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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Il nome del rione San Giovanni per lungo tempo è stato abbinato a Guardiella tanto 
che prima del ‘600 tutta la zona fino quasi al Giardino Pubblico così era denominata. 
Verso l’ ‘800 San Giovanni comincia  a popolarsi e la realtà contadina cede il passo a 
quella produttiva con tante piccole industrie. Si segnala la storica fabbrica di birra “
Dreher” fino alla sua chiusura nel 1978 e poi negli anni ’80 quella dei locali di 
consumazione. L’area è stata ristrutturata per ospitare il Centro commerciale Il Giulia 
costruito 1991  che fu il primo nella Regione e uno dei primi dieci sul territorio 
nazionale.

I mutamenti nella fisionomia del quartiere sono costanti ma il nome e la zona 
finiscono spesso con l’esser associati principalmente con l’Ospedale Psichiatrico, 
progettato ai primi del Novecento e conosciuto come “Manicomio”, da dove poi partirà 
la riforma di Basaglia. A seguito della riforma molte strutture sono state abbandonate 
e poi oggetto di riqualificazione arricchendo l’area con: il Museo dell’Antartide, il 
Museo MiniMu, il Teatro, i Distretti Sanitari, il Parco delle Rose, sedi di associazioni 
come Lister-Sartoria Sociale. Vi si tengono diversi eventi come l’annuale 
appuntamento Horti Tergestini.

Il rione è caratterizzato anche dalla presenza di una riserva naturale che prende il 
nome di Bosco Farneto – detto anche Boschetto o Farnedo con una sua interessante 
storia - e lungo l’alberato Viale XX Settembre si accede alla via Marchesetti dove c’è il 
Civico Orto Botanico mentre a metà del Viale ha sede il teatro di prosa “Rossetti”.

Nella zona vicina al Piazzale Gioberti si trova una Piscina Pubblica e verso la collina si 
apre una zona residenziale.

In linea d’aria le scuole dell’Istituto prossime alla via Giulia non sono molto lontane 
dalla Biblioteca Pubblica Quarantotti-Gambini che potrebbe essere raggiunta con una 
passeggiata a piedi se non vi fossero le frequenti interruzioni dei passaggi pedonali 
non sempre agevoli a causa dell’intenso traffico mattutino.
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La realtà territoriale, ben servita dal servizio dei trasporti urbani che la collegano al 
centro città, offre quindi molte opportunità ai residenti ma anche alle scuole per 
realizzare percorsi didattici ed educativi dalla storia locale e del territorio a quelli 
scientifici. Va citata in particolare l’iniziativa realizzata dalla Scuola Codermatz ( che 
sorge a ridosso del bosco Farneto) con l’inaugurazione del Sentiero Baca Rubra del 9 
giugno 2017 che dimostra come il territorio possa diventare occasione di azione 
didattica.

Tra le varie sedi delle scuole è giusto ricordare che la Scuola Luigi Mauro è dedicata al 
maestro scomparso nel 1990 che fu grande promotore della musicoterapia e la cui 
fama si diffuse anche oltre i confini della città. La Scuola dell’Infanzia Kandler nel 2018 
è stata intitolata a Franco Panizon pediatra triestino, professore, autore di diversi libri.

Un particolare caratteristico, infine, è il cosiddetto “tubo”, cioè il percorso sopraelevato 
e coperto che collega dall’interno il plesso “Mauro” alla Palestra intitolata a Luca 
Vascotto, giovane atleta scomparso prematuramente. La palestra di ampia metratura 
tanto da ospitare anche il pubblico sugli spalti interni.

La popolazione scolastica è costituita da residenti nella vasta area prima descritta ma 
anche da altri rioni oppure da altre realtà italiane o di diverse nazionalità. Ci sono 
famiglie che si trasferiscono per rimanervi stabilmente oppure per motivi lavorativi 
per periodi più o meno lunghi ma non mancano anche casi di impreviste partenze 
all’estero per motivi professionali.

Le condizioni socio-economiche di ogni nucleo famigliare sono diversificate, e così,  
non solo per il fatto della variegata provenienza degli allievi e delle allieve ma 
soprattutto per vocazione, l’Istituto ha scelto:

- di privilegiare i valori dell’intercultura e dell’inclusione e delle diverse abilità e 
intelligenze;

- di cercare di realizzare concretamente il principio che le diversità possano essere 
delle opportunità;

- di intervenire, fin dove possibile, a colmare le diverse lacune e a rimuovere 
impedimenti oggettivi e concreti di chi si trova in particolare difficoltà con rispetto per 
la privacy;

- di interagire con il Territorio, enti e associazioni per costruire insieme percorsi 
progettuali destinati alla comunità educante.

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

A questo proposito si possono menzionare alcuni esempi di fruttuosa collaborazione 
come quelli con la Circoscrizione e annualmente con l’Associazione Genitori oppure 
con il MiniMu e con il Gruppo di Progetto per la Bibliosuvich.

La drammatica esperienza dell’emergenza Covid-19 ha reso ancor più pressante il 
problema della disparità digitale (digital divide) sia come possesso di dispositivi digitali 
sia come possibilità di connessione. L’Istituto ha quindi attivato a più riprese il 
monitoraggio della situazione per poter intervenire dove più necessario per attivare la 
Didattica Digitale Integrata (DDI) anche  quando i gruppi classe non frequentano la 
scuola per motivi sanitari.

 

 

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.edu.it

 FRANCO PANIZON (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TSAA812015

Indirizzo VIA KANDLER 10 TRIESTE 34126 TRIESTE

 FABIO FILZI-ATTILIO GREGO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TSAA812026

Indirizzo
STRADA DI GUARDIELLA 9/A TRIESTE 34128 
TRIESTE

 DI LONGERA (PLESSO)

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 5

Totale Alunni 91

 F.FILZI - A.GREGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TSEE81202B

Indirizzo
STRADA DI GUARDIELLA 9 TRIESTE 34128 
TRIESTE

Numero Classi 13

Totale Alunni 236

 L. MAURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TSEE81203C
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Indirizzo VIA DEI CUNICOLI 8 - 34126 TRIESTE

Numero Classi 11

Totale Alunni 196

 CODERMATZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TSMM812019

Indirizzo VIA PINDEMONTE 11 - 34128 TRIESTE

Numero Classi 13

Totale Alunni 252

Approfondimento

Dall’anno 2007 all’anno 2016, l'Istituto è stato caratterizzato da un  susseguirsi di 
dirigenze, generalmente a reggenza; l’insediamento dell'attuale Dirigente 
Carmela Testa ha assicurato l’inizio di una fase di continuità con l'acquisizione 
di una mission e di una vision ben definite: assicurare il successo formativo,  
garantire l'inclusione, nel pieno rispetto del processo di crescita di tutti e di 
ciscuno.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 2
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Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 35

LIM NELLE CLASSI 23

 

Approfondimento

L'Istituto ha fatto passi da gigante nel processo di informatizzazione.

Tutti i Docenti si sono formati con corsi e percorsi scelti in autonomia e  con un 
aggiornamento  di Istituto sull'utilizzo della Gsuite.

Sono stati acquistati nuovi supporti informatici:  36 ipad , acquistati per la Didattica a 
Distanza ed utilizzati all'interno delle classi.

E' stato implementato il numero delle LIM con 4 nuove LIM

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

90
18
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Approfondimento

Il numero complessivo dei Docenti nell'anno in corso è di 122; ai 90 Docenti 
previsti nell'Organico di diritto si aggiungono i Docenti di sostegno, due 
Docenti Covid per la scuola dell'Infanzia, un Docente Covid per la scuola 
Primaria.

Analogamente il numero dei Collaboratori è stato implementato con 11 unità 
in più per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

La Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi titolore nel nostro Istituto 
fruisce del distacco sindacale .Negli anni scorsi il ruolo è stato dato in 
reggenza; nell’anno scolastico 2020-2021 è stato affidato ad un’incaricata 
annuale.

 
Il lavoro degli Uffici Amministrativi è ben coordinato dalla Dirigenza e il suo 
staff e cerca di andare incontro alle esigenze dell'utenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Con riferimento agli esiti descritti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
l’Istituto si impegna in una riflessione sulla qualità generale degli 
apprendimenti degli studenti, nell’elaborazione di strategie condivise e 
diffuse, nella definizione di interventi mirati:

-       a intervenire sul confronto delle variazioni di valutazione tra i diversi 
ordini di scuola;

-       a rafforzare gli apprendimenti in ambio linguistico e scientifico;

-       a favorire la didattica laboratoriale;

      - a favorire la didattica con le nuove tecnologie.

 

Priorità

Garantire continuità e raccordo tra i diversi ordini di scuola in un'ottica 
orientativa.

Traguardi

- migliorare la continuità orizzontale e verticale;

- stabilizzare le iscrizioni al primo anno di ciascun ordine di scuola per 
mantenere l’assetto del numero massimo di iscritti anno dopo anno.

 

Priorità

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

-        Ridurre la discrepanza nella media dei voti tra gli ordini di scuola;

-        Ridurre i casi di insuccesso scolastico.

 

Priorità

Potenziare gli apprendimenti e le competenze in ambito scientifico e 

linguistico all'interno del curricolo verticale di Istituto.
Traguardi

Innalzare i livelli di apprendimento in ambito 

tecnologico/matematico/scientifico e linguistico.

Priorità

Sviluppare competenze trasversali, interdisciplinari, di cittadinanza attiva e 
 di educazione civica;

sviluppare capacità di scoprire un problema; capacità di definirne i termini, 
capacità di concettualizzarlo e capacità di risolverlo (problem finding, 
setting, posing e solving).

 

Traguardi

 Utilizzare la didattica laboratoriale opportunamente calibrata con quella 
della lezione     frontale anche al fine di realizzare Unità di Apprendimento.

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Rafforzare le competenze di base degli studenti.

Traguardi
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Migliorare i    risultati delle prove INVALSI.

Priorità

Sviluppare competenze sociali, civiche e di cittadinanza

Traguardi

Diminuire i provvedimenti disciplinari soprattutto nel caso di 

comportamenti sociali e aggressivi; sviluppare azioni di prevenzione al 

cyberbullismo; incrementare la partecipazione e/o realizzazione di progetti 

sulle tematiche di cittadinanza e costituzione.

