunne 
omosessuali percepiti 
come tali, fornire 
strumenti critici per 
riconoscere la dinamica 
stereotipo-pregiudizio 

si 

Caffè e caffeina Bellini Inf FG sez A; 
prim. FG VB; 
Codermatz: IIID 

no (genitori) Rispondere agli scopi 
dell'associazione Museo 
del caffè e ai bisogni 
educativi dei ragazzi in 
relazione 
principalmente alla 
necessità di realizzare 
un'efficace educazione 
alimentare 

no 

I diritti 
ambientali 

Bellini Tutte  Si (genitori-VI 
circoscrizione) 

Far conoscere, 
promuovere, 
condividere, 
organizzare, realizzare, 
verificare e valutare 
attività, iniziative, 
laboratori, buone 
pratiche, 
partecipazione a 
concorsi coerenti con 
l'argomento per attuare 
una buona educazione 
ambientale 

no 

Orientamento Bellini-Crivellari-
Milievich 

Infan: bambini 5 
anni; 
primaria: classi V; 
secondaria: classi 
II e III 

Si (Fis) Orientare alle scelte 
non solo di studio in 
un'ottica di sviluppo 
integrale del discente 

no 

Adottiamo un 
nonno 

Ventriglia Codermatz: tutte no Sensibilizzare gli 
studenti alla gratuità, 
al dono, all'ascolto 
degli anziani. 
Conoscere le strutture 
per gli anziani del 
territorio 
 

no 
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Titolo 
del progetto 

Referente 
 

Classi 
interessate-
plessi 

Finanziamento  
(event. fonte) 

Finalità 
 

Rete 

Solidarietà 
verso i bambini 
vittime di guerra 

Ventriglia Codermatz: tutte no Formare gli studenti al 
valore del dono, della 
gratuità e della 
condivisione nei 
confronti delle fasce più 
emarginate e più deboli 
coniugandoli con 
comportamenti ed 
atteggiamenti di 
impegno personale. 
Conoscenza delle 
associazioni locali 
operanti in questo 
settore 

no 

Un giorno da 
maestro 

Ventriglia 
 

Codermatz: tutte no Favorire il cooperative 
learning, l'utilizzo delle 
tic, il problem solving, 
il miglioramento 
sull'asse del linguaggio 

no 

Le acque di S. 
Giovanni 

Milievich Codermatz: 2 
seconde (D e C) 

Si  (VI 
circoscrizione) 

Da una proposta della 
circoscrizione, un 
progetto inerente alla 
ripresa delle 
potenzialità 
scientifiche, culturali ne 
ambientalistiche 
prensenti sul territorio. 

si 

Storie della 
nostra città 

Milievich Inf: da definire 
Primaria: Filzi-
grego da definire; 
Mauro: da definire 
Suvich: da 
definire 
Codermatz: 
tutte le classi 

no Ampliare e rafforzare il 
concetto di continuum 
storico fra tutti gli 
ordini di scuola in modo 
da portarlo il più 
possibile verso il XXI 
secolo 

no 

La scuola 
incontra l'OGS 

Milievich Codermatz: classi 
terze (4) 

no Far comprendere il 
lavoro di ricerca 
dell'organizzazione nei 
vari continenti, le 
principali metodologie 
adoperate in particolar 
modo dalla nave 
Explora con esperienze 
dirette e laboratoriali 

no 

Camminare 
sicuri... lasciami 
stare! 

Milievich Codermatz: 
classi seconde 
(4); 
classi terze (4) 

no Risvegliare i concetti di 
attenzione e vigilanza 
rispetto allo spazio che 
ci circonda; predisporre 
verso un atteggiamento 
attivo e autonomo nella 
vita di ogni giorno 

no 

A scuola nella 
circoscrizione 

Milievich Codermatz: 
classi prime (3); 
classi terze (4) 

no Conoscere la funzione e 
l'organizzazione di una 
Circoscrizione 
comunale 

no 
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Titolo 
del progetto 

Referente 
 

Classi 
interessate-
plessi 

Finanziamento  
(event. fonte) 

Finalità 
 

Rete 

Dai banchi di 
scuola alle 
tricee 

Califano 
Schiavolin 

Codermatz: IIID, 
IID, IIC 

no Sviluppo delle 
competenze sociali e 
civiche. Conoscere la 
storia attraverso un 
lavoro che riguarda più 
ambiti e spinge i 
ragazzi a lavorare 
insieme 

no 

Progetto 
Porcospini 

Salvini 
 

Primaria: 
Mauro VA 
Suvich VC 

no Sviluppare la 
competenza emotiva 

no 

 
 

17d.  PROGETTI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI AREA ESPRESSIVA 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

Si riassume con una tabella sinottica di programmazione l’aggiornamento per l’anno 
scolastico 2017-18 dei progetti inseriti dal dipartimento nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

 

Denominazione del 
progetto 

Finalità (desunte 
dal PTOF) 

Traguardi di 
competenza 

N. alunni 
coinvolti 

Docente 
referente 

Progetto 
in rete 

BACA RUBRA 
MURALES 

Educare i ragazzi ad 
un lavoro di gruppo – 
far apprendere la 
tecnica di pittura 
“murales” - 
contraddistinguere la 
scuola con un logo 
ufficiale. 

Abbellire una parete 
esterna della scuola 
con un logo già 
adottato per un 
progetto scolastico 
che ha avuto un 
grosso impatto sulla 
scuola. 

Padroneggia gli elementi 
principali dei  linguaggio 
artistico - espressivi (nella 
fattispecie nell’ambito di 
arte e immagine). 

Realizza prodotti  artistico 
– espressivi in modo 
personale e creativo 
(anche tramite processi di 
elaborazione collettiva). 

12 Milievich Nadia SI NO 
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Denominazione del 
progetto 

Finalità (desunte 
dal PTOF) 

Traguardi di 
competenza 

N. alunni 
coinvolti 

Docente 
referente 

Progetto 
in rete 

EMOZIONI IN 
REGOLA 

Migliorare il controllo 
dell'impulsività e la 
regolazione delle 
emozioni e far 
riflettere  sui  
comportamenti 
associati a rischio.  

Sviluppare la 
conoscenza e la 
consapevolezza dei 
meccanismi e dei 
processi che 
presiedono e regolano 
i processi mentali e il 
comportamento. 

Apprendere e 
sperimentare tecniche 
e strategie per 
sviluppare 
l'attenzione, la 
regolazione delle 
emozioni, il controllo 
volontario 

Lo studente apprende 
tutte le forme di 
comportamento che 
consentono di partecipare 
in modo efficace e 
costruttivo alla vita 
sociale. 

80 

Bologna 
Valentina 
Schiavolin 

Sandra 

SI NO 

MUSICA INSIEME 

- Coro 
- Insieme 

strumental
e 

- Chitarra 
- Pianoforte 

Sviluppare le 
competenze sociali e 
civiche attraverso il 
potenziamento dell' 
autocontrollo e dello 
spirito di 
collaborazione tra 
ragazzi e tra ragazzi e 
docenti. 

