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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il bacino di utenza dell'Istituto gravita intorno al quartiere di San Giovanni, che dà il nome alla 
scuola, ma è al contempo ampio  variegato, abbracciando una zona che va dal centro citta' ad 
una propriamente residenziale. E' di certo un territorio  estremamente variegato dal punto di 
vista socio-culturale con famiglie  appartenenti a diversi contesti sociali.

Il valore aggiunto è  il contesto di San Giovanni , cresciuto nel tempo , arricchitosi di molte 
famiglie  di professionisti e nel complesso concentrato sui valori umani e sociali, con 
particolare attenzione al mondo della scuola.

Negli ultimi dieci anni è aumentata, in tutto il territorio di Trieste, la presenza di famiglie 
appartenenti a diverse culture, con un flusso migratorio piuttosto consistente proveniente 
soprattutto dall'Est europeo e di recente dai paesi medio-orientali. aumento dei casi di disagio 
sociale. Molti  presentano un vero e proprio disagio economico e si trovano in difficolta' 
davanti a spese aggiuntive per i figli ( es. materiale scolastico, viaggi d'istruzione). 

Il processo di integrazione è notevole ed il nostro Istituto si caratterizza per l'inclusione, 
l'integrazione ed un notevole impegno nei confronti del mondo del bambino, del fanciullo e 
dell'adolescente, dando particolare rilievo al processo di crescita, all'intelligenza emotiva e alla 
costruzione dell'identità personale.

Le nostre scuole valorizzano la presenza degli alunni stranieri,  molti dei quali sono nati in 
Italia e per lo piu' sono bilingui. La diversità, tuttavia, diventa risorsa per conoscere il mondo  
con i suoi molteplici aspetti e le sue differenze culturali, perchè la Nostra è la Scuola " di tutti e 
di ciascuno".

Degna di attenzione è l' importanza che l'Istituto conferisce al Territorio inteso come risorsa e 
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quale capitale sociale; si tratta di un territorio variegato, caratterizzato da numerosi  spazi 
verdi, attivita' commerciali, un ricreatorio, campi sportivi, piscina, teatri, ristoranti, pizzerie, 
due musei, alcune sedi universitarie e un distretto sanitario.

Numerose sono le strutture pubbliche e private che offrono opportunita' culturali e sportive, 
di cui i nostri alunni sono fruitori perchè attentamente inserite all'interno dei percorsi 
didattici: la piscina di San Giovanni, 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. 

Il livello di collaborazione con con i soggetti pubblici e privati del territorio è notevole: la 
scuola, attenta ai bisogni dell’apprendimento della propria popolazione scolastica, chiede 
supporto alle Istituzioni per fare “rete"; collabora attivamente con la Circoscrizione , le 
associazioni di genitori presenti sul territoro;  realizza percorsi ed attivita' anche 
extracurricolari, per valorizzare gli spazi esterni e le festivita' locali; utilizza per alcuni percorsi 
curricolari le aree sportive presenti sul territorio; collabora con il laboratorio creativo MiniMU 
e le varie strutture museali del territorio e della citta'.

Risorse economiche e materiali

Opportunita'

La scuola ottimizza le sue risorse al meglio e utilizza le ottime relazioni col Comune di Trieste 
per migliorare e migliorarsi: numerosi sono gli interventi realizzati e quelli programmati.

 Non sussistono barriere architettoniche, tutte le sedi sono ben collegate e sono facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici. Tutte le scuole hanno un giardino fruibile per i momenti 
ricreativi, sia antimeridiani che postmeridiani.

Il collegamento ad Internet sia via cavo sia wifi e' stato potenziato in tutti i plessi .

La Scuola Secondaria Mario Codermatz possiede una buona dotazione informatica adeguata 
alle esigenze didattiche degli alunni  e  dei docenti; discreta è la dotazione informatica delle 
Scuole Primarie. In generale tutte le dotazioni informatiche sono state implementate con 
fondi PON.

L'Istituto fruisce di finanziamenti dedicati, erogati dalla Regione FVG e del Comune di Trieste e 
da Associazioni per l'attuazione del PTOF;  e' attivo nel ricercare collaborazioni con altri Enti 
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e/o Istituti per ottenere ulteriori finanziamenti per svolgere le diverse attivita' inerenti il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. COMPR. SAN GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TSIC812008

Indirizzo VIA DEI CUNICOLI 8 TRIESTE 34126 TRIESTE

Telefono 04054166

Email TSIC812008@istruzione.it

Pec tsic812008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsangiovanni.gov.it

 FRANCO PANIZON (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TSAA812015

Indirizzo VIA KANDLER 10 TRIESTE 34126 TRIESTE

 FABIO FILZI-ATTILIO GREGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TSAA812026

Indirizzo
STRADA DI GUARDIELLA 9/A TRIESTE 34128 
TRIESTE

 DI LONGERA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TSAA812037

Indirizzo
STRADA PER LONGERA 240 TRIESTE 34149 
TRIESTE

 C. SUVICH (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TSEE81201A

Indirizzo VIA KANDLER 10 - 34126 TRIESTE

Numero Classi 6

Totale Alunni 106

 F.FILZI - A.GREGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TSEE81202B

Indirizzo
STRADA DI GUARDIELLA 9 TRIESTE 34128 
TRIESTE

Numero Classi 12

Totale Alunni 232

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 L. MAURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TSEE81203C

Indirizzo VIA DEI CUNICOLI 8 - 34126 TRIESTE

Numero Classi 13

Totale Alunni 236

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 CODERMATZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TSMM812019

Indirizzo VIA PINDEMONTE 11 - 34128 TRIESTE

Numero Classi 12

Totale Alunni 243

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

L'Istituto Comprensivo San Giovanni, dopo anni di reggenze, oggi ha un assetto 
consolidato  con un dirigente titolare,  Carmela Testa. E' garantita, pertanto, 
continuità delle azioni intraprese, qualità ed efficienza organizzativa ed una 
funzionale organizzazione del servizio, .

Particolarmente curate sono le relazioni interpersonali con l'utenza, con il personale e 
con gli stessi alunni.

Degna di nota è l'attenzione alla relazione educativa, la cornice indispensabile entro 
la quale di ogni attività di sviluppo e apprendimento si realizza.

La relazione con l’alunno si caratterizza, infatti, per l'attenzione  alla dimensione 
affettiva (emozioni, stati d’animo), alla dimensione didattica, alla gestione delle  
dinamiche di comunicazione e mediazione didattica. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Lingue 1
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Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

Il DSGA risulta da anni distaccato ad un sindacato (SNALS). Per anni di conseguenza la 
posizione era effettivamente mantenuta da una DSGA incaricata, che lo scorso anno è 
andata in pensionamento. Attualmente l'incarico di DSGA è affidato in reggenza. 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. SAN GIOVANNI

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto è inserito in una specifica realtà territoriale all'interno del rione di 
San 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 del 
territorio 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, 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.
I VALORI FONDANTI DEL NOSTRO ISTITUTO possono essere così sintetizzati:
INCLUSIVITÀ
Il nostro è un Istitutoestremamente  inclusivo: l'accoglienza ed il 

•
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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 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: La Sapienza della Terra, Teatrando,  sono solo due esempi di 
progetti in Rete. Di Teatrando, in particolare, il nostro Istituto è anche capofila 
da molti anni.  Tali progetti, assieme a molti altri, si fanno autorevoli portatori 
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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 di 
approccio costruttivista, nell'accezione di autori come L. S. Vygotskij e J. 
Bruner. I saperi e le competenze sono quindi costruiti  “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 delle studentesse e degli studenti siano 
i veri strumenti con cui rendere effettivo l’art. 12 della Convenzione ONU sui 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Crediamo fortemente che per sviluppare vere competenze si debbano 
considerare alunne e alunni, 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 scuola 
"M. 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 propri cortometraggi. Nel 
corso dell'anno scolastico 2016-2017 è giunta inoltre in classe quinta la classe 
2.0; tra i risultati di questo percorso, la sperimentazione da parte di varie 
classi e di un progetto 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 
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d’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; l'intelligenza 
naturalistica, a cui sono dedicati numerosi progetti di educazione ad una 
consapevolezza ambientale.
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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire continuita' e raccordo tra i diversi ordini di scuola in un' ottica orientativa.
Traguardi
- Aumento del numero di iscrizioni di alunni provenienti dalle scuole primarie 
dell'Istituto alle cl I della scuola secondaria di primo grado. - Miglioramento continuo 
del proprio contesto di vita

Priorità
Garantire equità di valutazione e confrontabilità degli esiti anche tra ordini di scuola 
diversi.
Traguardi
Ridurre il gap nella media dei voti tra gli ordini di scuola, diminuire il numero delle 
non ammissioni e ridurre i casi di insuccesso scolastico

Priorità
Potenziare gli apprendimenti e le competenze in ambito scientifico all'interno del 
curricolo verticale di Istituto.
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Traguardi
Innalzare i livelli di apprendimento in matematica, scienze e tecnologia e quindi 
aumentare le votazioni degli alunni

Priorità
Sviluppo di competenze trasversali, interdisciplinari e di cittadinanza attiva, capacità 
di problem finding, setting, posing e solving.
Traguardi
Utilizzo generalizzato della didattica laboratoriale e cooperativa come approccio 
ordinario alla lezione, superando la lezione frontale, che deve assumere solo un 
ruolo residuale e ordinariamente limitato solo ad alcune fasi dei percorsi didattici, 
attraverso una didattica per Unità di Apprendimento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati, con particolare riferimento all'equità tra le classi.
Traguardi
Riduzione della varianza tra i risultati delle prove INVALSI tra le classi, con 
particolare attenzione alla riduzione della varianza tra i plessi scolastici

Competenze Chiave Europee

Priorità
Costruire un curricolo di sviluppo delle competenze sociali e civiche in ottica 
longitudinale.
Traguardi
Diminuzione dei provvedimenti disciplinari, con particolare riguardo ai 
provvedimenti relativi ai comportamenti antisociali e aggressivi; Incremento della 
partecipazione a progetti interistituzionali su questi temi.

Priorità
Rafforzare il rapporto con il territorio e l'alleanza educativa con le famiglie degli 
alunni.
Traguardi
Diminuire il numero di episodi conflittuali tra scuola e famiglia ed aumentare le 
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azioni anche progettuali condivise.

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche di cittadinanza.
Traguardi
Strutturazione e implementazione di un curricolo specifico per "Cittadinanza e 
Costituzione" .

Priorità
Sviluppo delle competenze interdisciplinari, con particolare riferimento alla 
competenza "competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare" e 
alla "competenza alfabetica funzionale".
Traguardi
Strutturazione della didattica ordinaria attraverso UDA (unità di Apprendimento) a 
carattere interdisciplinare e partecipato.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli alunni in uscita.
Traguardi
Assicurare il successo formativo attraverso un ottimo orientamento con scelte 
consapevoli.

