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FORMATIVA

La nota ministeriale del 14 settembre 2021, n. 21627 avente per oggetto “Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici
delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano
triennale dell’offerta formativa)” ricorda che “l’anno scolastico 2021/2022 si caratterizza,
in termini di progettualità, per essere l’anno conclusivo del triennio 2019-2022 e, come 
disposto
dall’articolo 1, comma 12, della legge 107/2015, anche quello di predisposizione del
PTOF relativo al triennio 2022-2025.”

Il nostro Istituto delibera di rilanciare il presente Piano dell’Offerta Formativa anche per il
prossimo triennio, poiché l’offerta corrisponde alle necessità degli alunni ed è stata
progettata proprio per il tipo di utenza che caratterizza il territorio. Anche riguardo agli
obiettivi di miglioramento, vengono confermati gli stessi: il monitoraggio degli esiti e
l’osservazione delle soft skills, con l’estensione a tutti i tre ordini di scuola.

Viene pertanto aggiornato il PTOF per il triennio 2022/2025, ma mantenendo
l’impianto preesistente.



Premessa
Questa istituzione scolastica garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi
collegiali e la sua organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione,
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo
delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale.

Partendo da questa premessa e dalle linee di indirizzo per le attività della scuola e le
scelte di gestione e di amministrazione emanate dal Dirigente Scolastico, il collegio dei
docenti ha elaborato la programmazione triennale dell'offerta formativa per il
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per
l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
istituzioni e delle realtà locali.

Il Piano triennale dell’offerta formativa, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14
gennaio 2016 e aggiornato annualmente entro il mese di ottobre, va inteso come
documento costitutivo dell’identità culturale della nostra Istituzione Scolastica, e
soprattutto come programma in sé esaustivo e coerente di strutturazione precipua del
curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui intendiamo
perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le
istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono,
anche alla luce degli esiti del Rapporto di Autovalutazione 2019/2022 e in linea di
continuità coerente con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012.

L’Offerta Formativa, esplicitata nel presente documento, è articolata non solo ai sensi di
quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, ma facendo anche riferimento a vision e mission, nonché al patrimonio di
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine
delle scuole che fanno parte del nostro Istituto.

Il piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge
e in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.

Il PTOF, in seguito all’emergenza Covid, è stato integrato dai seguenti documenti:

-“Didattica A Distanza e Valutazione A Distanza” (approvato al Collegio dei docenti in
data 16/05/2020)

-“Curricolo di Educazione Civica”, in attuazione della legge 92/2019, elaborato dalla
Commissione PTOF (approvato al Collegio dei docenti in data 27/11/2020)



-Didattica Digitale Integrata e i relativi descrittori valutativi, in conformità con le Linee
guida ministeriali (approvato al Collegio dei docenti in data 27/11/2020)

- Patti di Comunità

- Bandi triennali per l’ampliamento dell’offerta formativa



Finalità

Vision

In un’ottica di trasparenza e di collaborazione con il territorio che afferisce alle nostre
scuole appare necessario presentare, illustrare e rendere comprensibili la nostra vision
e la relativa mission, ovvero gli obiettivi e le priorità che questa istituzione scolastica si
pone, nonché i valori a cui ci ispiriamo nella predisposizione e realizzazione dei nostri
servizi.

La vision, che definisce il percorso di sviluppo dell’azione dell’Istituto nel prossimo
triennio, in relazione con la missione istituzionale, i valori perseguiti, i dati di lettura del
territorio e degli stakeholder parte dal presupposto che l’Istituto Comprensivo Udine VI:

• è comunità educante tesa allo sviluppo del capitale umano;

•è consapevole che attraverso pratiche didattiche innovative l’alunno interiorizza
meglio gli apprendimenti;

• è riferimento sul territorio per la promozione di cultura e salute;

• attiva processi di autovalutazione e miglioramento;

• attiva percorsi di apertura al territorio.

Ciò premesso, le azioni intraprese dall’Istituto Comprensivo Udine VI saranno proiettate:

•a creare senso di collaborazione e di appartenenza nei docenti per la condivisione di
modelli e obiettivi comuni;

•a promuovere un modo nuovo di fare scuola con il supporto sistematico delle nuove 
tecnologie;

•a migliorare la condivisione educativa e la partecipazione con le famiglie;

•a condividere con il territorio esperienze significative per gli alunni.



Mission

La mission, che definisce il mandato istituzionale del nostro Istituto, è orientata a
perseguire la promozione dell’educazione, della formazione e dell’istruzione cercando di
favorire la crescita degli alunni e delle alunne in un contesto di reciproco rispetto, di
tolleranza e di collaborazione, al fine di valorizzare i talenti e le vocazioni individuali e per
formare persone che con la propria realizzazione possano contribuire alla crescita
dell’intera società.

In coerenza con tali finalità l’Istituto intende:

•sostenere, incoraggiare e sviluppare le attitudini e le vocazioni, per arricchire la
formazione culturale, umana e civile degli alunni;

• promuovere il continuo miglioramento della qualità del servizio e dell’istruzione;

• rimuovere efficacemente disagi, contrasti, emarginazione;

•favorire una cultura della “diversità” legata sia all’integrazione di alunni diversamente
abili, di alunni stranieri e/o nomadi, sia al confronto e alla conoscenza di culture diverse
nel tempo e nello spazio;

•promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno, nell’ottica del pieno successo
formativo;

•osservare e promuovere le soft skills in tutti gli ordini di scuola dell’Istituto;

•assicurare un impianto culturale solido e flessibile tale da coniugare gli aspetti cognitivi
e intellettuali dell’apprendimento con quelli applicativi e pratici del “fare e del saper fare
e dell’agire”;

•favorire i collegamenti con il contesto esterno, attraverso la creazione di reti tra strutture
scolastiche e altri attori dello sviluppo locale;

•valorizzare le risorse umane di cui dispone (studenti, insegnanti e personale ATA)
creando un ambiente adatto al pieno coinvolgimento e alla motivazione di tutte le
componenti della scuola nel perseguimento dei suddetti obiettivi;

• promuovere stili di vita sani.



Valori

I valori a cui l’Istituto Comprensivo Udine VI si ispira mirano a promuovere lo sviluppo
della persona attraverso:

• l’educazione alla cittadinanza;

• l’educazione alla cooperazione e collaborazione;

• lo sviluppo del senso di appartenenza e solidarietà;

• l’educazione alla comunicazione;

• l’educazione all’accoglienza;

• l’educazione alla collaborazione;

• l’educazione alla convivenza pacifica;

• l’educazione alla solidarietà e all’impegno costruttivo verso gli altri.

Il nostro operato è finalizzato a rendere la scuola luogo ideale e privilegiato per l’incontro
tra sistemi culturali, allo scopo di promuoverne la consapevolezza e la conoscenza per
trasformare le differenze in reciproco arricchimento.

Riteniamo altresì che vada incentivata la collaborazione scuola-famiglia da perseguire
attraverso la condivisione delle scelte educative e l’informazione sulle scelte didattiche,
ma anche mediante la costruzione di uno stretto rapporto di collaborazione (attraverso
incontri, assemblee, progetti, colloqui, ecc.) e lo sviluppo di una prassi comunicativa
chiara, tempestiva e reciproca.

Tutto ciò allo scopo di creare le condizioni opportune per sviluppare negli alunni le
competenze necessarie (hard skills e soft skills) per la costruzione di un’identità forte e
responsabile, capace di orientarsi nella società attuale.



Contesto e risorse

Contesto
L’Istituto Comprensivo Udine VI, sorto il primo settembre 2014, risulta così composto:

• Scuole dell’Infanzia: M. FORTE, GABELLI, SACRO CUORE

• Scuole Primarie: CARDUCCI, FRIZ, GIRARDINI, MAZZINI

• Scuole Secondarie di 1° Grado: BELLAVITIS, MARCONI

L’Istituto si estende su una realtà territoriale periferica complessa: alcune scuole sono
inserite nel quartiere Aurora, nella zona est della città, altre sono ubicate nella prima
cintura esterna a nord della città.

Il contesto territoriale è contraddistinto da una realtà socio-economico-culturale
composita ed eterogenea, determinata da situazioni lavorative diversificate che spesso
risentono della crisi economica odierna.

La diversità è tuttavia vissuta come occasione di arricchimento culturale, umano e civile:
ciò consente all’Istituzione scolastica e alle Agenzie presenti nel territorio (quartiere,
Comune, Provincia, Regione) di organizzare attività e percorsi educativi mirati alla
valorizzazione delle diverse identità e delle radici culturali, al rafforzamento dei legami
interculturali della comunità, alla prevenzione di fenomeni di dispersione scolastica e al
raggiungimento del successo formativo degli alunni anche in situazioni di particolare
disagio.

L'istruzione è percepita come valore fondativo della cittadinanza e le famiglie
collaborano in maniera attiva e partecipata alle azioni educative e alle proposte
formative dell’Istituto.

Il territorio si connota per la presenza di vari soggetti assistenziali, culturali, pubblici,
privati e di volontariato che rendono possibile la creazione di sinergie e relazioni di
collaborazione.

Il contesto territoriale è contraddistinto dalle seguenti variabili e richieste:

•utenza caratterizzata da ambienti socio culturali diversificati ed eterogenei: lavoratori 
dipendenti, liberi professionisti, imprenditori, precari, disoccupati;
• immigrazione proveniente da altre regioni d’Italia e da altri paesi UE ed extra europei;
• incontro di culture (multiculturalità) con notevole diversificazione delle provenienze;
• presenza numericamente significativa di alunni diversamente abili;
• richiesta di nuove competenze comunicative (linguaggi, nuove tecnologie e lingua

straniera);
• presenza potenziale di vari soggetti: assistenziali, culturali, pubblici e privati,

volontariato.



Le finalità delle azioni integrate Scuola - territorio sono così sintetizzabili:
• promuovere la cittadinanza attiva, consapevole e responsabile;
• favorire la costruzione del senso di legalità;
• promuovere legami cooperativi tra scuola e territorio per costruire un tessuto sociale

integrato;
• favorire la condivisione di buone pratiche relative a stili di vita sani e rispettosi

dell’ambiente;
• progettare azioni che promuovano l’apprendimento permanente;
• promuovere la cultura della sicurezza;

Le azioni condivise Scuola-Territorio si fondano sui seguenti valori:

• libertà, come autonomia di pensiero e assenza da condizionamenti e pregiudizi;
• giustizia, come rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno;
• cittadinanza, come senso di appartenenza e di impegno civile;
• solidarietà, come impegno personale nella vita sociale e partecipazione al bene 

comune;
• responsabilità, come correttezza nei comportamenti e nelle azioni;
• pace, come pratica del dialogo e rifiuto di ogni violenza;
• uguaglianza, come spirito di comprensione e di cooperazione interculturale;
• cultura, come mezzo di crescita intellettuale e sociale;
• salute, come rispetto del proprio corpo e assunzione di corretti stili di vita;
• sostenibilità, come cura e difesa dell’ambiente e dei suoi ecosistemi;
• speranza, come pensiero positivo e costruttivo.

Gli obiettivi delle azioni integrate Scuola-Territorio sono così sintetizzabili:

• creare una connessione efficace tra scuola, famiglia e territorio;
• operare un confronto continuo tra la progettualità e i valori sociali;
• rispondere ai bisogni formativi della comunità locale;
•attivare percorsi formativi per il miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza 
previste dalla Comunità europea;



•attuare interventi per promuovere il successo scolastico di tutti gli allievi con
particolare attenzione agli allievi in situazione di svantaggio o diversamente abili;
• creare percorsi di orientamento per valorizzare potenzialità e aspirazioni personali;
•sostenere una mobilità gradualmente autonoma dei bambini/e e dei ragazzi/e e offrire 
opportunità per praticare attività sportive;
• realizzare azioni volte a migliorare le abitudini alimentari e la sostenibilità ambientale;
• promuovere attività e percorsi finalizzati alla conoscenza della lingua e cultura friulana;

L’Istituto ha stipulato Accordi di rete, protocolli d’intesa e collaborazioni con le
seguenti istituzioni:

• Regione FVG

• Provincia di Udine

• Comune di Udine

• Università degli studi di Udine, Trieste e Venezia

• Biblioteca Civica “Joppi”

• Istituti secondari di II grado della città e della provincia

• Ambito socio-assistenziale n°4 e 5 dell’udinese

• Servizio minori – Comune di Udine

• AAS n.4 Friuli centrale Distretto sanitario di Udine

• Associazione “Vicino-lontano”

• La Nostra Famiglia di Pasian di Prato

• CEVI, ACLI, CESI

• ERT, CEC

• Arlef

• ASPIC

• Ente “Friuli nel mondo – Fogolârs furlans

• Ludobus, Damatrà

• CAMST



• SODEXO

•Associazioni sportive (Leonorso, Fortissimi, Tennis tavolo 2000, A.S.D. Rugby

Triveneto, CONI, Associazione Rangers Udine, Scuola Taichi Yang Udine, Federazione

italiana bocce)

• Città Sane Millepedibus

• La casa delle stanze colorate

• Percorsi educativi SAVE

• “Udine scuole in rete 2.0”

• Comprensivi digitali del FVG

• Agenzia giovani C.A.G.

• Associazione Genitori Comunità Educante

• “Vicini di casa”: Dipartimento di Salute Mental

• Associazione Casetta a colori

• EduChange

• COR di Udine

• Excol

• Polo formativo digitale FVG

• Centri di formazione professionale

• UISP

• “UNITA’” (lingua russa)

• Time for Africa

In particolare, attraverso i Patti di Comunità, ha rinnovato e intensificato la rete
progettuale con le associazioni Hattiva Lab, Aracon, Il Pellicano, Consultorio Friuli e la
Fondazione Pittini.