Far sì che i ragazzi 
riescano a mettere in 
campo le proprie 
potenzialità, le 
competenze acquisite 
e la propria volontà 
per realizzare un 
progetto comune alle 
4 tipologie di 
laboratorio proposte 

Padroneggia gli elementi 
principali dei linguaggi 
artistico - espressivi 
specifici delle varie 
discipline (nella fattispecie 
nell’ambito musicale) ; 

Realizza prodotti  artistico 
– espressivi in modo 
personale e creativo 
(anche tramite processi di 
elaborazione collettiva); 

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
dello specifico linguaggio 
artistico-espressivo  per 
entrare in relazione con gli 
altri secondo modalità di 
collaborazione e di 
 rispetto reciproco. 

94 
Messina 

Margherita 
SI 

NO 

X 
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Denominazione del 
progetto 

Finalità (desunte 
dal PTOF) 

Traguardi di 
competenza 

N. alunni 
coinvolti 

Docente 
referente 

Progetto 
in rete 

DOSOLMI’ 

Far sperimentare, 
scoprire, conoscere ed 
apprezzare diverse 
esperienze artistiche e 
interagire con esse; 

 

Promuovere le 
capacità espressive e 
comunicative 
attraverso il 
linguaggio musicale; 

 

Favorire il confronto e 
lo scambio con culture 
altre nello spazio e nel 
tempo; 

 

Promuovere lo 
sviluppo di relazioni 
interpersonali e di 
gruppo, fondate su 
pratiche di 
collaborazione e 
cooperazione. 

Conosce  gli elementi 
principali dei linguaggi 
artistico-espressivi; 

 

 

Legge messaggi artistico-
espressivi, 
comprendendone i 
significati espliciti; 

 

Realizza prodotti  tramite 
attività condivise; 

 

Utilizza e condivide varie 
forme di linguaggio 
artistico-espressivo per 
interagire con i compagni. 

600 circa 
Maraspin 
Susanna 

SI 
NO 

X 

CORO MAURO 

Socializzazione e 
lavoro d'insieme di 
ragazzi di età diversa 
e classi diverse per 
costruire un progetto 
insieme, 
valorizzazione dei 
talenti e delle 
eccellenze, 
approfondimento del 
lavoro curricolare di 
musica finalizzato 
all'arricchimento del 
lavoro nella disciplina 
delle classi di 
provenienza dei 
coristi. 

Rispetto ai traguardi di 
competenza: 

- esegue in coro brani 
monodici e polifonici, su 
base, con 
accompagnamento 
strumentale o a cappella, 
mantenendo intonazione e 
ritmo; 

- interpreta correttamente 
i principali gesti della 
direzione corale e la 
chironomia di Kodaly; 

- utilizza partiture in 
chiave di violino per 
apprendere un nuovo 
brano, leggendole in modo 
adeguato rispetto all'età. 

Da 20 a 
45 

De Marinis 
Cristina 

SI 
NO 

X 
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Denominazione del 
progetto 

Finalità (desunte 
dal PTOF) 

Traguardi di 
competenza 

N. alunni 
coinvolti 

Docente 
referente 

Progetto 
in rete 

TEATRANDO 

Laboratori di 
animazione 

teatrale e fantasia 
creativa 

Favorire il benessere 
personale 
(promuovendo un 
clima scolastico 
accogliente e lo star 
bene con sé e con gli 
altri, la collaborazione 
con le famiglie e la 
collaborazione col 
territorio); 

 

 favorire la 
formazione dell'uomo 
e del cittadino 
(stimolando la 
convivenza 
democratica e la 
capacità di collaborare 
con gli altri, 
l'assunzione di 
responsabilità, la 
conoscenza e il 
rispetto di altre 
culture);  

 

favorire lo sviluppo 
delle potenzialità di 
ogni cittadino 
(potenziando la 
curiosità, gli interessi 
personali e lo sviluppo 
della creatività, il 
pensiero critico e 
l'acquisizione di un 
metodo di lavoro 
organico). 

Padroneggia gli elementi 
principali dei linguaggi 
artistico - espressivi 
specifici delle varie 
discipline (nella fattispecie 
in campo teatrale) . 

Legge e interpreta eventi 
e spettacoli teatrali 
riconoscendone i significati 
espliciti ed impliciti. 

Realizza prodotti  artistico 
– espressivi in modo 
personale e creativo 
(anche attraverso 
l’improvvisazione o 
tramite processi di 
elaborazione collettiva). 

 

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del linguaggio artistico-
espressivo teatrale per 
entrare in relazione con gli 
altri secondo modalità di 
collaborazione e di 
 rispetto reciproco. 

455 circa Cedrini Ardea SI 
NO 

X 
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Denominazione del 
progetto 

Finalità (desunte 
dal PTOF) 

Traguardi di 
competenza 

N. alunni 
coinvolti 

Docente 
referente 

Progetto 
in rete 

TEATRANDO: DAL 
RIONE ALLA 
CITTA’… 
ALL’EUROPA 

Rassegna teatrale 
scolastica 

Il progetto, 
trasversale a varie 
discipline, si inserisce 
nelle seguenti aree 
macro-progettuali:  

 

sviluppo delle 
competenze 
linguistiche, 
espressive e artistico 
– creative;  

  

sviluppo delle nuove 
tecnologie;  

 

integrazione degli 
alunni stranieri, BES, 
DSA e diversamente 
abili;  

 

orientamento e 
prevenzione della 
dispersione scolastica;  

 

sviluppo della 
socializzazione e 
soluzione pacifica dei 
conflitti. 

 Padroneggia gli elementi 
principali dei linguaggi 
artistico - espressivi 
specifici delle varie 
discipline (musica, arte e 
immagine, teatro). 

 

 Legge e interpreta eventi, 
spettacoli teatrali, 
materiali e opere artistico 
– espressive 
riconoscendone i significati 
espliciti ed impliciti. 

 

Realizza prodotti  artistico 
– espressivi in modo 
personale e creativo 
(anche attraverso 
l’improvvisazione o 
tramite processi di 
elaborazione collettiva), 
avvalendosi anche di 
strumenti multimediali e 
applicando le regole e le 
modalità espressive 
specifiche delle diverse 
discipline. 

 

Integra saperi e pratiche 
artistiche, servendosi 
anche dei codici 
appropriati; 

 

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
dei linguaggi artistico-
espressivi e motori per 
entrare in relazione con gli 
altri secondo modalità di 
collaborazione e di 
 rispetto reciproco. 

1500 circa 

(tra attori 
e 

spettatori) 

Cedrini Ardea 
SI 

X 
NO 
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Denominazione del 
progetto 

Finalità (desunte 
dal PTOF) 

Traguardi di 
competenza 

N. alunni 
coinvolti 

Docente 
referente 

Progetto 
in rete 

GIOCHI CON LA 
PALLA 

Arricchimento del 
curricolo di 
educazione motoria 

Si dimostra competente 
nel partecipare ad attività 
artistico-espressive 
condivise collaborando 
positivamente con i 
compagni. 

260 
De Marinis 

Cristina 
SI 

NO 

X 

YOGA     SI 
NO 

X 
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PARTE QUARTA: LE AREE TRASVERSALI 
 

 

 

18. L'INTEGRAZIONE 

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della 
scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, 
a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita 
individuale e sociale.  