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro curricolo è caratterizzato da: 
- 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 
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e accettare la sfida che la diversità pone, valorizzando sia le diversità che le 
eccellenze, con particolare riferimento al costrutto di intelligenze multiple in relazione 
alla personalizzazione degli apprendimenti; 
- una filosofia dell’integrazione e dell’inclusione che diventi cultura e di modo di 
essere nel quotidiano; 
- un approccio il più possibile individualizzato e personalizzato; 
- una modalità di approccio che non sia centrata solo sugli obiettivi cognitivi ma 
anche sulle relazioni e gli aspetti affettivi ed emotivi; 
All'interno del nostro Istituto, l'ambiente scolastico non è solo concepito come luogo 
di trasmissione del sapere, ma soprattutto 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, come risorsa formativa ed educativa che orienta a imparare a conoscere, 
imparare a fare, imparare a vivere con gli altri, imparare ad essere. 
Il nostro Istituto decide inoltre di fare particolare riferimento, nella propria 
progettazione didattica ed educativa, al costrutto di “competenza” così come 
delineato dalla raccomandazione del Consiglio EU del 22 maggio 2018 (2018/C 
189/01), intendendo quindi, in particolare la competenza come emergente da 
conoscenze, abilità e atteggiamenti. 
Pertanto elementi caratterizzanti di tutta la programmazione educativa e didattica 
saranno: 
- specifiche strategie adottate per incoraggiare l'apprendimento collaborativo e 
laboratoriale, 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, sarà sempre presente una declinazione interculturale delle discipline, anche 
attraverso almeno un percorso specifico o una singola UDA (unità didattica di 
apprendimento); 
- la programmazione didattica sarà scritta per competenze attraverso almeno una 
Unità di Apprendimento per quadrimestre. Le UDA potranno naturalmente 
riguardare più discipline, nel qual caso deve essere prevista una co-progettazione da 
parte dei singoli docenti interessati. La progettazione delle UDA sarà supportata, sul 
piano pedagogico-didattico dal lavoro collegiale dei Dipartimenti Disciplinari e degli 
OO.CC. per quanto di propria competenza, in un quadro di sempre maggiore 
condivisione dei percorsi didattici, sia in ottica orizzontale che verticale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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, 
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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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8 ) 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

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) 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 il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Centralità della persona, accoglienza, integrazione, valorizzazione delle diversità, 
accettazione dell'altro, convivenza, conoscenza reciproca, relazione, scambio, 
solidarietà, educazione all’ascolto, successo formativo, autostima, equità, sono le 
parole chiave e le finalità di una educazione che si pone come obiettivo quello di 
sostenere la crescita dell'individuo in una società complessa e multiculturale. 
Attraverso questo percorso il nostro Istituto vuole valorizzare, in tutti gli ordini di 
scuola le peculiarità degli studenti, favorendola consapevolezza di sè, la conoscenza 
reciproca e il reciproco arricchimento. Allo stesso tempo le caratteritiche 
individualidovranno essere valorizzate e portate a galla ; non dovranno mai tradursi 
in discriminazione e in differenze ostative al raggiungimento del successo formativo 
di tutti e di ciascuno. 
Proprio per questo,  tutte le azioni didattiche del nostro Istituto si connotano per i  
percorsi di individualizzazione e personalizzazione. In tutte le discipline e in tutti gli 
ordini di scuola del nostro Istituto l’attenzione al singolo studente, anzitutto in 
quanto persona e al suo percorso didattico è assoluta, e a tale fine sono dedicate 
anche le maggiori risorse in termini di utilizzo dell’organico del potenziamento. 
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Riteniamo infatti che una scuole non si può definire di qualità se non si orienta 
anzitutto sui valori dell’equità, intesa nel senso di offrire a tutti gli strumenti per 
ottenere il pieno successo formativo. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" definire ulteriormente la declinazione delle competenze 
trasversali in uscita nei vari livelli scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire equità di valutazione e confrontabilità degli esiti anche 
tra ordini di scuola diversi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare gli apprendimenti e le competenze in ambito 
scientifico all'interno del curricolo verticale di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati, con particolare riferimento all'equità 
tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il rapporto con il territorio e l'alleanza educativa con le 
famiglie degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" diffusione ed implementazione di esperienze di didattica 
laboratoriale, per piccoli gruppi ed utilizzo di metodologie cooperative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati, con particolare riferimento all'equità 
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tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il rapporto con il territorio e l'alleanza educativa con le 
famiglie degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Continuazione di progetti ed attivita' di prevenzione alla 
dispersione (gestione dei conflitti e delle relazioni....)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire continuita' e raccordo tra i diversi ordini di scuola in un' 
ottica orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Garantire equità di valutazione e confrontabilità degli esiti anche 
tra ordini di scuola diversi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare gli apprendimenti e le competenze in ambito 
scientifico all'interno del curricolo verticale di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppo di competenze trasversali, interdisciplinari e di 
cittadinanza attiva, capacità di problem finding, setting, posing e 
solving.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati, con particolare riferimento all'equità 
tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il rapporto con il territorio e l'alleanza educativa con le 
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famiglie degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze interdisciplinari, con particolare 
riferimento alla competenza "competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare" e alla "competenza alfabetica 
funzionale".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERCULTURA E ITALIANO COME L2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Ogni insegnante di classe di scuola primaria e secondaria di I grado, in caso di presenza 
di studenti stranieri NAI compila il Piano Didattico Personalizzato che sarà allegato alla 
programmazione individualizzata. 
In caso di studenti non italofoni già inseriti nel sistema scolastico italiano la 
compilazione del Piano Didattico Personalizzato sarà a discrezione del Team docente o 
del Consiglio Classe, tenuto conto dei livelli di competenza linguistica e delle difficoltà 
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anche nella lingua dello studio. 
I docenti seguono le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri del 
2014 . 
Tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe (insieme per gli obiettivi trasversali e 
singolarmente per quelli disciplinari) sono chiamati ad organizzare un percorso 
personalizzato attraverso una programmazione individualizzata che, accanto alla 
definizione dei livelli di conoscenza linguistica di partenza, espliciti quelli disciplinari, 
rilevabili con prove strutturate in superamento delle difficoltà linguistiche, per definire 
con la massima attendibilità possibile i reali prerequisiti da cui partire

L'’alunno viene introdotto con equilibrata successione all’apprendimento delle altre 
discipline , pertanto i docenti scelgono e si calibrano i contenuti in funzione delle 
esigenze di sviluppo culturale del singolo e non basandosi su schemi di programmi 
stereotipati e a tratti desueti.

saranno dedicate risorse specifiche alla mediazione linguistica per gli studenti NAI al 
fine di favorire la loro integrazione nel gruppo classe  e per le famiglie con particolari 
difficoltà comunicative nella lingua Italiana, ai fini di supportarli in fase di colloquio. tali 
azioni di mediazione saranno fatte in collaborazione con mediatori linguistici 
madrelingua. 
 
 
Modalità di adattamento dei programmi per il P.D.P. 

- Riduzione: i contenuti della programmazione di classe e delle programmazioni 
disciplinari vengono quantitativamente proposti agli alunni neoarrivati in forma ridotta 
(contenuti fondanti della disciplina, obiettivi di base, saperi essenziali) e 
qualitativamente adattati alla loro competenza linguistica in modo da proporre un 
percorso realisticamente sostenibile che tenga conto della gradualità e dei tempi di 
apprendimento dell’Italiano come L2. 
In alcuni casi, se l’alunno non ha alcuna conoscenza della lingua italiana, si può arrivare 
all’omissione temporanea di alcuni obiettivi disciplinari o intere discipline. 
Adozione di testi di studio alternativi rispetto ai libri di testo in adozione alla classe, 
qualora questi risultassero inadeguati al livello linguistico dell’alunno (con apposita  
delibera del Collegio Docenti) 
- Semplificazione del testo da parte del docente secondo le tecniche di scrittura 
controllata. 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. SAN GIOVANNI

- Espansione: se l’alunno non italofono possiede in alcune materie competenze 
superiori rispetto alla classe, il suo piano di studio personalizzato registrerà le 
opportune integrazioni in tal senso anche al fine di valorizzarle, e condividerle, in tutte 
le possibili occasioni, di sfruttarle positivamente per favorire l’inserimento nella nuova 
realtà e la motivazione all’apprendimento dell’Italiano L2. 
L’adattamento della programmazione didattica terrà conto dei livelli di padronanza 
delle competenze linguistiche previste dal QCE (Quadro Comune Europeo) e dal PEL 
(Portfolio Europeo delle Lingue). 
 
ITALIANO L2 
I laboratori di italiano L2, organizzati dalla scuola, hanno come destinatari gli alunni 
affatto o poco italofoni; possono essere strutturati, in orario curricolare, 
extracurricolare (preferibilmente per gli alunni della scuola secondaria già alfabetizzati) 
e in moduli  estivi, per gruppi omogenei di livello di competenza linguistica, per alunni 
provenienti da classi, plessi e lingue diverse; utilizzano personale docente interno 
individuato  fra coloro che hanno frequentato i corsi per insegnare italiano come L2 o 
in possesso di specifiche competenze; possono coinvolgere mediatori linguistici e 
culturali nel caso di gravi difficoltà linguistico – comunicative. Gli alunni neo iscritti 
frequenteranno i laboratori di L 2 anche in orario di lezione. 
Struttura dei corsi: 
Corsi intensivi- fase iniziale : per gli alunni di prima alfabetizzazione al fine di 
promuovere la lingua della quotidianità, l’inclusione nella classe  e comprensione, 
produzione, lessico, strutture di base, tecniche di letto-scrittura in L2 – durata 3-4 mesi 
– in orario scolastico – pacchetto di 30 ore – livello A0-A1 interpersonale di base. 
Corsi – fase “ponte” : in questa fase, che può estendersi fino a tutto il primo  anno di 
inserimento, continua e si amplia l’acquisizione della lingua per la comunicazione 
interpersonale di base e si inizia l’apprendimento dei contenuti disciplinari a partire 
dalle materie a minor carattere “verbale”, usando glossari bilingui e testi semplificati – 
durata tutto l’a.s. - in orario scolastico/extrascolastico – pacchetti di 20-30 ore – livello 
A2 interpersonale di base primo anno – italiano per lo studio. 
 
EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
Centralità della persona, accoglienza, integrazione, valorizzazione delle diversità, 
accettazione dell'altro, convivenza, conoscenza reciproca, relazione, scambio, 
solidarietà, educazione all'ascolto e all'osservazione sono le parole chiave e le finalità di 
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una educazione interculturale che si pone come obiettivo quello di sostenere la 
crescita dell'individuo in una società multiculturale. 
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.

Tutto il personale della scuola promuove il dialogo, l'apertura e il confronto, supporta 
percorsi educativi e didattici interculturali disciplinari e interdisciplinari, promuove 
interventi integrativi alle attività curricolari in collaborazione con l'esterno (enti, 
associazioni...), promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza. 
La promozione delle iniziative è assunta attivamente dall’ins. Funzione Strumentale per 
l’Intercultura, che mette a disposizione dei colleghi tutte le informazioni utili per 
accedere alle iniziative ed anche si rende disponibile a fare da  tramite, per 
l’organizzazione di alcune attività. 
 

Risultati Attesi

I risultati attesi in termini quantitativi sono:  

Per ogni alunno NAI erogazione di almeno 30 ore di corso di italiano come L2 di 
prima alfabetizzazione;

•

Erogazione di almeno 20 ore/alunno di supporto alla lingua dello studio per gli 
alunni già arrivati in Italia ma che presentano difficoltà didattiche;

•

Erogazione di almeno 10 ore di mediazione linguistica ad ogni alunno NAI ;•
Erogazione complessiva di almeno 4 ore di mediazione linguistica all’anno, nel 
corso dei colloqui,  per ogni famiglia con difficoltà linguistiche. ;

•

Risultati in termini qualitativi, per ogni studente interessato:•

               Miglioramento dei livelli di competenza alfabetica funzionale nella lingua 
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italiana;

               Miglioramento della competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare;

               Miglioramento delle valutazioni scolastiche quadrimestrali per gli studenti non 
italofoni e maggior avvicinamento possibile  al livello delle  valutazioni degli studenti 
autoctoni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUPPORTO AGLI STUDENTI CON BES E DISAGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Le Nuove norme in materia di  DSA  in  ambito  scolastico,  sollecitano  la  scuola,  nel 
contesto di  flessibilità e di autonomia avviato dalla legge 59/97 e del DPR 275/99,  a 
porre al centro delle proprie attività e della propria cura la persona sulla base dei 
principi della legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi: la definizione e la 
realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della 
singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi dello sviluppo e di formazione”  
Tale attenzione è rinforzata dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalle successive 
circolari applicative. 
A tale fine uno degli obiettivi fondamentali del nostro Istituto è quello di rendere 
sereno ed efficace  il percorso  scolastico  ed educativo  di tutti gli alunni, con 
particolare attenzione alle situazioni di disagio : 
- favorendone l'integrazione in classe; 
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- aumentandone l'autostima e la motivazione allo studio (attraverso la delineazione di 
un percorso pensato e strutturato sulla base delle caratteristiche e potenzialità di ogni 
singolo alunno); 
- rispettando linee di intervento educativo-didattico condivise tra tutti gli attori del 
sistema scolastico finalizzate al raggiungimento del “successo formativo” di ogni 
discente. 
Per questo motivo compito ,nelle class,i di ogni team docente o Consiglio di Classe è 
quello di individuare le eventuali situazioni di difficoltà emergenti e attivarsi con 
l’opportuno supporto didattico e nel caso tale supporto didattico si riveli poco efficace, 
attivare l’apposita comunicazione per le famiglie ai sensi della L.170/10. 
Tutta la didattica delle classi, organizzata anche in UDA, dovrà tenere conto delle 
strategie necessarie per una didattica protettiva nei confronti dei disturbi 
dell’apprendimento e sarà orientata alla valorizzazione delle diversità e allo sviluppo 
delle competenze di base di tutti gli studenti. 
Saranno inoltre messi a disposizione di tutti gli studenti con difficoltà di apprendimento 
o disagio delle risorse specifiche in termini di docenza per piccoli gruppi con personale 
altamente qualificato

 
Il coordinamento di tutte le attività e il supporto ai docenti nella realizzazione delle 
attività di recupero ed eventualmente dei PDP spetterà ai docenti funzioni strumentali 
per il Disagio e i BES/ DSA. 
 