Priorità

Sviluppare le competenze digitali di docenti e alunni per usare nel modo più 

consono la Didattica a Distanza Integrata (DDI) e quindi superare le criticità 

della Didattica a Distanza (DAD) da intendersi solo come risposta 

emergenziale; monitorare le condizioni operative sia del personale docente e 

non docente sia delle famiglie e degli alunni/e per quanto attiene alla 

disponibilità dei dispositivi digitali e della connessione Internet e offrire loro 

supporto e formazione.

Traguardi.

-        conoscere e usare le piattaforme comune all’Istituto Gsuite e Weschool 

per primaria e infanzia;

-        usare Gmeet per video-lezioni e incontri telematici;

-        adottare metodologie, mezzi e strumenti digitali per creare percorsi 

didattici;

-        sollecitare le famiglie a impostare i dispositivi digitali per i figli e figlie al 

fine di facilitare il collegamento ai siti segnalati dalla scuola;

-        far conoscere il servizio di prestito digitale MLOL; Gmeet e altri eventuali 

programmi/piattaforme … secondo le decisioni del Collegio Docenti e del 

Consiglio d’Istituto;
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-        Organizzare una capillare formazione monitorando ciclicamente le 

necessità, i risultati raggiunti e le criticità.

-        Far utilizzare il registro elettronico “NUVOLA”, da quest’anno aperto a 

tutti gli utenti, al più elevato numero di famiglie possibile.
 
Priorità

Sviluppo delle competenze interdisciplinari, con particolare riferimento 

a:  "competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare" 

e  "competenza alfabetica funzionale".

Traguardi

Strutturazione della didattica a carattere interdisciplinare e 

partecipato, attraverso varie metodologie didattiche attive (UDA, EAS 

…).

Risultati A Distanza

     Priorità

     Monitorare i risultati degli alunni in uscita.

     Traguardi

     Assicurare il successo formativo attraverso un orientamento verso scelte  

consapevoli.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire continuità e raccordo tra i diversi ordini di scuola in un' ottica orientativa.
Traguardi
- migliorare la continuità orizzontale e verticale; - stabilizzare le iscrizioni al primo 
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anno di ciascun ordine di scuola per mantenere l’assetto del numero massimo di 
iscritti anno dopo anno.

Priorità
Garantire equità di valutazione e confrontabilità degli esiti anche tra ordini di scuola 
diversi.
Traguardi
- ridurre la discrepanza nella media dei voti tra gli ordini di scuola; - ridurre i casi di 
insuccesso scolastico.

Priorità
Potenziare gli apprendimenti e le competenze in ambito scientifico all'interno del 
curricolo verticale di Istituto.
Traguardi
- innalzare i livelli di apprendimento in ambito tecnologico/matematico/scientifico e 
linguistico.

Priorità
Sviluppo di competenze trasversali, interdisciplinari, educazione civica e di 
cittadinanza attiva, capacità di scoprire, di concettualizzare, porre, risolvere i 
problemi (problem finding, setting, posing e solving).
Traguardi
-utilizzare la didattica laboratoriale opportunamente calibrata con quella della 
lezione frontale al fine di realizzare Unità di Apprendimento (UDA).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rafforzare le competenze di base degli studenti.
Traguardi
- migliorare i risultati delle prove INVALSI.

Priorità
Sviluppare competenze sociali, civiche e di cittadinanza.
Traguardi
- diminuire i provvedimenti disciplinari soprattutto nel caso di comportamenti sociali 
e aggressivi; - sviluppare azioni di prevenzione al cyberbullismo; - incrementare la 
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partecipazione e/o realizzazione di progetti sulle tematiche di cittadinanza e 
costituzione.

Priorità
Sviluppare le competenze digitali di docenti e alunni per usare nel modo più 
consono la Didattica a Distanza Integrata (DDI) e quindi superare le criticità della 
Didattica a Distanza (DAD) da intendersi solo come risposta emergenziale; 
monitorare le condizioni operative sia del personale docente e non docente sia delle 
famiglie e degli alunni/e per quanto attiene alla disponibilità dei dispositivi digitali e 
della connessione Internet e offrire loro supporto e formazione.
Traguardi
- conoscere e usare le piattaforme comune all’Istituto Gsuite e Weschool per 
primaria e infanzia; - usare Gmeet per video-lezioni e incontri telematici; - adottare 
metodologie, mezzi e strumenti digitali per creare percorsi didattici; - sollecitare le 
famiglie a impostare i dispositivi digitali per i figli e figlie al fine di facilitare il 
collegamento ai siti segnalati dalla scuola; - far conoscere il servizio di prestito 
digitale MLOL; Gmeet e altri eventuali programmi/piattaforme … secondo le 
decisioni del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto; - organizzare una capillare 
formazione monitorando ciclicamente le necessità, i risultati raggiunti e le criticità. - 
far utilizzare il registro elettronico “NUVOLA”, da quest’anno aperto a tutti gli utenti, 
al più elevato numero di famiglie possibile.

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
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Diminuire il numero di episodi conflittuali tra scuola e famiglia ed aumentare le 
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 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

Le Indicazioni Nazionali presentano 16 obiettivi formativi in ordine 
sequenziale non numerico ma con una lettera e soprattutto senza il 
presupposto che l’ordine di presentazione implichi anche un ordine di 
importanza.

Sono tutti obiettivi formativi di altissimo valore tuttavia si può notare che i 
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descrittori di alcuni potrebbero rientrare all’interno di altri. La precisazione si 
rende necessaria come premessa al fine di anticipare il motivo delle 
esplicitazioni tra parentesi come si potrà verificare per alcuni obiettivi sotto 
elencati.

L’Istituto Comprensivo San Giovanni identifica come prioritari:

 
   (a) la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione Europea, eventualmente anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);

  (b) il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

  (c) il 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 (qui si può considerare compreso 
l’obiettivo “f”: alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini);

(d) lo 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 (qui si 
può considerare compreso l’obiettivo “e”: lo sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali); il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 
ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;

   (g) il potenziamento delle discipline motorie e lo 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; 
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(h) 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 (qui si può considerare compreso l’obiettivo “l” per la 
parte relativa a: prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico)

(i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 

 

(m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare interazione con le 
famiglie e con la comunità locale.

L’Istituto, infine, accoglie i seguenti obiettivi dell’AGENDA 2030:

- obiettivo 4: garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti;

- obiettivo 12: garantire modelli di consumo e di produzione sostenibili;

- obiettivo 16: promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo 
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire 
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

 

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
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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

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 ) 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
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 PERCORSO COMUNICAZIONE  
Descrizione Percorso

L’emergenza Covid-19,  che da fine febbraio 2020 ha completamente 
stravolto la vita di ogni cittadino e la vita scolastica di tutti gli allievi e allieve 
delle diverse età, ha posto in massima evidenza il ruolo fondamentale della 
comunicazione.

E’ da intendersi comunicazione nel senso di “processo consistente nello 
scambio di messaggi attraverso un canale e secondo un codice, tra un sistema 
(animale, uomo , macchina, etc.) e un altro della stessa natura o di  natura 
diversa”. Il processo è molto sofisticato, oggi ulteriormente arricchito ma 
anche reso complesso dagli sviluppi della comunicazione digitale.

Comunicare implica diverse abilità, conoscenze e competenze oggi da sapere 
utilizzare sia in contesti analogici sia in contesti digitali comprensivi dei social 
network con le loro specifiche regole.

Per i nostri bambini e bambine, alunne e alunni, studentesse e studenti è 
necessario approfondire e acquisire progressivamente opportune 
competenze in ambito comunicativo sia curando l’apprendimento delle 
emozioni, della loro esternazione e del loro accoglimento, sia quello delle 
competenze nei quattro assi fondamentali: ascoltare e parlare, leggere e 
scrivere.

I lunghi anni di formazione proposta dall’Istituto con il Progetto ArAl hanno 
permesso di approfondire come nello stesso ambito disciplinare logico-
matematico si faccia sempre più attenzione al linguaggio, all’argomentazione 
per esplicitare i pensieri pre-algebrici, alla lettura analitica dei contenuti dei 
testi matematici.

Il linguaggio dà forma al pensiero e quindi curare la comunicazione significa 
dare forza ai nuclei tematici sui quali l’Istituto intende avviare una nuova 
azione didattico-educativa: lo sviluppo sostenibile, il pensiero matematico-
scientifico, la promozione della lettura, l’innovazione digitale.
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 Nelle diverse forme di continuità valorizzate dall’Istituto ci si prefigge di 
orientare l’impegno complessivo dell’offerta formativa e del curricolo proprio 
nell’ottica della costruzione di competenze condivise nella comunicazione 
per quanto sopra illustrato a partire dalla scuola dell’infanzia e per arrivare 
alla scuola secondaria di primo grado, costruendo il percorso formativo 
secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze 
acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola.

Il  Piano di  Miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di 
azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non 
va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità 
organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando 
tutti gli spazi di autonomia a disposizione.

Il  Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e 
coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone 
parte integrante e fondamentale.

Per far sì che il Piano si realizzi occorre:

favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 
scolastica  e territoriale;

•

valorizzare le risorse interne all’Istituto, individuando e 
responsabilizzando le competenze professionali più utili in relazione ai 
contenuti delle azioni previste nel Piano di Miglioramento (PdM);

•

promuovere la conoscenza e la comunicazione del processo di 
miglioramento tra tutto il personale scolastico.

•

 
"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"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo di competenze trasversali, interdisciplinari, educazione 
civica e di cittadinanza attiva, capacità di scoprire, di 
concettualizzare, porre, risolvere i problemi (problem finding, 
setting, posing e solving).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzare le competenze di base degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DESCRIZIONE PERCORSO COMUNICAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

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 allievi, favorendo la 
consapevolezza di sé, la conoscenza reciproca e il reciproco arricchimento.

Allo stesso tempo le caratteristiche individuali dovranno essere valorizzate e 
tendere al successo formativo di ciascuno alunno.

Proprio per questo, le azioni didattiche del nostro Istituto si connotano per i  
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percorsi di individualizzazione e personalizzazione. In tutte le discipline e in tutti 
gli ordini di scuola del nostro Istituto l’attenzione al singolo allievo è 
fondamentale e a tale fine sono dedicate anche le maggiori risorse in termini di 
utilizzo dell’organico del potenziamento.