Scopo dell'istituzione scolastica è infatti quello di promuovere l'integrazione di ogni 
singola persona, affinché ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale e 
sentirsi parte di una comunità non solo accogliendo le diversità ma mettendole al 
centro dell'offerta formativa; la scuola deve cioè dare soddisfazione ai bisogni 
formativi di tutti gli alunni, qualunque sia la loro condizione individuale. Questo è un 
diritto sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e la sua attuazione è iniziata 
sul finire degli anni sessanta grazie alle sollecitazioni della società stessa.  

Si ritiene opportuno raccogliere e illustrare sinteticamente i principali provvedimenti 
legislativi che hanno accompagnato la realizzazione dell'integrazione scolastica. Grazie 
a queste norme è stata realizzata una delle più importanti esperienze che ha portato 
un cambiamento e un'innovazione del sistema scolastico italiano.  

Le tappe più importanti di questo percorso dal punto di vista normativo sono state: 

Legge 118/71 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme 
in favore dei mutilati ed invalidi civili.”Essa introduce per la prima volta il principio 
secondo il quale per alcune tipologie di alunni in situazione di handicap “l’istruzione 
dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica”. Inoltre prevede 
una forte limitazione di norme particolaristiche di tutela per tipologia di handicap che 
determinano la dispersione delle risorse. 

Circolare Ministeriale 227/75 con in allegato la relazione conclusiva della 
Commissione presieduta dalla Sen. Franca Falcucci. Le indicazione contenute nella 
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relazione Falcucci hanno dato origine alle scelte normative che hanno consentito la 
diffusione dell’integrazione scolastica nel nostro paese. Essa afferma che “il 
superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso 
un nuovo modo di concepire la scuola e di attuare la scuola, così da poter veramente 
accogliere ogni bambino e ogni adolescente per favorire lo sviluppo personale, 
precisando per altro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini 
handicappati non implica il raggiungimento di mete minime comuni”.  

Legge 517/77 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di 
riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”.Prevede 
l’abolizione delle classi differenziali per gli alunni svantaggiati. Consente a tutti gli 
alunni in situazione di handicap di accedere alle scuole elementari e alle scuole medie 
inferiori. Inoltre prevede gli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo: 
insegnanti di sostegno specializzati, numeri di alunni per classe non superiore a venti, 
interventi specialistici dello Stato e degli Enti Locali.  

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87; Circolare Ministeriale 262/88 
“Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 – Iscrizione 

e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni in situazione di 
handicap”. E’ una sentenza fondamentale, per l’integrazione scolastica nella scuola 
secondaria superiore, in quanto assicura la frequenza in questo ordine di scuola agli 
alunni in situazione di handicap indipendentemente dalla tipologia e dalla gravità del 
deficit, perché tale frequenza è “un essenziale fattore di recupero e di superamento 
dell’emarginazione”. 

Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”. La legge 104/92 affronta in maniera organica tutte le 
problematiche dell’handicap. Essa sancisce il diritto all’istruzione e all’educazione nelle 
sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap precisando che 
“l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da 
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. In particolare per 
quanto concerne il diritto all’istruzione e si vedano gli articoli 12 -17 che 
rappresentano ancora oggi un punto di riferimento fondamentale per il 
raggiungimento della qualità dell’integrazione scolastica. 

Decreto Ministeriale 256/92 “Criteri per la stipula degli Accordi di programma fra 
Amministrazione scolastica, Enti Locali e Unità Sanitarie Locali, concernenti 
l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap”. L’accordo di 
programma rappresenta un importante strumento per il coordinamento e la 
programmazione degli interventi e delle prestazione da parte delle diverse 
amministrazioni presenti sul territorio provinciale. Nella stipula degli accordi di 
programma è fondamentale il lavoro di collaborazione e di condivisione degli interventi 
che le associazioni dei genitori possono intraprendere. 
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Decreto Presidente della Repubblica 24/02/94 “Atto di indirizzo e coordinamento 
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di 
handicap”. Definisce le competenze del personale delle Aziende Sanitarie Locali in 
merito all’individuazione dell’alunno in situazione e per la predisposizione della 
diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del Piano Educativo 
Individualizzato. 

Circolare Ministeriale 123/94 “Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – 
GLIP ex art. 15 della legge 104/92”. Definisce e aggiorna le indicazioni per 
l’individuazione dei componenti il GLIP, le attività e i compiti previsti per questo 
organismo. Decreto ministeriale 122/94 “Gruppo di lavoro interistituzionale 
provinciale/GLIP ex art. 15 della legge 104/92”. Fornisce ulteriori indicazioni per 
assicurare una maggiore efficacia dei GLIP, dei gruppi H operanti presso i CSA e dei 
gruppi di studio e di lavoro a livello di circolo di istituto. 

Decreto Ministeriale 122/94 “Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale - GLIP 
ex art. 15 della legge 104/92”. Fornisce ulteriori indicazioni per assicurare una 
maggiore efficacia dei GLIP, dei gruppi H operanti presso i CSA (ex Provveditorati agli 
Studi) e dei gruppi di studio e di lavoro a livello di circolo di istituto. 

Linee guida sull'integrazione scolastica alunni con disabilità, 4 agosto 2009  

Per il nostro Istituto uno dei principali obiettivi è la piena inclusione degli alunni con 
disabilità da perseguire attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando 
le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Per favorire tutto ciò la 
scuola mette in atto varie misure di accompagnamento: docenti di sostegno, progetti 
e attività per l'integrazione, iniziative formative del personale di sostegno. Ci si avvale 
anche di esperti qualificati (medici, psicologi...) con i quali vengono tenuti rapporti 
costanti allo scopo di offrire agli allievi le maggiori possibilità di apprendimento e di 
socializzazione. 

Nella nostra organizzazione l'integrazione prevede: 

• una filosofia dell'integrazione che diventi cultura e di modo di essere nel 
quotidiano; 

• un approccio il più possibile individualizzato; 
• una modalità di approccio che non sia centrata solo sugli obiettivi ma anche 

sulle relazioni e gli aspetti affettivi; 
• la coerenza degli interventi da stabilire non solo in sede del Collegio Docenti ma 

anche in riunioni con i non docenti (lavoro di gruppo). 

La nostra scuola si prefigge di programmare stabilendo gli obiettivi dell'apprendimento 
e dello sviluppo personale, in rapporto alle capacità personali di tutti e di ciascuno 
verificando che i singoli obiettivi siano effettivamente raggiunti e, se necessario, 
modificare quanto previsto in modo ancora più mirato.  
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All'interno del nostro Istituto, l'ambiente scolastico non è solo concepito come luogo di 
trasmissione del sapere, ma anche come spazio di crescita, di formazione umana e di 
incontro.  

In tale ottica, il nostro obiettivo è la ricerca del benessere soggettivo e sociale della 
persona disabile, in modo analogo a tutti coloro che usufruiscono del servizio 
scolastico come risorsa formativa ed educativa che orienta a imparare a conoscere, 
imparare a fare, imparare a vivere con gli altri, imparare ad essere. 
 

19. L'INCLUSIONE 

Il nostro Istituto ha una lunga tradizione in merito a pratiche di inclusione e di 
inclusività per tutte le situazioni di difficoltà e disagio, anche momentaneo e 
contingente degli alunni. 