Risultati Attesi

Risultati quantitativi:

erogazione di un PDP per ogni situazione di difficoltà individuata dal team docente o 
dal Consiglio di Classe;

attivazione di almeno 20 ore di recupero/supporto in orario aggiuntivo per ciascuno 
studente con BES/DSA;

valutazione scolastica positiva per gli studenti con BES o DSA con uno scollamento 
medio minimo rispetto agli studenti senza difficoltà specifiche 

Risultati qualitativi: 
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attivazione di un efficace servizio di consulenza sui BES/DSA e sulla compilazione dei 
PDP  da parte dei docenti funzioni strumentali, rivolto ai docenti e alle famiglie degli 
alunni;

attivazione in tutte le classi di percorsi individualizzati e personalizzati per tutti gli 
studenti con particolari difficoltà;

attivazione in tutte le classi di una didattica per UDA che favorisca la peer-education tra 
studenti e lo sviluppo di competenze trasversali e metacognitive da parte di tutti gli 
studenti della classe 

rispetto del PDP in sede di valutazione scolastica da parte dei docenti delle classi 

 PERCORSO UDA  
Descrizione Percorso

La programmazione didattica sarà scritta per competenze attraverso almeno una 
Unità di Apprendimento per quadrimestre. Stilare le specifiche UDA sarà 
responsabilità didattica precipua di ogni docente in sede di preparazione delle 
lezioni ai sensi dell’art.29 comma 2 del CCNL 2007. Le UDA potranno naturalmente 
riguardare più discipline, nel qual caso deve essere prevista una co-progettazione da 
parte dei singoli docenti interessati. La progettazione delle UDA sarà supportata, sul 
piano pedagogico-didattico dal lavoro collegiale dei Dipartimenti Disciplinari e degli 
OO.CC. per quanto di propria competenza, in un quadro di sempre maggiore 
condivisione dei percorsi didattici, sia in ottica orizzontale che verticale. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" definire ulteriormente la declinazione delle competenze 
trasversali in uscita nei vari livelli scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire continuita' e raccordo tra i diversi ordini di scuola in un' 
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ottica orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Garantire equità di valutazione e confrontabilità degli esiti anche 
tra ordini di scuola diversi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppo di competenze trasversali, interdisciplinari e di 
cittadinanza attiva, capacità di problem finding, setting, posing e 
solving.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati, con particolare riferimento all'equità 
tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruire un curricolo di sviluppo delle competenze sociali e 
civiche in ottica longitudinale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze interdisciplinari, con particolare 
riferimento alla competenza "competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare" e alla "competenza alfabetica 
funzionale".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" diffusione ed implementazione di esperienze di didattica 
laboratoriale, per piccoli gruppi ed utilizzo di metodologie cooperative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Garantire continuita' e raccordo tra i diversi ordini di scuola in un' 
ottica orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Garantire equità di valutazione e confrontabilità degli esiti anche 
tra ordini di scuola diversi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare gli apprendimenti e le competenze in ambito 
scientifico all'interno del curricolo verticale di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppo di competenze trasversali, interdisciplinari e di 
cittadinanza attiva, capacità di problem finding, setting, posing e 
solving.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati, con particolare riferimento all'equità 
tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze interdisciplinari, con particolare 
riferimento alla competenza "competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare" e alla "competenza alfabetica 
funzionale".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Continuazione di progetti ed attivita' di prevenzione alla 
dispersione (gestione dei conflitti e delle relazioni....)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo di competenze trasversali, interdisciplinari e di 
cittadinanza attiva, capacità di problem finding, setting, posing e 
solving.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati, con particolare riferimento all'equità 
tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruire un curricolo di sviluppo delle competenze sociali e 
civiche in ottica longitudinale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze interdisciplinari, con particolare 
riferimento alla competenza "competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare" e alla "competenza alfabetica 
funzionale".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Le singole classi, supportate dai Dipartimenti Disciplinari del nostro Istituto 
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struttureranno, per ogni annualità almeno una UDA interdisciplinare a quadrimestre 
per ognuno delle discipline scolastiche. Preferibilmente tali UDA saranno condivise a 
livello dei singoli Consigli di classe, di Sezione e di Interclasse, 
Le UDA seguiranno per la loro strutturazione uno schema comune e faranno 
riferimento  al costrutto di competenza come emergente dalla Raccomandazione del 
Consiglio EU del maggio 2018, caratterizzandosi quindi come un costrutto complesso 
emergente da conoscenze, abilità e atteggiamenti. 
Per la strutturazione delle UDA i Dipartimenti Disciplinari, mettono a disposizione dei 
team docenti/ Consigli di Sezione e di Interclasse e Consigli di Classe dei modelli 
condivisi. 
Responsabili delle singole UDA sono i docenti di classe, responsabili della consulenza al 
riguardo sono i Dipartimenti disciplinari, presieduti dai loro coordinatori e dal docente 
membro dello staff della DS che coordina la conferenza dei coordinatori di 
dipartimento. 
 

Risultati Attesi

Quantitativi: 
Effettiva predisposizione di almeno una UDA a quadrimestre per ogni sezione/classe 
dell’Istituto 
Miglioramento della uniformità dei risultati nelle prove standardizzate INVALSI tra 
plessi diversi e tra classi diverse dello stesso plesso 
 
Qualitativi: 
Miglioramento delle competenze disciplinari e delle competenze trasversali da parte 
degli studenti; 
Sviluppo da parte degli studenti di soft-skills per effetto della didattica partecipata 
correlata alle UDA 
Miglioramento della uniformità didattica in senso orizzontale per effetto della 
condivisione tra le classi parallele di percorsi per UDA 
Aumento della condivisione di strumenti valutativi per UDA tra classi parallele 
 

 COMUNICAZIONE ED EVENTI  
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Descrizione Percorso

L’Istituto, con tutte le sue componenti (docenti, alunni, famiglie e personale) si può 
considerare un’ampia comunità sociale e una comunità di apprendimento. 
A tale fine all’interno del nostro Piano dell’Offerta Formativa inseriamo alcuni servizi 
che hanno il compito di supportare la scuola come comunità e di rappresentare dei 
momenti nei quali condividere in modo particolare il senso di appartenenza al 
nostro Istituto Comprensivo. 
Servizi offerti a tutto l'Istituto: 
sportello di ascolto per famiglie, alunni e docenti. Lo sportello, gestito da una 
psicologa e psicoterapeuta ha lo scopo di sostenere con uno spazio di ascolto le 
famiglie nei momenti difficili dell’esperienza scolastica, supportando inoltre famiglie 
e docenti nella prima individuazione e nella presa in carico di eventuali 
problematiche scolastiche e di carattere didattico. Lo sportello è attivo a partire dal 
secondo quadrimestre di ogni anno e riceve solo previo appuntamento 
Sportello per i Bisogni Educativi Speciali: a cura delle docenti funzioni strumentali 
per i BES/DSA, tal sportello ha lo scopo di fornire un servizio di informazione alle 
famiglie in merito alle azioni e ai protocolli dell’Istituto per l’individuazione e la presa 
in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (tra cui DSA, ADHD, DOP ecc…). 
Ha inoltre lo scopo di supportare i docenti nella realizzazione dei Piani Didattici 
Personalizzati e nella condivisione di buone pratiche sul piano educativo e didattico. 
È attivo tutto l’anno e riceve per appuntamento 
Mediazione linguistica: per tutte le famiglie di alunni dell’Istituto che hanno necessità 
di comunicare con i docenti attraverso un mediatore, le docenti funzioni strumentali 
per l’Intercultura predispongono, su richiesta dei docenti o delle famiglie un servizio 
di mediazione linguistica, supportato da mediatori madrelingua professionisti 
Sportello di prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: 
gestito dalla docente referente per la prevenzione e il contrasto al fenomeno 
(individuata ai sensi della L. 71/17), lo sportello ha lo scopo di raccogliere le 
problematiche emergenti in merito al fenomeno e interviene in sinergia con la 
Dirigente Scolastica, i Consigli di Classe e i team docenti, avvalendosi eventualmente 
delle professionalità dello sportello di ascolto, dello sportello per i BES e del servizio 
di mediazione linguistica. 
 
Eventi organizzati a livello di Istituto  
Oltre agli eventi organizzati dall’Istituto nell’ambito dei progetti didattici, tra cui 
citiamo, a titolo di esempi, gli eventi conclusivi della rassegna teatrale Teatrando e gli 
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eventi correlati ai cori dell’Istituto e alla festa della musica, a partire dall’anno 
scolastico 2019-20 saranno organizzati i seguenti eventi-momenti di riflessione, che 
coinvolgeranno le classi dell’istituto, i docenti e le famiglie: 
Giornata annuale dedicata alla comunicazione con le famiglie in merito ai risultati 
conseguiti dall’Istituto nelle prove INVALSI, con particolare attenzione anche 
all’equità nei risultati  e ai risultati degli alunni in termini di outcame (mano mano 
che i dati saranno disponibili) 
Giornata dedicata alla comunicazione con le famiglie in merito alle strategie previste 
a livello di Istituto per i Bisogni Educativi Speciali e i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (periodo novembre-dicembre); 
Giornata dedicata alla comunicazione con le famiglie in merito alle strategie per 
l’educazione Interculturale e ai servizi di mediazione linguistica e culturale (periodo 
ottobre-novembre) 
Giornata dedicata alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, 
all’interno della quale oltre ad attività didattiche nelle classi si organizzerà un 
incontro tra docenti, famiglie e personale ATA sul tema in questione (periodo 
febbraio-marzo) 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Riduzione degli episodi di esclusione e dei fenomeni di 
bullismo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire equità di valutazione e confrontabilità degli esiti anche 
tra ordini di scuola diversi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il rapporto con il territorio e l'alleanza educativa con le 
famiglie degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle competenze sociali e civiche di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rafforzamento progettazione territoriale di intervento sul 
disagio condivisa e partecipata con soggetti istituzionali presenti sul 
territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire continuita' e raccordo tra i diversi ordini di scuola in un' 
ottica orientativa.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Garantire equità di valutazione e confrontabilità degli esiti anche 
tra ordini di scuola diversi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare il rapporto con il territorio e l'alleanza educativa con le 
famiglie degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze sociali e civiche di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze interdisciplinari, con particolare 
riferimento alla competenza "competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare" e alla "competenza alfabetica 
funzionale".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

mediatori 
linguistici

Responsabile

sportello di ascolto per famiglie, alunni e docenti. Lo sportello, gestito da una psicologa 
e psicoterapeuta ha lo scopo di sostenere con uno spazio di ascolto le famiglie nei 
momenti difficili dell’esperienza scolastica, supportando inoltre famiglie e docenti nella 
prima individuazione e nella presa in carico di eventuali problematiche scolastiche e di 
carattere didattico. Lo sportello è attivo a partire dal secondo quadrimestre di ogni 
anno e riceve solo previo appuntamento. Responsabile organizzativo è lo staff della DS, 
responsabile tecnico è il professionista incaricato.

 
Sportello per i Bisogni Educativi Speciali: a cura delle docenti funzioni strumentali per i 
BES/DSA, tal sportello ha lo scopo di fornire un servizio di informazione alle famiglie in 
merito alle azioni e ai protocolli dell’Istituto per l’individuazione e la presa in carico degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (tra cui DSA, ADHD, DOP ecc…). Ha inoltre lo scopo 
di supportare i docenti nella realizzazione dei Piani Didattici Personalizzati e nella 
condivisione di buone pratiche sul piano educativo e didattico. È attivo tutto l’anno e 
riceve per appuntamento

Responsabili sono i docenti funzione strumentale per i BES/DSA
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Mediazione linguistica: per tutte le famiglie di alunni dell’Istituto che hanno necessità di 
comunicare con i docenti attraverso un mediatore, le docenti funzioni strumentali per 
l’Intercultura predispongono, su richiesta dei docenti o delle famiglie un servizio di 
mediazione linguistica, supportato da mediatori madrelingua professionisti

Responsabili sono i docenti FS per l'Intercultura

 
Sportello di prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: 
gestito dalla docente referente per la prevenzione e il contrasto al fenomeno 
(individuata ai sensi della L. 71/17), lo sportello ha lo scopo di raccogliere le 
problematiche emergenti in merito al fenomeno e interviene in sinergia con la 
Dirigente Scolastica, i Consigli di Classe e i team docenti, avvalendosi eventualmente 
delle professionalità dello sportello di ascolto, dello sportello per i BES e del servizio di 
mediazione linguistica.

responsabile è il docente referente per il contrasto al bullismo. 