Tale crescita, tuttavia, è strettamente legata alla comprensione di tutto ciò che 
circonda l’allievo: fondamentale è pertanto saper comunicare correttamente, 
riconoscendo le diverse forme espressive e qualsiasi tipo di contenuto, orale e 
scritto, scientifico, artistico, letterario.

L’ obiettivo è pertanto incentivare nel miglior modo possibile tale 
consapevolezza, creando un filo conduttore che parta dalla scuola dell'infanzia, 
passi per la primaria e arrivi alla secondaria di primo grado. Si intende quindi 
promuovere il piacere della lettura e l’esplorazione autonoma dei diversi generi 
letterari e, più generalmente, offrire strumenti per la riflessione e la ricerca su 
diverse tematiche: sull’ambiente, sull’ecologia , sulla sostenibilità, sulle scienze e 
altro ancora.

La lettura (o l’ascolto delle letture ad alta voce) offre all’allievo la comprensione 
di sé e del mondo, allarga la mente e sviluppa l’immaginazione, la fantasia, la 
creatività e la curiosità, amplia la memoria e potenzia le capacità logiche e 
astrattive. Allo stesso modo la cura per la creazione di biblioteche multimediali 
comporta l’utilizzo di uno spazio integrato nel quale l’allievo può   approfondire  
percorsi e temi appresi “sul campo” e anche sperimentare l’uso consapevole di 
fonti e risorse digitali.

Obiettivi e risultati attesi:

favorire l’inclusione e il successo formativo di tutti gli allievi, in particolar 
modo di coloro che partono da differenti situazioni di svantaggio;

•

condurre ciascun allievo a un’appropriazione attiva del linguaggio orale  
che permetta non soltanto di comunicare, ma anche di apprendere e di 
comprendere le emozioni e le diverse sfumature dei messaggi;

•

sul piano specialistico arricchire il bagaglio lessicale e apprendere le •

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

tecniche narrative;
sul piano sociale favorire le competenze comunicative utili alle relazioni 
nei diversi contesti extrascolastici;

•

sul piano culturale promuovere la conoscenza dei diversi canali di 
trasmissione dei messaggi, dei loro codici e della loro decodifica per una 
migliore comprensione e  scelta dei contenuti e  anche per fronteggiare le 
complessità di quelli trasmessi con i mezzi digitali.

•

 

"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 tutti gli ambiti disciplinari, 
identificando per tempo le carenze e le difficoltà, intervenendo con una 
didattica il più possibile individualizzata, sperimentando modalità di 
insegnamento differenti,  anche a piccolo gruppo e/o con apprendimento 
tra pari (“peer to peer”), avendo cura di  far maturare l’autonomia, la  
consapevolezza del proprio modo di apprendere e un efficace metodo di 
studio.

•

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

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

•

Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze alfabetiche funzionali e competenze personali, sociali e di 
apprendimento

maturare la consapevolezza di se stessi e del proprio ruolo all’interno della 
società sapendo esprimere in modo chiaro il proprio pensiero e le proprie 

•
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opinioni;
comprendere la realtà circostante in modo consapevole;•

rafforzare l'alleanza educativa con le famiglie degli alunni e la 
collaborazione con le diverse realtà territoriali del volontariato educativo e 
dei Servizi.

•

 

 PERCORSO POTENZIAMENTO LINGUISTICO, DEL PENSIERO 
LOGICO/MATEMATICO/SCIENTIFICO E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA’  

Descrizione Percorso

Descrizione percorso

L’Istituto intende promuovere le competenze linguistiche, logico matematico 
e scientifiche che permettano all’alunno di intuire come la comunicazione e la 
comprensione siano le fondamenta della conoscenza stessa, puntando con 
forza alla promozione dell’educazione scientifica e ambientale, in una 
prospettiva più ampia di educazione allo sviluppo sostenibile

Allo stesso modo la matematica e la scienza sono strumenti utili per 
conoscere la realtà, costruire ragionamenti e sostenere le proprie tesi. Come 
si intende tale educazione?  Sotto un duplice aspetto: quello offerto dalla 
componente educativa e da quella ambientale, che insieme possono 
generare un significativo cambio di comportamento individuale e collettivo, 
promuovendo nel contempo la partecipazione attiva non solo degli alunni ma 
di tutta la comunità.

 

L’educazione ambientale e più generalmente la sostenibilità devono 
diventare parte fondamentale dell’apprendimento e per essere efficace 
devono integrarsi in tutte le discipline, utilizzando metodi accademici e non 
accademici e metodi effettivi di comunicazione.
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Si intendono perciò potenziare le competenze disciplinari e superare il 
concetto che l’apprendimento sia possibile solo attraverso la memorizzazione 
e il procedimento standardizzato. L’Istituto desidera sviluppare la curiosità, la 
creatività e stimolare lo spirito di ricerca individuale e cooperativo per il 
raggiungimento di un risultato.

Obiettivi e risultati attesi:

valorizzare la scuola come risorsa per il territorio e conoscere lo stato 
ambientale locale e le sue problematiche;

•

educare a un uso più sostenibile delle risorse naturali, dell’energia, 
dell’ambiente di vita;

•

sviluppare l’interesse e la curiosità verso le discipline;•

migliorare la comprensione del testo;•

potenziare le metodologie laboratoriali, il coinvolgimento progettuale e 
l'apprendimento operativo (“learning by doing”);

•

migliorare la competenza comunicativa degli alunni;•

aumentare la padronanza linguistica per comprendere la realtà;•

utilizzare metodologie didattiche diversificate, come il coding;•

potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche (Le materie 
STEM -Science, Technology, Engineering and Mathematics- costituiscono 
un insieme chiave di competenze fondamentali per la comprensione di 
numerosissimi meccanismi alla base della vita civica e sociale). 
acquisizione del concetto di "risorsa" e di una sua gestione "intelligente" 
nella società;

•

acquisire il concetto di "sostenibilità" a uso delle generazione attuale e 
di quella futura;

•

saper decidere tra "uso sostenibile" e "uso indiscriminato" delle risorse".•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Si intende potenziare le competenze disciplinari e superare il 
concetto che l’apprendimento sia possibile solo attraverso la 
memorizzazione e il procedimento standardizzato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare gli apprendimenti e le competenze in ambito 
scientifico all'interno del curricolo verticale di Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO POTENZIAMENTO LINGUISTICO, DEL 
PENSIERO LOGICO/MATEMATICO/SCIENTIFICO E PROMOZIONE DELLA 
SOSTENIBILITA’
 
Risultati Attesi

"Priorità"  [Risultati scolastici]

migliorare le proprie competenze linguistiche, matematiche e scientifiche;•

imparare a confrontarsi con i docenti e con i compagni, sapendosi 
organizzare nella ricerca di una strategia di risoluzione;

•

favorire i processi di osservazione, astrazione e rielaborazione.•

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

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

•

 Priorità" [Competenze chiave europee]

competenza matematica e competenza in scienze e tecnologie

competenza alfabetica funzionale

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
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competenze chiave di cittadinanza: progettare collaborare e partecipare  

 

favorire la decodifica e la comprensione della realtà che ci circonda;•

favorire tramite la competenza matematica e scientifica la risoluzione di 
problemi anche legati alla quotidianità;

•

comprendere le leggi naturali che regolano la vita sulla Terra;•

fornire strumenti critici degli stili di vita attuali, al fine di ridurre lo spreco 
delle risorse (materie prime, acqua, aria, energia e territorio);

•

elaborare in modo partecipativo una serie di azioni per migliorare la 
qualità degli spazi e dei servizi della scuola e/o  del territorio che la ospita;

•

creare collaborazioni tra realtà diverse del territorio.•

presa di coscienza  del valore della sostenibilità;•

promozione di uno stile di vita sostenibile.•

 

 PERCORSO INNOVAZIONE DIGITALE  
Descrizione Percorso

L’Istituto intende ampliare la didattica laboratoriale attraverso lo studio e la 
realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento. Elemento importante sarà 
il reperimento e la gestione di fondi finalizzati al miglioramento della 
connessione, all’ampliamento degli strumenti a disposizione di docenti e 
alunni e alla formazione del personale docente. La dotazione di strumenti 
digitali sarà quindi  implementata per garantire a tutti gli ordini di scuola la 
possibilità di utilizzare gli strumenti.

La scuola rifletterà sul proprio approccio alle tematiche legate alle 
competenze digitali, alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie 
digitali nella didattica. L’obiettivo è avere un numero sufficiente di ambienti e 
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dotazioni abilitanti alla didattica digitale, scelti ed adeguati rispetto alle 
esigenze di docenti e alunni nonché delle realtà in cui si realizzano: si prevede 
la costruzione di spazi innovativi dove sviluppare il punto d'incontro tra 
manualità, creatività e tecnologie e laboratori didattici per sviluppare e 
rafforzare competenze trasversali in materia di robotica, logica e pensiero 
computazionale. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffusione ed implementazione di esperienze di didattica 
digitale, utilizzo e implementazione dei dispositivi digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare le competenze digitali di docenti e alunni per usare nel 
modo più consono la Didattica a Distanza Integrata (DDI) e quindi 
superare le criticità della Didattica a Distanza (DAD) da intendersi 
solo come risposta emergenziale; monitorare le condizioni 
operative sia del personale docente e non docente sia delle 
famiglie e degli alunni/e per quanto attiene alla disponibilità dei 
dispositivi digitali e della connessione Internet e offrire loro 
supporto e formazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO INNOVAZIONE DIGITALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Risultati Attesi

Obiettivi e risultati attesi:

sviluppare le competenze digitali;•

 ricercare informazioni attendibili attraverso le tecnologie e realizzare 
elaborati originali e personalizzati come e-book, geomappe, 
videoreportage, storytelling, utilizzando  social media didattici e altre 
applicazioni;

•

rafforzare il ruolo dell’Animatore Digitale che, sulla base dei bisogni 
comuni e lo stimolo alla partecipazione attiva nelle attività formative, 
coadiuvato dal Team per l’Innovazione , proporrà percorsi di formazione 
interni all’Istituto.