Sono presenti docenti specializzati e costantemente aggiornati oltre che nel sostegno 
agli alunni diversamente abili anche nel supporto agli alunni con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento e nel supporto didattico agli alunni non italofoni. 

L'elevato livello di competenza dei docenti specializzati (molti dei quali con specifiche 
formazioni universitarie), l'elevata attenzione al disagio anche sul piano organizzativo, 
nonché l'utilizzo e il costante aggiornamento dei protocolli specifici per l'inclusione,  
consegna al nostro Istituto un livello di eccellenza in quest'area. 

Il nostro punto di forza, come approccio, consiste nell'intendere l'inclusione e 

l'inclusività come pratica didattica ed educativa ordinaria, fatta in classe 
giorno per giorno. 

Non quindi un approccio alla tematica a carattere “emergenziale” - quando un 
“problema” si presenta - , ma al contrario l'inclusione considerata e vista alla stregua 
di un “fil rouge” di tutte le azioni didattiche e di tutta la vita scolastica. Come tale 
l'inclusività è un valore condiviso da tutti i docenti dell'Istituto e non semplicemente 
delegata agli “esperti”, che pure hanno un ruolo insostituibile di consulenza e supporto 
didattico-pedagogico. 

Costante è quindi l'attenzione all'accoglienza degli alunni non italofoni all'interno delle 
classi, con una continua attenzione alla didattica interculturale anche nelle singole 
discipline scolastiche.  

Costante allo stesso modo è l'attenzione didattica all'individualizzazione degli 
apprendimenti, per tutti gli studenti ed in particolare per coloro che presentano 
specifiche difficoltà o difficoltà generalizzate. 
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Per tutti coloro che presentano delle particolari difficoltà attiviamo, in un quadro di 
individualizzazione della didattica, oltre ai normali percorsi di recupero scolastico 
organizzati dai docenti di classe, anche degli specifici interventi di supporto didattico, 
di supporto linguistico nell'Italiano come L2, di recupero e di “abilitazione” all'uso di 
strumenti compensativi (nel caso di studenti con BES o DSA). Tali percorsi sono 
organizzati anche attraverso rapporti di partnership interistituzionali e attraverso 
l'utilizzo di fondi dedicati ottenuti grazie alla partecipazione a specifici bandi di gara 
per le attività progettuali in quest'area. 

Anche per l'individuazione precoce degli alunni che presentano difficoltà, il nostro 
Istituto è dotato di numerosi strumenti per l'analisi di primo livello delle specifiche 
situazioni, a disposizione dei docenti di classe, anche con l'ausilio della consulenza dei 
docenti funzioni strumentali per l'area specifica. 

Tutte le classi dell'Istituto che hanno al loro interno situazioni di difficoltà inoltre 
partecipano a specifici progetti didattici volti a favorire l'inclusione degli studenti. 

Tal progetti didattici di qualità, definiti come tali anche dal nostro Gruppo di Lavoro 
per l'Inclusione (GLI), rappresentano un elemento importante nelle strategie che 
l'Istituto adotta per favorire l'inserimento degli studenti e lo sviluppo delle loro 
“intelligenze multiple” (cfr. H. Gardner 1984), inoltre sono degli strumenti preziosi per 
prevenire la dispersione scolastica e per prevenire il bullismo all'interno della comunità 
scolastica.  

Sempre in questo quadro, l'Istituto adotta, per tutte le classi prime di scuola primaria 
e secondaria di primo grado e per la scuola dell'Infanzia, il progetto “Benvenuti” come 
azione privilegiata di accompagnamento didattico ed educativo di alunni e delle loro  
famiglie nel nostro Istituto. 

Oltre a specifiche azioni progettuali e a specifiche azioni didattiche di 
individualizzazione degli apprendimenti il nostro Istituto rivolge anche agli utenti 
dei servizi di supporto per l'inclusione quali: 

• mediazione linguistica per gli alunni e per i colloqui con i docenti 
• consulenza didattica educativa per i docenti nella realizzazione dei Piani 

Didattici Personalizzati (PDP) 
• sportello di counseling scolastico per gli studenti e di ascolto per le famiglie 

degli utenti e per i docenti dell'Istituto, affidato a una psicologa specializzata 

Tra gli allegati al PTOF si trova il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) con allegati 
gli specifici protocolli: 

• PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI NON ITALOFONI 

• PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA e ALUNNI BES 
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• PROTOCOLLO PER PREVENIRE E ARGINARE I FENOMENI DI BULLISMO 
E CYBERBULLISMO 

 

20. L'INTERCULTURA 

Alcuni degli obiettivi che contribuiscono alla piena integrazione di tutti gli alunni del 
Nostro Istituto, dove l’educazione interculturale è da tempo considerata come 
dimensione trasversale, sfondo integratore che accomuna tutte le discipline e l’intero 
agire scolastico sono i seguenti: centralità della persona, solidarietà, integrazione di 
ogni alunno nella scuola e nel gruppo classe, con le proprie diversità; educazione 
all’ascolto ed all’osservazione reciproca. 

La pedagogia interculturale, attenta allo sviluppo della dimensione cognitiva e 
relazionale/affettiva, va a permeare in profondità ogni azione posta in atto dalla 
scuola. 

La nostra è una scuola che sa mettersi in discussione e assumere il tema 
dell’interculturalità come impegno per una prospettiva preziosa di cambiamento, 
promuovendo così dinamiche di inclusione caratterizzate da accoglienza competente e 
scambio culturale autentico, promuovendo e valorizzando gli elementi della cultura 
locale, ricercando i tratti comuni con le culture “altre”in un'ottica di riflessione 
reciproca e di ricerca degli “universalizzanti” che permettono la convivenza serena e 
l'arricchimento reciproco. 

Tutti i docenti seguono le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri (C.M. n. 24 del 1/3/2006 e le successive linee guida del 2014), quindi tutti i 
docenti del team docente o del Consiglio di Classe (insieme per gli obiettivi trasversali 
e singolarmente per quelli disciplinari) sono chiamati ad organizzare percorsi didattici 
specifici per gli studenti non italofoni, in particolare se Neo Arrivati in Italia, attraverso 
gli strumenti della programmazione individualizzata.  

Per rendere davvero efficace l'integrazione delle diversità e delle differenze, il nostro 
Istituto si è dotato, già da anni, di alcuni strumenti per il supporto agli studenti non 
italofoni: 

• Laboratori di Italiano come L2, già attivi prima dell'inizio dell'anno scolastico, 
organizzati per piccoli gruppi di lavoro e seguiti da un docente specializzato 
(anche attraverso specifici percorsi universitari) nell'insegnamento dell'Italiano 
come L2. Ogni gruppo di lavoro è organizzato per gruppi omogenei per età o 
per conoscenza della lingua italiana. 

• Sportello di mediazione linguistica e culturale: considerata l’esigenza di dare 
maggiore continuità alla mediazione linguistica, soprattutto nel caso di studenti 
Neo Arrivati in Italia (NAI) e nei rapporti tra scuola e famiglia è stato allestito 
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uno “sportello di mediazione” linguistica e culturale, in convenzione con 
un'associazione di mediatori e in grado di svolgere mediazioni per tutte le 
lingue necessarie all'Istituto. Lo sportello è coordinato direttamente dal docente 
funzione strumentale per l'Intercultura. 