Risultati Attesi

Risultati quantitativi:

Attivazione degli sportelli;

erogazione di un numero di ore congruo a seconda delle richieste;

riduzione dei procedimenti disciplinari correlati a bullismo/cyberbullismo per effetto 
dell'attività preventiva dello sportello

 

Risultati qualitativi:

Effettivo trattamento di tutte le richieste pervenute ad ogni sportello con un livello di 
soddisfazione elevato;

effettivo supporto a tutti i docenti che ne fanno richiesta in merito alla compilazione 
dei PDP;
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effettiva creazione di fiducia nell'utenza grazie anche alle attività degli sportelli 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EVENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Oltre agli eventi organizzati dall’Istituto nell’ambito dei progetti didattici, a partire 
dall’anno scolastico 2019-20 saranno organizzati i seguenti eventi-momenti di 
riflessione, che coinvolgeranno le classi dell’istituto, i docenti e le famiglie: 
- Giornata annuale dedicata alla comunicazione con le famiglie in merito ai risultati 
conseguiti dall’Istituto nelle prove INVALSI, con particolare attenzione anche all’equità 
nei risultati  e ai risultati degli alunni in termini di outcame (mano mano che i dati 
saranno disponibili)

Responsabile: lo staff della DS

 
Giornata dedicata alla comunicazione con le famiglie in merito alle strategie previste a 
livello di Istituto per i Bisogni Educativi Speciali e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(periodo novembre-dicembre);
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Responsabili: i docenti FS BES/DSA

 
Giornata dedicata alla comunicazione con le famiglie in merito alle strategie per 
l’educazione Interculturale e ai servizi di mediazione linguistica e culturale (periodo 
ottobre-novembre)

Responsabili: docenti FS Intercultura

 
Giornata dedicata alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, 
all’interno della quale oltre ad attività didattiche nelle classi si organizzerà un incontro 
tra docenti, famiglie e personale ATA sul tema in questione (periodo febbraio-marzo)

Responsabile: docente responsabile della prevenzione del fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo 
 

Risultati Attesi

Risultati quantitativi:

Partecipazione ad ogni evento pubblico dedicato alle famiglie di almeno il 10% dei 
team docenti; 10% del personale ATA e 10% delle famiglie;

Partecipazione di almeno il 30% delle classi dell'Istituto alle attività legate alla giornata 
di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

 

Risultati qualitativi:

aumento della conoscenza, da parte delle famiglie, delle attività svolte dalla scuola in 
merito ai temi trattati;

aumento della percezione di "comunità educante" condivisa tra docenti, ATA e genitori;

maggiore consapevolezza dei rischi legati al bullismo e al cyberbullismo sia da parte dei 
genitori che degli alunni;

aumento della collaborazione tra docenti, ATA e genitori in relazione alla gestione delle 
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situazioni di difficoltà scolastiche 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro progetto scolastico vuole sviluppare i seguenti outcome: 
- Sviluppo di solide competenze di base che siano garanzia di successo formativo 
per tutti gli studenti dell’Istituto 
- Sviluppo della cittadinanza attiva e consapevole  
- Sviluppo equilibrato ed armonico delle competenze per l’apprendimento 
permanente  
- Sviluppo, da parte di ciascuno studente dei propri talenti e della consapevolezza 
di sé e del proprio percorso di apprendimento 
- Sviluppo di una comunità di pratiche tematizzata sull’apprendimento, per cui la 
scuola diventi un vero e proprio “hub” di carattere culturale e sociale all’interno del 
quartiere di S. Giovanni 
 
Questi outcome, nel nostro modello di scuola, sono raggiunti attraverso i seguenti 
output di processo: 
- Sviluppo di un’organizzazione scolastica basata su modalità di leadership diffusa, 
nelle quali i processi “bottom-up” sono altrettanto importanti di quelli “top-down” 
- Sviluppo di un forte “middle-management” e di un’efficace “tecnostruttura” per 
supportare il governo dei processi chiave del nostro Istituto 
- Sviluppo di una forte alleanza con il territorio basata anche su strategie di co-
progettazione didattica ed educativa 
- Sviluppo di una didattica per competenze, attenta allo sviluppo delle “intelligenze 
multiple” (nell’accezione di H. Garder) e dei seguenti aspetti “core”:  
a) Competenze di base; 
b) Cittadinanza attiva; 
c) Benessere dello studente, anche attraverso lo sviluppo di competenze 
interpersonali, intrapersonali e meta-emotive; 
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d) Spirito di iniziativa e imprenditorialità, attraverso una didattica partecipata e 
cooperativa; 
d) Individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti, anche in un’ottica 
di sviluppo costante delle competenze di carattere metacognitivo; 
- Costante attenzione alla formazione dei docenti 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La scuola è un’organizzazione complessa; secondo la teoria generale dei sistemi 
di Von Bertanlaffy le organizzazioni sono sottosistemi strettamente interrelati 
tra loro, strutturati da un certo punto di vista come scatole cinesi ad elevata 
complessità, nelle quali le interrelazioni del livello macro con il livello micro 
sono costanti e mai univoche, da un altro punto di vista sono insiemi che 
possono entrare in relazione dinamica tra loro a livelli diversi e spesso 
imprevedibili proprio perché l’interdipendenza funzionale non si esplicita mai (o 
quasi mai) in modo semplicemente lineare. 
Fatta questa premessa, dal punto di vista organizzativo la gestione e la  
leadership di un’organizzazione complessa come un Istituto comprensivo non 
può, dal nostro punto di vista, fare riferimento a modelli semplici, come il 
modello di “burocrazia professionale” di Minzberg. 
Per la gestione di un sistema complesso occorre mettere in campo strategie 
flessibili ed adattive che non rinuncino però alla caratterizzazione di un’identità 
riconoscibile che permetta all’organizzazione stessa di continuare ad esistere, di 
essere riconoscibile sia all’interno che all’esterno e di continuare ad apprendere. 
La scuola, come organizzazione complessa è anzitutto una comunità di 
apprendimento,  una comunità di pratiche, tematizzata (secondo l’accezione di 
E. Wenger) sulle pratiche di apprendimento e di insegnamento. Della comunità 
fanno parte i professionisti (docenti e personale ATA) ma anche i genitori e gli 
stessi studenti che sono insieme stakeholder e creatori della comunità e del 
“clima sociale” della stessa. 
La gestione della leadership di questa comunità di pratiche si basa, nel nostro 
approccio, su alcune azioni chiave: 
pieno rispetto ed “empowerment” di tutti gli Organi Collegiali previsti dalla 
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normativa, che sono degli strumenti eccezionali di democrazia partecipata, e 
permettono di rappresentare le istanze di alcuni dei principali stakeholder della 
scuola (docenti, genitori, personale ATA) 
 
Strutturazione del Collegio di Docenti in Dipartimenti Disciplinari per quanto 
riguarda le linee guida di carattere pedagogico-didattico da dare all’Istituto. I 
Dipartimenti, 4 uno per ogni “asse” di apprendimento: linguistico; matematico e 
scientifico; artistico-espressivo; antropologico-storico-sociale (con riferimento 
nella loro caratterizzazione al D.M. 139/07), oltre ad essere spazi di discussione 
strettamente tematizzati sulle questioni pedagogiche e didattiche hanno inoltre 
il ruolo di supportare i docenti nei processi di innovazione. Ogni Dipartimento è 
coordinato da un docente coordinatore che ha il compito di essere 
“accountable” sui lavori del Dipartimento stesso. I quattro coordinatori dei 
Dipartimenti sono a loro volta membri di una Commissione di coordinamento 
interdipartimentale, coordinata dal primo collaboratore della DS, che è 
“accountable” sul coordinamento generale dei lavori dei Dipartimenti. 
Creazione di un livello di “middle management” che permetta una leadership il 
più possibile distribuita. Figure chiave al riguardo sono: 
 i membri dello staff della Dirigente Scolastica (primo e secondo collaboratore; i 
coordinatori delle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie; responsabile della 
comunicazione e responsabile della documentazione), che rappresentano il 
livello di supporto diretto ai processi decisionali e strategici; 
I  referenti di plesso, il cui ruolo è fondamentale per la gestione ordinaria delle 
attività quotidiane del plesso scolastico e rappresentano il livello di 
coordinamento operativo sulle attività quotidiane dell’Istituto 
I docenti titolari di funzioni strumentali, con ruolo di coordinamento e supporto 
pedagogico-didattico su alcuni aspetti “core” per il nostro Istituto: Intercultura; 
Disagio sociale e BES; Integrazione e disabilità; Continuità e orientamento. 
Questo livello di “middle management”, assieme ai coordinatori dei 
Dipartimenti rappresenta la “tecnostruttura” di carattere pedagogico e didattico 
all’interno del nostro Istituto, con riferimento al modello delle organizzazioni di 
Minzberg. 
Ciascuno dei docenti titolari di un ruolo a questo livello di management 
intermedio hanno responsabilità precise all’interno del loro campo di azione e 
agiscono quindi con ampia autonomia operativa. 
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Supporto ai processi “bottom-up” per la progettazione didattica ed educativa, 
supportando il Comitato dei Genitori dell’Istituto e supportando a livello di 
classe la progettazione didattica che favorisce la partecipazione attiva degli 
studenti, anche attraverso progetti di carattere nazionale specificamente 
dedicati; 
Precisa suddivisione di compiti e responsabilità a livello di personale ATA di 
segreteria, con incarichi specifici ben definiti e con precisi livelli di interazione 
con i docenti del “middle management” per quanto riguarda la gestione 
organizzativa e contabile nel supporto alla azioni didattiche e progettuali. 
Creazione, in via sperimentale, di commissioni miste, docenti e personale ATA, 
per quanto riguarda la gestione di alcuni aspetti chiave: Intercultura, 
Integrazione degli alunni disabili (GLI), disagio sociale e prevenzione del 
bullismo/cyberbullismo. Tali Commissioni miste avranno lo scopo di coordinare 
su un piano multilivello (organizzativo, didattico, di accoglienza) le azioni nei 
confronti di queste specifiche situazioni. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le principali finalità su cui viene focalizzata l'azione pedagogica e didattica, nel 
rispetto dei Valori Fondanti dell'Istituto, sono anche i principali aspetti di 
innovazione su cui orientiamo maggiormente il nostro impegno, sia sul piano 
culturale che sul piano pedagogico e didattico.  Gli aspetti chiave sono i 
seguenti:

 
LA CITTADINANZA ATTIVA  
È una delle finalità prioritarie da perseguire, sia a livello didattico con gli 
studenti che a livello d’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 
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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. 
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 
d’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  condivide un profilo dello studente declinato nei tre ordini di 
scuola. 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 
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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 otto anni d’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 E IMPRENDITORIALITA’”  
Tale competenza, oggi definita dalla nuova raccomandazione del Consiglio 
d’Europa in merito alle competenze (22/05/2018 ) semplicemente come 
"competenza imprenditoriale”, 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, 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. Tale 
approccio è ben rappresentato dalla programmazione didattica ed educativa 
attraverso UDA, che caratterizza un importante elemento innovativo del 
triennio di vigenza del PTOF attuale. 
Fin dalla scuola dell’infanzia gli alunni quindi imparano quindi ad “agire sulla 
base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri”, come recita 
esplicitamente la Raccomandazione Europea, imparando a risolvere i problemi 
e ad affrontarli in modo creativo e collaborativo. 
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 
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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 
un’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 d’individualizzazione è un elemento essenziale per “garantire il 
successo formativo” espresso dal DPR 275/99. 
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 d’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 
d’individualizzazione degli apprendimenti, e tutti gli studenti sono inseriti 
all'interno della classe con la massima attenzione a garantire il reale e pieno 
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inserimento e la partecipazione attiva di tutti alla vita della classe stessa e 
dell'Istituto.

 
 

CONTENUTI E CURRICOLI

Le Indicazioni Nazionali, allegate al DM 254/2012 e integrate dal recente 
documento  del 2018, “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” elaborato dalla 
Commissione di cui al D.M.1/8/2017, n.537, 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;

- l’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità, con esplicito riferimento ai 17 
obiettivi enunciati dall’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile;

- una didattica che valorizza la verticalità degli apprendimenti, l’uso flessibile 
degli spazi, e la didattica esperienziale e cooperativa, per valorizzare gli 
apprendimenti significativi. 
Cuore delle Indicazioni è la volontà di dare centralità alla persona, per cui risulta 
fondamentale: 
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- porre lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, emotivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi; 
- dare priorità alla formazione della sezione/classe come gruppo, in un’ottica di 
classe intesa come comunità di apprendimento, di cui bisogna curare le 
relazioni e la “cultura” (gestione dei conflitti, scuola come luogo accogliente); 
- formulare proposte in relazione costante con i bisogni fondamentali e i 
desideri di bambini/e e ragazzi/e, valorizzandone sempre le conoscenze 
pregresse, gli approcci personali e sviluppando la propria azione didattica in 
un’ottica costruttivista.