•

"Priorità"  [Risultati scolastici]

saper utilizzare in modo consapevole risorse digitali nelle diverse 
discipline;

•

conoscere le potenzialità ma anche gli eventuali rischi legati a un non 
corretto uso degli stessi.

•

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

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

•

Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico le risorse digitali per lo 
studio e la comunicazione.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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I docenti sono impegnati nella ricerca delle pratiche di insegnamento più 
adeguate alle varie esigenze sia per mezzo della formazione individuale sia 
per mezzo di quella d’Istituto.

Sono attivi anche nella valutazione e/o nella proposizione di progetti che 
abbraccino diverse tematiche o che possano interessare rapporti e 
convenzioni con Enti e Associazioni.

In generale si applicano in modo diverso e diversificato metodologie e 
strategie da adottare per il singolo gruppo classe o più gruppi o ancora per 
favorire l’individualizzazione e la personalizzazione del percorso educativo e 
didattico. L’unicità di ciascun allievo/a e di ciascun gruppo classe richiede al 
contempo attenzione per percorsi di base comuni a tutti e per percorsi 
specificamente adatti al singolo o alla singola allieva o al singolo gruppo 
classe. La libertà di scelta e di insegnamento si colloca nel senso di ricerca 
dei mezzi, degli strumenti e delle metodologie più consone.

Nel corso del triennio 2019-2022 si propende per l’identificazione delle 
seguenti aree d’innovazione sulle quali orientare l’attenzione e la 
realizzazione:

-          di attività laboratoriali;

-          di progettazione e realizzazione di unità di apprendimento;

-          di uso adeguato consapevole e responsabile delle nuove tecnologie 
e dei social network;

-     di valorizzazione della partecipazione dei genitori alla costruzione di 
una comunità educante propositiva (anche attraverso l’apertura del 
registro elettronico).
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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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

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

 

Approfondimento

   

I traguardi attesi in uscita evidenziano la necessità di lavorare prioritariamente 
sull'immagine di sè e sull'autostima e sulle proprie possibilità.

Si evidenzia costantemente alle famiglie che è fondamentale curare il processo 
di crescita per gettare le basi una persona equilibrata, consapevole di sè , 
aperta alle sollecitazioni innovative della società.

I/le bambini/e, i/le ragazzi/e, con il loro mondo emotivo ed affettivo, sono al 
centro del percorso educativo e di ogni intervento messo in atto dai Docenti.

La recente normativa per la scuola Primaria, che introduce un nuovo sistema 
di valutazione degli apprendimenti (Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020),  è 
più attenta al percorso di apprendimento che agli esiti ed  al implica un lavoro 
di revisione dei documenti prodotti negli anni precedenti durante gli incontri 
dipartimentali.
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ALLEGATI:
Profilo studente area dipart. I.C. S. Giovanni.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FRANCO PANIZON TSAA812015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 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
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

L. MAURO TSEE81203C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

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

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

Il monte ore complessivo per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
prevede  almeno 33 ore totali. Per la scuola primaria è stato pensato un orario 
flessibile che prevede la possibilità di svolgere non l'unità oraria da parte di un solo 
docente bensì quella di gestire le attività in porzioni di orario suddivise tra più 
docenti tanto più che si possono progettare attività didattico-educative su più 
discipline.

Una commissione dedicata al redazione del curricolo di educazione civica ha 
prodotto sia il documento finale che collega l'insegnamento dalla scuola dell'infanzia 
alla scuola secondaria di primo grado sia la rubrica di valutazione.

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 
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 

•
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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

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: - assicurare il dialogo tra le discipline, che comporta insegnare a 
ricomporre i grandi oggetti della conoscenza in prospettiva complessa; - garantire 
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 
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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; - porre in essere l’educazione alla 
cittadinanza e alla sostenibilità, con esplicito riferimento ai 17 obiettivi enunciati 
dall’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile; - realizzare 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; - 
valorizzare 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 permetta a 
ciascun alunno 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.

 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 conferisce particolare 
importanza, 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 
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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, e a partire dall’a.s. 2017-18 dell’insegnamento di 
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 religione cattolica (IRC) e dell'attività alternativa 
all'IRC (nella programmazione sono comprese le parti eventualmente comuni 
all'interclasse e le parti specifiche per la classe interessata); - la programmazione 
all’interno di almeno una Unità 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 PTOF 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, è essenziale una declinazione 
interculturale delle discipline, anche attraverso almeno un percorso specifico o una 
singola UDA (unità di apprendimento).

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 
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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 ll nostro Istituto si caratterizza per una notevole capacità di progettazione; 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; prevedono l’utilizzo 
di esperti solo come consulenti, privilegiando le risorse interne dell’Istituto; presentano 
carattere di innovazione rispetto alla metodologia utilizzata e ai contenuti proposti. 
Tutti i progetti (all’interno dei quali sono esplicitate le attività, i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi e le finalità a cui tendere) mirano a perseguire: - 
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 
(CLIL); - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; - 
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, teatrale, 
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: valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace; rispetto delle differenze e dialogo tra le culture; sostegno 
all'assunzione di responsabilità nonché alla solidarietà e alla cura dei beni comuni; 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; - potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico- finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità/spirito di 
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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 
dagli Enti del territorio; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
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; - 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 dal Collegio dei Docenti; - 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; - 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 di 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 
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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”. 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:  
ALLEGATO PTOF PROGETTI 2019 2020 PROGETTI .PDF

 

Approfondimento

Il curricolo d’Istituto si fonda sui documenti ministeriali a partire dalle 
Indicazioni Nazionali 2012 e sul curricolo elaborato a livello regionale. Dal 
curricolo d’istituto discendono le progettazioni didattiche ed educative annuali 
delle singole classi. Le predette progettazioni fanno anche riferimento alle 
competenze definite dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 
Maggio 2018 come “… una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, 
in cui: la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già 
stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 
per abilità si intende sapere e essere capaci di eseguire processi e applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; gli atteggiamenti descrivono la 
disposizione  e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni”.

L’anno scolastico 2019-2020 è stato contrassegnato da novità strutturali 
perché l’emergenza COVID-19 ha determinato la necessità della Didattica a 
Distanza (DAD) poi rivisitata in Didattica Digitale Integrata (DDI) Decreto n°39 
26/06/20 per le quali si sono elaborati specifici documenti. L’altra novità è 
l’inserimento come disciplina dell’Educazione Civica nel curricolo dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado (Legge 92 del 20  agosto 
2019, del DM 35 del 22 giugno 2020). Una apposita commissione ha redatto il 
curricolo per l’Istituto.
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Aspetti importanti attengono alla valutazione e all’attenzione dell’impianto 
didattico-educativo degli allievi diversamente abili oppure con specifici bisogni 
o di madre lingua diversa. Sono stati definiti criteri comuni espliciti e condivisi 
per la correzione delle prove strutturate per le classi ponte. Alla fine del primo 
quadrimestre gli esiti della valutazione degli alunni in difficoltà nelle scuole 
primarie e secondaria di primo grado consentono, se è necessario, di 
ricalibrare gli interventi didattici.

La ricchezza delle proposte progettuali elaborate dai docenti anche 
organizzando un coordinamento dei progetti nazionali, regionali o locali 
consente ai team docenti una scelta molto variegata per arricchire la 
progettazione didattica in aggiunta a ciò che ciascuno può elaborare 
autonomamente. 

 

https://icsangiovanni.edu.it/wp-content/uploads/sites/128/ptof_16-
19_all_e_curricolo.pdf 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

  TEATRANDO: LABORATORI DI ANIMAZIONE TEATRALE

Si tratta di un progetto trasversale alle varie discipline con una forte valenza per la 
promozione del benessere scolastico, per la formazione dell’uomo e del cittadino, per 
la convivenza democratica, per l’assunzione di responsabilità, per la conoscenza e il 
rispetto delle altre culture, per il fatto di favorire lo sviluppo delle potenzialità di tutti 
gli allievi e allieve. I laboratori quest’anno per l’emergenza Covid-19 saranno solo in 
modalità telematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
v  ArAl

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere l’insegnamento dell’aritmetica in una 
prospettiva pre-algebrica e relazionale, di far sviluppare l’interesse per la matematica 
facendo maturare una concezione appropriata della stessa, di far sviluppare la flessibilità di 
ragionamento, la capacità di adattarsi e di elaborare fatti nuovi, di favorire la continuità tra 
ordini di scuola elaborando percorsi didattici verticali.

                                        DESTINATARI                       RISORSE PROFESSIONALI

 

Tutte le sezioni delle Scuole dell’infanzia

e tutte le classi delle Scuole Primarie

e della Scuola secondaria di primo grado

 

Docenti interni

Esperti docenti universitari

Risorse Materiali Necessarie  

v  Laboratori:
 

v  Aule:
aula generica

 

v  Virtuosi per natura

Il progetto si pone l’obiettivo di coordinare attività didattiche, iniziative ed eventi nazionali / 
regionali / locali / d’Istituto rivolti alle seguenti tematiche generali:

Alimentazione sostenibile;1. 

Gestione rifiuti;2. 

La città sostenibile, inquinamento, consumo del suolo e rifiuti.3. 

Il progetto è corredato da diverse proposte di attività didattiche che possono essere 
utilizzate in alternativa o per affiancare progettazioni didattiche autonome da parte di ongi 
singolo team docente.

 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

                                        DESTINATARI                       RISORSE PROFESSIONALI

 

Tutte le sezioni delle Scuole dell’infanzia

e tutte le classi delle Scuole Primarie

e della Scuola secondaria di primo grado

 

Docenti interni

Esperti docenti universitari

Risorse Materiali Necessarie  

v  Laboratori:
giardino delle scuole per realizzare l’orto

v  Aule:
aula generica

 

v  SistemaBiblioteche

Il progetto si pone l’obiettivo di coordinare la catalogazione informatica delle quattro 
biblioteche scolastiche per favorire l’accesso al patrimonio librario anche per mezzo della 
consultazione del catalogo on-line con il software Clavis per i plessi Codermatz, Mauro e 
Suvich e il software Sebina Next per il plesso Filzi-Grego; offrire supporto alle attività 
didattiche predisponendo repertori bibliografici e materiali per la ricerca, avviare modalità di 
promozione delle biblioteche anche per mezzo di alcuni social network, avviare l’utilizzo del 
prestito digitale dalla piattaforma di Media Library On Line – MLOL.