• Una didattica interdisciplinare di tipo interculturale. 

L'educazione interculturale è una prospettiva interdisciplinare, un principio che 
riguarda tutte le materie e si rivolge senza eccezione a tutti gli alunni, 
insegnanti e scuole.  

La presenza/ assenza di migranti in classe non costituisce condizione necessaria 
per attivare/ non attivare percorsi di educazione interculturale:  

essa è un processo dinamico di apprendimento caratterizzato da specificità 
metodologiche e in questa prospettiva emerge la necessità di un riorientamento 
complessivo del fare scuola. Occorre cioè trattare in modo diverso i contenuti 
proposti nei vari curricoli, analizzare i fatti da più angolazioni per costruire una 
mente aperta verso un mondo in continua evoluzione.  

 

21. L'ORIENTAMENTO E LA CONTINUITÀ 

Il nostro Istituto Comprensivo, in linea con le Direttive Ministeriali, intende realizzare 
una struttura permanente per l’orientamento e la continuità,  che diventi un’“attività 
istituzionale”, una  parte integrante di percorsi personalizzati dalla scuola dell’infanzia 
fino alla scuola secondaria di primo grado. Si tratta di un processo volto a formare e a 
potenziare la capacità degli alunni di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i 
mutamenti culturali e socio – economici, “affinché possano essere protagonisti di un 
personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita sociale in modo attivo, 
paritario e responsabile”; vivere i momenti di passaggio tra i vari ordini di scuola 
come una naturale evoluzione del percorso scolastico.   

La scuola contribuisce quindi alla maturazione graduale e mirata del processo di auto-
orientamento da parte dell’alunno attraverso una serie di interventi che ribadiscano 
due momenti fondamentali: 

• il primo formativo, che sottolinea l’importanza delle competenze orientative di 
base, dai 3 ai14 anni; 

• il secondo legato ad azioni mirate a produrre effetti immediati sulla 
prosecuzione del percorso formativo individuale (azioni rivolte a migliorare la 
qualità dell’esperienza scolastica in corso – primaria e secondaria di primo 
grado- e azioni di sostegno o di accompagnamento ad esperienze di transizione 
formativa, connesse alle scelte naturali di fine ciclo e al passaggio fra i vari 
livelli di scuola: da quella dell’infanzia a quella primaria, da quella primaria a 
quella secondaria di primo grado ma soprattutto alla scuola secondaria di 
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secondo grado). Mentre la didattica orientativa è per tutti i ragazzi, le attività di 
accompagnamento alla scelta della scuola superiore sono realizzate in risposta 
a specifici bisogni dei singoli con la collaborazione di esperti esterni alla scuola 
in possesso di competenze professionali specifiche (operatori del Centro 
Regionale FVG per l’orientamento). In quest’ottica il nostro Istituto promuove il 
coinvolgimento dei genitori al fine di renderli partecipi all’intero processo 
orientativo. 

Le attività di orientamento e di continuità hanno molti punti di contatto che si 
esplicitano nel “fascicolo personale dell’alunno” come forma di documentazione del 
percorso formativo di ogni singolo soggetto, rilevando la necessità di coordinamento 
dei sistemi di valutazione dei diversi gradi scolastici. L’Istituto Comprensivo di S. 
Giovanni intende quindi, in conformità al “Coordinamento dei curricoli”, le seguenti 
attività ovvero dei piani di intervento per la promozione della continuità riassumibili in 
obiettivi specifici quali: 

• conoscenza dei programmi fra ordini diversi di scuola; 
• momenti di collaborazione incrociata sulla base di specifici progetti; 
• incontri e attività in comune tra gli alunni delle classi in uscita e quelle 

immediatamente successive ovvero delle classi ponte. 

Un cammino quindi che considera portanti alcuni criteri, che prendono l’avvio con la 
scuola dell’infanzia, fondamentali punti di partenza per ogni ulteriore approfondimento 
ed ampliamento del percorso educativo-didattico: delle basi che promuovono e 
mantengono interazioni articolate con la famiglia, la comunità e le istituzioni sociali 
(continuità orizzontale) ed una precisa funzione di collegamento con la scuola primaria  
e successivamente con quella superiore di primo grado (continuità verticale). 

 

 

22. VALUTAZIONE 

La valutazione ha un ruolo strategico nella scuola. Se il fine della scuola, come 
Istituzione è quello di garantire il successo formativo degli allievi (DPR 275/99, art.1), 
la valutazione ha un ruolo chiave nel dirigere ed orientare tutte le azioni 
(pedagogiche, didattiche, educative ed organizzative) finalizzate al raggiungimento di 
questo risultato, in correlazione con il profilo dello studente (Indicazioni per il 
Curricolo del 2012).  

Affrontando il tema della valutazione, come Istituto, siamo consapevoli della 
multicomponenzialità del discorso valutativo finalizzato al raggiungimento degli esiti 
formativi degli studenti, che sono il cuore e il senso di tutte le azioni messe in campo.  
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Vista la grande complessità degli approcci, la valutazione all'interno del nostro Piano 
dell'Offerta Formativa ha la caratteristica di percorso aperto, di work in progress, sul 
quale si interroga tutta la comunità scolastica e a cui i Dipartimenti Disciplinari ed il 
Nucleo Interno di Valutazione dedicano specifica attenzione. 

OGGETTI DELLA VALUTAZIONE 
1. Valutazione dell'ambiente organizzativo, delle scelte organizzative e delle macro-
scelte strategiche e identitarie.  

Tale livello di valutazione è espresso:  

 • a livello di auto-valutazione nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)  

 • a livello di eterovalutazione, tramite certificazione esterna, attraverso la 
certificazione di “Scuola Amica” (MIUR-UNICEF) rilasciata da una Commissione 
Provinciale mista (MIUR-UNICEF- Consulta Studentesca), costituita all'USR.  
 

2. Valutazione delle pratiche educative e didattiche, tra cui anche le pratiche e le 
scelte progettuali.  

Tale livello di valutazione è espresso in termini di auto-valutazione all'interno dei 
Dipartimenti Disciplinari (istituiti nell'a.s. 2015-16) ed espressione del Collegio dei 
Docenti, su un livello più generale all'interno del RAV, compilato dal Nucleo Interno di 
Valutazione.  

Sempre a livello di Istituto, un ruolo chiave, e sinergico con il RAV, è rappresentato 
dal Comitato per la Valutazione dei docenti (composto anche da genitori e un membro 
esterno individuato dall'USR), che si occupa di definire i criteri per corrispondere gli 
incentivi economici ai singoli docenti.  

A livello di eterovalutazione, tramite certificazione esterna, attraverso la certificazione 
di “Scuola Amica” (MIUR-UNICEF) rilasciata da una Commissione Provinciale mista 
(MIUR-UNICEF- Consulta Studentesca), costituita all'USR.  

3. Valutazione degli esiti formativi raggiunti dagli studenti, sia in termini di esiti 
individuali che di esiti collettivi, sia in termini di esiti didattici che di esiti educativi.  