 
Progettare il nostro Curricolo sulla base delle Indicazioni pertanto significa: 
- 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, attraverso un bagaglio di 
robuste competenze, abilità e conoscenze di base e un atteggiamento positivo  
e proattivo nei confronti dell’apprendimento che gli permetta di mettere in 
campo le proprie abilità e i propri talenti anche per il futuro; 
- riconoscere e valorizzare le diverse situazioni individuali presenti nelle 
sezioni/classi e accettare la sfida che la diversità pone, sfida che sarà sempre 
vissuta come opportunità. 
 
Il lavoro di progettazione del curricolo 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. 
Il nostro Istituto decide inoltre di fare particolare riferimento , nella propria 
progettazione didattica ed educativa al costrutto di “competenza” così come 
delineato dalla raccomandazione del Consiglio EU del 22 maggio 2018 (2018/C 
189/01), intendendo quindi, in particolare la competenza come emergente da 
conoscenze, abilità e atteggiamenti. 
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 
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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/disciplina 
(comprese le parti eventualmente comuni all'interclasse e le parti specifiche per 
la classe interessata), all’interno della quale deve trovare spazio almeno una 
UDA per quadrimestre, anche a carattere interdisciplinare; 
- 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 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).

 
La programmazione didattica sarà scritta per competenze attraverso almeno 
una Unità di Apprendimento per quadrimestre. Stilare le specifiche UDA è 
responsabilità didattica precipua di ogni docente in sede di preparazione delle 
lezioni ai sensi dell’art.29 comma 2 del CCNL 2007. Le UDA possono 
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naturalmente riguardare più discipline, nel qual caso deve essere prevista una 
co-progettazione da parte dei singoli docenti interessati. La progettazione delle 
UDA è supportata, sul piano pedagogico-didattico dal lavoro collegiale dei 
Dipartimenti Disciplinari e degli OO.CC. per quanto di propria competenza, in 
un quadro di sempre maggiore condivisione dei percorsi didattici, sia in ottica 
orizzontale che verticale. 
 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Teatrando

La Sapienza della Terra 2.0

META Early Algebra - Matematica ed Esperienze di Tutoraggio
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRANCO PANIZON TSAA812015

FABIO FILZI-ATTILIO GREGO TSAA812026

DI LONGERA TSAA812037

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C. SUVICH TSEE81201A

F.FILZI - A.GREGO TSEE81202B

L. MAURO TSEE81203C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CODERMATZ TSMM812019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
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personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Il nostro Istituto ha istituito 4 dipartimenti, che sono espressione del Colllegio dei 
Docenti e che lavorano in modo verticale, trai tre  ordini di scuola.

I dipartimenti sono:

AREA LINGUISTICA;•
AREA MATEMATICO -SCIENTIFICA;•
AREA ANTROPOLOGICA E SOCIALE;•
AREA ESPRESSIVA;•

 

In considerazione  delle competenze in uscita previste dalle linee guida di cui al D.M. 
254/2012 e delle competenze per l'apprendimento permanente, abbiamo declinato il 
profilo dello studente per area dipartimentale, definendo le competenze essenziali in 
uscita nei tre ordini di scuola. 

ALLEGATI:
Profilo studente area dipart. I.C. S. Giovanni.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FRANCO PANIZON TSAA812015  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FABIO FILZI-ATTILIO GREGO TSAA812026  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DI LONGERA TSAA812037  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C. SUVICH TSEE81201A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

F.FILZI - A.GREGO TSEE81202B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

L. MAURO TSEE81203C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CODERMATZ TSMM812019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

L’intelligenza è la capacità di comprendere il mondo in cui viviamo e di risolvere i 
problemi ambientali, sociali e culturali che ci vengono posti in ogni momento della 
nostra esistenza; il nostro Istituto cerca di valorizzare al massimo le intelligenze dei 
singoli alunni , in accordo con il costrutto di intelligenze multiple H. Gardner.

La  Scuola Secondaria si muove in questa direzione,  attivando in corso d'anno diversi 
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laboratori pomeridiani di arricchimento dell'Offerta formativa e per la 
personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di apprendimento, utilizzando 
sia  risorse interne sia risorse provenienti da progettazioni finanziate con fondi della 
Regione FVG e da progetti nazionali ed europei.

Discorso analogo realizza la scuola primaria che ha una notevole diversificazione dei 
quadri orari e grazie ad apposite Convenzioni con la nostra Associazione dei genitori 
e con i servizi del Comune di Trieste è in grado di proporre un'offerta integrata della 
propria attività didattica con altri servizi offerti dal territorio.

nello specifico:

Alla scuola primaria L. Mauro il tempo pieno è supportato da un servizio di pre-
accoglimento e da un servizio integrato con il Ricreatorio comunale "Nordio" di 
"Ricrepedibus" per l'accompagnamento dei bambini al ricreatorio finite le 
attività scolastiche;

•

Alla scuola "Filzi-Grego" l'associazione Genitori gestisce un'attività di pre e post 
accoglimento, un servizio mensa (facoltativo) e delle attività di aiuto nei compiti 
pomeridiani.

•

Alla scuola "Suvich" è previsto sia un servizio di pre-accoglimento offerto 
dall'Ass. genitori che un servizio integrato con il Ricreatorio comunale "Nordio" 
di "Ricrepedibus" per l'accompagnamento dei bambini al Ricreatorio finite le 
attività scolastiche.

•

ALLEGATI:
presentazione_scuole_19.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COMPR. SAN GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Le Indicazioni Nazionali, allegate al DM 254/2012 e integrate dal recente documento del 
2018, “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” elaborato dalla Commissione di cui al 
D.M.1/8/2017 n.537, 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 sono: - il dialogo tra le discipline, che comporta insegnare a 
ricomporre i grandi oggetti della conoscenza in prospettiva complessa; - l’essenzialità 
che induce a ricercare i nuclei fondamentali delle discipline; - 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; - 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; - l’educazione alla cittadinanza e 
alla sostenibilità, con esplicito riferimento ai 17 obiettivi enunciati dall’Agenda 2030 
ONU per lo sviluppo sostenibile; - una didattica che valorizza la verticalità degli 
apprendimenti, l’uso flessibile degli spazi, e la didattica esperienziale e cooperativa, per 
valorizzare gli apprendimenti significativi. 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, emotivi,relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali, religiosi; - dare priorità alla formazione della sezione/classe 
come gruppo, in un’ottica di classe intesa come comunità di apprendimento, di cui è 
importante curare le relazioni e la “cultura” (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; - valorizzandone sempre le conoscenze 
pregresse, gli approcci personali e sviluppando la propria azione didattica in un’ottica 
costruttivista. Progettare il nostro Curricolo sulla base delle Indicazioni pertanto 
significa: - 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, attraverso un bagaglio di 
robuste competenze, abilità e conoscenze di base e un atteggiamento positivo e 
proattivo nei confronti dell’apprendimento che gli permetta di mettere in campo le 
proprie abilità e i propri talenti anche per il futuro; - riconoscere e valorizzare le diverse 
situazioni individuali presenti nelle sezioni/classi e accettare la sfida che la diversità 
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pone, sfida che sarà sempre vissuta come opportunità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il lavoro di progettazione del curricolo 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. Il nostro Istituto decide inoltre di fare 
particolare riferimento , nella propria progettazione didattica ed educativa al costrutto 
di “competenza” così come delineato dalla raccomandazione del Consiglio EU del 22 
maggio 2018 (2018/C 189/01), intendendo quindi, in particolare la competenza come 
emergente da conoscenze, abilità e atteggiamenti. 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, educativamente coerente, 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 educativa/ 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/sezione; - la programmazione educativa e 
didattica ed educativa di classe/sezione/disciplina, comprensiva dell'insegnamento 
della IRC e dell'attività alternativa all'IRC (nella programazione sono comprese le parti 
eventualmente comuni all'interclasse e le parti specifiche per la classe interessata), 
all’interno della quale trova spazio almeno una Unità Didattica di Apprendimento (UDA) 
per quadrimestre, anche a carattere interdisciplinare; 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 attività di IRC; le specifiche strategie adottate per incoraggiare l'apprendimento 
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).
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La programmazione didattica è scritta per competenze attraverso almeno una Unità di 
Apprendimento per quadrimestre. Stilare le specifiche UDA è responsabilità didattica 
precipua di ogni docente in sede di preparazione delle lezioni ai sensi dell’art.29 
comma 2 del CCNL 2007. Le UDA possono naturalmente riguardare più discipline, nel 
qual caso è prevista una co-progettazione da parte dei singoli docenti interessati. La 
progettazione delle UDA è supportata, sul piano pedagogico-didattico dal lavoro 
collegiale dei Dipartimenti Disciplinari e degli OO.CC. per quanto di propria 
competenza, in un quadro di sempre maggiore condivisione dei percorsi didattici, sia in 
ottica orizzontale che verticale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nostro Istituto, attraverso l'attività dei Dipartimenti Disciplinari, ha stilato un curricolo 
verticale per "Cittadinanza e Costituzione" (allegato)
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE COMPLETO - DIPARTIMENTO.PDF

Progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa

ll nostro Istituto si caratterizza per una notevole capacità di progettazione e molti 
progetti usufruiscono di fondi vincolati e sono verticali tra ordini di scuola. L'offerta di 
progetti è ovviamente a disposizione dei singoli team docenti o dei singoli Consigli di 
Classe che decidono, sulla base del curricolo specifico per la classe di aderire o meno 
ad alcune proposte progettuali. I progetti, come norma generale, sono armonizzati alle 
priorità generali dell’Offerta Formativa dell’Istituto (le 4 I). La ricaduta dei progetti, in 
termini di competenze degli alunni, sarà verificabile attraverso 
verifiche/valuazioni/monitoraggi.. I progetti hanno un’identità precisa di arricchimento 
e/o trasversalità rispetto alle programmazioni curricolari. I progetti coinvolgono 
prioritariamente più classi e/o plessi e/o ordini di scuola differenti e prevedono l’utilizzo 
di esperti solo come consulenti, privilegiando le risorse interne dell’Istituto. Infine 
presenteranno carattere di innovazione rispetto alla metodologia utilizzata e ai 
contenuti proposti. Per tutti i progetti e le attività sono 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 sono 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 
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eventualmente della loro frequenza. Nella progettazione si fa riferimento , 
generalmente, 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 nel PTOF, che risultino coerenti con le indicazioni di cui sotto: - 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; -potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche; - 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; - 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/spirito di inziativa; - sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; - alfabetizzazione all'arte, alle 
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; - 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; - 
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; - accoglienza degli studenti/delle 
studentesse Tirocinanti dell’Università di Udine, Dipartimento Scienze della 
Formazione; - valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati, peer education, con 
il massimo coinvolgimento degli alunni/delle alunne; - sviluppo di percorsi di 
potenziamento delle abilità per la valorizzazione delle eccellenze; - creazione di 
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 
dalgli Enti del territorio; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
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di laboratorio utilizzando spazi adeguati e con attrezzature sicure e funzionali; - 
sviluppo di una didattica laboratoriale e cooperativa, come previsto dalle Indicazioni di 
cui al DM 254/2012 e ribadito dal documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari” 
elaborato dal Comitato scientifico Nazionale di cui al DM 537/17, deve rappresentare 
l’approccio ordinario alla lezione, mentre la lezione frontale assumere in questo 
quadro solo un ruolo residuale e ordinariamente limitato eminentemente ad alcune 
fasi dei percorsi didattici; - prevenzione e  contrasto alla dispersione scolastica, e a ogni 
forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico, valorizzando la conoscenza 
e l’utilizzo dell’apposito Protocollo elaborato al riguardo all’interno del nostro Istituto 
dal GLI; - 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; - 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; - definizione di un sistema di Orientamento; - accoglienza di tirocinanti e 
studenti nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro del secondo ciclo di istruzione; - 
definizione di un sistema di orientamento che fornisca ad alunni e famiglie una 
costante informazione e supporto; - sviluppo di 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; - 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” In particolare si ritiene di dover dedicare particolare attenzione ai seguenti 
ambiti di arricchimento dell’offerta formativa: - a) Progetti di recupero didattico e 
disciplinare - b) Italiano come L2, - c) supporto didattico agli alunni BES e DSA, I progetti 
e le attività sui quali si ritiene di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
faranno parte degli ambiti di arricchimento di cui alle soprastanti lettere a,b,c. Si terrà 
comunque conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 
copertura delle supplenze brevi e quindi si dovrà prevedere le necessarie flessibilità.
ALLEGATO:  
SCHEDA GENERALE PROGETTI PTOF 19-22.PDF

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Grazie ai fondi PON-FESR il nostro Istituto si dota 
di connessione LAN-WLAN in tutte le aule di tutti i 
plessi.