Risorse strutturali
Le scuole sono costituite da edifici circondati da spazi verdi, dove si svolgono attività sia
ricreative che didattiche, e da spazi interni utilizzati in modo razionale. La scuola
Secondaria Marconi e le Primarie Carducci e Girardini sono dotate di una diffusa
connettività LAN; in virtù di un finanziamento ottenuto nell’ambito del progetto PON
FESR per la realizzazione/ampliamento della rete, la connettività è stata implementata
nell’ottobre 2016 nelle scuole secondarie Marconi e Bellavitis e nelle scuole primarie
Girardini e Carducci, le quali sono state dotate di una completa connettività W-LAN che
potrà incidere nel processo formativo poiché consentirà l’introduzione di approcci
didattici innovativi, la fruizione di contenuti formativi on-line e l’intensificazione del
rapporto alunno-scuola anche al di fuori dei classici ambienti didattici. Le quattro scuole
dell'Infanzia (Forte, Forte bis, Sacro Cuore e Gabelli) hanno ciascuna uno spazio adatto
alle attività di pratica psicomotoria. Le palestre utilizzate dalle Scuole primarie (ad
eccezione della Mazzini) e dalle secondarie di primo grado sono sufficientemente ampie
e fornite di varie attrezzature per esercizi individuali e di squadra.

L’Istituto ha beneficiato dei Finanziamenti PON per la cablatura e implementazione delle
reti Wi-Fi; i lavori verranno concordati con l’ente locale, al fine di ottimizzare le risorse.

Nel 2020/2021 grazie ai contributi “Fondazione Friuli”, “PSND” e “PON Smart class” l’IC
Udine6 ha ampliato risorse e strumenti delle scuole dotandole di:

- laboratorio di scienze: kit di chimica, microscopi ottici, microscopio
stereoscopio, kit STEAM (BELLAVITIS);

- laboratorio di educazione ambientale: fototrappole, nidi e casette nido, strumenti di 
monitoraggio ambientale (BELLAVITIS);

- aula informatica: 22 postazioni PC portatili (BELLAVITIS):
- laboratorio di robotica: kit di robotica LEGO, visore realtà aumentata, bee-

Bot, kit coding unplugged, macchina fotografica (FRIZ);

- display touch (BELLAVITIS, MARCONI e FRIZ);

- schermi (MARCONI);
- Chromebook (tutti i plessi di primaria e secondaria - 30 dispositivi: 21 alla

primaria 9 alla secondaria);



- iPad (tutti i plessi di primaria e secondaria - 45 iPad distribuiti in 3 gruppi:
primaria = 21 secondaria = 6 iPadlab = 18).

All’Amministrazione Comunale vengono richiesti, con cadenze ravvicinate, interventi di
manutenzione necessari al superamento di situazioni di rischio o alla messa a punto di
misure di prevenzione in base alle disposizioni vigenti. Nel dettaglio le risorse strutturali
delle scuole possono essere così riassunte:

Scuola dell’infanzia Forte

Si sviluppa su un piano e comprende aule suddivise e organizzate in angoli-gioco, in cui
i bambini trovano materiali specifici da poter liberamente utilizzare in momenti (tempi) e
modalità (regole), scelti e condivisi con le insegnanti e i propri compagni. Gli arredi e i
materiali presenti sono qualitativamente e quantitativamente adeguati alle esigenze
dell’attività didattica. All'esterno c'è un ampio giardino alberato provvisto di alcuni giochi.

Scuola dell’infanzia Forte bis

La scuola è inserita in un nuovo edificio a un unico piano (circondato da un giardino) dove
sono ubicate le aule, i servizi, un ampio salone e il refettorio. Gli arredi e i materiali
presenti sono qualitativamente e quantitativamente adeguati alle esigenze dell’attività
didattica. Nell’a.s. 2021/2022 la sede è stata accorpata alla “M. Forte” perché le iscrizioni
non sono state sufficienti per formare le nuove sezioni.

Scuola dell’infanzia Gabelli

La scuola, spaziosa, luminosa e accogliente, è circondata da un bel giardino con giochi
e alberi sempreverdi. È costituita da tre aule, un ampio salone e una palestrina
attrezzata. E’ provvista di un servizio mensa (biologica). Gli arredi e i materiali presenti
sono qualitativamente e quantitativamente adeguati alle esigenze dell’attività didattica.

Scuola dell’infanzia Sacro Cuore

Si sviluppa su due piani e comprende le aule, un dormitorio, i bagni per i bambini, una
sala da pranzo, una cucina e una palestrina attrezzata. Gli arredi e i materiali presenti
sono qualitativamente e quantitativamente adeguati alle esigenze dell’attività didattica.



Scuola primaria Carducci

L’edificio, ubicato sul viale Tricesimo, è circondato da un grande cortile alberato
attrezzato con giochi, dove è situata anche un’ampia e funzionale palestra. Sono
disponibili un’aula magna, un laboratorio multimediale, un laboratorio di pittura, una
biblioteca per gli alunni e gli insegnanti; sono state installate tre LIM ed è disponibile un
innovativo display full HD 55” mobile per lezioni interattive e multimediali. Tutte le aule
fruiscono della connettività W-LAN. Per il servizio mensa, al piano terra è predisposta una
sala con cucina. L’edificio, che comprende un numero adeguato di aule e di spazi
comuni distribuiti su due piani, risulta sufficientemente ampio rispetto alle esigenze degli
alunni ed è funzionale a un ottimale sviluppo delle attività educative e di assistenza.

Scuola primaria Friz

E’ un nuovo edificio, ad un unico piano, circondato da un giardino al quale si può

accedere da ogni aula. Ci sono inoltre un cortile e un giardino interni alla struttura. La
scuola è dotata di aule per gruppi classe, biblioteca per i ragazzi e per gli insegnanti,

palestra e mensa. Inoltre, un’aula dedicata all’informatica con alcuni pc ed una TV a
parete. Tre classi sono dotate di LIM, di cui una portatile, oltre a un innovativo display

full HD 70” mobile per lezioni interattive e multimediali. Il servizio mensa viene
effettuato in un’ampia sala, nell’edificio scolastico. L’edificio risulta sufficientemente

ampio rispetto alle esigenze degli alunni ed è funzionale a un ottimale sviluppo delle
attività educative e di assistenza.

Scuola primaria Girardini

L’edifico, che risulta sufficientemente ampio rispetto alle esigenze degli alunni ed è
funzionale a un ottimale sviluppo delle attività educative e di assistenza, è strutturato

su due piani collegati con due scale interne. La scuola dispone di un ampio cortile
inerbato e alberato. La scuola è inoltre dotata di tre Lavagne interattive multimediali

(LIM) oltre a un innovativo display full HD 55” mobile per lezioni interattive e
multimediali. Tutte le aule fruiscono della connettività Wifi. La scuola dispone anche di

alcuni dispositivi mobili e fissi ad uso della didattica.



Scuola primaria Mazzini

Oltre alle aule per le attività curricolari, l’edificio ospita l’aula di informatica, spazi per
attività individualizzate e a piccoli gruppi, e un’ampia e luminosa sala mensa di recente
costruzione. La scuola è inoltre dotata di Lavagne interattive multimediali (due LIM) a
parete ed un pannello interattivo Smart su ruote. All'esterno dell'edificio scolastico gli
alunni possono disporre di un’ampia area verde dotata di strutture adatte ai giochi di
movimento: adiacente alla scuola c'è un parco giochi inserito nel complesso sportivo
comunale. A pochi metri dalla scuola, immerso nel parco, presso gli Orti Urbani di Godia
Beivars, c’è l’orto scolastico dove si coltivano erbe aromatiche, fiori e qualche ortaggio.

Scuola secondaria Bellavitis

L'edificio scolastico si sviluppa su due piani collegati da una scala interna. E’ collegato
con la palestra e ospita i locali della cucina e della mensa; all'esterno è presente un
ampio parco con aree per attività sportive e per la ricreazione. La scuola è dotata di
Aule di Informatica (22 notebook) Musica, Arte, Tecnologia, Aula di Scienze, di Robotica
e Aula LIM (dal 2021 altre tre). Dal primo piano terra si può accedere all'auditorium,
utilizzato da tutti i plessi dell'istituto comprensivo, che ospita incontri, conferenze e
alcune attività del laboratorio teatrale. Tutte le aule fruiscono della connettività Wifi.

Scuola secondaria Marconi

La sede è ubicata a Paderno in via Torino, adiacente al campo sportivo "Dal Dan"; è
costituita da due edifici, uno comprendente le aule per lo svolgimento delle attività

didattiche e le aule speciali e l'altro adibito a palestra. La costruzione è affiancata da
un giardino utilizzato durante la ricreazione e per eventuali attività didattiche all'esterno.
La scuola è dotata di aule per l’educazione artistica, l’informatica, la musica, la

Tecnologia, un Laboratorio di scienze, un’aula video, due aule attrezzate con LIM,
un’aula di lingua e una Biblioteca. Tutte le aule fruiscono della connettività Wifi. E’

attivo un servizio mensa. Dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 le aule con LIM
sono 7; inoltre sono a disposizione delle classi una LIM portatile, 4 aule con sistema di

videoproiezione (schermi da 55"), 3 aule di Lingua (progetto DADA), 15 PC portatili,
un'aula informatica con 21 postazioni fisse, un'aula video, un laboratorio mobile con 25

Ipad disponibili (attualmente situato in biblioteca, in quanto risorsa di qualsiasi scuola
dell’Istituto che faccia richiesta).



Stakeholder
Gli stakeholder sono le persone, i gruppi, le organizzazioni che possono influire sul
raggiungimento degli obiettivi della scuola e sono condizionati dalla qualità del suo
funzionamento. Il punto di partenza per ogni attività di miglioramento è fotografare ciò
che i destinatari del servizio si aspettano dalla scuola, quali caratteristiche considerino
rilevanti e a quali elementi attribuiscano valore.

L’Istituto è interessato al dialogo costruttivo con i suoi stakeholder, dei quali si fornisce
un elenco provvisorio:

• Studenti e famiglie;

• Il personale dell’Istituto;

• Gli enti locali del territorio: il Comune, la Provincia;

• Le associazioni di cittadini e cittadine, gli enti e i privati;

• Le imprese anche individuali e gli enti fornitori di opere, beni e servizi;

• Le associazioni di imprese;

• L’Amministrazione scolastica sia a livello locale che nazionale;

• La Regione;

• Le associazioni culturali e professionali della scuola;

• Le associazioni e gli enti che operano sul piano della politica culturale e formativa;

•Le altre Istituzioni scolastiche del territorio limitrofo (anche in riferimento alla Scuola
In Ospedale);

•Il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile “Santa Maria della Misericordia” di Udine
per la Scuola In Ospedale;

• Le associazioni sindacali;

• I media locali.

Non tutti sono “interessati” in quanto le risorse prodotte o spese dall’Istituto hanno una
ricaduta su di loro misurabile in eguale modo per tutti loro; ma certamente si tratta di
interlocutori della “comunicazione” sia in chiave di percettori dell’informazione, sia in
quanto possibili “fornitori”



sia di informazione, sia di opportunità e di feedback sull’organizzazione scolastica. La
tabella pubblicata nella pagina seguente definisce sinteticamente le relazioni con alcuni 
stakeholder.

Categorie Stakeholder Attese e interessi Azioni promosse dall’IC

Utenti Alunni 
Famiglie

Qualità degli 
apprendimenti e dei 
servizi 
Coinvolgimento nel 
progetto educativo 
Efficiente utilizzo 
delle risorse

Realizza attività progettuali che sfociano 
nella produzione di materiali o in attività che 
prevedono un coinvolgimento esperienziale 
(manifestazioni pubbliche)
Realizza percorsi di educazione alla 
cittadinanza attiva
Ha attenzione verso gli alunni con bisogni
educativi speciali tramite attività di recupero 
Aggiorna il sito web dell’IC per rendere 
efficaci e puntuali le comunicazioni con le 
famiglie
Incontra periodicamente i rappresentanti dei 
genitori
Coinvolge le famiglie e il territorio nelle 
iniziative progettuali realizzate dalla scuola 
Dà informazione trasparente e tempestiva 
della valutazione
Somministra annualmente questionari di
gradimento

Personale 
dell’Istituto 
comprensivo

Dirigente 
Scolastico  
Docenti 
Personale 
ATA

Soddisfazione 
professionale 
Stima sociale 
Qualità e sicurezza 
dell’ambiente di 
lavoro

Facilita la partecipazione del personale a 
corsi di formazione e attività, anche 
realizzate in rete
Promuove l’utilizzo delle TIC in ambito 
didattico tramite corsi e l’acquisto di 
strumentazione
Aggiorna il sito web della scuola (area
amministrativa, modulistica, raccolta e 
condivisione della documentazione didattica, 
valutazione)



Collaboratori Scuole 
Secondarie  
2° e CFP
Reti di 
scuole 
Università
AAS 4 Friuli
centrale 
Associazioni  
culturali

Esiti scolastici
Collaborazione
Comunicazione

Coinvolge le associazioni culturali e di 
volontariato in attività progettuali e 
didattiche
Promuove e stipula accordi di rete 
Concede l’utilizzo dei locali per lo 
svolgimento di iniziative conformi alle
finalità dell’Istituto

Governance Stato 
MIUR/USR
Regione
Comune 
Comunità 
territoriale 
Associazioni  
sindacali

Azioni conformi 
alla normativa 
Efficiente utilizzo 
delle risorse 
Raggiungimento 
degli obiettivi
Esiti scolastici degli 
alunni 
Collaborazione 
Trasparenza

Agisce in ossequio alla normativa vigente 
Aderisce alle proposte progettuali di 
Regione, Stato, Enti Locali, Associazioni 
locali
Intrattiene rapporti frequenti e collaborativi 
di consultazione con gli amministratori
locali



Pratiche educative e didattiche

Il curricolo
Il curricolo d’Istituto abbraccia tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una
specifica identità educativa e professionale. E’ espressione dell’autonomia scolastica e
risponde alle esigenze formative degli allievi, individuate in relazione alle peculiarità del
contesto e alle risorse di cui l’Istituto dispone. Esplicita le scelte di metodo e di
contenuto operate dai docenti per far sì che gli allievi conseguano le abilità necessarie
al raggiungimento delle competenze espresse nelle Indicazioni 2012.