La valutazione è coerente con le competenze, gli obiettivi e i traguardi di 
apprendimento, come da Indicazioni Nazionali del 2012 (a norma dell'art. 1 comma 4 
DPR 89/09) declinate nel curricolo di Istituto, nonché con lo specifico percorso 
individualizzato/personalizzato del singolo studente, così come formalizzato in un 
Piano didattico Personalizzato (PDP) o in un Piano educativo Individualizzato (PEI).  

La valutazione degli studenti è “espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente” (art. 1 comma 2 DPR 122/09) ed è espressa in decimi (L. 169/08) a 
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fine quadrimestre (per la tabella delle corrispondenze vedi Protocollo per la 
Valutazione di Istituto) dal Consiglio di Classe o dal Team Docente.  

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017, la valutazione ha per oggetto 
il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni; 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; documenta lo 
sviluppo dell'identità personale; promuove l'autovalutazione in relazione 
all'acquisizione di conoscenze abilità e competenze. 
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti delibera i criteri e le 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti 
nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle 
famiglie. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
al regolamento di Istituto e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità, 
approvato dall'Istituzione scolastica. Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la 
valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del 
giudizio. Il curriculum relativo alle competenze di cittadinanza e le relative rubriche di 
valutazione sono elaborate sulla base del lavoro istruttorio svolto dal Dipartimento 
Storico-sociale e sono allegate al PTOF. 

Il Collegio dei docenti esplicita inoltre la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento, definendo descrittori nel Protocollo per la Valutazione 
di Istituto, documento in fase di elaborazione da parte dei Dipartimenti Disciplinari che 
verrà allegato al PTOF e tenendo anche conto delle Linee guida Nazionali (2012) e 
attraverso il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), per quanto riguarda le indicazioni 
specifiche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).  

A livello di valutazione degli esiti collettivi degli studenti, i risultati delle prove 
Nazionali INVALSI sono oggetto di riflessione e di analisi valutativa all'interno del RAV, 
compilato dal Nucleo Interno di Autovalutazione.  
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MODALITÀ DI VERIFICA 
Si fa ricorso ad un'ampia gamma di prove che comprende osservazioni sistematiche 
dei progressi scolastici compiuti, esercitazioni e prove orali, scritte, pratiche, prove 
oggettive strutturate e semistrutturate (questionario, scelta multipla, vero/falso, ecc.)  

• Le registrazioni sono distribuite nell’arco temporale del quadrimestre;  

• Nel registro sono annotate dall’insegnante, per situazioni particolari, anche le 
osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento; 

• Il range di utilizzo della scala in decimi è da 4 a 10. 

 

 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione periodica e finale non si risolve unicamente nella media aritmetica dei 
voti conseguiti dagli alunni nelle singole discipline. Essa si compone di una serie di 
variabili volte a definire il livello della preparazione del singolo alunno. Si tiene quindi 
conto di variabili ambientali e di specifiche situazioni personali. La valutazione ha lo 
scopo di fornire una informazione continua e dettagliata circa il modo in cui i singoli 
allievi apprendono e ciò consente di assumere decisioni didattiche tempestive, per 
corrispondere alle necessità di ciascun allievo differenziando la proposta formativa. In 
casi eccezionali si può procedere alla non ammissione alla classe successiva 

o all'esame di stato, per garantire il futuro successo formativo, avendo 
opportunamente informato le famiglie. 
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Ai fini dell’espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre, il singolo 
docente e il consiglio di classe/équipe pedagogica tengono conto dei seguenti criteri:  

 
 • Esiti di apprendimento raggiunti rispetto ai livelli attesi generali e/o 

personalizzati 

 • Impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 
studio  

 • Progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza  

 • Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali  

 • Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio) 

 

 4. metavalutazione, cioè valutazione degli strumenti e dei sistemi valutativi messi in 
atto, in termini di coerenza, efficacia e fattibilità. Tale livello di analisi è uno dei 
compiti del Collegio dei Docenti attraverso i Dipartimenti Disciplinari (istituiti nell'a.s. 
2015-16)  

 

SOGGETTI IMPEGNATI NELL'AZIONE VALUTATIVA 
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• I docenti, come professionisti della valutazione; 

La valutazione è “espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente” (art. 1 comma 2 DPR 122/09). Gli insegnanti hanno un ruolo chiave sia 
nell'azione valutativa degli studenti che nella valutazione e nell'auto-valutazione di 
tutti gli altri oggetti da valutare, in quanto sono contemporaneamente valutatori e 
stakeholder all'interno dei processi messi in atto dalla scuola;  
 

• Il Dirigente scolastico 

In qualità di garante del servizio scolastico e “responsabile della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio” (D.lgs 165/01 art 25 
comma 2) ha un ruolo di guida e supervisione in relazione a tutti i processi di 
valutazione messi in campo dalla scuola. 

In relazione alla valutazione degli alunni il suo ruolo chiave si estrinseca nella 
presidenza dei consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe (D.lgs 297/94, art 
5 comma 8). 

In relazione alla valutazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1 comma 127 della L. 
107/2015, il Dirigente Scolastico ha il compito di assegnare ai docenti il compenso 
aggiuntivo per la valorizzazione del merito, sulla base dei criteri espressi dal 
Comitato di Valutazione. 

• i genitori e gli altri stakeholder (personale ATA, altre figure attive nella realtà 
scolastica, rappresentanti degli enti locali e delle associazioni). 

Hanno un ruolo che si integra con quello dei docenti, pur nella distinzione degli 
specifici ruoli, nella valutazione a livello di esiti formativi e nella valutazione a livello 
di percezione dell'ambiente organizzativo e formativo; rappresentanti dei genitori 
sono membri di diritto del Nucleo Interno di Valutazione, responsabile della 
compilazione del RAV, del GLI e del Comitato di Valutazione.  

• gli studenti stessi 

Sono soggetti attivi sia nella valutazione dei percorsi didattici messi in atto, in 
termini di percezione di efficacia, che dei propri personali processi di apprendimento 
in un'ottica riflessiva e auto-valutativa.  
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COME E PERCHÉ VALUTARE: 

 
Si valuta per certificare un percorso svolto (valutazione certificativa).  

Per quanto riguarda la valutazione degli studenti, i docenti delle classi si impegnano a 
definire in modo chiaro e trasparente i criteri di valutazione, tenuto conto di quanto 
espresso dalle Indicazioni Nazionali e di quanto definito dal Collegio dei Docenti, prima 
della verifica e a verifica effettuata. Ogni strumento di valutazione sarà inoltre 
pertinente al percorso didattico effettivamente svolto e alle competenze previste dalla 
programmazione, anche individualizzata, nel rispetto delle norme di legge.  

Si valuta per osservare il miglioramento in corso (valutazione formativa o del 
miglioramento).  

Questo approccio alla valutazione è ampiamente utilizzato, in relazione alla 
valutazione degli studenti, per tutto il percorso dell’obbligo scolastico. Nel nostro 
Istituto la valutazione degli studenti ha sempre una forte connotazione di carattere 
formativo, di accompagnamento dei processi di miglioramento e di stimolo al 
miglioramento continuo.  