La connessione permette di dotare tutti i docenti 
di un'identità digitale e di attivare per tutte le 
classi una didattica multimediale grazie ai 
laboratori mobili. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Grazie ai fondi PON-FESR abbiamo attivato due 
classi digitali  mobili alla scuola primaria L. Mauro 
e alla scuola C. Suvich. Contemporaneamente 
abbiamo dotato la scuola F.Grego di una 
biblioteca multimediale e la scuola M. Codermatz 
di un laboratorio scientifico mobile.

L'obiettivo atteso è quello di implementare la 
didattica multimediale, laboratoriale e 
cooperativa in tutte le classi dei plessi interessati. 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Grazie a specifici fondi vincolati che hanno 
permesso di implementare la Rete WI-FI di tutti i 
plessi dell'Istituto e grazie a specifiche scelte di 
investimento, il nostro Istituto ha messo a 
disposizione di ogni team docente della scuola 
primaria un pc portatile con cui accedere al 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro Elettronico.

Esistono inoltre, in ogni plesso scolastico, 
specifiche figure di sistema che si occupano 
specificamente del supporto tecnico ai docenti 
riguardo al Registro Elettronico.

In tutti i plessi di scuola primaria del nostro 
Istituto, pertanto, i docenti utilizzano 
regolarmente il registro elettronico, sia per 
l'assegnazione dei voti che per la compilazione 
delle schede di valutazione intermedia e finale.

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il nostro Istituto utilizza NUVOLA sia per il registro 
elettronico che per il trattamento della posta e il 
protocollo dei documenti.

Tutta la segreteria è pertanto interamente 
digitalizzata;  i documenti, le determine 
dirigenziali e le circolari rivolte ai docenti sono 
procedure interamente digitalizzate, dalla fase di 
protocollo alla fase di firma dei documenti e di 
comunicazione ai docenti e collaboratori  
attraverso bacheca digitale su NUVOLA. 

•

COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Grazie ai finanziamenti ottenuti vincendo degli specifici bandi su fondi vincolati (PON-FESR- Ambienti digitali e concorso di idee “Spaziamo” 

•CONTENUTI 
DIGITALI
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

indetto dal Comune di Trieste) il nostro Istituto ha potuto ri-allestire la biblioteca della scuola Filzi-Grego e la biblioteca della “Suvich” dotandole di 
strumentazioni multimediali di nuova generazione ed aumentando il loro patrimonio librario. 
L’obiettivo è quello di offrire agli studenti e ai docenti degli spazi di apprendimento di elevata qualità e utili per una didattica innovativa e 
multimediale. 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida su autoproduzione dei contenuti didattici

La docente Animatrice Digitale, attraverso la sua azione di supporto e di consulenza supporta, per tutti i docenti dell'Istituto le seguenti azioni:  
- Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali  
- Adozione ed uso di testi digitali o misti per la didattica, supportando i docenti sia nelle fasi discelta che nelle fasi di utilizzo dei materiali 
multimediali 
- Sostegno alla produzione e diffusione di materiale didattico digitale autoprodotto dai docenti 
- Uso dei social nella didattica, attraverso anche il supporto all'utilizzo di piattaforme come Ed-Modo 
- Potenziamento dell’utilizzo di software open source per la didattica 
- Uso di Internet per la ricerca di informazioni, soluzioni e/o approfondimenti e uso consapevole della Rete  
- Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca  
Uso di piattaforme di e-learning 
- Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali – BYOD, nello specifico su alcune azioni progettuali dedicate alla 
scuola secondaria di primo grado, come ad esempio il progetto "Le scienze dei Ragazzi". 
 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Destinatari: gli alunni di scuola dell'Infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria dei primo grado che seguono il progetto. 

All'interno del progetto didattico, si prevedono specifiche attività di progettazione, realizzazione, sperimentazione, anche con il significativo 
contributo degli alunni, di oggetti 2.0 (learning object – LO) ad opera di alcune classi pilota, coordinate da esperti 
 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Destinatari: gli alunni di scuola dell’Infanzia e primaria, nonché gli alunni di scuola secondaria di primo grado in qualità di peer-tutors 
 

•

COMPETENZE 
DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Il percorso prevede la progettazione e la realizzazione di mini laboratori tematici per ordine di scuola, dedicati agli studenti della scuola 
dell’infanzia e primaria e gestiti dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado attraverso metodi di peer-education. I laboratori 
riguarderanno gli argomenti individuati dal dipartimento 
matematico/scientifico:                                                                                                                                                                                                                            
-  scuola dell'infanzia: l'albero nelle stagioni 
- scuola primaria:  ambiente marino(prime),  materiali e riciclo (seconde),  le piante (terze),  aria (le quarte), il sistema solare (quinte).  
Ogni laboratorio avrà una scheda sulla procedura sperimentale con esplicitati gli scopi e le osservazioni da svolgere e una scheda-alunno per la 
raccolta dei dati sperimentali, la loro analisi e uno schema per consentire di descrivere le caratteristiche e le proprietà dei fenomeni osservati. Le 
sperimentazioni saranno supportati da tecnologia digitale attraverso l’utilizzo di appositi software per pc, tablet e smartphone. 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Con il D.M. del 27 ottobre 2015 è stato adottato il 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 
Questo documento si propone di introdurre nel 
mondo della scuola azioni e strategie dirette a 
favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a 
potenziare le competenze dei docenti e degli 
studenti in materia di innovazione digitale in 
ciascuna istituzione scolastica.  
 
Il compito principale di questa figura (rif. Prot. 
17791 del 19/11/2015) è quello di "favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole, nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del PNSD". Al fine di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

garantire la continuità temporale utile per 
l’attuazione delle azioni del PNSD programmate 
nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF), l’animatore digitale viene 
individuato per un periodo di durata triennale, 
salvo eventuali proroghe. 
Coerentemente con i fabbisogni della propria 
scuola, l’animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione digitale e le attività del PNSD 
previste nel PTOF, collaborando con l’intero staff 
della scuola e con tutti i soggetti che possono 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del 
PNSD. 
L’Istituto comprensivo San Giovanni ha 
individuato nel ruolo di animatore digitale la 
prof.ssa Valentina Bologna 
 
Sulla base della rilevazione dei bisogni emersa 
dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 
coerentemente con le indicazioni del PNSD 
(azione #28) e con il piano digitale della scuola, 
nel triennio 2016-2019 l’istituto si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
- Formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale.  
- Formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione.  
- Ampliamento delle modalità di comunicazione 
scuola-famiglia attraverso l’uso del registro 
elettronico, del sito della scuola e delle 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

comunicazioni via e-mail. 
- Potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione dell’istituto.  
- Potenziamento delle infrastrutture di rete.  
- Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti.  
- Diffusione di materiali didattici attraverso l’uso 
del sito e del registro elettronico. 
- Condivisione di buone pratiche didattiche e 
metodologiche in ambito dipartimentale. 
 

Un galleria per la raccolta di pratiche

Docenti ed alunni:

Rilevazione delle 
conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative 
in possesso dei docenti e degli alunni per 
l’individuazione dei bisogni nell’ambito del PNSD

Docenti: 
Studio ed analisi delle "buone pratiche" didattiche 
già in atto e loro pubblicizzazione sul sito web 
d’Istituto, a disposizione di docenti, studenti e 
famiglie.  
Predisposizione di uno spazio nel sito web 
dell'Istituto per divulgare e condividere con il 
corpo docente le finalità e le azioni relative al 
PNSD.  
 

•
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ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Animatore digitale:

- Formazione specifica dell’Animatore Digitale 
presso Poli Formativi Territoriali.  
- Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

 

Tutti i docenti:

- Formazione base per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui 
programmi per LIM.  
- Formazione per i docenti (soprattutto i neo – 
assunti) sull’uso del registro elettronico.  
- Formazione per i docenti sull’utilizzo di 
applicazioni didattiche per tablet e smartphone. 
- Formazione per i docenti sull’utilizzo delle 
Google Apps per la gestione di spazi condivisi, 
testi cooperativi e presentazioni on – line.  
- Formazione per i docenti sull’utilizzo di 
piattaforme per la didattica (Onedrive, Edmodo, 
Thinglink...)  
- Formazione per i docenti sull’uso di Programmi 
di utilità e on-line free per la creazione di mappe 
concettuali (Mindomo, cmap, ...) e video didattici 
(Screencast – o – Matic).  
- Organizzazione e formazione per i docenti 
sull’utilizzo del coding nella didattica e lo sviluppo 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

del pensiero computazionale  

Docenti e famiglie:

- Formazione sull’uso di applicazioni utili per 
l’inclusione scolastica, aperta a docenti, studenti e 
genitori. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FRANCO PANIZON - TSAA812015
FABIO FILZI-ATTILIO GREGO - TSAA812026
DI LONGERA - TSAA812037

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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 
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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.

ALLEGATI: Infanzia - EDUCAZIONI valutazione.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per la valutazione delle capacità relazionali e delle competenze in "Cittadinanza e 
Costituzione" il Dipartimento Antropologico e Sociale ha elaborato un 
documento unico e verticale di macro-programmazione didattica

ALLEGATI: Curricolo ICSan Giovanni_CittadinanzaeCostituzione 
agg2019 2.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CODERMATZ - TSMM812019

Criteri di valutazione comuni:

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 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.  
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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 Antropologico 
e Sociale e sono allegate al PTOF.  
 
Rubriche di valutazione:  
Il Collegio dei docenti esplicita 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).  
MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Si fa ricorso ad un'ampia gamma di prove, con un range di utilizzo della scala in 
decimi che va da 4 a 10:  
osservazioni sistematiche dei progressi scolastici compiuti;  
esercitazioni pratiche;  
prove orali;  
scritte;  
prove oggettive strutturate e semistrutturate (questionario, scelta multipla, 
vero/falso, ecc.).  
 
Modalità di somministrazione delle prove di verifica:  
le prove sono distribuite nell’arco temporale del quadrimestre;  
Il team docente/il Consiglio di Classe ha cura di evitare la somministrazione di più 
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prove scritte o collettive nella stessa giornata;  
La somministrazione delle prove tiene sempre conto degli eventuali PDP e degli 
eventuali strumenti compensativi o dispensativi in essi previsti, nonché degli 
eventuali tempi aggiuntivi da assegnare  
nel registro sono annotate dall’insegnante le situazioni particolari, nonché le 
osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento;  
 
 
 
 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  
La valutazione periodica e finale non si risolve mai nella semplice media 
aritmetica dei voti conseguiti dagli alunni nelle singole discipline. Essa ha 
piuttosto il compito di definire in modo globale il livello della preparazione e di 
competenze in sviluppo del singolo alunno.  
Si tiene quindi conto di variabili ambientali e di specifiche situazioni personali.  
La valutazione ha lo scopo di fornire inoltre una informazione continua e 
dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi apprendono anche al fine 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.  
 
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)

ALLEGATI: valutazione generale PTOF 19_22.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento, oltre alla valutazione del percorso di 
Cittadinanza e Costituzione come previsto dal D.lgs 62/17 il nostro Istituto ha 
stilato una breve rubrica di valutazione, condivisa tra gli ordini di scuola.

ALLEGATI: giudizio del comportamento.pdf

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

In relazione ai criteri di non ammissione il nostro Istituto ha definito dei criteri 
specifici sia per la primaria che per la secondaria (documento allegato)

ALLEGATI: criteri non ammissione PTOF 19_22.pdf

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

Vedi allegato: criteri di non ammissione
ALLEGATI: criteri non ammissione PTOF 19_22.pdf

Cittadinanza e Costituzione:

Per la valutazione delle capacità relazionali e delle competenze in "Cittadinanza e 
Costituzione" il Dipartimento Antropologico e Sociale ha elaborato un 
documento unico e verticale di macro-programmazione didattica

ALLEGATI: Curricolo ICSan Giovanni_CittadinanzaeCostituzione 
agg2019 2.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
C. SUVICH - TSEE81201A
F.FILZI - A.GREGO - TSEE81202B
L. MAURO - TSEE81203C

Criteri di valutazione comuni:

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 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;  

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. SAN GIOVANNI

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.  
 
Rubriche di valutazione:  
Il Collegio dei docenti esplicita 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).  
MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Si fa ricorso ad un'ampia gamma di prove, con un range di utilizzo della scala in 
decimi che va da 4 a 10:  
osservazioni sistematiche dei progressi scolastici compiuti;  
esercitazioni pratiche;  
prove orali;  
scritte;  
prove oggettive strutturate e semistrutturate (questionario, scelta multipla, 
vero/falso, ecc.).  
 