                                        DESTINATARI                       RISORSE PROFESSIONALI

 

Tutte le sezioni delle Scuole dell’infanzia

e tutte le classi delle Scuole Primarie

e della Scuola secondaria di primo grado

 

Docenti interni

Esperti bibliotecari

Risorse Materiali Necessarie  

v  Laboratori:
aule multimediali

v  Aule:
aula generica
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v  Tutti i colori della cittadinanza

 

Il progetto si pone l’obiettivo di collocare bambini e bambine al centro dell’attività didattica 
contribuendo alla formazione integrale della persona promuovendo la valorizzazione:

-          delle differenze;

-          delle diversità culturali attraverso la riflessione sui temi del rispetto degli altri e delle 
altre;

-          dell’amicizia;

-          della solidarietà sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se 
stessi, degli altri e delle altre e dell’ambiente.

 

 

 

                                        DESTINATARI                       RISORSE PROFESSIONALI

 

Alunni e alunne delle Scuole dell’infanzia

e delle Scuole Primarie

che non si avvalgono dell’IRC

 

Docenti interni

 

Risorse Materiali Necessarie  

v  Laboratori:
 

v  Aule:
aula generica

 

v  Fuoriclasse in movimento

Il progetto si pone gli obiettivi di favorire il benessere scolastico; di aumentare la 
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partecipazione degli studenti tenendo conto della loro opinione nei processi decisionali 
relativi a spazi scolastici, didattica, relazione e collaborazione con il territorio alla ripresa 
dell’attività scolastica; migliorare le competenze e la motivazione dei docenti e dei dirigenti 
scolastici su approcci educativi e didattici basati sulla partecipazione, con attenzione 
particolare alla didattica mista, a distanza e in presenza e alla riorganizzazione della vita 
scolastica; rafforzare le competenze genitoriali necessarie ad accompagnare il percorso 
scolastico dei figli e delle figlie e sostenere l’alleanza scuola-famiglia alla luce dell’emergenza 
in corso.

                                        DESTINATARI                       RISORSE PROFESSIONALI

 

La Sezione A della Scuole dell’infanzia

Filzi-Grego, le classi delle Scuole Primarie

da definire; la classe IIIA della

Scuola secondaria di primo grado

 

Docenti interni

 

Risorse Materiali Necessarie  

v  Laboratori:
 

v  Aule:
aula generica

 

 

 

 

v  Alunni digitali

Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare il senso critico, dare informazioni utili per 
comprendere, tutelare i propri diritti e prendere decisioni (operando sul piano cognitivo); 
promuovere e stimolare la consapevolezza emotiva anche on-line, stimolare la 
responsabilità anche on-line promuovendo il supporto tra pari (operando sul piano etico).

Il progetto è corredato da diverse proposte di attività didattiche che possono essere 
utilizzate in alternativa o per affiancare progettazioni didattiche autonome da parte di ongi 
singolo team docente.
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                                        DESTINATARI                       RISORSE PROFESSIONALI

 

Tutte le sezioni delle Scuole dell’infanzia

e tutte le classi delle Scuole Primarie

e della Scuola secondaria di primo grado

 

Docenti interni

 

Risorse Materiali Necessarie  

v  Laboratori:
 

v  Aule:
aula generica

 

  ARAL

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere l’insegnamento dell’aritmetica in una 
prospettiva pre-algebrica e relazionale, di far sviluppare l’interesse per la matematica 
facendo maturare una concezione appropriata della stessa, di far sviluppare la 
flessibilità di ragionamento, la capacità di adattarsi e di elaborare fatti nuovi, di 
favorire la continuità tra ordini di scuola elaborando percorsi didattici verticali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

  VIRTUOSI PER NATURA

Il progetto si pone l’obiettivo di coordinare attività didattiche, iniziative ed eventi 
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nazionali / regionali / locali / d’Istituto rivolti alle seguenti tematiche generali: 1. 
Alimentazione sostenibile; 2. Gestione rifiuti; 3. La città sostenibile, inquinamento, 
consumo del suolo e rifiuti. Il progetto è corredato da diverse proposte di attività 
didattiche che possono essere utilizzate in alternativa o per affiancare progettazioni 
didattiche autonome da parte di ogni singolo team docente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Giardino-orto

  SISTEMABIBLIOTECHE

Il progetto si pone l’obiettivo di coordinare la catalogazione informatica delle quattro 
biblioteche scolastiche per favorire l’accesso al patrimonio librario anche per mezzo 
della consultazione del catalogo on-line con il software Clavis per i plessi Codermatz, 
Mauro e Suvich e il software Sebina Next per il plesso Filzi-Grego; offrire supporto alle 
attività didattiche predisponendo repertori bibliografici e materiali per la ricerca, 
avviare modalità di promozione delle biblioteche anche per mezzo di alcuni social 
network, avviare l’utilizzo del prestito digitale dalla piattaforma di Media Library On 
Line – MLOL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

  TUTTI I COLORI DELLA CITTADINANZA
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Il progetto si pone l’obiettivo di collocare bambini e bambine al centro dell’attività 
didattica contribuendo alla formazione integrale della persona promuovendo la 
valorizzazione: - delle differenze; - delle diversità culturali attraverso la riflessione sui 
temi del rispetto degli altri e delle altre; - dell’amicizia; - della solidarietà sviluppando 
atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e delle altre e 
dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

  FUORICLASSE IN MOVIMENTO

Il progetto si pone gli obiettivi di favorire il benessere scolastico; di aumentare la 
partecipazione degli studenti tenendo conto della loro opinione nei processi 
decisionali relativi a spazi scolastici, didattica, relazione e collaborazione con il 
territorio alla ripresa dell’attività scolastica; migliorare le competenze e la motivazione 
dei docenti e dei dirigenti scolastici su approcci educativi e didattici basati sulla 
partecipazione, con attenzione particolare alla didattica mista, a distanza e in presenza 
e alla riorganizzazione della vita scolastica; rafforzare le competenze genitoriali 
necessarie ad accompagnare il percorso scolastico dei figli e delle figlie e sostenere 
l’alleanza scuola-famiglia alla luce dell’emergenza in corso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

  ALUNNI DIGITALI
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Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare il senso critico, dare informazioni utili per 
comprendere, tutelare i propri diritti e prendere decisioni (operando sul piano 
cognitivo); promuovere e stimolare la consapevolezza emotiva anche on-line, 
stimolare la responsabilità anche on-line promuovendo il supporto tra pari (operando 
sul piano etico). Il progetto è corredato da diverse proposte di attività didattiche che 
possono essere utilizzate in alternativa o per affiancare progettazioni didattiche 
autonome da parte di ogni singolo team docente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

  GIRIAMO PAGINA

Il progetto si pone l’obiettivo di coordinare attività didattiche, iniziative ed eventi 
nazionali / regionali / locali / d’Istituto rivolti alle seguenti tematiche generali: 1. 
Promuovere il piacere della lettura; 2. Acquisire competenze narrative anche in forme 
multimediali; 3. Favorire e consolidare la capacità di leggere in modo espressivo. Il 
progetto è corredato da diverse proposte di attività didattiche che possono essere 
utilizzate in alternativa o per affiancare progettazioni didattiche autonome da parte di 
ogni singolo team docente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA AMICA

Il progetto si propone di mantenere l’attestazione di “Scuola Amica” dei Bambini /delle 
Bambine , dei Ragazzi/delle Ragazze, in collaborazione con le loro famiglie, 
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presentando la progettazione alla commissione Unicef per la validazione. All’interno 
delle classi e/o sezioni si proporranno attività condotte con metodologie e criteri 
organizzativi che: - aiutino i bambini/le bambine e i ragazzi/le ragazze a maturare la 
consapevolezza di sé e l’autostima, la motivazione, la capacità di giudizio e il senso 
critico; - facciano fare esperienze in cui l’esercizio del diritto ad apprendere richiede 
anche la capacità di assumere personali responsabilità, stabilire relazioni 
interpersonali positive, raggiungere le competenze di cittadinanza; - facciano dedicare 
maggior attenzione e cura ai bisogni che potrebbero emergere dall’ascolto di alunne e 
alunni, che hanno vissuto/ potrebbero aver vissuto un’esperienza particolarmente 
difficile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CHI BEN COMINCIA ... FINISCE MEGLIO

Il progetto si propone di far entrare i bambini alla scuola dell’infanzia in modo sereno 
e piacevole e aiutare loro e i genitori ad un distacco graduale e senza traumi, di 
infondere sicurezza, di imparare a relazionarsi con i pari, di apprendere le regole di 
vita comunitaria e di esplorare i diversi ambienti scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TRINITY

Il progetto si propone di avvicinare gli studenti all’utilizzo della lingua inglese in 
situazioni di routine quotidiana e conoscenza del mondo e della cultura 
anglossassone anche con il supporto di docenti madrelingua. Il percorso si conclude 
con la preparazione all’esame per la certificazione delle competenze acquisite.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

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. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il nostro Istituto utilizza il software  NUVOLA sia 
per il registro elettronico sia per la segreteria 
digitale (gestione della posta e  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  

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attraverso bacheca digitale su NUVOLA.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il documento ministeriale accenna all’ 
educazione nell’era digitale “ … come 
un’azione culturale, che parte da un’idea 
rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto 
per l’apprendimento e non unicamente luogo 
fisico, e come piattaforma che metta gli studenti 
nelle condizioni di sviluppare le competenze per 
la vita …” ma precisa che “ gli obiettivi non 
cambiano, sono quelli del sistema educativo: le 
competenze degli studenti, i loro apprendimenti, 
i loro risultati, e l’impatto che avranno nella 
società come individui, cittadini e professionisti. 
Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti 
e nei modi, per rispondere alle sfide di un 
mondo che cambia rapidamente, che richiede 
sempre di più agilità mentale, competenze 
trasversali e un ruolo attivo dei giovani”.