La verticalità del curricolo facilita la collaborazione dei docenti nel progettare attività
significative che superino la frammentazione dei saperi e siano più vicine alla realtà
promuovendo la contestualizzazione delle conoscenze; inoltre agevola il passaggio degli
allievi da un grado di scuola all’altro valorizzando il percorso di formazione e
apprendimento del singolo nell’ottica dei traguardi di competenza.

Le Indicazioni nazionali 2012 fissano in modo prescrittivo tali traguardi di competenza da
raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado relativi ai campi di esperienza ed alle discipline.

Essi costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese che vengono
certificate alla fine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della
scuola secondaria di primo grado.

L’intero percorso degli allievi nel primo ciclo di istruzione è finalizzato all’acquisizione
delle competenze indicate nel Profilo dello studente, che è il punto di riferimento del
curricolo e dell’attività dei docenti.

Tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo Udine VI fanno riferimento al documento dei
Curricoli Verticali, approvato dal Collegio Docenti nell’anno scolastico 2018/2019. I
Curricoli verticali non sono un documento statico, ma in continua evoluzione e vengono
integrati via via con quelli trasversali, come l’Educazione civica.



Inclusione e differenziazione
La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e
successivamente la
C.M. n. 8 del 06/03/2013 estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi
enunciati dalla Legge 53/2003.

La normativa vigente raccomanda l’adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventualmente di misure compensative e dispensative, nella prospettiva di una presa in
carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni da parte dell’istituzione scolastica.

Anche il nostro Istituto si trova a doversi confrontare con alunni che evidenziano quelli
che vengono definiti “bisogni educativi speciali” cioè alunni che, pur non essendo
diversamente abili e/o in possesso di una certificazione come DSA, mostrano
comunque delle difficoltà tali da richiedere un intervento personalizzato. Oltre alla
disabilità e ai disturbi specifici dell’apprendimento, rientrano nei BES i disturbi evolutivi
specifici (disturbi del linguaggio verbale e non verbale, disturbi dell’attenzione,
iperattività ADHD, funzionamento cognitivo limite) e lo svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale.

Tenere conto di tutte le differenze all’interno dei contesti classe significa cogliere in
tempo i bisogni speciali per organizzare una didattica il più possibile efficace e vicina alle
reali esigenze di ciascun alunno. Questo avviene attraverso la messa a punto di un
Piano Didattico Personalizzato (PDP), concordato con le famiglie, che definisce e
documenta strategie di intervento idonee e criteri di valutazione calibrati sui livelli minimi
attesi per le competenze in uscita.

Nella pratica didattica, quando i consigli di classe, interclasse e sezione (sulla base di
documentazioni cliniche e/o certificazioni presentate dalla famiglia e/o di prove e
osservazioni sistematiche) rilevano all’unanimità la necessità di un percorso
personalizzato, la famiglia viene chiamata a condividere la stesura di un PDP il più
possibile rispondente ai reali bisogni dell’alunno. La famiglia è quindi coinvolta
direttamente in un progetto didattico - educativo e partecipa insieme ai docenti alla
costruzione di un percorso volto a favorire il successo formativo ed il pieno sviluppo
delle potenzialità del figlio.

Nell’ottica di elaborazione di una politica fondata sull’inclusione, è stato costituito nel
nostro Istituto un Gruppo di Lavoro sui BES, composto dal Dirigente Scolastico, da un
collaboratore del Dirigente, dalle funzioni strumentali per gli alunni diversamente abili e
dalla Funzione strumentale per BES e DSA.



Il gruppo ha il compito di rilevare i BES dell’Istituto con raccolta di documentazione,
offrire consulenze e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle
classi con BES, predisporre indicazioni e strumenti per rendere operative le fasi di
rilevazione nei consigli e fornire ai docenti indicazioni a livello formativo.
E’ prevista nel corso dell’anno scolastico la presenza durante gli incontri di uno o più
genitori e di alcune figure professionali esterne, in particolare referenti delle équipes
multidisciplinari e dei servizi sociali di zona per creare una rete di consulenza e
confronto con e sul territorio.

Per gli alunni riconosciuti e certificati con disturbi di dislessia, disgrafia, disortografia,
discalculia, in applicazione della Legge n. 170 del 2010, vengono individuate strategie di
insegnamento, basate su una didattica individualizzata e personalizzata, sull’uso di
strumenti compensativi/dispensativi e sull’impiego di adeguate forme di verifica e
valutazione, calibrate su bisogni educativi specifici, così da garantire il diritto allo studio
e promuovere potenzialità e successo formativo. Particolare attenzione viene riservata
alla sfera relazionale per promuovere un apprendimento sereno ed inclusivo che
accresca l’autostima e il senso di autoefficacia.

Le modalità didattiche, elaborate dai team docenti e condivise con la famiglia ed un
eventuale tecnico competente, vengono formalizzate nel Piano Educativo
Personalizzato. L’Istituto si avvale, inoltre, della collaborazione del CTS di Udine per un
supporto informativo rivolto a insegnanti e genitori.

Le scuole dell’Istituto attivano Laboratori di rinforzo per alunni in debito d’apprendimento
e stranieri in particolari difficoltà.
Le attività predisposte hanno l'obiettivo di supportare i bisogni formativi degli alunni in
difficoltà nel percorso scolastico, migliorare il livello delle competenze di base in Italiano,
Matematica, favorire l'integrazione, promuovere il valore di cittadinanza attiva, migliorare
il clima relazionale attraverso attività cognitive e di tipo laboratoriale.
Gli alunni diversamente abili del nostro Istituto sono seguiti da docenti di sostegno
specializzati che operano con continuità nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di 1° grado. L’inserimento degli alunni nelle classi, l’assegnazione dei docenti di
sostegno, l’organizzazione oraria sono regolati da precisi criteri.
Un Gruppo di Lavoro per l’Handicap, costituito da tutti gli insegnanti di sostegno, si
riunisce periodicamente per analizzare le situazioni e i bisogni, programmare le linee
generali di intervento, predisporre le documentazioni, confrontare e verificare l’efficacia
dei percorsi o dei progetti attivati.
Per ciascun alunno gli insegnanti di sostegno e di classe, i referenti dell’équipe
multidisciplinare e dei servizi territoriali collaborano con le famiglie all’interno di un
Gruppo Operativo,



convocato dal Dirigente Scolastico almeno due volte all’anno. Durante questi incontri
vengono individuati bisogni, capacità, potenzialità (Profilo Dinamico Funzionale),
programmati percorsi educativo - didattici mirati (Piano Educativo Individualizzato),
definite le condizioni di accoglienza/ continuità nel passaggio tra i diversi ordini di
scuola. La famiglia è parte attiva nella definizione e verifica del Profilo Dinamico
Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato e può avvalersi anche della
consulenza di specialisti esterni.

L’effettiva integrazione e il successo formativo di ciascun alunno riguardano tutti gli
insegnanti di una classe all’interno della quale il docente di sostegno ha il compito di
garantire modalità di intervento e valutazione conformi al Piano Educativo
Individualizzato.

Il lavoro con l’alunno viene svolto in maniera individualizzata e personalizzata ma
seguendo prevalentemente la metodologia della classe e, ove possibile, adattando e/o
semplificando consegne e contenuti.

Spesso viene organizzata dagli insegnanti un’attività per piccoli gruppi di livello o di
interesse in cui è inserito l’alunno con disabilità, oppure, se e quando necessario, può
venir predisposto un rapporto 1:1 fuori dalla classe di appartenenza con programmi e
attività differenziati.

Per favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e scolastica, gli aspetti relazionali e le
capacità di comunicazione, nel nostro Istituto sono presenti alcune figure professionali
come educatori, assistenti alla persona e operatori specializzati assegnati, su richiesta
del Dirigente, dagli Enti Locali per l’attuazione degli obiettivi indicati nel P.E.I. (art. 13
comma 3 della Legge 104/92). Una particolare opportunità formativa, inoltre, è costituita
da progetti specifici, rivolti agli alunni diversamente abili e ai loro compagni di classe,
che prevedono attività di vario genere e trasversali alle discipline.

Dall’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto ricopre il ruolo di Scuola polo provinciale per
l’inclusione e Scuola polo regionale capofila per l’inclusione. Tale attività consiste nel
favorire una progettualità condivisa a livello regionale, in raccordo con l’Ufficio Scolastico
regionale e le altre Scuole polo provinciali (IIS “Il Tagliamento” di Spilimbergo, l’I.C.
Roiano Gretta di Trieste e l’IS Pertini di Monfalcone). L’Istituto raccoglie e tabula i dati
relativi agli alunni con BES afferenti alle scuole della Regione FVG per favorirne
l’inclusione e promuove, unitamente agli Istituti polo provinciali, attività formative rivolte
ai docenti e alle famiglie su tematiche ritenute emergenti.



Nell’anno scolastico 2019/2020 l’Istituto ha organizzato i seguenti corsi, che hanno
coinvolto i docenti di ogni ordine e grado delle scuole della regione:

- formazione in presenza: “I disturbi dello spettro autistico”, “DSA: caratteristiche,
approcci e strategie di intervento”

- formazione webinar: “Disturbi specifici DSA: dalla lettura delle diagnosi agli
strumenti compensativi”, “Caratteristiche cliniche e diagnostiche, trattamento,
modelli e strategie operative”

Nell’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto ha organizzato i seguenti corsi, che hanno 
coinvolto i docenti di ogni ordine e grado delle scuole della regione:

- formazione Hattiva Lab: “Disturbi evolutivi specifici”

- iniziative formative dell’Ambito 8



Scuola in ospedale e istruzione domiciliare
Nel mese di dicembre 2016 l’Istituto Comprensivo Udine VI ha stipulato con l’Ufficio
Scolastico Regionale del FVG e l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine una
convenzione per lo svolgimento dell’attività didattica rivolta ai minori ricoverati presso il
presidio ospedaliero “Santa Maria della Misericordia di Udine”.

Viene così attivata nella provincia di Udine la “Scuola in ospedale”, riconosciuta dal
M.I.U.R., che propone un’offerta formativa decisamente peculiare, per destinatari
(alunni ospedalizzati) e modalità di erogazione. Nata da un’esperienza episodica sulla
base della disponibilità e volontà di singoli operatori e istituzioni, nel tempo è diventata
una struttura con una sua precisa identità, facilmente riconoscibile e realmente integrata.
Oggi è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e in molti ospedali e reparti pediatrici del
territorio nazionale.

Il servizio è volto ad assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in
condizione, ove possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di
facilitare il loro reinserimento nei contesti di provenienza e di prevenire eventuali
situazioni di dispersione scolastica. Questa è la funzione fondamentale del docente in
ospedale che, oltre a garantire un “ponte” tra la famiglia e l’ospedale, ha anche il
compito di promuovere il diritto all’istruzione in un contesto così delicato e complesso. Il
servizio offerto è gratuito, statale, valido ai fini legali, attivo durante l’anno scolastico
secondo il calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo Udine VI. Si accede ai servizi
sulla base della semplice richiesta e autorizzazione dei genitori, da presentare all’ufficio
didattica dell’Istituto, in via XXV aprile 1 a Udine.

Le aree di intervento riguardano Lettere, Musica e Inglese per un totale di 18 ore
settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì al mattino (orientativamente dalle 9 alle 11)
o al pomeriggio (orientativamente dalle 15 alle 17), sentite anche le esigenza
dell’utenza; oltre a svolgere l’attività di insegnamento le docenti collaborano con l’équipe
del reparto, le famiglie e le scuole territoriali di appartenenza, predisponendo attività
didattiche personalizzate adatte alle condizioni psicofisiche degli allievi per garantire il
diritto all’istruzione, nonostante la situazione di ospedalizzazione.
Le attività didattiche si svolgono all’interno delle stanze di degenza o in un’area
appositamente attrezzata in accordo con i responsabili dell’Azienda Sanitaria.

Per quanto riguarda l’istruzione domiciliare sono previsti interventi a domicilio in caso di
assenze superiori a 30 giorni anche non continuativi.



L’Istituto ha attivato un corso di formazione di 7 ore rivolto ai docenti SIO e della
provincia di Udine; è stato condotto dal personale sanitario dell’ASUFC, che ha trattato

le seguenti tematiche: “Diabete, disturbi del comportamento alimentare, epilessia,
asma, allergia e anafilassi nel contesto scolastico”.

A partire dall’a.s. 2021/2022 si farà riferimento al Documento “Protocollo di valutazione

per gli alunni seguiti dalla Scuola in ospedale o in Istruzione domiciliare” nella Regione
FVG.

Lo scopo di questo protocollo è quello di uniformare, su tutto il territorio regionale, la

pratica della valutazione degli alunni che nel corso dell’anno scolastico usufruiscono del
servizio di Scuola in ospedale o di Istruzione domiciliare e di stabilire chi valuta e come

tra i vari soggetti che ruotano intorno all’alunno malato (scuola di appartenenza, scuola
in ospedale e docenti di istruzione domiciliare).