Modalità di somministrazione delle prove di verifica:  
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le prove sono distribuite nell’arco temporale del quadrimestre;  
Il team docente/il Consiglio di Classe ha cura di evitare la somministrazione di più 
prove scritte o collettive nella stessa giornata;  
La somministrazione delle prove tiene sempre conto degli eventuali PDP e degli 
eventuali strumenti compensativi o dispensativi in essi previsti, nonché degli 
eventuali tempi aggiuntivi da assegnare  
nel registro sono annotate dall’insegnante le situazioni particolari, nonché le 
osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento;  
 
 
 
 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  
La valutazione periodica e finale non si risolve mai nella semplice media 
aritmetica dei voti conseguiti dagli alunni nelle singole discipline. Essa ha 
piuttosto il compito di definire in modo globale il livello della preparazione e di 
competenze in sviluppo del singolo alunno.  
Si tiene quindi conto di variabili ambientali e di specifiche situazioni personali.  
La valutazione ha lo scopo di fornire inoltre una informazione continua e 
dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi apprendono anche al fine 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.  
 
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)
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ALLEGATI: valutazione generale PTOF 19_22.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento, oltre alla valutazione del percorso di 
Cittadinanza e Costituzione come previsto dal D.lgs 62/17 il nostro Istituto ha 
stilato una breve rubrica di valutazione, condivisa tra gli ordini di scuola.

ALLEGATI: I.C. S. Giovanni giudizio del comportamento.pdf

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

In relazione ai criteri di non ammissione il nostro Istituto ha definito dei criteri 
specifici sia per la primaria che per la secondaria (documento allegato)

ALLEGATI: criteri non ammissione PTOF 19_22.pdf

Cittadinanza e Costituzione:

Per la valutazione delle capacità relazionali e delle competenze in "Cittadinanza e 
Costituzione" il Dipartimento Antropologico e Sociale ha elaborato un 
documento unico e verticale di macro-programmazione didattica

ALLEGATI: Curricolo ICSan Giovanni_CittadinanzaeCostituzione 
agg2019 2.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

A livello territoriale il nostro Istituto e' riconosciuto come un'istituto inclusivo: - si 
offrono diverse tipologie di inclusione facendo attenzione alle abilita' e competenze 
rilevate. - a livello curricolare gli/le insegnanti di classe e di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. - particolare cura e' riservata 
all'accoglienza e all'accompagnamento dei genitori di figli con BES L'Istituto partecipa 
a numerosi progetti di prevenzione alla dispersione scolastica anche in rete (Progetto 
"Verso una Scuola Amica", "Teatrando", "La sapienza delle mani") Particolare cura alla 
realizzazione di percorsi formativi per docenti su problematiche DSA/BES e italiano 
L2
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Punti di debolezza

- Talvolta le azioni a livello didattico non sono univoche nonostante la presenza di 
figure di sistema a supporto della didattica   dei team docenti

- Le azioni a livello didattico e le informazioni sugli alunni con BES risentono a volte di 
alcune criticità nel passaggio tra i diversi ordini di scuola nonostante un'attenta 
organizzazione per favorire tali passaggi di informazioni, supportata da specifico 
personale della segreteria e dai docenti funzioni strumentali

-  Nell'accoglienza degli alunni stranieri le ore di italiano L2 a volte sono erogate 
soprattutto nella seconda parte dell'anno, quando pervengono i fondi vincolati 
appositamente dedicati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-I PdP vengono redatti e condivisi da tutto il Consiglio di Classe o Interclasse e 
vengono regolarmente verificati e aggiornati in corso d'anno. ---Per la preparazione 
degli specifici PDP sono inoltre stati predisposti, dalle funzioni strumentali numerosi 
strumenti di analisi di primo livello e strumenti semi-strutturati per la preparazione 
del PDP. -sono previste riunioni di informazione/formazione dei colleghi riguardo alla 
normativa specifica e al nuovo Protocollo per l'inclusione dei BES/DSA. E' stato 
realizzato anche un incontro informativo specifico rivolto ai genitori -Nell'istituto 
sono state erogate, durante l'anno, complessivamente circa 150 ore di docenza per 
BES/DSA. -In alcuni casi l'Istituto cura anche interventi di potenziamento per gli 
alunni con particolari abilita' soprattutto a livello di scuola secondaria di primo grado

Punti di debolezza

- Nonostante la buona sinergia con gli enti del territorio,  si registrano a volte 
difficolta' nel ricevere tempestivamente informazioni dall'ASUITS e dai Servizi 
competenti 

-Esistono parametri e strumenti comuni per la valutazione degli studenti con BES ed 
esistono delle figure di funzioni strumentali appositamente dedicate al supporto dei 
docenti, ma a volte il carico di lavoro comporta qualche rallentamento e ancora 
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alcune disomogeneità. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Profilo di Funzionamento è il documento sulla base del quale la scuola elabora il PEI 
(Piano Educativo Individualizzato), che tra le altre cose ha lo scopo di: - individuare 
strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; - esplicitare le modalità didattiche e di valutazione 
in relazione alla programmazione individualizzata; - indicare le modalità di 
coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto 
individuale. Tale documento, a norma di legge, è redatto all'inizio di ogni anno 
scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza 
di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i 
gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata 
l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di 
destinazione ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine 
di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Come da normativa il PEI è predisposto dal GLHO (Gruppo di Lavoro per l'Handicap 
Operativo) che è presieduto dalla Dirigente Scolastica (o la docente funzione 
strumentale per l'Inclusione appositamente delegata) e che comprende i docenti di 
classe, il docente di sostegno, gli eventuali educatori, gli specialisti dell'Azienda 
Sanitaria ed eventualmente i Servizi Sociali del Comune, entrambi i genitori del minore, 
se disponibili.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia è coinvolta fin dalle prime fasi (interventi di supporto e recupero; pre-
diagnostica; diagnostica) del percorso di eventuale certificazione. Nel nostro Istituto 
sono definiti in modo approfondito dei protocolli di intervento sia per le situazioni di 
disagio che per gli studenti con BES e per gli studenti con DSA o con diverse abilità. La 
famiglia è seguita e supportata in ogni fase del processo, a partire dall'individuazione di 
eventuali difficoltà scolastiche, fino all'eventuale certificazione. Allo stesso modo i 
docenti delle classi sono anch'essi supportati da diverse figure di sistema specializzate 
(funzioni strumentali per l'Inclusione, per i BES/DSA e per l'Intercultura) che 
contribuiscono alla strutturazione dei PEI e dei PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

sportello di ascolto condotto da una psicologa specializzata

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 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). Analogo, ma ancora più forte nelle 
tutele specifiche, il discorso per quanto riguarda gli studenti titolari di protezione ex. L. 
104/92 come modificata dal recente D.lgs 66/17: - Come da art.12 del D.lgs 66/17, il PEI: 
a) e'elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la 
studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il supporto dell'unita' di 
valutazione multidisciplinare; b) tiene conto della certificazione di disabilita' e del 
Profilo di funzionamento; c) individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un 
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell’interazione, dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le 
modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione 
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con il Progetto individuale. La valutazione in decimi va rapportata pertanto al P. E. I., 
che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’ alunno con 
disabilità. La valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione 
(come da linee guida del 2009). La valutazione degli alunni con disabilita’ è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con 
voto in decimi. L’esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, 
comprensive della prova nazionale , corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee 
a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Le prove sono adattate , ove necessario, in relazione al piano 
educativo individualizzato , a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove 
differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 
dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

la continuità tra i diversi ordini di scuola all'interno del nostro Istituto è garantita 
dall'azione dei docenti Funzioni Strumentali per l'Integrazione e la disabilità (2 docenti) 
e per Inclusione dei DSA e BES. Tali figure di sistema coordinano tutti i progetti di 
comunicazione interna tra i diversi team docenti, anche le necessarie riunioni per la 
condivisione delle informazioni nel passaggio tra scuole e ordini diversi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il docente Collaboratore: Svolge una 
funzione con significato integrale su tutto 
l’Istituto quale primo collaboratore del 
Dirigente, con attività indirizzate 
all’Amministrazione, al Consiglio di Istituto, 
alla Segreteria, agli altri servizi ausiliari e 
generali, agli utenti, alle agenzie pubbliche 
e private, alla scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria e a tutto il personale. 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno; a tale fine le risorse materiali e 
strumentali della segreteria sono a Sua 
disposizione Supporta il DS nell’adozione 
delle linee di indirizzo generali al PTOF 
Coordina la redazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, curandone 
l’aggiornamento giuridico e didattico 
supportato dallo staff di direzione È 
responsabile del coordinamento generale 
dei Dipartimenti dell’Istituto, in relazione ai 

Collaboratore del DS 2
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quali cura la commissione dei Direttori dei 
Dipartimenti, che svolge attività di 
coordinamento e consulenza su tutte le 
attività degli stessi; Collabora con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti, ne verifica le presenze durante le 
sedute e ne verbalizza le sedute; Collabora 
nella predisposizione delle circolari e ordini 
di servizio; Supporta le attività dei 
responsabili dei diversi plessi; Collabora 
con il Dirigente Scolastico e con la DSGA per 
tutti gli atti di Direzione: determine 
Dirigenziali, procedure di appalto ecc…; 
Firma di atti urgenti relativi alle assenze e 
ai permessi del personale docente e ATA, 
nonchè alle richieste di visita fiscale per le 
assenze per malattia; Firma di atti 
contenenti comunicazioni urgenti al 
personale docente e ATA; Firma della 
corrispondenza con l’Amministrazione 
Comunale, con enti, Associazioni, Uffici e 
con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; Firma della corrispondenza con 
l’USP avente carattere di urgenza; Firma 
rilascio nullaosta per trasferimento alunni 
in altri comuni; Firma richieste d’intervento 
forze dell’ordine per gravi motivi;

I membri dello staff della Dirigente, oltre al 
primo e al secondo collaboratore sono: 1) 
Responsabile delle scuole dell'Infanzia 
dell'Istituto; 2) Responsabile della 
comunicazione e dell'interfaccia con 
l'utenza, con particolare riguardo ai 
principali progetti che riguardano più ordini 
di scuola; 3) Responsabile per la 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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documentazione dell'Istituto. Oltre a 
compiti specifici assegnati ad ognuna di 
queste figure di sistema, tutti i membri 
dello staff della DS hanno il compito di 
supportare le scelte di carattere 
organizzativo e gestionale della DS 
attraverso riunioni periodiche di staff. 
Ciascun membro dello staff, in assenza di 
primo e secondo collaboratore ha inoltre la 
delega di firma per eventuali atti urgenti e 
non procrastinabili.

Il nostro Istituto Comprensivo ha definito 4 
funzioni strumentali all’Offerta Formativa, 
ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2007: 
Integrazione e disabilità Inclusione e 
DSA/BES Intercultura 
Continuità/Orientamento Ciascuna di 
queste funzioni, operanti per tutto l’Istituto 
è spesso ripartita tra 2 docenti, uno per la 
scuola dell’Infanzia e primaria e uno per la 
scuola secondaria di primo grado. Ciascuna 
di queste funzioni, oltre a specifiche 
competenze, ha i seguenti compiti: curare i 
rapporti con Enti ed Istituzioni territoriali - 
raccordarsi con i docenti di sostegno e di 
classe per l’espletamento della propria 
funzione curare il rapporto con le famiglie 
degli alunni per cui svolge il ruolo specifico 
cura di eventi e di progetti in relazione alla 
propria specifica funzione Ricerca di 
specifici risorse, anche attraverso 
progettazione su fondi vincolati, 
correlandosi a tale fine con lo staff della DS, 
ai fini dei compiti correlati con la specifica 
funzione - coordinare altre attività 
connesse al recupero di casi particolari di 

Funzione strumentale 4
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insuccesso scolastico (per le F.S. che si 
occupano di supporto agli alunni con 
particolari situazioni di diffcoltà). gestire 
rapporti diretti con équipe territoriali socio-
sanitarie ed educative del territorio 
nell’ambito del proprio specifico campo di 
competenza Coordinare , con delega della 
Dirigente, le riunioni correlate alla propria 
funzione Nello svolgimento delle predette 
attività, la Funzione Strumentale. dovrà: 
raccordare il suo personale ed autonomo 
operato con i titolari delle altre funzioni; 
partecipare alle iniziative afferenti attività 
che coinvolgono l’ area e riferire al 
Dirigente; produrre e condividere materiali 
concernenti tutte le attività dell’ambito; 
consultare ed aggiornarsi periodicamente 
per ampliare gli esiti delle iniziative 
intraprese; cogliere ulteriori opportunità e 
documentarne gli esiti; curare con 
tempestività gli adempimenti delle 
progettazioni in ordine al rispetto delle 
scadenze.