Saranno valutate soprattutto le competenze in sviluppo degli studenti e gli specifici 
traguardi e obiettivi didattici, anche personalizzati, in particolare se espressi in un 
Piano didattico Personalizzato (PDP) o in un Piano educativo Individualizzato (PEI), 
con particolare attenzione alle diverse situazioni di partenza e all'impegno messo in 
campo.  

Si valuta per orientare il miglioramento e le azioni in corso 

 in un'ottica di orientamento continuo, secondo il paradigma della “ruota di Deming” - 
PLAN, DO, CHECK, ACT – (valutazione come orientamento delle azioni di 
miglioramento).  

A questa finalità valutativa si fa sempre riferimento quando si valutano i percorsi 
progettuali e didattici caratterizzanti l'Offerta Formativa dell'Istituto, in un'ottica di 
riflessione sul “bilancio sociale” delle azioni messe in atto.  

Si valuta come miglioramento.  

In quest'ottica la valutazione consapevole e riflessiva è uno strumento efficace per 
attivare delle metodiche riflessive ed auto-riflessive che in effetti modificano (in senso 
positivo) sia l'oggetto del valutare che il soggetto che valuta. Da questo punto di vista 
la valutazione stessa non è solo uno strumento per misurare una tappa del percorso, 
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ma diviene vero e proprio strumento didattico per lo sviluppo di specifiche 
competenze. A questo fine si pone attenzione anche all'autovalutazione degli studenti, 
in un quadro di promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere 
(Indicazioni 2012) e di sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.  

 

APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE SPECIFICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono 
essere osservati e compresi più che misurati L'attività di valutazione nella scuola 
dell'infanzia evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo 
individuo. 

Cosi come si evince dalle Indicazioni Nazionali del 2012 “La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari.” 

L’insegnante osserva per comprendere lo stile di apprendimento di ogni bambino e di 
conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad ognuno di utilizzare 
l’approccio che gli è più congeniale. L’osservazione occasionale o sistematica 
rappresenta uno strumento di grande importanza per conoscere e seguire i progressi 
dell’apprendimento individuale e di gruppo. La pratica della raccolta degli elaborati e 
la documentazione dei percorsi proposti permettono di rendere visibili anche alle 
famiglie i processi di crescita ed incoraggiano lo sviluppo di tutte le potenzialità e le 
competenze dei bambini e delle bambine. Le verifiche intermedie e le valutazioni 
periodiche e/o finali dei percorsi svolti dai bambini stessi, chiariscono i processi di 
apprendimento, le strategie cognitive messe in atto, le competenze raggiunte e le 
eventuali criticità che determinano una riflessione sull’efficacia delle proposte 
curricolari e quindi una ri-progettazione in funzione del raggiungimento dei risultati 
attesi. Gli strumenti per la valutazione sono rappresentati dalle griglie di osservazione 
delle competenze che vengono compilate nei primi giorni di giugno per i bambini e le 
bambine che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia; queste vengono 
illustrate a giugno durante il colloquio per il passaggio delle informazioni con gli/le 
insegnanti delle primarie del nostro Istituto. 
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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

A. Scuola primaria 

Per la non ammissione all’anno successivo o all’esame di stato il Collegio dei docenti 
definisce i seguenti criteri: 

A.1): Alunni per i quali è stato predisposto un PDP 

 in caso di alunna/o nei cui confronti sia stato stilato un Piano Didattico Personalizzato, 
si fa riferimento ad esso per quanto riguarda la valutazione di tutte le discipline, le 
competenze e le abilità comprese nel PDP, in relazione al seguente criterio esplicitato 
nel  PTOF dell'I.C. S.Giovanni, a.s. 2016/17, in particolare l'allegato PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA  e ALUNNI BES (allegato al Piano Annuale per 
l'Inclusione), in particolare la parte relativa alla valutazione: 

la valutazione scolastica terrà sempre conto del percorso didattico 

individualizzato, così come previsto dal PDP, quindi tutti gli strumenti 

compensativi e gli strumenti dispensativi saranno sempre applicati anche in 

fase valutativa, per tutti gli studenti con BES, prevedendo comunque una  

maggior considerazione dei contenuti delle prove presentate piuttosto che della 

forma delle stesse; 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico “devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli 

articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275” 

(DPR 122/09). 

La non ammissione all’anno successivo è presa in considerazione dal Team docente 
che si deve esprimere all’unanimità, solo laddove: 

• il livello di competenze, conoscenze e abilità previste dal PDP (stilato in 
considerazione del Profilo dello Studente di cui all’allegato B4 del presente 
PTOF) non sia stato raggiunto nella completezza dei suoi aspetti didattici e in un 
numero di discipline molto ampio e tale, a valutazione del team docente, da 

non consentire un efficace recupero nel corso dell’intero anno 

scolastico successivo, neppure se messe in atto opportune strategie di 

individualizzazione; 
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• quando è presente inoltre un quadro didattico da rendere tale che  l’ammissione 
alla classe successiva/al successivo grado di istruzione potrebbe compromettere 
il processo di apprendimento dello studente; 

• ritenendo, in aggiunta ai criteri elencati, che l’alunno abbia concrete possibilità 
di recupero, frequentando di nuovo la classe dell’anno in corso e potendo 
disporre di maggior tempo per consolidare le conoscenze e le abilità di base. 

La non ammissione è infine presa in considerazione solo dopo aver sentito la famiglia 
dell’alunna/o e dopo aver attentamente valutato l’impatto anche emotivo che una non 
ammissione potrebbe avere sulla studentessa/ sullo studente. 

A.2): Alunni per i quali non è stato predisposto un PDP 

In caso di alunna/o senza PDP, la scuola, per ogni disciplina, conoscenza, competenza 
o abilità per cui si ravvisi il rischio di una valutazione insufficiente, si attiva nei 
confronti dello studente almeno  con i seguenti interventi educativi e didattici, ritenuti 
necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti: 

• recupero disciplinare in orario curricolare ed extracurricolare per tutte le 
discipline, abilità di base e competenze nelle quali la valutazione è insufficiente 

• Utilizzo di strumenti di valutazione alternativi, che prendano in considerazione 
stili cognitivi diversi; 

• verifiche didattiche strutturate con facilitatori utili a focalizzare l’attenzione sulle 
competenze/abilità e conoscenze specificamente testate, con un’analisi 
puntuale dei prerequisiti, anche con un’opportuna analisi del compito. 

La non ammissione all’anno successivo è presa in considerazione dal Team docente 
che si deve esprimere all’unanimità, solo laddove: 

• il livello di competenze, conoscenze e abilità in sviluppo come previste dal 
Profilo dello Studente di cui all’allegato B4 del presente PTOF  non sia stato 
raggiunto se non in parte minima e ampiamente insufficiente per la classe di 
appartenenza; 

• quando inoltre lo studente presenta un livello  di competenze, conoscenze e 
abilità previste non raggiunto se non in parte minima e ampiamente 
insufficiente in un numero di discipline molto ampio e tale, a valutazione del 
team docente, da non consentire un efficace recupero nel corso dell’intero 
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anno scolastico successivo, neppure se messe in atto opportune strategie di 
individualizzazione; 

• quando è presente inoltre un quadro didattico da rendere tale che  l’ammissione 
alla classe successiva/al successivo grado di istruzione potrebbe 
compromettere il processo di apprendimento dello studente; 

• si ritiene quindi che l’alunno abbia concrete possibilità di recupero, 
frequentando di nuovo la classe dell’anno in corso e potendo disporre di 
maggior tempo per consolidare le conoscenze e le abilità di base. 