Continuità e orientamento

La continuità investe l’intero sistema educativo di base, dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria di secondo grado e garantisce il diritto dell’alunno a un percorso formativo
organico e completo prevenendo le difficoltà dei passaggi fra i diversi ordini di scuola.

Nel nostro Istituto una apposita commissione ha il compito di condividere metodi e
strumenti di insegnamento e di progettazione, di costruire un linguaggio comune tra i
docenti dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. In questo ambito gli alunni
vengono guidati gradualmente a conoscere l’organizzazione scolastica negli anni ponte.

In ogni grado scolastico si verificano obiettivi, metodi e contenuti comuni con proposte
operative di scambi di esperienze e materiali prodotti.

È ormai consuetudine del nostro Istituto predisporre degli incontri tra gli insegnanti dei
tre ordini di scuole per la presentazione dei singoli alunni e la formazione delle future
classi prime della primaria e della secondaria di primo grado.

Nel dettaglio, la continuità educativa nella scuola dell’infanzia assume due dimensioni:
una orizzontale e una verticale:

•La continuità orizzontale implica un sistema di rapporti interattivi tra la scuola
dell’infanzia e le istituzioni a essa contigue, in modo da fruire, a seconda del proprio
progetto didattico- educativo, delle risorse umane, culturali e didattiche presenti nelle
famiglie e nel territorio (Enti Locali ed associazioni).
• La continuità verticale riguarda il rapporto con la scuola primaria.

Questo percorso è finalizzato a realizzare dei percorsi didattici trasversali nell’anno-
ponte e a elaborare un “fascicolo personale” compilato dalle insegnanti della scuola
dell’infanzia e condiviso poi con gli insegnanti della scuola primaria, quale strumento per
la trasmissione di dati e delle competenze raggiunte dagli alunni.

Vengono promossi incontri tra insegnanti della scuola dell’infanzia con quelli della scuola
primaria per ricevere e fornire contributi per la formazione delle classi iniziali, affinché il
passaggio tra i due ordini di scuola venga preparato e vissuto dagli alunni e dagli
insegnanti stessi come una graduale e naturale transizione. Sono previste visite degli
alunni della sezione Grandi delle scuole dell’infanzia agli edifici scolastici che li
accoglieranno all’inizio del nuovo anno scolastico.

Strumento fondamentale per la realizzazione di tali prospettive è la programmazione
coordinata di obiettivi, itinerari, strumenti di osservazione e verifica. I docenti della
scuola dell’infanzia



formulano e comunicano agli insegnanti della scuola primaria un profilo per ogni alunno,
tenendo conto delle competenze ottenute dagli alunni negli anni di frequenza della
scuola dell’infanzia.

Per quanto riguarda la continuità educativa scuola primaria – scuola secondaria di primo
grado, la scuola definisce la continuità del processo educativo condizione essenziale per
assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria.

Nel concreto, gli strumenti per realizzare la continuità sono:

•incontri tra insegnanti della scuola primaria con quelli della scuola secondaria di primo
grado per ricevere e fornire contributi per la formazione delle classi iniziali, affinché il
passaggio tra i due ordini di scuola venga preparato e vissuto dagli alunni e dagli
insegnanti stessi come una graduale e naturale transizione;
•predisposizione di strumenti quali schede per la rilevazione e la trasmissione di dati
sugli alunni;
•conoscenza di alcuni insegnanti e visite degli alunni di 5^della primaria, a dicembre,
prima delle iscrizioni, agli edifici scolastici che accoglieranno i ragazzi all’inizio del
nuovo anno scolastico.

Infine, in relazione all’attività di orientamento, vengono coinvolti l’intero Consiglio di
Classe nell’arco del triennio e l’allievo in prima persona.

Le aree fondamentali su cui l’orientamento si imposta sono essenzialmente tre:

•La conoscenza di sé, come riconoscimento delle caratteristiche personali,
consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza, rafforzamento dell’autostima per
individuare e valutare realisticamente abilità, competenze e attitudini;
•Lo sviluppo di abilità decisionali, come acquisizione di un corretto metodo di scelta
impostato come soluzione problematica;
•La conoscenza degli itinerari formativi per formulare scelte consapevoli, ragionate,
autonome e personali.

La scuola secondaria di primo grado conclude le attività di orientamento con eventuali
stage. In particolare, si segnala che è stato stipulato un accordo di rete con il Marinelli
intitolato "Continuità", che prevede incontri tra docenti di scuole "medie" e docenti del
Marinelli e lezioni di questi ultimi nelle scuole medie, nonché attività di tutoraggio da parte
degli studenti del liceo.



Progettualità
Il curricolo, attraverso percorsi e specifici progetti, si arricchisce di attività che
favoriscono le situazioni di apprendimento e la personalizzazione dei processi educativi.
Tali attività saranno finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi anche
mediante azioni di rafforzamento e approfondimento.

I progetti costituiscono un momento qualificante dell’offerta formativa e, al di là della
eventuale flessibilità dell’orario, forniscono la risposta puntuale dell’Istituto alle richieste
formative del territorio.
Gli obiettivi che, in ogni grado scolastico, i progetti si propongono sono i seguenti:

• ampliare l’offerta formativa per gli alunni in relazione alle richieste delle famiglie;

•realizzare nuovi percorsi didattici, in cui possano essere messe in luce abilità e
competenze particolari;

• favorire il recupero degli alunni in difficoltà e sviluppare le eccellenze;

• creare metodologie di lavoro diverse dal curricolo per affinare le metodologie degli
insegnanti;

•produrre in tutti (operatori e studenti) una cultura del progetto, cioè di una attività che
sfoci in una produzione, con controllo di tempi e metodi;

• migliorare lo “star bene a scuola”.

Le risorse che i progetti richiedono sono di tempo e finanziarie. Il tempo è riferito:

•al momento della predisposizione del progetto, da parte di uno o più insegnanti,
con la esplicitazione di tutti i passaggi necessari alla sua realizzazione;

• a eventuali ore eccedenti la normale didattica, sia per gli alunni che per i docenti.

Le risorse finanziarie servono a coprire:

• le prestazioni orarie eccedenti il normale orario di cattedra dei docenti interni;

• l’eventuale utilizzo di docenti o esperti esterni;

• i materiali necessari e le attrezzature da acquistare.

L’acquisizione delle risorse passa attraverso i seguenti canali di finanziamento:



•utilizzo del fondo per l’istituzione scolastica (con cui si possono compensare le
prestazioni eccedenti dei docenti interni);

• il fondo per l’autonomia (per acquisti e per esperti esterni);

• il fondo per il funzionamento della scuola (per alcuni acquisti dei materiali);

• i contributi dei Comuni (per esperti esterni e per acquisti);

•finanziamenti regionali per il potenziamento dell’offerta formativa, per progetti speciali,
per l’insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;

•Contributi dei privati

• concorso dei genitori.

Il quadro dei progetti nei singoli plessi viene valutato non per il numero o per il
prestigio, ma in relazione alla loro coerenza con il piano formativo complessivo e con
l’utilità che presentano al fine di conseguire i risultati prefissati.
Le attività progettuali saranno realizzate per favorire prioritariamente il raggiungimento
dei seguenti obiettivi formativi:

•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 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;

•sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

•prevenzione e al 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;



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.

Un punto irrinunciabile della nostra offerta formativa è rappresentato dalle attività di
recupero. Si è riscontrato, infatti, che una percentuale significativa di alunni presenta
problemi di apprendimento, che possono manifestarsi fin dai primi anni della scuola
primaria e possono riguardare sia l’acquisizione di abilità fondamentali, sia il ritmo di
apprendimento rispetto alla media della classe.

Sono presenti alunni con certificazione delle difficoltà ai sensi della L.170/2010 da parte
dell’Azienda Sanitaria o Riabilitativa.

In altri casi, sempre più frequenti, il disagio si manifesta in atteggiamenti poco produttivi
e costruttivi nella classe, alle volte con una scarsa osservanza delle regole di
comportamento concordate.

La scuola è consapevole che gli alunni con BES devono essere presi in carico da tutti gli
insegnanti della classe e del plesso. A tal fine i docenti predispongono un piano ben
strutturato ed efficace dell’utilizzo delle compresenze. Il Piano consente la creazione di
percorsi individualizzati e mirati con l’utilizzo di metodologie e strategie ritenute più
efficaci per il recupero degli alunni in difficoltà.

Gli interventi che la scuola propone sono i seguenti:

•strategie operative che aiutino a interiorizzare le regole di comportamento, quali circle
time, tutoraggio…;
•progetti attuati da cooperative, associazioni di volontariato o enti accreditati come l’AAS
n.4 Friuli centrale;
•percorsi individuali di recupero delle abilità e delle competenze, utilizzando le compresenze 
degli insegnanti che operano nel modulo della sezione o classe o nel plesso;
•attività mirate per recuperare specifiche carenze nelle abilità di base, per gruppi omogenei di 
alunni indicati nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria;
•riunioni con genitori della sezione o della classe per illustrare l’azione didattica ed
educativa intrapresa;
•colloqui con le famiglie volti a delineare strategie educative comuni d’intervento tra
scuola e famiglia;



•nel caso di alunni con particolari difficoltà l’Istituto richiede ai Servizi Sociali del territorio
l’attivazione di progetti socio educativi finalizzati allo sviluppo delle abilità sociali e delle
autonomie;
•come ultimo intervento, vengono indicati alle famiglie i possibili percorsi presso i servizi
specialistici di strutture sanitarie accreditate per visite e accertamenti, anche in
previsione di una certificazione del disturbo o del deficit.

Tutte queste fasi passano attraverso una condivisione progettuale tra la scuola, gli
operatori e le famiglie.
L’Istituto non trascura di organizzare attività anche a favore delle eccellenze. Gli alunni
che possono utilizzare il tempo scuola per acquisire abilità più approfondite rispetto allo
standard medio, verranno seguiti preferibilmente con percorsi individualizzati che
permettano loro di trarre il massimo giovamento dall’esperienza didattica. Alunni
“eccellenti” vengono considerati quelli che mettono in luce particolari abilità in qualche
settore, non vanno quindi confusi con gli alunni “diligenti”, per i quali i programmi
scolastici offrono di per sé la possibilità di lavorare in modo gratificante.
In particolare vengono realizzate, a seconda delle prerogative messe in luce, alcune di
queste attività:

•attività di “peer tutoring”, cioè di lavoro abbinato ad alunni in difficoltà. Spiegare a un
compagno le nozioni apprese le rinsalda e permette alcuni percorsi di una iniziale
riflessione sui contenuti delle materie. Permette inoltre di sviluppare alcune tecniche,
soprattutto legate all’esposizione orale (che rimane punto critico anche per gli alunni più
dotati);

•attività di formalizzazione degli elaborati, mediante l’utilizzo delle tecnologie
informatiche e multimediali (ruoli preminenti nella produzione di CD-Rom, cartelloni,
testi…). In questi casi gli alunni devono comunque essere supportati da un insegnante
competente o inseriti in qualche gruppo che lavora con i computer dell’aula multimediale
o dell’aula tablet. Questa attività permette di affinare le doti grafiche e formali
(individuando delle eccellenze specifiche in questo campo) e di elaborare strategie
operative, di leadership, etc.;
•gare di varia natura, non collegate solo allo sport (anche in questo campo esistono le
eccellenze che vanno valorizzate), ma anche ad altri campi: matematica, poesia,
disegno, musica. È noto il grande valore di rinforzo psicologico che acquistano i
riconoscimenti che si ottengono nell’età della formazione della personalità;
•attività di approfondimento individuale (per non creare interferenze nel lavoro della
classe) su contenuti disciplinari proposti e programmati dall’insegnante, con relazione
alla classe, da valutare secondo i criteri previsti.



Tra le attività progettuali previste in orario extracurricolare vanno segnalati i corsi di
informatica finalizzati al conseguimento della patente europea del computer. Il nostro
Istituto è dal 2015 test center per la formazione e il rilascio dell’ECDL: l’obiettivo dei
corsi è di consentire ai propri allievi e al proprio personale di effettuare esami presso il
nostro Istituto e conseguire la relativa certificazione denominata “Nuova ECDL”,
sviluppata per rispondere alle mutate condizioni della realtà tecnologica e informatica. Si
tratta, dunque, di una nuova certificazione che offre nuovi moduli e una maggior
flessibilità per favorire l’apprendimento continuo.

Nel triennio 2019/2022 si è inteso proseguire i seguenti progetti, in conformità con
quanto indicato nel PTOF del precedente triennio e ai sensi della Legge 107/2015,
comma 7:

MACROAREA CONTINUITÁ, ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO

Traguardo di 
risultato

Creare un clima relazionale positivo nella quotidiana vita scolastica favorendo
la cooperazione tra alunni e docenti. Favorire un rapporto di continuità
metodologico-didattica tra gli ordini di scuola infanzia- primaria e secondaria di
1° Grado. Raggiungere un risultato finale condiviso. Attivare procedure atte a
monitorare in modo sistematico il follow-up degli alunni nel passaggio dalla
secondaria di I grado alla secondaria di II grado. Elaborare un questionario per
l’analisi dei risultati a distanza.