Il Piano non avrebbe potuto prescindere da 
tutto quanto è necessario per avviare 
concretamente processi di innovazione 
digitale: organizzare la connessione a 
Internet, acquistare dispositivi dai computer 
fissi ai portatili, dalle lavagne / proiettori 
interattivi alle LIM, ai tablet da utilizzare per il 
comodato, dalle licenze per software a 
pagamento alle risorse aperte …

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L’Istituto ha organizzato il processo 
innovativo sia sul fronte della 
dematerializzazione e digitalizzazione dei 
servizi delle istituzioni scolastiche (siti e 
portali, comunicazione scuola—famiglia, 
registro elettronico di classe e del docente, 
gestione centralizzata dei contenuti didattici 
multimediali) sia su quello delle dotazioni 
tecnologiche dei laboratori, delle biblioteche, 
delle aule. Il processo è in costante 
aggiornamento.

L’emergenza Covid-19 ha determinato 
un’accelerazione del processo sul piano della 
didattica rendendo necessario confrontarsi 
sia con le criticità tecniche sia con le 
opportunità che si stavano già 
sperimentando con diverse modalità.

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

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 
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.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Le quattro biblioteche scolastiche dell'Istituto 
procedono progressivamente al rinnovo degli 
spazi interni con fondi d'Istituto oppure con altri 
finanziamenti oltre a quelli ministeriali 
generalmente acquisiti dopo l’approvazione di un 
progetto. La Bibliosuvich, grazie ai fondi del 
bando comunale SpaziAmo e del contributo 
attivo dei Genitori coinvolti, ha ottenuto un nuovo 
allestimento. Grazie ai fondi del bando 
ministeriale, invece, ha acquistato dieci iPad e 25 
e-reader, l’abbonamento alla formula avanzata 
della piattaforma MLOL per il prestito digitale. 
Nelle Biblioteche Codermatz, Mauro e Suvich si 
sta avviando alla catalogazione informatica con il 
software Clavis mentre per la Biblioteca Filzi si 
procederà con Sebina Next.

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Si intende sviluppare le competenze digitali 

di docenti e alunni per usare nel modo più 

consono la Didattica a Distanza Integrata 

(DDI) e quindi superare le criticità della 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Didattica a Distanza (DAD) da intendersi solo 

come risposta emergenziale. I risultati attesi 

si riferiscono all'utilizzo sempre più 

autonomo ed efficiente delle piattaforme 

scelte dall’Istituto come Gsuite e Weschool 

per primaria e infanzia e di Gmeet per video-

lezioni e incontri telematici; all'adozione di

 metodologie, mezzi e strumenti digitali per 

creare percorsi didattici.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La didattica digitale integrata non è sorta dopo 
l’esperienza della didattica a distanza, bensì già 
con l’emergere sempre più pervasivo delle nuove 
tecnologie. La didattica in generale, quindi, può 
avvalersi di molteplici supporti e arricchimenti. 
Diventa, pertanto, ineludibile la formazione 
costante per acquisire, attuare e aggiornare 
conoscenze e abilità nel settore del digitale. 
L’Istituto ha iniziato il percorso dell’offerta 
formativa con un ciclo di lezioni per l’uso di 
GSuite e continuerà a curare la scelta di corsi 
privilegiando quelli più applicativi nella didattica.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Il sito dell’Istituto è in fase di reimpostazione e si 
prevede di strutturare opportunamente le sezioni 
anche al fine di raccogliere buone pratiche 
applicate nelle diverse sezioni e classi, 
progettazioni didattiche, unità di apprendimento 
e tante altre attività proposte dai docenti in vari 
formati. Saranno forniti ai docenti anche link a 
repertori biblio-sitografici per attingere a buone 
risorse iniziando da quello predisposto per il 
cyberbullismo.

 

•

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.  
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Cosi come si evince dalle Indicazioni Nazionali del 2012 “La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari.”  
L’insegnante osserva per comprendere lo stile di apprendimento di ogni 
bambino e di conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad 
ognuno di utilizzare l’approccio che gli è più congeniale. L’osservazione 
occasionale o sistematica rappresenta uno strumento di grande importanza per 
conoscere e seguire i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. La 
pratica della raccolta degli elaborati e la documentazione dei percorsi proposti 
permettono di rendere visibili anche alle famiglie i processi di crescita ed 
incoraggiano lo sviluppo di tutte le potenzialità e le competenze dei bambini e 
delle bambine. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e/o finali dei 
percorsi svolti dai bambini stessi, chiariscono i processi di apprendimento, le 
strategie cognitive messe in atto, le competenze raggiunte e le eventuali criticità 
che determinano una riflessione sull’efficacia delle proposte curricolari e quindi 
una ri-progettazione in funzione del raggiungimento dei risultati attesi.  
Gli strumenti per la valutazione sono rappresentati dalle griglie di osservazione 
delle competenze che vengono compilate nei primi giorni di giugno per i bambini 
e le bambine che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia; queste 
vengono illustrate a giugno durante il colloquio per il passaggio delle 
informazioni con gli/le insegnanti delle primarie del nostro Istituto.

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 
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Protocollo per la Valutazione di Istituto) dal Consiglio di Classe o dal Team 
Docente.  
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017, la valutazione:  
ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni;  
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;  
documenta lo sviluppo dell'identità personale;  
promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze abilità e 
competenze.  
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei docenti delibera i criteri e 
le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che 
vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della 
comunicazione alle famiglie.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni:  
viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza, al regolamento di Istituto e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità, approvato dall'Istituzione scolastica;  
il Collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio. Il curriculum 
relativo alle competenze di cittadinanza e le relative rubriche di valutazione sono 
elaborate sulla base del lavoro istruttorio svolto dal Dipartimento 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;  
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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 
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:  
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• 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

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 alunni e delle alunne è “espressione dell’autonomia 
professionale della funzione docente”.  
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Le nuove Linee Guida per la valutazione nella scuola primaria introducono i livelli 
di apprendimento al posto della valutazione in decimi: “La normativa ha 
individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di 
rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, 
emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 
D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione 
autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle 
dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. L’ottica è quella della 
valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le 
informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 
educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le 
attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato”.

ALLEGATI: schede valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Commissione Educazione Civica ha elaborato sia il curricolo dalla scuola 
dell'infanzia alla secondaria di secondo grado, sia i criteri di valutazione validi per 
la scuola dell'infanzia e per la secondaria di primo grado. I criteri della scuola 
primaria sono riferiti ai criteri della nuova normativa.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1r6qTNiU_Ec5pAfMc22SloFrILiGTNUe4/view?usp=sharing

ALLEGATI: curricolo Educazione Civica Dell'Istituto.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

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

L’Istituto è riconosciuto per l’attenzione e la cura nei confronti dei valori 
dell’inclusione pertanto si offrono diverse modalità facendo attenzione alle 
abilità e alle competenze rilevate.

A livello curricolare il team docente del gruppo classe con il/la collega di 
sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva.

Sono sempre curati l’accoglienza e l’accompagnamento delle famiglie con 
bambini diversamente abili e con bisogni educativi speciali (BES). Per questi 
ultimi sono redatti, sulla base di diversi strumenti di analisi predisposti dalle 
Funzioni Strumentali, i Piani Didattici Personalizzati (PDP) e condivisi da tutto il 
consiglio di classe o interclasse.

Di prassi sono erogate ore di docenza durante ogni anno scolastico secondo 
le disponibilità.

 

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):

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

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

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 P.D.P.

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 
territoriale

Progetti territoriali integrati

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

La valutazione del percorso didattico-educativo redatto nel Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.) dovrà sempre rifarsi a quanto prefissato tenendo conto di tutti 
gli strumenti compensativi e dispensativi citati ed essere coerente con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. In generale, comunque, nelle 
verifiche avranno maggiore importanza i contenuti delle prove più della forma. Nel 
caso degli allievi/e titolari di protezione ex L. 104/92 si seguiranno analoghi presupposti 
anche se ancor più forti nelle tutele specifiche, la valutazione, infatti, dovrà essere 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). 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’allievo/a in rapporto alle sue potenzialità e 
ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione 
al PEI, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
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conseguimento del diploma di licenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità tra i diversi ordini di scuola è garantita dall’azione delle Funzioni 
Strumentali per l’integrazione e la disabilità e per l’inclusione degli allievi/e con Disturbi 
Specifici di Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

1.      Per Didattica Digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, come 
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

ALLEGATI:
firmato_1611326380_PIANO_DELLA_DIDATTICA_DIGITALE_INTE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore, previsto dall’art. 25 del 
D.Lgs. 165/01, supporta il Dirigente 
scolastico nell’organizzazione e nella 
gestione delle attività scolastiche. - Ha un 
ruolo fondamentale nella comunicazione 
formale ed informale. - Sostituisce il D.S. in 
caso di assenza o di impedimento o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. - Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica.  - Collabora con il 
D.S. per la formulazione dell’O.D.G. del 
Collegio Docenti.  - Svolge la funzione di 
Segretario verbalizzante del Collegio 
Docenti. - Collabora nella predisposizione 
delle circolari e degli ordini di servizio. - 
Partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal D.S.. - Coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del P.O.F.. - 
Cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie.  - Svolge azione promozionale 

Collaboratore del DS 2
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delle iniziative poste in essere nell’Istituto. 
 - Collabora nell’organizzazione di eventi e 

manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all’Istituto. -  Fornisce ai docenti 
documentazione e materiale vario inerente 
la gestione interna dell’Istituto.  Collabora 
con il D.S.G.A., per quanto di sua 
competenza, a scelta di carattere operativo 
riguardanti la gestione economica e 
finanziaria dell’Istituto. -  Vigila sull’orario 
di servizio del personale. -  Provvede alla 
sostituzione dei docenti assenti per 
permessi brevi. -  Controlla e autorizza le 
entrate posticipate e le uscite anticipate 
degli alunni. -  Formula proposte 
sull’organizzazione interna: classi, 
insegnanti e orari.