La non ammissione è infine presa in considerazione solo dopo aver sentito la famiglia 
dell’alunna/o e dopo aver attentamente valutato l’impatto anche emotivo che una non 
ammissione potrebbe avere sulla studentessa/ sullo studente. 

 
B. Scuola secondaria 

Per la non ammissione all’anno successivo o all’esame di stato il Collegio dei docenti 
definisce i seguenti criteri: 

B.1): Alunni per i quali è stato predisposto un PDP: 

• quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un 
quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), 
ferme restando le deroghe stabilite negli specifici PDP, o come indicato dal 
Consiglio di Classe; 

• in caso di alunna/o nei cui confronti sia stato stilato un Piano Didattico 
Personalizzato, si fa riferimento ad esso per quanto riguarda la valutazione di 
tutte le discipline, le competenze e le abilità comprese nel PDP. 

• Si tiene conto del  PTOF, in particolare dell'allegato PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA  e ALUNNI BES (allegato al Piano Annuale per 
l’Inclusione), nella parte relativa alla valutazione: 

la valutazione scolastica terrà sempre conto del percorso didattico 

individualizzato, così come previsto dal PDP, quindi tutti gli strumenti 

compensativi e gli strumenti dispensativi saranno sempre applicati anche in 

fase valutativa, per tutti gli studenti con BES, prevedendo comunque una  



IC San Giovanni di Trieste - PTOF 2016-2019 

 

 

 
101 

maggior considerazione dei contenuti delle prove presentate piuttosto che della 

forma delle stesse; 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento 

scolastico “devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli 

articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275” 

(DPR 122/09). 

La non ammissione all’anno successivo è presa in considerazione dal Consiglio di 
Classe solo laddove: 

• Il livello di competenze, conoscenze e abilità previste dal PDP (stilato in 
considerazione del Profilo dello Studente di cui all’allegato B4 del presente 
PTOF) non sia stato raggiunto nella completezza dei suoi aspetti didattici e 
l’ammissione alla classe successiva/al successivo grado di istruzione potrebbe 
compromettere il processo di apprendimento dello studente; 

• si ritiene quindi che l’alunno abbia concrete possibilità di recupero, 
frequentando di nuovo la classe dell’anno in corso e potendo disporre di 
maggior tempo per consolidare le conoscenze e le abilità di base. 

La non ammissione, inoltre, è presa in considerazione se lo studente presenta un 
livello di competenza, conoscenze e abilità previste non raggiunte in diverse discipline 
e un quadro didattico tale da compromettere l'ammissione alla classe successiva, si 
valuteranno i seguenti criteri: 

1. analisi delle competenze maturate rispetto la competenza in considerazione 
delle sue potenzialità; 

2. analisi degli obiettivi educativi  (differenza fra l'analisi di partenza individuale e 
l'esito finale), considerando le potenzialità individuate e la valutazione del 
comportamento; 

3. grado di impegno manifestato per il raggiungimento dei propri migliori obiettivi; 

4. valutazione del percorso formativo individuale nella prospettiva dell'ammissione 
o della mancata ammissione alla classe successiva. 
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B.2) Alunni per i quali non è stato predisposto un PDP 

In caso di alunna/o senza PDP, la non ammissione si delibera quando l’alunno ha 
superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al 
monte ore annuale obbligatorio delle discipline).  

Negli altri casi, la scuola, per ogni disciplina per cui si ravvisi il rischio di una 
valutazione non sufficiente, si attiva nei confronti dello studente con attività di 
recupero disciplinare programmate in orario curricolare e/o extra-curricolare secondo 
le modalità previste dall’organizzazione oraria. 

La non ammissione all’anno successivo è presa in considerazione dal Consiglio di 
Classe solo laddove: 

• lo studente presenta un livello  di competenze, conoscenze e abilità previste 
non raggiunto in diverse discipline e presenta un quadro didattico tale da 
compromettere l’ammissione alla classe successiva/al successivo grado di 
istruzione rispetto al processo di apprendimento dello studente; 

• si ritiene quindi che l’alunno abbia concrete possibilità di recupero, 
frequentando di nuovo la classe dell’anno in corso e potendo disporre di 
maggior tempo per consolidare le competenze, le conoscenze e le abilità di 
base. 

La non ammissione, inoltre, è presa in considerazione se lo studente presenta un 
livello di competenza, conoscenze e abilità previste non raggiunte in diverse discipline 
e un quadro didattico tale da compromettere l'ammissione alla classe successiva, si 
valuteranno i seguenti criteri: 

1. analisi delle competenze maturate rispetto la competenza in considerazione 
delle sue potenzialità; 

2. analisi degli obiettivi educativi  (differenza fra l'analisi di partenza individuale e 
l'esito finale), considerando le potenzialità individuate e la valutazione del 
comportamento; 

3. grado di impegno manifestato per il raggiungimento dei propri migliori obiettivi; 

4. valutazione del percorso formativo individuale nella prospettiva dell'ammissione 
o della mancata ammissione alla classe successiva. 
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Relazioni Scuola Famiglia  

Le relazioni scuola/famiglia sono articolate nel modo seguente:  

 • Presentazione della programmazione educativo/didattica: nel mese di ottobre, i 
docenti presentano alle famiglie, nel corso di un apposito incontro, il 
programma di lavoro e gli obiettivi educativi previsti per la classe;  
 

 • Colloqui: i genitori degli alunni vengono ricevuti dai docenti individualmente 
tutte le settimane, se necessario, su appuntamento, in orario indicato nel 
quaderno scuola-famiglia.  
 

 • Ricevimento pomeridiano: sono programmati due ricevimenti generali 
pomeridiani nei mesi di novembre e di aprile.  
 

 • Consegna documento di valutazione: alla consegna del documento di 
valutazione da parte dei docenti (febbraio e giugno) è possibile fare un breve 
colloquio su appuntamento.  
 

 • Colloqui di fine anno scolastico: i genitori degli alunni/studenti non ammessi 
all'anno successivo o all'Esame di Stato sono invitati, prima della pubblicazione 
dei risultati degli scrutini, ad un colloquio con i docenti dell’équipe 
pedagogica/Consiglio di Classe per informazioni relative alla decisione di non 
ammissione.  
La situazione scolastica e il comportamento dell'alunno vengono monitorati in 
corso d'anno mediante le Relazioni scuola famiglia che rappresentano un 
elemento fondamentale nel processo educativo degli alunni e si concretizzano 
nel dialogo continuo fra i soggetti protagonisti del processo educativo e di 
apprendimento/insegnamento.  

• Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie 
attraverso i colloqui individuali e il libretto personale dell’alunno. 

• Comunicazione tempestiva alle famiglie di una eventuale non ammissione alla 
classe successiva o all’esame di stato (per la scuola secondaria di primo grado). 

 