Altre priorità Favorire la conoscenza e la transizione tra i diversi ordini di scuola.
Ottimizzare la prosecuzione e la predisposizione dei percorsi di
apprendimento.
Facilitare gli aspetti comunicativi e relazionali tra alunni, docenti e genitori per
condividere esperienze significative. Riconoscere il proprio talento come
bagaglio di risorse personali. Favorire la presa di coscienza da parte degli
alunni delle competenze fondamentali che ciascuno deve possedere (in
particolare le soft skills, tra le quali di primaria importanza sono ritenute quelle
di comunicazione/relazionali, realizzative e di efficacia) Individuare e
valorizzare motivazioni, attitudini e interessi per affrontare scelte di vita
consapevoli, autonome, responsabili e adeguate alle proprie potenzialità e
capacita.

Situazione su 
cui si interviene

Nel nostro Istituto sono già presenti progetti didattici che hanno lo scopo di
sviluppare le competenze degli alunni. Si continuerà ad implementare in tutti i
plessi una didattica legata al “saper fare” che miri a trasformare gli alunni in
soggetti attivi dell'apprendimento. I progetti si rivolgono agli alunni nei diversi
passaggi tra gli ordini di scuola: dal nido alla scuola dell’infanzia, da
quest’ultima alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di I grado ed infine da quest’ultima alla scuola secondaria di II grado. I progetti
coinvolgono tutte le classi di passaggio.



Attività previste Incontri tra insegnanti per pianificare e concordare attività di accoglienza,
continuità e orientamento tra i diversi ordini di scuola: conoscenza del nuovo
ambiente per favorire un approccio sereno e tranquillo (incontri, visite alla scuola
primaria con attività laboratoriali a classi aperte tra anni ponte; incontri e visite
alla scuola secondaria di 1.grado con attività laboratoriali e di tutoring; incontri
con docenti delle scuole superiori, lezioni dialogate, riflessioni guidate, indagini
informative). Il progetto prevede inoltre la creazione di un team di lavoro che si
occupi della raccolta dei risultati a distanza degli alunni.

Risorse umane 
(ore)

70 ore scuole infanzia / 80 ore scuola primaria / 60 ore scuola secondaria

Indicatori  
utilizzati

Numero di percorsi didattici attivati e di ore effettuate. Numero di alunni e classi
coinvolte. Numero di insegnanti che partecipano alla realizzazione dei progetti.
Numero dei percorsi attivati. Numero alunni primo anno scuola infanzia coinvolti.
Numero alunni primo anno scuola primaria coinvolti. Numero alunni ultimo anno
scuola primaria coinvolti. Numero alunni primo anno scuola secondaria di
1°grado coinvolti. Numero alunni ultimo anno scuola secondaria di 1°grado
coinvolti

Priorità cui si 
riferisce

Favorire la crescita degli allievi in un contesto di reciproco rispetto e di
collaborazione, sviluppando le soft skills.
Favorire la partecipazione ai progetti di tutti gli alunni interessati.
Creare un team di lavoro per la raccolta dei dati a distanza degli alunni usciti dal
nostro Istituto.

MACROAREA ALIMENTAZIONE ed EDUCAZIONE AMBIENTALE

Traguardo di
risultato

Promuovere la cultura dello stare bene attraverso corretti stili di
vita, la promozione di situazioni di benessere psico-fisico.
Promuovere corretti stili di vita: sana alimentazione, igiene
personale, giusto movimento. Facilitare il lavoro di rete e la
collaborazione tra scuole e servizi territoriali. Raggiungere un
risultato finale condiviso.



Altre priorità Sviluppare una sensibilità su tematiche di carattere ambientale ed
attivare comportamenti che rendano la città più vivibile, meno
inquinata e pericolosa. Promuovere attività di movimento e la
socializzazione.
Socializzare e divertirsi camminando insieme. Sviluppare una
migliore percezione del territorio, delle distanze, ecc.
Sviluppare i concetti di autonomia e di autostima. Educare i bambini
a vivere attivamente e consapevolmente la strada.
Acquisire semplici regole di comportamento stradale per diventare,
da adulto, “pedone consapevole”.
Migliorare il momento dedicato al pasto con interventi educativi.
Ottimizzare il tempo mensa per assicurare un clima disteso e il
rispetto delle principali regole di convivenza sociale.
Promuovere il rispetto delle principali norme igienico- sanitarie.
Incentivare il consumo di frutta e verdura.
Offrire ai bambini più occasioni per conoscere prodotti alimentari
diversi per varietà e tipologia.
Sviluppare consapevolezza nelle scelte alimentari.

Situazione su cui 
si interviene

Il progetto “Le buone abitudini”, un programma di formazione 
proposto da Despar per il Sociale e orientato ai temi della sana 
alimentazione, del rispetto per l’ambiente, del movimento fisico, e 
della riduzione dei consumi, coinvolge circa 300 alunni delle scuole 
primarie e secondarie di 1° grado. Il progetto “Pedibus”, in 
cooperazione con il Comune di Udine, coinvolge molti alunni di tre 
scuole primarie e di due scuole dell’infanzia.
Il progetto “Merenda e Frutta nelle Scuole” è destinato a tutti i 
plessi dell’istituto e prevede la distribuzione di pane, frutta e 
verdura agli alunni per lo spuntino della ricreazione.
Il progetto “Scuola sorridente” è destinato alle classi seconde della 
scuola primaria per la sensibilizzazione nei riguardi dell’igiene orale.

Attività previste Attività interdisciplinari di educazione alimentare: laboratori
sensoriali, letture, giochi, creazione di ricette…
Consumo di merende a base di frutta, verdura, yogurt e pane
speciale. Azioni per ridurre il consumo di merende ipercaloriche a
scuola e a casa. Igiene orale (lavaggio corretto dei denti).
Visite a fattorie didattiche. Percorsi mattutini su precisi tragitti per
raggiungere i plessi e accompagnare a scuola gli alunni che hanno
aderito al progetto. Percorsi cittadini, attività di orienteering.

Risorse umane 
(ore)

25 docenti impegnate nel progetto “Le buone abitudini” in orario 
curricolare. 30 adulti impegnati a rotazione settimanale nel 
progetto “Pedibus”. Circa 8 docenti delle classi seconde di scuola 
primaria e 4 Collaboratori scolastici per progetto “Scuola 
sorridente”



Indicatori  
utilizzati

Numero di alunni e classi coinvolte. Numero di insegnanti 
che partecipano alla realizzazione dei progetti. Valutazione 
generale delle classi partecipanti alle varie iniziative prima e 
dopo lo svolgimento delle stesse, basata sull’osservazione 
delle dinamiche in atto.

Priorità cui si 
riferisce

Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire 
attraverso griglie di osservazione, annotazioni 
periodiche e mediante la documentazione dei percorsi
attuati e dei prodotti realizzati.

MACROAREA INTEGRAZIONE, INTERCULTURA

Traguardo
di  risultato

Creare un ambiente propositivo all’interno di realtà
multietniche come quelle presenti sul nostro territorio.
Creare un clima relazionale positivo nella quotidiana vita
scolastica superando situazioni di svantaggio e di disagio
socio-culturale. Favorire la crescita degli allievi in un
contesto di reciproco rispetto, di tolleranza e di
collaborazione, sviluppando una cultura dell'integrazione e
della convivenza civile. Garantire agli studenti e alle loro
famiglie un valido supporto nei rapporti con la scuola e non
solo attraverso gli interventi da parte dei mediatori culturali
dei vari paesi di provenienza.

Altre priorità Favorire l’accoglienza e l'inserimento degli alunni non italofoni
e degli alunni stranieri, di prima e seconda generazione,
garantendo loro la creazione di percorsi di tipo culturale e
linguistico.

Situazione su
cui si interviene

Tale progetto si inserisce in continuità con analoghe azioni
attuate negli anni precedenti inerenti la dispersione
scolastica. Considerata la complessità dell’area urbana in cui
sono ubicati alcuni plessi del nostro istituto e le conseguenti
necessità di alcune famiglie di integrarsi nel territorio, il
progetto avrà come utenti non solo i molti ragazzi stranieri
iscritti nelle nostre scuole, ma anche gli allievi risiedenti in
specifiche zone a rischio del quartiere. Verranno attivate delle
figure di mediazione linguistica e culturale con l’obiettivo di
garantire ai ragazzi non italofoni un inserimento sereno e
positivo nel contesto scolastico, attraverso una fattiva
collaborazione tra scuola e famiglia.



Attività previste Tutti gli ordini di scuola e la maggior parte dei plessi saranno
coinvolti. Interventi da parte dei mediatori linguistici e
culturali dei vari paesi di provenienza, per garantire anche
alle famiglie degli studenti un valido supporto nei rapporti
con la scuola e non solo. Percorsi interculturali anche in
contesti ludici e utilizzando linguaggi non verbali come la
musica, lo sport, la danza, l’arte. Interventi di italiano L2 per
incidere efficacemente sulle competenze degli alunni
interessati che presentino difficoltà linguistiche con
particolare attenzione alla scuola secondaria. Attività rivolte
all'acquisizione del lessico disciplinare e di un efficace
metodo di studio anche agli alunni degli ultimi due anni della
Scuola Primaria. Pacchetti orari di interventi (15-20 ore) per
gruppi ridotti di allievi in base alle necessità interne ad ogni
plesso dell’istituto. Lezioni, laboratori linguistici a più livelli,
preferibilmente in orario scolastico, o, se necessario, anche
in orario extrascolastico con l’utilizzo delle nuove tecnologie,
in particolare delle LIM.

Risorse 
umane (ore)

Docenti disponibili interni alle varie scuole che
organizzeranno attività dedicate a piccoli gruppi di allievi del
medesimo plesso. 50 ore scuole infanzia; 140 ore scuola
primaria; 45 ore scuola secondaria

Indicatori  
utilizzati

Il coinvolgimento di tutti gli alunni NAI nei percorsi di
mediazione linguistica. La realizzazione di percorsi
individualizzati o in piccolo gruppo per il 100% degli alunni
non italofoni che presentano difficoltà di studio. La
realizzazione di griglie e di test valutativi per verificare i
progressi linguistici degli alunni. Numero di percorsi didattici
attivati e di ore effettuate. Numero di alunni e classi
coinvolte. Numero di insegnanti che partecipano alla
realizzazione dei progetti.

Priorità cui si 
riferisce

Favorire la crescita degli allievi in un contesto di reciproco
rispetto e di collaborazione, sviluppando competenze sociali
(soft skills).
Integrare gli allievi e le famiglie nella realtà e dimensione
sociale e scolastica.
Far acquisire agli allievi una sufficiente autonomia
nell’organizzazione e nella gestione del materiale di studio e
della vita scolastica in genere.



MACROAREA LINGUE

Traguardo di  
risultato

Favorire la costruzione di ambienti educativi in cui sperimentare
codici linguistici diversi superando paure e ansie nei confronti del
nuovo.
Promuovere un atteggiamento positivo nell’apprendimento di una
lingua straniera.
Potenziare e arricchire lo sviluppo cognitivo degli alunni dando loro
un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze.
Sviluppare nei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia
l’attitudine a comunicare in una lingua diversa dalla propria,
utilizzando anche gli strumenti digitali come supporti alla mediazione
e alla convivenza pacifica tra gli alunni.

Altre priorità Potenziare le capacità di ascolto, attenzione, comprensione e 
memorizzazione.
Acquisire abilità linguistiche attraverso strategie ludiche in situazioni 
comunicative reali.
Favorire l’acquisizione di competenze linguistiche tali da arricchire e 
supportare una cittadinanza attiva nell’era del digitale.

Situazione su cui 
si interviene

Nel nostro Istituto già a partire dalla scuola dell’infanzia sono attivati
percorsi didattici per gli alunni della sezione dei grandi per un primo
approccio ad una seconda lingua.
Nella scuola primaria la disciplina diventa curricolare.
Nella scuola secondaria di 1°grado sono stati attivati l’insegnamento
di una ulteriore lingua comunitaria non prevista nel curricolo
(tedesco e spagnolo) e il potenziamento di una lingua straniera
curricolare.

Attività previste Attività ludiche per la scuola dell’infanzia (giochi di ruolo, 
filastrocche, canti, attività mimico-gestuali, manuali…)

Risorse umane 
(ore)

70 ore scuole infanzia/scuola primaria 90
ore scuola secondaria

Indicatori  
utilizzati

Numero delle sezioni della scuola dell'infanzia coinvolte. 
Numero di percorsi didattici attivati e di ore effettuate.
Numero di alunni e classi coinvolte.
Numero di insegnanti che partecipano alla realizzazione dei progetti.

Priorità cui si 
riferisce

Favorire la crescita degli allievi in un contesto plurilingue.



MACROAREA MOVIMENTO e SPORT

Traguardo di  
risultato

Abituare al rispetto di regole comuni condivise. Far vivere giuste
esperienze di successo ai partecipanti, nel contesto scolastico.
Colmare il gap tra la domanda di stare bene a scuola da parte di
ragazzi e famiglie e la relativa offerta da parte dell’istituzione
scolastica. Potenziare la capacità di far parte di un progetto comune
mettendo l’individualità a servizio della collettività. Costruire insieme
un gruppo che, attraverso la pratica sportiva, sviluppa e promuove
la cultura dell’integrazione, della solidarietà, con l’accettazione e la
valorizzazione della diversità a tutti i livelli. Conoscere nuove
discipline e nuovi codici che possano coinvolgere senza distinzioni
normodotati e disabili.

Altre priorità Sviluppare negli alunni la consapevolezza del proprio corpo, 
percepito e vissuto nello spazio fisico e nella relazione con gli altri. 
Costruire, consolidare e potenziare abilità e schemi motori generali 
e specifici utili ad una crescita sana e armonica degli alunni.

Situazione su cui 
si interviene

Il nostro Istituto, già a partire dalla scuola dell’infanzia, attua percorsi
di psicomotricità con esperti interni ed esterni al corpo docente.
Dalla scuola primaria in poi la psicomotricità viene sostituita con
l’educazione motoria che è disciplina curricolare nelle scuole
primarie e secondarie di 1°grado.