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali coordinano le 
seguenti aree: PTOF e progetti (2 docenti) 
Integrazione e disabilità (1 docente) 
Inclusione, DSA/BES (2 docenti) Intercultura 
(2 docenti)

7

Il Responsabile di plesso, spesso 
denominato Referente, svolge compiti di 
supporto organizzativo e di 
intermediazione comunicativa tra Dirigenza 
, Docenti del plesso e Famiglie. - Relaziona 
periodicamente al Dirigente Scolastico circa 
l’andamento ed i problemi del plesso, 
segnalando eventuali emergenze. - 
Partecipa alle riunioni dello staff 
dirigenziale. -  Collabora con la segreteria 
dell’istituto per le supplenze brevi. - 
Favorisce la diffusione delle circolari, 
comunicazioni, informazioni al personale in 

Responsabile di plesso 9
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servizio nel plesso e controlla le eventuali 
firme di presa visione, organizzando un 
sistema di comunicazione interna 
funzionale e rapida. - Sovraintende al 
controllo di pulizia del plesso e segnala le 
eventuali anomalie al DSGA. -  Si relaziona 
con il personale in servizio, con le famiglie 
e, in caso di assenza del DS e del I e II 
Collaboratore, con gli enti locali.  - Dispone 
che i genitori accedano ai locali scolastici 
nelle modalità e nei tempi previsti dal 
Regolamento d’Istituto. - Evita qualsiasi 
accesso di persone esterne ai locali 
scolastici in assenza di regolare 
autorizzazione del Dirigente Scolastico. -  
Collabora con il D.S. per quanto attiene la 
promozione, il coordinamento e 
l’organizzazione dell’attività didattica. -  
Vigila sull’orario di servizio del personale.  
- Provvede alla sostituzione dei docenti 
assenti per permessi brevi.  - Controlla e 
autorizza le entrate posticipate e le uscite 
anticipate degli alunni. - Partecipa alle 
riunioni dello staff dirigenziale. Nel 
corrente anno scolastico ha avuto un ruolo 
centrale nella gestione dell'emergenza 
epidemiologica in corso, insieme alla 
Dirigente scolastica e alle sue 
Collaboratrici.

Responsabile di 
laboratorio

Il responsabile di laboratorio cura la 
gestione e controllo dei beni contenuti 
all’interno del laboratorio (laboratorio di 
informatica e biblioteca).

9

L’animatore digitale ha il compito di 
“favorire il processo di digitalizzazione delle 

Animatore digitale 1
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scuole, nonché diffondere le politiche 
legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale” (PNSD).

ORGANIGRAMMA PRIVACY REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei 
dati) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
DIRIGENTE SCOLASTICO Carmela Testa 
D.P.O. data Protection Officer Avv. Gianluca 
Rubinato Responsabile del Trattamento 
dati D.S.G.A Annalisa De Francesco 
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DocentI 
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO Personale 
Amm.Vo AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
Collaboratori Scolastici Amministratore di 
Sistema AdriaNET di Adriano Ferfolja 
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
DIRIGENTE SCOLASTICA TESTA CARMELA 
RLS (Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza) Ins. SALVINI ELISABETTA RSPP 
(Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione) Prof. PUNTIN DARIO MC 
(Medico competente) Dott. ssa ZAMBON 
FIORENZA PREPOSTI PLESSO SCUOLA 
SECONDARIA CODERMATZ: Ins. SCHIAVOLIN 
SANDRA PLESSO SCUOLA PRIMARIA FILZI 
GREGO: Ins. MANONI VALERIA PLESSO 
SCUOLA PRIMARIA SUVICH: Ins. MILANESE 
ALESSANDRO PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

Organigramma 
sicurezza

13
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MAURO: Ins. ACCETTULLI FRANCESCA 
PLESSO SCUOLA INFANZIA FILZI GREGO: Ins. 
RADIN ROBERTA PLESSO INFANZIA 
PANIZON: Ins. NAVARRA CATERINA PLESSO 
INFANZIA LONGERA: Ins. BARZELOGNA 
CLAUDIA   ADDETTI ALLA PREVENZIONE 
INCENDI PLESSO SCUOLA SECONDARIA 
CODERMATZ: Ins. Benedetti, Camber, 
Corsato PLESSO SCUOLA PRIMARIA FILZI 
GREGO: Ins. Bolis, Manoni, Zennaro PLESSO 
SCUOLA PRIMARIA SUVICH: Ins. Legisa, 
Milanese, Sciandivasci PLESSO SCUOLA 
PRIMARIA MAURO: Ins. Accettulli, 
Macchiavelli, Zanfardino PLESSO SCUOLA 
INFANZIA FILZI GREGO: Ins. Radin, Costanzi 
PLESSO SCUOLA INFANZIA PANIZON: Ins. 
Aquilino, Violante PLESSO SCUOLA 
INFANZIA LONGERA: Ins. Barzelogna, 
Zuliani ADDETTI PRIMO SOCCORSO PLESSO 
SCUOLA SECONDARIA CODERMATZ: Ins. 
Schiavolin, Tarantino, Terenzani PLESSO 
SCUOLA PRIMARIA FILZI GREGO: Ins. 
Fereghin, Madotta, Schiaulini PLESSO 
SCUOLA PRIMARIA SUVICH: Ins. Geremia, 
Traina, Vicari PLESSO SCUOLA PRIMARIA 
MAURO: Ins. Betto, De Vitto, Germani 
PLESSO SCUOLA INFANZIA FILZI GREGO: Ins. 
Bellini, Sergo PLESSO SCUOLA INFANZIA 
PANIZON: Ins. Carraro, Gambi PLESSO 
SCUOLA INFANZIA LONGERA: Ins. Zuliani, 
Barzelogna REFERENTE COVID : DIRIGENTE 
SCOLASTICA TESTA CARMELA/CATERINA 
NAVARRA

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto didattico ed educativo alle classi 
prime e alle a classi che presentano 
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•
Organizzazione•
Coordinamento•

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 
potenziamento della lingua italiana; - 
Laboratorio di teatro; - Supporto ai processi 
di innovazione didattica, attraverso 
metodologie laboratoriali e cooperative.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A056 - STRUMENTO - Supporto didattico ed educativo alle classi 1
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MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

prime e alle classi che presentano delle 
particolari situazioni di difficoltà; - 
Supporto all’organizzazione degli eventi di 
Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
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

Responsabile 1 DSGA De Francesco Annalisa Protocollo e 
Affari Generali Protocollo in entrata di tutta la posta 
cartacea e via mail (tsic812008@istruzione.it 
–tsic812008@pec.istruzione.it corrispondenza interna. 
Collaborazione diretta con il DS Affari generali. 
Progettazione di Istituto -Contratti di lavoro per il personale 
esterno- Incarichi al personale interno- Determine e 
pubblicazione sul sito- Anagrafe delle prestazioni – registro 
dei contratti - Viaggi di istruzione - Mensa - Collaborazione 
con l’ufficio didattica - Registrazione assenze giornaliere e 
condivisione della comunicazione con i docenti coordinatori 
dei plessi In assenza dell’AA Maddaloni : - In assenza dell’AA 
Maddaloni : Assemblee sindacali e scioperi e relativa 
pubblicazione sul sito e gestione rapporti con Enti per 

Ufficio protocollo

79



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

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Elezioni Comunali e Regionali- Comunicazioni per 
manutenzioni Global Service - appuntamenti per la DS; 
circolari convocazione OO.CC., G.E e Consiglio Istituto e RSU 
Collaborazione con l’ufficio personale per eventuali 
sostituzioni del personale –Infortuni- Sostituzione in caso di 
assenza dell’AA Sella-Collaborazione con la dsga per: 
Progettazione di Istituto -Contratti di lavoro per il personale 
esterno-

Ufficio acquisti

Responsabile AA Luisa Longobardi – 18 ore Ufficio 
Contabilità- Ufficio gestione Magazzino e Patrimonio 
Assicurazione integrativa: Gestione istanze occasionali di 
Fondo Espero.. Gestione degli acquisti, 
approvvigionamento, acquisto, stoccaggio e distribuzione 
interna dei beni e dei materiali, all’atto della richiesta 
dell’Offerta richiesta: D.U.R.C., C.I.G. C.U.P. verifica 
Inadempienti. Predisposizione richieste preventivi alle Ditte, 
prospetti comparativi, buoni d’ordine. Predisposizione 
verbali di collaudo della commissione tecnica, certificati 
della regolarità della fornitura e regolare prestazione 
D.S.G.A.. Certificazione dei crediti alla PCC entro il 30 aprile 
e aggiornamento quotidiano del registro fatture sulla 
Piattaforma dei crediti dall’applicativo ARGO. Indice di 
tempestività trimestrale da pubblicare in Amm.ne 
trasparente trimestralmente: 31marzo-30 giugno-30 
settembre- 31 dicembre. Determine per la liquidazione di 
forniture .Gestione patrimoniale, tenuta degli inventari dei 
beni di proprietà dell’Istituto, inventari dei beni di proprietà 
dello Stato Comunicazioni e circolari di competenza del 
settore. In caso di assenza dell’ assistente del protocollo, 
ciascun assistente protocollerà la posta di propria 
competenza, Rapporti con l’Istituto cassiere.

Responsabile 1 AA Piera Potenziani Gestisce i contatti con Ufficio per la didattica

80



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

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l'utenza e costituisce l'interfaccia dell'Istituto per tutto 
quanto concerne la carriera scolastica e le problematiche 
relative alle iscrizioni, alle eventuali richieste di nulla osta al 
trasferimento da o 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 
dell'Ufficio Didattica , Piera Potenziani, si coordina con i 
collaboratori del DS e le docenti Funzioni Strumentali. Cura, 
particolarmente , sotto il profilo amministrativo la 
documentazione relativa all'Inclusione dei BES/DSA, 
all'Integrazione, alla disabilità, agli stranieri. Responsabile 2 
Linda-Maddaloni UFFICIO-DIDATTICA / AFFARI GENERALI 
Circolari interne, pubblicazione sul sito invio mail al 
personale; • Gestione avviso al personale di sciopero e 
assemblee via email, e cartaceo con pubblicazione al sito; • 
pedi bus e ricreatorio; • convocazione OO.CC., G.E e 
Consiglio Istituto, delibere, verbali; • Elezioni consigli di 
durata annuale; • Elezioni consiglio istituto rinnovo 
triennale; • Elezioni RSU; • Gestione con Enti per Elezioni 
Comunali e Regionali; • appuntamenti per la DS; • 
manutenzioni Global Service e Comune TS; • preparazione 
attestati vari partecipazione corsi interni; • sostituzioni 
collaboratori assenti entro i 7 giorni; • gestione orario 
lavoro personale ATA; • predisposizione piano ferie 
personale ATA; • corsi di formazione sulla sicurezza, 
antincendio ecc. • gestione attestati sicurezza personale; - 
In assenza di Surace: Registrazione assenze giornaliere e 
condivisione della comunicazione con i docenti coordinatori 
dei plessi Responsabile 3 Ufficio didattica Vozza Lucrezia – 
36 ore - • Fascicoli alunni iscritti, • infortuni degli alunni e del 
personale in caso di assenza di Ligopoli; • uscite didattiche – 
richiesta biglietti bus e potenziamento bus; • libri di testo e 
cedole librarie; • digitalizzazione fascicoli alunni; • 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

inserimento dati di contesto in Nuvola area alunni. • 
Ulteriore collaborazione a richiesta della coordinatrice di 
area