Nel nostro Istituto sono previsti 4 
dipartimenti disciplinari, il cui macro-
macro-coordinamento spetta al primo 
collaboratore della DS. Ciascuno di questi 
Dipartimenti è poi coordinato da un 
docente. I Dipartimenti sono: - Linguistico - 
Matematico-scientifico - Antropologico-
sociale - Espressivo-artistico. Compiti di 
ogni coordinatore di Dipartimento sono: - 
Coordinamento dei lavori del Dipartimento, 
degli orari degli incontri e del flusso di 
lavoro, nel rispetto delle scelte generali 
condivise nella conferenza dei coordinatori 

Capodipartimento 4
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di dipartimento, retta dal primo 
collaboratore della DS - Rispetto delle 
tematiche e delle tempistiche assegnate ai 
lavori del Dipartimento da Lei coordinato, 
come definite dal Collegio dei Docenti e dal 
Dirigente Scolastico - Coordinamento dei 
materiali prodotti dal dipartimento, loro 
validazione e sistematizzazione, finalizzata 
alla presentazione dei materiali al Collegio 
e all’inserimento degli stessi nei documenti 
ufficiali dell’Istituto

Il nostro Istituto Comprensivo insiste su 5 
edifici scolastici diversi. In 2 di questi edifici 
sono ospitatati 2 ordini di scuola differenti 
(Infanzia e primaria). Nell’insieme quindi 
esistono 7 plessi scolastici differenti con 
ciascuno le proprie specificità di carattere 
didattico ed organizzativo. In un’ottica di 
leadership diffusa ed efficace, ogni plesso 
scolastico è affidato ad un referente di 
plesso. Ciascun referente di plesso ha i 
seguenti compiti: controllo delle firme dei 
docenti per le attività collegiali 
programmate: gestione circolari e 
comunicazioni interne al plesso; supporto 
alla segreteria nella gestione delle 
coperture delle classi dovute ad assenze 
impreviste all’interno del plesso; controllo 
del rispetto del regolamento d’Istituto da 
parte degli alunni e delle famiglie 
(disciplina, ritardi, uscite ecc); delega a 
redigere avvisi interni per i docenti su 
argomenti specifici; raccolta di 
problematiche, idee e proposte dei colleghi; 
supervisione su aspetti critici della scuola; 
rapporti con l’ufficio di Segreteria per tutto 

Responsabile di plesso 7
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ciò che riguarda il funzionamento 
ordinario; rapporti con i collaboratori 
scolastici e segnalazione al DS delle 
problematiche connesse all’organizzazione 
del servizio; partecipazione a riunioni con 
delega da parte del D.S.; raccolta dei verbali 
delle commissioni, gruppi di lavoro e 
registri, loro archiviazione presso la 
Presidenza; rapporti con lo staff e le 
funzioni strumentali; rapporti diretti con le 
famiglie su necessità.

Il nostro Istituto ha diversi laboratori per 
cui è prevista la figura di un responsabile: 
a) laboratori informatici (3) b) Biblioteche 
(5) Ciascun responsabile, pur nella 
differenza delle specifiche funzioni, ha i 
seguenti compiti: - Coordinamento delle 
attività didattiche del laboratorio, con 
puntuale tenuta dei registri che attestano 
l’utilizzo dello stesso e delle 
apparecchiature ad esso collegate da parte 
dei docenti; - presa in carico, in qualità di 
responsabile, dei beni e dei libri contenuti 
all’interno del laboratorio, di cui il 
Responsabile possiede le chiavi; - gestione 
autonoma, tenuto conto delle esigenze dei 
docenti e degli studenti, degli orari di 
apertura dei locali e delle modalità di 
gestione dei prestiti. Supporto, ai docenti 
che ne fanno richiesta, in merito all’utilizzo 
degli spazi, organizzandone gli orari e la 
sicurezza dei materiali presenti nello 
specifico laboratorio; - organizzazione dei 
materiali, loro catalogazione e 
posizionamento; - acquisto dei volumi o 
software ritenuti utili, tenuto conto delle 

Responsabile di 
laboratorio

8
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proposte in tal senso eventualmente fatte 
dai docenti e delle risorse disponibili. Per gli 
acquisti in parola si interfaccerà con 
l’applicata di segreteria incaricata in tal 
senso dalla DSGA; - eventuale 
progettazione di attività relative alla lettura 
o all’informatica, incluse in tal senso 
eventuali proposte al Collegio dei Docenti 
di partecipare a bandi per fondi finalizzati o 
progetti destinati alle biblioteche o a 
favorire la lettura; - coordinamento della 
propria attività con il personale tecnico-
informatico per segnalare eventuali 
malfunzionamenti delle attrezzature e 
richiederne tempestivamente l’intervento

Il compito principale di questa figura (rif. 
Prot. 17791 del 19/11/2015) è quello di 
"favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole, nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del PNSD". Al fine di garantire 
la continuità temporale utile per 
l’attuazione delle azioni del PNSD 
programmate nell’ambito del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 
l’animatore digitale viene individuato per 
un periodo di durata triennale, salvo 
eventuali proroghe. Coerentemente con i 
fabbisogni della propria scuola, l’animatore 
coordina la diffusione dell’innovazione 
digitale e le attività del PNSD previste nel 
PTOF, collaborando con l’intero staff della 
scuola e con tutti i soggetti che possono 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
del PNSD. Il suo profilo (azione #28 del 

Animatore digitale 1
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PNSD) è rivolto a: - Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. - Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. - Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

- Supporto didattico ed educativo alle classi 
prime e in alcune classi che presentano 
delle particolari situazioni di difficoltà; 
supporto ai processi di innovazione 
didattica, attraverso metodologie 
laboratoriali e cooperative - Attività di 
recupero DSA/BES e italiano L2 - 
Sostituzione colleghi assenti e personale 
distaccato su incarichi di coordinamento - 
Implementazione delle attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

6

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Recupero/consolidamento e potenzimento 
della lingua italiana Laboratorio di teatro e 
di sloveno supporto ai processi di 
innovazione didattica, attraverso 
metodologie laboratoriali e cooperative
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Supporto didattico ed educativo alle classi 
prime e in alcune classi che presentano 
delle particolari situazioni di difficoltà, 
supporto all’organizzazione degli eventi di 
Istituto
Impiegato in attività di:  

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Come da normativa, ai sensi del D.lgs 165/01 e del D.I. 
129/18 ha compiti di coordinamento su tutta l'attività del 
personale ATA e gestisce con autonoma le attività della 
segreteria dell'Istituto

Ufficio per la didattica

Contatto con l'utenza e interfaccia dell'Istituto per tutto 
quanto concerne la carriera scolastica e le problematiche 
relative alle iscrizioni e alle eventuali richieste di nulla osta 
al trasferimento ad altro Istituto. Si interfaccia con tutti i 
team docenti e i Consigli di Classe in merito alle 
problematiche emergenti relative alla frequenza scolastica 
o ad eventuali situazioni di disagio. La responsabile della 
didattica si coordina con le docenti Funzioni Strumentali per 
l'Intercultura; L'Inclusione dei BES/DSA; l'Integrazione e la 
disabilità ai fini di fornire alla DS delle indicazioni precise in 
merito all'accoglienza di nuove iscrizioni.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CONVENZIONE IC SAN GIOVANNI CON IC VLADIMIR BARTOL, LONGERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner Convenzione

Approfondimento:

La Convenzione assicura un orario flessibile dei  due collaboratori scolastici 
del Plesso Longera in modo da coprire l’orario di apertura necessario 
assicurano un'eventuale copertura temporanea in caso di assenza di uno dei 
collaboratori assegnati alle due sezioni, in attesa di sostituzione con altro 
collega del proprio Istituto di titolarità o con supplente temporaneo. 

 CONVENZIONE PER USO TEMPORANEO DEI LOCALI CON L'ASSOCIAZIONE GENITORI , 
TRIESTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. SAN GIOVANNI

 CONVENZIONE PER USO TEMPORANEO DEI LOCALI CON L'ASSOCIAZIONE GENITORI , 
TRIESTE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DI CONVENZIONE

Approfondimento:

L'Associazione Genitori di Trieste favorisce l'interazione Scuola -Territorio;  assicura 
servizi di supporto all'offerta formativa :

-       servizio di pre accoglimento per gli alunni dei plessi L. Mauro, Filzi Grego e 
C. Suvich;

-       servizio di post accoglimento per gli alunni dei plessi Filzi Grego e C. 
Suvich;

-       servizio compiti al doposcuola per gli alunni dei plessi Filzi Grego e C. 
Suvich;

-       attività di avviamento alla pratica sportiva, animazione e mimica teatrale.

 CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI E L’ATI “EFFE.PI 
ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di Convenzione

Approfondimento:
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Realizzazione ”PROGETTO CON CLASSE - OUTDOOR TRAINING PER LIFE SKILLS”

¨  

Realizzazione  ”PROGETTO COSA FARO' DA GRANDE - ESPLORAZIONE SUI MESTIERI E 
SULLE PROFESSIONI:VIDEORACCONTI”

 CONVENZIONE TRA IL CENTRO PEDAGOGICO DELLA REGIONE FRIULI – VENEZIA 
GIULIA E L''IC SAN GIOVANNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DI CONVENZIONE

Approfondimento:

·         La Convenzione intende :

favorire l’interazione scuola-territorio utilizzando gli edifici scolastici per la 
formazione del personale docente,

•

·        consentendo ai docenti dell’Istituto di partecipare ai corsi di formazione, anche in 
forma gratuita (ad eccezione della quota associativa);

   salvaguardare il patrimonio culturale del Centro Pedagogico.•
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 PROTOCOLLO DI INTESA E ACCORDO DI RETE “VERSO UNA SCUOLA CHE PROMUOVE 
SALUTE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO DI RETE PER IL PROGETTO SPECIALE FINANZIATO DALLA REGIONE FVG 
TEATRANDO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
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 ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO SPECIALE 
FINANZIATO DALLA REGIONE FVG ARAL

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto è capofila della rete del progetto finanziato dalla Regione FVG, di cui fanno 
parte cinque Istituti Scolastici di Trieste (IC San Giovanni, IC Svevo, IC Lucio, IC Roiano 
Gretta e IC Altipiano).  

 ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

l’Istituto aderisce alla rete Formazione, di cui è capofila l’IC Dante, insieme agli IC 
Divisione Julia, Lucio e Bergamas.  
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 ACCORDO DI RETE COMPRENSIVI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'I.C. è partner di una rete che favorisce la didattica innovativa con l'utilizzo delle ICT 
di cui è capofila l'I.C. di Manzano 

 ACCORDO DI RETE A SCUOLA PER CONOSCERCI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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’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.

La Rete si propone di contrastare l'isolamento sociale, il bullismo e l'omofobia 
attraverso strategie ed intervento scolastico 

 ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO SPECIALE 
FINANZIATO DALLA REGIONE FVG “THEATRUMINSTRUMENTARORUM”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'I.C. fa parte della rete di Istituti costituitasi nell'ambito di un progetto speciale 
finanziato dalla Regione FVG. Si tratta di un percorso di educazione musicale 
organizzato da una rete di cui fanno parte altri 6 Istituti comprensivi della regione 
FVG (capofila IC 2 di Gorizia) 
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 ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE FINANZIATO 
DALLA REGIONE FVG “LA SAPIENZA DELLA TERRA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto promosso dal consorzio di cooperative INTERLAND (Liceo Galilei capofila) 
si propone di attivare nelle scuole dei laboratori metacognitivi e di sviluppare delle 
competenze di carattere ambientale 

 CONVENZIONE TRA IC SAN GIOVANNI E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 CONVENZIONE TRA IC SAN GIOVANNI E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il protocollo, promosso dal Corso di Laurea in SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
PRIMARIA è finalizzato allo svolgimento di attività di tirocinio all'interno del nostro 
Istituto 
 

 CONVENZIONE CON L' ISIS CARDUCCI-DANTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo è finalizzato allo svolgimento  di progetti di alternanza scuola-lavoro 
all'interno del nostro Istituto 
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 ACCORDO DI RETE PROGETTO P.D.M.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto è previsto dal DM 435 art 25 e DD 937 del 15.09.15 ed è finalizzato all' 
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.  
 

 PROTOCOLLO DI INTESA “FUORICLASSE IN MOVIMENTO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'accordo è finalizzato ad un progetto sulla didattica partecipata  promosso da Save 
the Children, in Rete con I.C. Altipiano e I.C.  Svevo 
 

 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”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole 
ad alta incidenza di alunni stranieri” fa iferimento all'Obiettivo Specifico 2 
“Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera 
k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”.  
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