Attività previste Scuole infanzia: attività di psicomotricità in spazi adeguati in piccoli
gruppi. Scuole primarie: attività di educazione motoria in palestra
anche con interventi di personale esterno esperto in orario
curricolare. Scuola nuoto per un plesso. Scuole secondarie: attività
di educazione fisica in palestra in orario curricolare anche con
interventi di personale esterno esperto ed attività sportiva extra-
curricolare con l’attivazione del gruppo sportivo pomeridiano.
Partecipazione a manifestazioni sportive interne ed esterne
all’istituto. Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.

Risorse umane 
(ore)

80 ore scuole infanzia in orario curricolare con esperti 120 
ore scuola primaria in orario curricolare con esperti 80 ore
scuola secondaria in orario curricolare con esperti
33 ore scuola secondaria in orario extra curricolare per gruppo 
sportivo.



Indicatori  
utilizzati

Il livello di raggiungimento viene misurato in base alla valutazione in
ambito disciplinare per quanto concerne la scuola primaria e la
secondaria di 1 grado.
Per la scuola dell’infanzia si valuterà il grado di coinvolgimento e di
partecipazione degli alunni.
Numero di percorsi didattici attivati e di ore effettuate. 
Numero di alunni e classi coinvolte.
Numero di insegnanti che partecipano alla realizzazione dei progetti.

Priorità cui si 
riferisce

Favorire la crescita degli allievi in un contesto di reciproco rispetto e
di collaborazione, sviluppando competenze motorie, sociali ed
etiche.
Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’ età
rielaborandole attraverso il corpo e il movimento.
Sviluppare coerenti comportamenti relazionali attraverso il gioco e
lo sport rispettando regole.
Promuovere capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi.

MACROAREA NUOVE TECNOLOGIE

Traguardo di  
risultato

Elaborare una tassonomia delle competenze digitali. Promuovere lo 
sviluppo di competenze digitali. Favorire una continuità 
metodologico-didattica tra gli ordini di scuola per lo sviluppo delle 
competenze digitali degli allievi. Incrementare le abilità di analizzare 
e processare le informazioni.
Elaborare un questionario per l’analisi dei risultati.

Altre priorità Attuare approcci pedagogici innovativi utilizzando i linguaggi
multimediali e definendo le modalità per rilevare e valutare le relative
competenze.
Sviluppare le competenze digitali in modo equamente diffuso nelle
scuole del primo ciclo. Consentire agli insegnanti di monitorare in
tempo reale l’andamento della classe e di ogni singolo alunno
raccogliendo elementi per la valutazione delle competenze.
Offrire agli alunni la possibilità di interagire con i compagni
utilizzando il tablet per confrontarsi sulle strategie per affrontare e
risolvere i quesiti proposti.
Offrire agli alunni stranieri uno strumento efficace di mediazione
linguistica. Incrementare la motivazione all’apprendimento e la
performance didattica anche da parte degli alunni con bisogni
educativi speciali. Sperimentare una modalità e un ambiente di
apprendimento interattivo e creativo per stimolare una
partecipazione attiva e diretta alla costruzione del sapere.



Situazione su cui 
si interviene

Nel progetto saranno coinvolte inizialmente le classi delle scuole 
Primarie e Secondarie di primo grado.

Attività previste Attività che prevedono l’utilizzo di 3 monitor mobili touch-screen
interattivi con dispositivo mirroring, utilizzabili anche da 8 alunni in
contemporanea.
Gli alunni potranno ripetere più volte le sessioni di apprendimento e
verificare anche autonomamente il livello di conoscenze raggiunto
mediante strumenti di autovalutazione e simulazioni interattive.

Risorse umane e 
finanziarie

Fondi Programma Operativo Nazionale 
Risorse FIS

Indicatori  
utilizzati

Numero delle classi e degli alunni che partecipano al progetto;
Numero dei docenti coinvolti;
- Numero di accessi durante l'orario scolastico;
Numero di accessi durante l'orario extra-scolastico (gli alunni
potranno accedere alla piattaforma anche da casa con credenziali
proprie).
-Osservazione, rilevazione a medio e lungo termine dei tempi di
attenzione e di concentrazione degli alunni.

Priorità cui si 
riferisce

Favorire la crescita degli allievi attraverso lo sviluppo di competenze
digitali da applicare trasversalmente in contesti diversi.
Coinvolgimento e graduale partecipazione al progetto di un numero
sempre maggiore di alunni e docenti. Utilizzo costante della
piattaforma (media di due ore settimanali) da parte delle classi
coinvolte e aumento degli accessi alla stessa da casa
Creazione di un team di lavoro per un’analisi dell’impatto sugli
apprendimenti con l’utilizzo delle tecnologie.

MACROAREA RECUPERO, POTENZIAMENTO delle COMPETENZE

Traguardo di  
risultato

Creare un clima relazionale positivo nella quotidiana vita 
scolastica superando situazioni di svantaggio e di disagio socio-
affettivo-culturale e favorendo la cooperazione tra alunni e 
docenti. Favorire il successo formativo anche attraverso attività di 
recupero, sostegno e orientamento. Acquisire e sviluppare 
strategie di apprendimento. Sviluppare un atteggiamento positivo 
e costruttivo verso la scuola e lo studio.

Altre priorità Migliorare l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità.
Sviluppare, valorizzare le capacità, le potenzialità e le prestazioni
individuali. Attenuare le differenze di livello per prevenire lo
svantaggio scolastico.



Situazione su cui 
si interviene

I diversi progetti, attuati da numerosi anni all’interno dell’Istituto, si
rivolgono non solo agli alunni con difficoltà di apprendimento, con
bisogni educativi speciali ma anche agli alunni di cittadinanza o
lingua non italiana che non rientrano tra gli alunni che possono
usufruire dell’insegnamento della lingua italiana come L2. Le attività
del recupero/potenziamento/consolidamento rispondono anche alla
finalità della prevenzione al disagio e vogliono offrire risposte ai
differenti bisogni degli alunni, per garantire loro pari opportunità
formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di
apprendimento. I progetti coinvolgeranno la maggioranza delle
classi della scuola primaria e diverse classi della scuola secondaria di
primo grado.

Attività previste Le attività didattiche riguarderanno non solo le discipline italiano e
matematica, con particolare attenzione alle tipologie di test
INVALSI, ma anche le discipline di studio supportate da laboratori
specifici. Le strategie didattiche utilizzate terranno conto sia delle
metodologie dinamiche di apprendimento, dell’approccio
interdisciplinare ai problemi (lavori di gruppo, apprendimento
cooperativo, tutoraggio) che di attrezzature e ausili informatici.
Attività individualizzate, in coppia, in piccolo gruppo per ascolto,
lettura, scrittura, comprensione finalizzate al recupero e
consolidamento in ambito linguistico. Attività in ambito logico-
matematico per recupero e rinforzo di strategie di calcolo,
risoluzione di situazioni problematiche, utilizzo di strumenti,
procedure e conoscenze. Attività per lo sviluppo/consolidamento
delle abilità strumentali e socio-affettive fondamentali con
particolare riguardo per gli alunni giunti nell’Istituto negli ultimi due
anni. Laboratori, partecipazione a specifici incontri e a gare a
squadre, questionari, indagini informative…

Risorse umane 
(ore)

150 ore scuola primaria 74 ore
scuola secondaria

Indicatori  
utilizzati

Alunni con difficoltà di apprendimento e tipologia di difficoltà;
n. alunni con bisogni educativi speciali e tipologia di bisogno. 
Numero di percorsi didattici attivati e di ore effettuate. Numero 
di insegnanti che partecipano alla realizzazione dei progetti.
Confronto dati numerici iniziali e dati finali 
Analisi del trend nell’arco dei tre anni.

Priorità cui si 
riferisce

Riduzione del numero di allievi con disagio cognitivo, relazionale, 
affettivo, comunicativo. Monitoraggio delle attività attraverso griglie 
di osservazione, annotazioni e mediante la documentazione dei
percorsi attuati e dei prodotti realizzati.



Crescita degli allievi in un contesto di reciproco
rispetto e di collaborazione, sviluppando competenze
sociali.

MACROAREA ARTI: Attività Espressive, Musica, Teatro, Coro

Traguardo
di  risultato

Creare un clima relazionale positivo nella quotidiana vita
scolastica superando situazioni di svantaggio e disagio
socio-affettivo- culturale e favorendo la cooperazione tra
alunni e docenti. Raggiungere un risultato finale condiviso.
Sperimentare nuovi linguaggi espressivi. Sviluppare le
capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione.
Usare il linguaggio universale delle attività espressive per
valorizzare e unire persone e culture diverse. Abituare al
rispetto di regole comuni condivise. Orientare al lavoro
autonomo e responsabile.

Altre priorità Affinare negli alunni l’intonazione, il senso ritmico, la
capacità di ascoltare con attenzione per poi essere in
grado di riprodurre con la voce o con le parti del corpo.
Ampliare la consapevolezza corporea e la capacità di
coordinazione psicomotoria. Sviluppare la creatività, la
manualità, l’espressione vocale, mimica, l’ascolto e la
interpretazione di brani musicali anche attraverso
l’esperienza corale. Comprendere testi teatrali attraverso la
drammatizzazione.

Situazione su
cui si interviene

Nel nostro Istituto sono già presenti attività laboratoriali e
progetti didattici volti a sviluppare le competenze degli 
alunni. Si continuerà a implementare in tutti i plessi una 
didattica legata al “saper fare” che miri a trasformare gli 
alunni in soggetti attivi dell'apprendimento.

Attività previste Saranno previste molteplici attività, che coinvolgeranno
tutti gli ordini di scuola e i plessi:
Laboratori teatrali e di espressione corporea (scuola 
dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria). 
Laboratori musicali (scuola dell'infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria) anche in collaborazione con esperti 
esterni. Coro scolastico. Laboratori artistici (scuola
dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria).

Risorse 
umane (ore)

60 ore scuole infanzia / 195 ore scuola primaria / 147 ore
scuola secondaria



Indicatori  
utilizzati

Numero di percorsi didattici attivati e di ore effettuate. Numero di 
alunni e classi coinvolte. Numero di insegnanti che partecipano 
alla realizzazione dei progetti.

Priorità cui si 
riferisce

Favorire la crescita degli allievi in un contesto di reciproco rispetto 
e di collaborazione, sviluppando competenze sociali.

Alla progettualità già prevista dal Documento ‘19/’22, si integra per l’anno scolastico 2021/2022 i
seguenti progetti. Diversi di essi, infatti, coinvolgono tutti i plessi e si rinnovano costantemente
(Continuità, Accoglienza, Sportello d’ascolto, Psaba, Stranieri, Scuola Amica), oltre a quelli a cui
l’Istituto ha aderito nell’anno in corso, che nello specifico sono:

Scuola dell’infanzia Gabelli

Continuità, accoglienza, orientamento:
“Benvenuti amici!” “Accoglienza”
(sezioni A, B e C)
“Un anno per conoscersi” (grandi e classe prima Mazzini)

Consapevolezza ed espressione culturale:
“Musicalmente”

Competenze chiave europee – lingue:
“Hello children” (sezione grandi)

Progetto Friulano:
“Lingua e cultura friulana”

Scuola dell’infanzia Forte
Movimento e sport:
“Un, due tre…stella!”

Integrazione e intercultura:
“Le vicine di casa”

Alimentazione ed educazione ambientale:
“Millepedibus”

Competenze chiave europee – lingue:
“Hello children” (sezione grandi)

Progetto Friulano:
“Lingua e cultura friulana”

Continuità, accoglienza, orientamento:
“Una storia per la continuità” (sezione grandi)



“Benvenuti amici!”
“Continuità d’Istituto tra i vari ordini di scuola”

Consapevolezza ed espressione culturale:
“Musicalmente”

Scuola dell’infanzia Sacro Cuore

Continuità, accoglienza, orientamento:
“Benvenuti amici!”