Responsabile :Adriana Lugaro- Coordinatrice di area Ufficio 
Personale 1 - Stipula dei contratti di lavoro del personale a 
T.I. e T.D. e documentazione relativa; Indagini statistiche e 
monitoraggi relativi il proprio ambito lavorativo, rilevazione 
dati per il Conto Consuntivo e il Programma Annuale; 
dichiarazione dei servizi, provvedimenti di inquadramento e 
di ricostruzione di carriera del personale docente, pensione, 
riscatto e ricongiunzione, rilevazione dati e predisposizione 
modelli per gli organici, mobilità del personale; gestione 
delle graduatorie di istituto e delle graduatorie Interne, 
ricerca dei supplenti in collaborazione Ligopoli. Circolari e 
corrispondenza inerente le mansioni espletate. Decreto 
Ferie del personale a T.D.al termine attività didattiche. 
Gestione telematica delle procedure. In esecuzione alla 
posizioni professionali in possesso, l’assistente Lugaro 
svolge altresì, attività di coordinamento dell’ area 
personale: in autonomia, al bisogno, nell’ambito dell’area 
personale, distribuisce autonomamente, per necessità del 
momento, i carichi lavorativi Gestione della posizione 
previdenziale. Assegni familiari e gestione NoiPA 
Comunicazione Obbligatoria. Piccolo prestito In caso di 
assenza dell’ assistente del protocollo, ciascun assistente 
protocollerà la posta di propria competenza. Gestione 
Istanze on line . Responsabile 2 AA Bussani Roberta 12 h 
Ufficio Personale 2 Protocollo della propria 
documentazione in uscita. Quotidiano inserimento delle 
assenze del personale al Sidi al fine dell’inserimento del 
contratto del supplente. Gestione delle assenze: decreti di 
riduzione e invio al controllo. Autorizzazione alla libera 
professione, Formazione Neo immessi in ruolo e 

Ufficio Personale 1 e 2
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

documentazione periodo di prova; decreto 
convalida/rettifica autocertificazioni domande inclusione 
graduatorie di Istituto; ricerca supplenti, visite fiscali su 
disposizione del DS. Istanze on line. Comunicazioni 
obbligatorie(Adeline) Gestione e invio dei fascicoli personali. 
In caso di assenza dell’ assistente del protocollo, ciascun 
assistente protocollerà la posta di propria competenza. 
Circolari e modulistica di competenza. Sostituzione dell’AA 
Lugaro

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=TSIC812008 
Pagelle on line 
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=TSIC812008 
News letter https://icsangiovanni.edu.it/?s=news+ 
Modulistica da sito scolastico 
https://icsangiovanni.edu.it/scuola_modulistica/ 
presa visione del patto di corresponsabilità 
https://icsangiovanni.edu.it/scuola_modulistica/patto-
di-corresponsabilita/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE PER USO TEMPORANEO DEI LOCALI CON L'ASSOCIAZIONE GENITORI , 
TRIESTE

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:

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.

 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•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO DI INTESA E ACCORDO DI RETE “VERSO UNA SCUOLA CHE PROMUOVE 
SALUTE”

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•

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
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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 Bergamas. IC Marco Polo, Ic 
Ai Campi Elisi, IC Tiziana Weiss, IC Roiano Gretta, IC S.Giacomo - ISIS Brignoli, ISIS 
Nautico Galvani, Scuola Paritaria Ancelle della carità. 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•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto è partner  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).  
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 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 altri 
Istituti della provincia di Trieste. 
 

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

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

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 
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all'interno del nostro Istituto. 
 

 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•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 PROTOCOLLO DI INTESA “FUORICLASSE IN MOVIMENTO”

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

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 
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“Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera 
k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”.  
 

 ACCORDO DI RETE DI SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
FISICAMENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise FONDI REGIONALI PROGETTI SPECIALI•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo ha per finalità:

      L’integrazione di strategie, progettualità e attività di ricerca/azione in 
sinergia con il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di 
Trieste

      La condivisione tra istituzioni scolastiche autonome della Regione 
Friuli Venezia Giulia, di modalità didattiche innovative per favorire 
l’acquisizione di competenze trasversali ed in particolare nel campo 
delle STEM e della didattica della fisica

      La progettazione e la realizzazione di servizi e azioni congiunte, in 
raccordo con iniziative didattiche proposte da enti non scolastici che 
si occupano di ricerca nel campo della didattica

            L’accordo ha per oggetto:
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      Concreta realizzazione delle attività proposte (progettazione e 
realizzazione di percorsi didattici laboratoriali su argomenti di fisica 
curricolare; attività di formazione per i docenti; diffusione delle 
buone pratiche attraverso la realizzazione di un evento conclusivo 
quale vetrina dei percorsi realizzati), attraverso la partecipazione in 
partenariato alle convenzioni previsti dal Piano di interventi per lo 
sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche del FVG

      Favorire e perfezionare i rapporti di continuità fra i diversi livelli di 
istruzione e con le realtà della ricerca scientifica del territorio

      Favorire la formazione dei docenti di materie scientifiche rispetto ai 
contenuti disciplinari che coinvolgono direttamente la fisica, nel 
rispetto delle Indicazioni Nazionali

      Realizzare iniziative volte a favorire il miglioramento dei livelli di 
competenza in ambito scientifico

      Realizzare materiali didattici a sostegno della attuazione del curricolo 
verticale per competenze nelle discipline STEM

      Progettare e realizzare attività laboratoriali per migliorare le 
competenze scientifiche degli studenti attraverso l’uso di strumenti e 
metodologie tipici di un percorso di ricerca con modalità didattica 
IBSE (Inquired Based Science Education) basato sull’investigazione 
secondo la prospettiva dell’Early Physics, la formulazione di domande 
e la pianificazione di azioni per risolvere problemi e capire 
fenomeni,  favorendo un apprendimento significativo e duraturo

      Valutazione in itinere e finale delle attività realizzate

 

Le Istituzioni scolastiche di seguito elencate, rappresentate dal Dirigente 
Scolastico:

1.      Istituto Comprensivo “F.U. della Torre” di Gradisca d'Isonzo (GO)

2.      Istituto Comprensivo “Italo Svevo”  di Trieste

3.      Istituto Comprensivo “San Giovanni” di Trieste

4.      Istituto Comprensivo “Livio Verni” di Fogliano-Redipuglia (GO)

5.      Istituto Comprensivo “Giacich” di Monfalcone (GO) 
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 RETE SCUOLE “GREEN” TRA GLI ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

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:

1.   L’intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche 

attraverso azioni e pratiche quotidiane.

a.        Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di 

mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;

b.        Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita 

a un continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e 

d’insegnamento

c.         Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti 

di incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e 

climatologico

d.         Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e 

azioni volte a sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti 
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climatici.

La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è 

soprattutto quella della sensibilizzazione attraverso la pratica:

·         stimolare gli studenti verso comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la 

limitazione nell’uso dei materiali plastici, la raccolta differenziata, il riciclo;

·         Attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni;

·         Promozione di percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di 

incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e 

climatologico;

Le ulteriori azioni intraprese dalla rete saranno le seguenti:

·         Attuare un costante rilevamento delle metodologie didattiche;

·         applicare e diffonderne i risultati;

·         Alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e 

produrre materiale didattico a beneficio delle scuole aderenti;

·         Dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli e 

riflessioni sulle metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti 

di apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC.

 

2. La durata dell’intesa è di tre anni a decorrere dal corrente anno scolastico 

2019 /2020.

Aderiscono alla rete tutti gli Istituti della provincia di Trieste.

E' capofila l'ISIS Carli - Da Vinci - Sandrinelli. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AREA METODOLOGICO-DIDATTICA

- l’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica; -  osservazione sistemica 
dei processi di apprendimento-insegnamento; -  percorsi didattici e metodologici inerenti ad 
alunni in situazione di difficoltà o diversamente abili;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA PSICO-RELAZIONALE – PREVENZIONE DISAGIO

- interazione insegnante-alunno; -  dinamiche relazionali e di gruppo;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AREA DISCIPLINARE

 - area linguistica; - area matematico - scientifica; -  area artistico espressiva.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Garantire continuità e raccordo tra i diversi ordini 
di scuola in un' ottica orientativa.
Potenziare gli apprendimenti e le competenze in 
ambito scientifico all'interno del curricolo 
verticale di Istituto.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Rafforzare le competenze di base degli studenti.
Sviluppare competenze sociali, civiche e di 
cittadinanza.

•

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".

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA PREVENZIONE

L'emergenza epidemiologica in corso ha reso necessaria una formazione ad hoc relativa allo 
smart working e all'igiene/gestione emergenza sanitaria, con ricadute all'interno delle attività 
didattiche e nei rapporti con le famiglie.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Sviluppo di competenze trasversali, 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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interdisciplinari, educazione civica e di 
cittadinanza attiva, capacità di scoprire, di 
concettualizzare, porre, risolvere i problemi 
(problem finding, setting, posing e solving).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Sviluppare competenze sociali, civiche e di 
cittadinanza.

•

Competenze chiave europee
Costruire un curricolo di sviluppo delle 
competenze sociali e civiche in ottica 
longitudinale.
Rafforzare il rapporto con il territorio e l'alleanza 
educativa con le famiglie degli alunni.

•

Modalità di lavoro formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AREA CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Relativamente alla formazione. tenuto conto sia dell’art. 14 del D.P.R. 275/2000 
che del CCNL, il DSGA invierà alla formazione tutto il personale in servizio per 
settore di competenza ogni qualvolta saranno disponibili corsi in presenza oppure 
on-line. Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione amministrativo-
contabile, all'area personale per gestione ricostruzione carriera e adempimenti 
INPS

 AREA PREVENZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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