Consapevolezza ed espressione culturale:
“Musicalmente”
Progetto Friulano:
“Lingua e cultura friulana”

Competenze chiave europee – lingue:
“Hello children” (sezione grandi)

Scuola primaria Friz

Movimento e sport:
-“Muovinsieme” (classi prime)
- “Movimento 3S” (classi prima, seconda e terza e quarte)
-“Dalla scuola alla meta” (progetto rugby – Fondazione Pittini)

Nuove tecnologie:
Progetto Amga Hera: “La grande macchina del mondo”
Progetto Fondazione Pittini in area scientifico/tecnologica (tutte le classi, esclusa la prima)

Gestione delle classi eterogenee e nuove tecnologie:
Progetto WWF-AMP: “L’alfabeto del mare” (classe terza)

Attività Espressive, Musica, Teatro, Coro.
Progetto “Leggiamo a scuola”:
-Biblioteca ragazzi (classe seconda)
-Tondo come il mondo (classe terza)
-Se fosse felicità (classe terza e classi quarte)

Consapevolezza ed espressione culturale:
-“Musicoterapia” (classi prima, seconda e terza)
-Progetto musica con esperto (classi quinte)
-Progetto teatro ERT (tranne la classe prima) e CSS (tutte le classi)

Promozione del benessere:
“Orto cittadino” (tutte le classi, esclusa la prima)

Integrazione, intercultura, lingue:
Progetto Aracon: “Che amici di classe che classe di amici” (classe terza)



Educazione ambientale:
“Progetto Coldiretti” (tutte le classi del plesso)

Scuola primaria Girardini
Promozione del benessere:
“Progetto Movimento in 3S” (classi prima, seconda e terze) 
“Bocciando si impara… in sicurezza” (classi terze, quarta e quinte) 
“Basket a scuola” (tutte le classi del plesso)
“Io tifo positivo” (Fondazione Pittini – classi quarta e quinte)

Consapevolezza ed espressione culturale:
“Musicoterapia” (classi prima, seconda e terza)
Gestione delle classi eterogenee e nuove tecnologie:
“Io e il mio Tablet” (Progetto Aracon – classi quinte)
Progetto a carattere scientifico/tecnologico (Fondazione Pittini – tutte le classi esclusa la
prima) Strumenti per la didattica digitale- Aretè Formazione (classe quarta)
Equip Today To Thrive Tomorrow (classe quarta e quinte)
Scoprire il territorio con il digitale (classe quarta)
Educazione ambientale:
Net-Education Scuola (classe quarta)
"La Grande Macchina del Mondo" – AcegasApsAmga (classe quarta)
“La misteriosa macchina del tempo”- Energia Hera per la scuola (classi quinte)

Scuola primaria Carducci
Gestione delle classi eterogenee e nuove tecnologie:
Progetto Fondazione Pittini in ambito scientifico/tecnologico (tutte le classi, escluse le
prime) Progetto Aracon "Che amici di classe, che classe di amici" (classe 4^A)
Promozione del benessere:
Progetto di prevenzione/educazione alla legalità e contrasto ai fenomeni di bullismo - Prefettura di 
Udine/Questura di Udine/Comando Provinciale dei CC di Udine/Comando Provinciale GF/Usr
ambito di Udine (classi quinte)
Attività Espressive:
Intervento Biblioteca Scuola Ragazzi Udine"Alberografia" a cura di Damatra' (classi
quarte Progetto Lettura Biblioteca&Scuola Comune di Udine (classi prime, seconde e
terze)
Continuità, accoglienza, orientamento:
“Un anno per conoscersi” (grandi Gabelli e classe prima)

Alimentazione ed educazione ambientale:
Percorsi NET (classi prime e quarte)
Progetto Coldiretti: "Conosco ciò che mangio e mangio per conoscere"(classi
prime) Progetto Coldiretti: Mercato coperto di P.le Chiavris (classi prime e terze)



Consapevolezza ed espressione culturale:
“Musicoterapia” (classi prime, seconde e terze)
Laboratorio a scuola con esperti del Centro Didattico Storico Archeologico di Pozzuolo del Friuli
(classi quarte)
Archeologia e Storia-Laboratorio con esperto a scuola (classi terze)

Scuola primaria Mazzini

Promozione del benessere:
“Essere scuola che promuove salute” (classi quinte)

Attività Espressive, Musica, Teatro:
-“Un libro per amico” (tutte le classi)
-“Musicoterapia” (classi prime, seconde e terze)

Nuove teconologie:
Progetto Aracon: “Insieme sulla nuvola” (tutte le classi)

Movimento e sport:
-“Muovinsieme” (classi prime)
-“Sport senza palestra” (tutte le classi)

Alimentazione ed educazione ambientale:
“A scuola nell’orto” (tutte le classi)

Scuola secondaria Bellavitis

Nuove tecnologie:
“Sperimentiamo il futuro” (Progetto fondazione Pittini) 
Patentino per lo smartphone (classe 1^B)
Progetto LI.KE. - Agenzia Giovani Comune di Udine (classe 1^A)

Promozione del benessere:
“Educazione all’affettività e alla sessualità” (classi 3^A e 3^B) 
Sportello d’ascolto “Oggi per domani” (tutte le classi) Training
autogeno (classi 3^A e 3^B)
Progetto NET- Educazione ambientale (classe 1^A)
Progetto di educazione ambientale con guida e uscita didattica n Val di Resia (classe
1^A) “ET3 Save the children” (classe 1^A)
Movimento e sport:
“+sport a scuola” (Progetto Fondazione Pittini)

Attività Espressive
Progetto Arte e inclusione in rete con IC Faedis (classe 1^A)

Gestione delle classi eterogenee e nuove tecnologie: 
Progetto Aracon: “Io e il mio tablet” (classe seconda) 
Progetto “Equip today to thrive tomorrow ET3” (classe 1^A)
Potenziamento delle competenze:
“Latine loquimur” (alunni classi terze)
Progetto Hattiva Lab: “Il metodo di studio” (classi seconde e terze) 
Progetto Il Pellicano: doposcuola e recupero/potenziamento (classe
1^B)



Scuola secondaria Marconi

Nuove tecnologie:
“Sperimentiamo il futuro”- Progetto Fondazione Pittini (tutte le
classi) Patentino per lo smartphone (classe 1^E)
Scoprire e valorizzare il territorio con il digitale (classi 3^E e 3^F)

Promozione del benessere:
“Educazione all’affettività e alla sessualità” (classi terze) 
Sportello d’ascolto “Parla che ti passa” (tutte le classi) 
Contrasto all’analfabetismo emotivo e funzionale (classi
prime) Progetto Aracon: “Io mi sento, tu ti senti” (classe 2^G)
Educazione alla cittadinanza: Progetto legalità (1^A,1^C, 1^D, 1^E, 2^A, 2^C, 2^G, 3^C, 3^E) e
Progetto con l’Unità cinofila (classe 3^A)
Prevenzione delle dipendenze (classe 3^D) 
Unplugged (classe 3^A)
Laboratori di orientamento (classi seconde) 
“ET3 Save the children” (classi 3^E e 3^F)
Progetto Protezione Civile (classi 3^A, 3^E e 3^F)
Progetto NET- Educazione ambientale (classi 1^A, 3^E e 3^F)

Lingue:
“Corso di certificazione linguistica tedesco A1” (classi terze) 
“Corso propedeutico certificazione KET” (classi terze) 
Latino (classi terze)

Movimento e sport:
“+ Sport a scuola” - Progetto Fondazione Pittini (classi prime)

Potenziamento delle competenze
“Latine loquimur” (alunni classi terze)
Progetto Hattiva Lab: “Il metodo di studio” (classi seconde e terze)
Progetto Il Pellicano: doposcuola pomeridiano tutte le classi e recupero/potenziamento in orario
curricolare (classi 1^D, 1^E, 2^B, 2^C, 2^G, 3^B e 3^D)
“#Ioleggoperchè” (classe 3^E)
Kangourou della matematica (tutte le classi) 
Laboratorio meteorologico Osmer (classi 2^A e 3^E)
Attività di esplorazione naturalistica con uscita didattica in Val di Resia (classi 3^E e 3^F)
“SISSA per la scuola” (classe 2^B)



Pratiche gestionali e operative

Organigramma

L'organigramma è un semplice, ma articolato grafico che raffigura la struttura
organizzativa dell’Istituto; mette in luce, mediante una serie di caselle, le funzioni e gli
organi presenti all'interno della struttura nonché le relazioni e i rapporti che intercorrono
tra i diversi organi e l'insieme delle attività svolte dagli stessi.

È importante per un’istituzione scolastica aver ben chiaro il proprio organigramma, in
modo da riuscire a snellire l'intera organizzazione sapendo a chi far riferimento per ogni
eventuale situazione o problematica.

Quello che presentiamo nella pagina seguente è il nostro organigramma per il triennio
2019/2022.





Funzionigramma
Il funzionigramma esprime in modo dettagliato il ruolo ed il contenuto proprio delle
diverse funzioni all’interno dell’Istituto.

Di seguito presentiamo il nostro funzionigramma per il triennio 2019/2022.

Dirigente Scolastico Coinvolge i docenti e il personale ATA nella comunicazione e
nella relazionalità, stimola gli studenti alla responsabilità e
alla partecipazione, sollecita i genitori al confronto e alla
collaborazione; E’ garante dell’unitarietà dello scopo per
cui si lavora curando che tutti forniscano il loro contributo per
ottenere il successo dell’azione, incoraggiando,
sollecitando, ma anche richiamando chi non rispetta le
regole e i ruoli stabiliti e rischia di compromettere il risultato
finale; Garantisce agli alunni il diritto alla cultura, ai docenti la
libertà d’insegnamento, alle famiglie la libertà di scelta;
Dirige, coordina e valorizza le risorse umane; Coinvolge e
responsabilizza il maggior numero di docenti attraverso un
decentramento razionale ed equilibrato; Esercita le sue
funzioni nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali
che egli presiede e coordina; Cura l’esecuzione delle
delibere adottate dagli Organi Collegiali e dal Consiglio
d’Istituto; Procede alla formazione delle classi sulla base dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle proposte
del Collegio dei docenti; Assegna alle classi i singoli docenti.

INCARICO MANSIONE
Coordinatore
di plesso/sede

• Rappresenta il DS in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola (autorità delegata): diffonde le 
comunicazioni e le informazioni al personale in servizio nel plesso e 
organizza un sistema di comunicazione interna funzionale e rapida;

• Riferisce sistematicamente al DS circa l’andamento e i problemi del plesso e 
partecipa alle riunioni di staff;

• Supporta il lavoro del DS;
• Riferisce al personale comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti

dalla Presidenza o da altri referenti facendosi portavoce di proposte, stimoli, 
lamentele, etc;

• Organizza l’entrata e l’uscita delle classi all’inizio e al termine delle lezioni;
• Accoglie e accompagna, se debitamente autorizzati, personale dell’ASL, del

Comune, ecc in visita al pless;



• Partecipa agli incontri riguardanti l’andamento del servizio dopo- scuola/
mensa e informa/aggiorna i colleghi su eventuali problemi e/o situazioni
anomale;

• Raccoglie e annota gli argomenti da affrontare negli organi collegiali o in sede 
di interclasse / intersezione di plesso;

• Rappresenta il Dirigente nei Consigli di Interclasse e Intersezione;
• Collabora con la segreteria per la copertura di supplenze brevi nel plesso;
• Controlla e smista la posta del plesso

Coordinatore di
classe scuola
secondaria 1°gr.

• Presiede in vece del DS le sedute del Consiglio di classe;
• Segnala con tempestività alla Dirigenza e al Consiglio di classe i fatti suscettibili di

provvedimenti;
• Segnala alle famiglie, anche in forma  scritta, l’assenza continuativa degli

studenti e promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici;
• Raccoglie  sistematicamente  informazioni  sull’andamento  didattico  e

disciplinare, rilevare le varie problematiche e curarne la  comunicazione al 
Consiglio di classe e alle famiglie;

• Coordina l’organizzazione didattica;
• Coordina le attività previste dal PTOF, relativamente alla classe coordinata

Stesura
orario 
Secondaria

• Collabora con il DS alla formulazione dell'orario dei docenti
• Predispone l’orario settimanale entro l’inizio delle attività scolastiche
• Lo aggiorna secondo le esigenze organizzative dell’Istituto
• Cura i rapporti con le scuole dei docenti in Comune di Udine

Referente
Continuità Istituto

• Favorisce un rapporto di continuità metodologico-didattico tra gli ordini 
scolastici predisponendo scambi tra docenti per condividere prove di ingresso, 
percorsi educativi e didattici

• Favorisce una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale (visite,
stages…)

• Coordina, promuove, supporta e divulga le attività e i progetti di continuità 
condivisi e cura la raccolta e la diffusione di materiali ed esperienze per i vari 
ordini di scuola dell’Istituto

• Segnala problematiche da inoltrare ai docenti nel passaggio delle informazioni
da

• un ordine di scuola all’ altro.
• Collabora con il DS e le Vicarie per la formazione delle classi.

Referente
Orientamento Istituto

• Organizza e gestisce incontri tra alunni scuola secondaria 1°grado e docenti 
scuola secondaria di 2°grado (mini stages)

• Coordina, promuove, supporta e divulga le attività e i progetti di
Orientamento condivisi con i docenti

• Presenta tipologie e peculiarità dei percorsi scolastici ai coordinatori delle 
classi terze anche attraverso la distribuzione di materiale informativo inviati 
dagli Istituti superiori del territorio.

• Coordina, promuove, supporta e divulga le attività e i progetti di 
Orientamento condivisi con i docenti

• Organizza eventuali laboratori orientativi in collaborazione con docenti 
della scuola secondaria di 2°grado

• Raccogli i dati relativi agli esiti finali degli alunni in uscita al termine del 
primo anno della scuola secondaria di 2°grado.

• Offre supporto e consulenza ai genitori in merito all’ offerta formativa
presente sul territorio.

Referente 
PSABA/Cyber-
bullismo
Istituto

• Sensibilizza i colleghi divulgando proposte, idee, iniziative del progetto.
• Coordina, promuove, supporta e divulga le attività e i progetti di questa area 

condivisi con i docenti della Commissione Psaba-Cyberbullismo

• Aggiorna la documentazione prodotta.
• Informa i colleghi su eventuali progetti di formazione



• Monitora le situazioni che afferiscono ai contenuti della Legge 71/2017

Referente 
documentazi
one  scuola
sicura
(1 docente per ogni
plesso  Primaria, 
Infanzia e 
Secondaria)

• Organizza le prove di evacuazione e comunica date e modalità al Dirigente o 
allo staff di direzione

• Controlla e comunica eventuali guasti, rotture e situazioni di pericolo al 
Dirigente e al personale in servizio nel plesso

• Compila i documenti di rito
• Verifica periodicamente e comunica ogni variazione dello stato dell’edificio

scolastico (interno ed esterno) o degli arredi, sussidi che possano costituire 
pericolo per il personale e l’utenza

• Mette in sicurezza luoghi ed aree qualora si evidenzino oggetti e segnali di 
pericolo

• Informa, aggiorna i colleghi sui temi di competenza
• Diffonde l’ordine di evacuazione generale
• Interagisce con l’operato del RSPP
• Controlla il rispetto delle norme all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico

Referente 
Informatica
(plessi primaria e
secondaria)

• Segnala eventuali problemi o mal funzionamento delle apparecchiature e 
formula proposte di acquisto del materiale;

• Aggiorna l’elenco del materiale multimediale ed informatico in dotazione
al plesso

• Verifica/resetta i devices e installa i programmi
• Offre consulenza ai colleghi
• Svolge brevi interventi di formazione

Referente
COVID  plesso

• Segnala immediatamente al referente Covid di Istituto e ai genitori/tutore 
legale dell’alunno che manifesta un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19

• Garantisce che venga seguita la procedura di “isolamento” prevista nell’ area
destinata dell’edificio scolastico

• Fornisce l’elenco degli studenti della classe, l’elenco degli 
insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso, eventuali alunni, operatori scolastici 
con fragilità o assenti.

Referente 
lingua friulana
di Istituto

• Coordina le attività dell’Istituto inerenti all’area di competenza
• Effettua il monitoraggio delle attività
• Collabora con la DSGA nella predisposizione dei bandi relativi all’ area e nel

controllo delle attività svolte per la rendicontazione

Referente S.I.O. 
(Scuola in 
ospedale)

Referente
EDUCAZIONE
CIVICA Istituto
incarico non retribuito

• Cura i rapporti con il personale sanitario, le famiglie e le scuole di appartenenza degli 
studenti ricoverati presso l’Ospedale “S. Maria della Misericordia” di Udine.

• Mantiene contatti costanti con la Scuola polo di Trieste.
• Organizza l’orario di servizio dei docenti SIO.
• Trasmette comunicazioni e informazioni ai docenti SIO, alle famiglie ed alle scuole di

appartenenza.
• Informa sistematicamente il DS sull’andamento della sezione ospedaliera.
• Supporta i docenti e monitora gli interventi educativi in base ai bisogni, ai ritmi di 

apprendimento e alle condizioni di salute di ciascun alunno.
• Organizza e coordina le riunioni con il personale medico, le famiglie, i docenti SIO e

i CdC delle scuole di appartenenza degli studenti ricoverati.
• Redige ed aggiorna il Vademecum SIO.
• Predispone la modulistica e raccoglie le iscrizioni e le documentazioni SIO in 

collaborazione con la segreteria alunni.
• Promuove attività formative SIO e ID.

• aggiorna il documento di Istituto di Educazione civica con la nuova valutazione della 
scuola primaria

• diffonde tra i docenti le iniziative formative dell'Ambito 8 rispetto a tale disciplina
partecipa ai gruppi di lavoro dell'Ambito e dell'Ufficio Scolastico 
Regionale avviati alla fine del precedente anno scolastico rispetto a 
Curricoli e Unità di apprendimento, per poi condividerli a livello di
Istituto.



Referente
COVID  
Istituto

• Collabora e co-ordina le necessarie azioni con il Dirigente
• Comunica al DdP (dipartimento di prevenzione) se si verifica un numero elevato di

assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti.
• Fornisce al DdP l’elenco degli studenti della classe, l’elenco degli

insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso, fornendo elementi per la ricostruzione dei contatti
stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14
giorni successivi alla comparsa dei sintomi.

• Segnala eventuali alunni/operatori scolastici che presentino fragilità o che siano 
assenti.

• Oltre a collaborare con il DPD, informa e sensibilizza il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.

• Informa l’Ente Locale (servizio mensa, dopo-scuola ,trasporto per Mazzini) in 
merito alla situazione di emergenza/quarantena)

F.S. Sostegno A.D.A. • Coordina la Commissione GLI e in generale le attività di integrazione rivolte agli 
alunni con disabilità

• Collabora con il Dirigente nell’assegnazione dei docenti di SOS alle classi e nella 
formulazione/ripartizione degli orari

• Raccoglie i materiali elaborati dai gruppi di insegnanti
• Fornisce consulenza ai docenti nella stesura/realizzazione del PEI
• Partecipa al gruppo di lavoro con i servizi sociali e socio- educativi 

rilevando i bisogni formativi e proponendo attività relative all'area di 
riferimento

• Supporta i docenti della Commissione GLO per coordinare i rapporti tra
scuola-famiglia-territorio nell’ambito del sostegno e segue il monitoraggio in 
itinere

• Supporta la Commissione GLO per pianificare attività/progetti/ strategie ad hoc
per gli alunni.

• Aggiorna i docenti sui momenti di approfondimento e organizza formazione e 
aggiornamento in base alle necessità rilevate all’ interno dell’Istituto.

• Organizza e coordina gli incontri annuali dei docenti di sostegno
• Si coordina con l’Ufficio affari Generali per gli adempimenti previsti 

(convocazioni, tenuta fascicoli…)

F.S. Area BES • Coordina le attività progettuali e di integrazione rivolte agli alunni BES
• Raccoglie i materiali elaborati dai gruppi di insegnanti
• Raccoglie, analizza la documentazione aggiornando il fascicolo personale degli 

alunni
• Comunica periodicamente al Dirigente e alle sue Collaboratrici 

l’aggiornamento degli elenchi alunni e l’andamento generale degli alunni 
segnalati

• Partecipa ai consigli di classe/interclasse, se necessario, e 
fornisce collaborazione/consulenza alla stesura di PDP

• Pianifica attività/progetti/strategie ad hoc per gli alunni in base alla
rilevazione dei bisogni dell’Istituto

• Partecipa al gruppo di lavoro con i servizi sociali e socio- educativi
• Coordina i rapporti tra scuola – famiglia – territorio nell’ambito del

disagio scolastico rilevando le situazioni di disagio a livello di Istituto e 
seguendo in itinere il monitoraggio.

• Coordina le attività di sostegno linguistico e mediazione linguistica-
culturale

• Collabora con la DSGA nella predisposizione dei bandi relativi all’area
e nel controllo delle attività svolte per la rendicontazione.

• Aggiorna i docenti sui momenti di approfondimento e organizza 
formazione e aggiornamento in base alle necessità rilevate all’ interno 
dell’Istituto.

• Redige al termine delle attività una breve relazione sulle iniziative 
proposte

F.S. Sito e Nuvola • Gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività
l’aggiornamento sistematico dei dati, pubblicizzando le attività e gli eventi
promossi

• Garantisce la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile



reperibilità delle informazioni e di curare costantemente le caratteristiche
delle informazioni sotto il profilo del loro valore comunicativo

• Raccoglie e pubblica il materiale di valenza informativa e
didattica prodotto dai Docenti

• Aggiorna, quando necessario, la struttura logica del sito
implementando miglioramenti organizzativi

• Interagisce con il Dirigente per controllare la qualità dei contenuti e
la loro rispondenza agli standard formativi ed educativi della Scuola

• Fornisce consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola
• Predispone e aggiorna i registri Nuvola avvalendosi del supporto dei

Collaboratori del Dirigente

COMMISSIONE 
PROGETTI

• Predispone le schede per la stesura e la verifica dei progetti
• Raccoglie i progetti richiesti e li tabula in base ai criteri deliberati.
• Predispone il calcolo relativo ai costi previsti
• Collabora con la DSGA nella predisposizione dei bandi relativi all’ area e

nel controllo delle attività svolte per la rendicontazione

COMMISSIONE  
G.L.O.
(1 docente per 
ogni plesso
scolastico)

• I docenti della Commissione forniscono ai colleghi di sostegno del 
proprio plesso supporto e consulenza per la stesura del PEI

• Partecipano a gruppi di lavoro, se previsti, con i servizi sociali o
socio- educativi per gli alunni del proprio plesso

• Condividono con i colleghi del plesso i bisogni formativi degli alunni e
propongono eventuali attività relative all'area di riferimento 
seguendo il monitoraggio in itinere

• Supportano, quando necessario, i colleghi del plesso per pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc per gli alunni.

• Condividono con la F.S. le necessità rilevate all’ interno dei propri plessi.
• Predispongono le convocazioni di equipe degli alunni del proprio plesso

da inviare in segreteria (dopo aver ricevuto i link dai docenti di sostegno)
• Contattano gli assistenti sociali per gli alunni del proprio plessi

coordinandosi con le FS

COMMISSIONE
PSABA-CYBER
BULLISMO
(1 docente per ogni 
plesso Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria di 1°
grado)

• Si interfaccia e collabora con il referente di Istituto per 
aggiornare, armonizzare e diffondere le iniziative in atto.

• Propone iniziative, attività progettuali, esempi di “buona pratica” da diffondere
nei plessi.

• Monitora eventuali situazioni che si manifestano e supporta alunni,
famiglie e docenti proponendo strategie di intervento.

• Aggiorna i documenti ufficiali dell’Istituto in armonia con il nuovo curricolo
di educazione Civica.

• Si impegna a informare e aggiornare i colleghi dei plessi per
sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti su quanto concerne
questa area.

Tutor per Docenti 
Neo-Assunti

• Garantisce l’integrazione del formando e della formazione con attività 
didattica
della scuola e COUNSELING

• Sollecita la partecipazione attiva e critica del discente
• Realizza un ambiente learning aperto e flessibile ai bisogni del formando
• Elabora e sperimenta risorse didattiche e unità di apprendimento in 

collaborazione con il docente neo-assunto
• Indirizza all’uso delle nuove tecnologie
• Promuove momenti di osservazione in classe finalizzati al miglioramento

delle pratiche didattiche
• Si preoccupa dell’informazione costante del neo immesso, agevolando i 

passaggi d’informazione che avverranno anche attraverso Internet (sito USP
Udine, USR
FVG, INDIRE, INVALSI)

• Svolge le attività richieste in piattaforma per la parte di sua competenza
• Cura la compilazione del registro “peer to peer”



REFERENTE
plesso  
SPORTELLO
(1 docente per ogni 
plesso Infanzia,
Primaria e 
Secondaria di
1° grado)

• Si relaziona con la psicologa per l’organizzazione degli appuntamenti richiesti
• Coordina le richieste di colloqui con la psicologa da parte delle famiglie, degli 

alunni e dei docenti.
• Informa il Dirigente o il vicario su eventuali particolari situazioni
• Redige a fine anno una breve relazione sull’ attività del progetto

Addetti anti-incendio
(1 docente per ogni 
plesso Primaria, 
Infanzia e 
Secondaria)

Incarico non retribuito

• Collabora con il referente sicurezza (RSPP) nell’organizzazione del Piano di 
Evacuazione (verbalini, cartelli, chiusura/apertura delle porte, punto 
raccolta)

• Controlla che gli estintori portatili siano in posizione, usandoli se necessario
• Controlla il funzionamento delle porte e mantiene sgombre le vie di esodo
• Verifica mensilmente gli Interruttori differenziali

“SALVAVITA”
• Controlla il rispetto delle norme all’interno e all’esterno dell’edificio

scolastico
• Verifica il registro controlli anti-incendio

Comunica al referente Sicurezza ogni variazione dello stato di sicurezza
dell’edificio scolastico (interno ed esterno)

Addetti primo
soccorso
(1 docente per
ogni plesso 
Primaria, Infanzia 
e Secondaria

Incarico non retribuito

• Controlla il contenuto delle cassette del pronto soccorso (elenco del 
materiale, medicinali e loro scadenza)

• Presta i primi interventi di soccorso
• Segnala alla segreteria il caso di incidente e/o infortunio
• Chiama l’ambulanza ed assiste fino all’arrivo della stessa

Addetti antifumo
(1 docente per ogni 
plesso Primaria, 
Infanzia e 
Secondaria)

Incarico non retribuito

• Vigila sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in
posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto

• Vigila sull’osservanza dell’applicazione del divieto; -
• Richiama formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare
• Accerta le infrazioni, contesta immediatamente al trasgressore la violazione
• Redige il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo

da parte del responsabile della struttura.
• Notifica il verbale, ovvero, quando non sia disponibile provvedervi

immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni
dall’accertamento dell’infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20
novembre 1982, n. 890.
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Funzionamento didattico
Scuola dell’infanzia
Nel nostro Istituto operano, dal lunedì al venerdì, quattro Scuole dell’Infanzia, il cui orario
consta di 25 ore settimanali, finalizzate all’attività educativo-didattica. L’articolazione del
gruppo docente in ogni sezione è, di norma, la seguente:

• 2 docenti per 25 ore settimanali ciascuna

•1 docente di religione cattolica

L’organizzazione oraria è la seguente:

Plesso Orario

Scuola Infanzia Forte 07.40/16.00

Scuola Infanzia Sacro Cuore 07.40/16.00

Scuola Infanzia Gabelli 07.40/16.00

La Scuola dell’Infanzia opera in relazione ai tempi, ai bisogni, agli interessi e alle
motivazioni dei/lle bambini/e, promuovendo le potenzialità di ciascun di loro, con
un’organizzazione flessibile, con inventività operativa e didattica, assicurando a tutti
un’effettiva e concreta opportunità educativa, in collaborazione con le famiglie, con un
utilizzo significativo delle risorse disponibili.

Si propone inoltre come ricco e significativo contesto di relazione, di cura e di
apprendimento, concorrendo all’educazione e allo sviluppo affettivo, sociale,
psicomotorio, cognitivo e morale dei/lle bambini/e (identità, autonomia, competenze,
cittadinanza).

Considerata anche la forte valenza affettiva presente nei bambini, necessaria per
favorire il suo processo di crescita anche sul piano cognitivo. La Scuola pone
un’attenzione continua alle modalità relazionali, favorendo un clima sociale positivo.

In casi di giustificata emergenza (episodi occasionali), su specifica e motivata richiesta,
sono previste entrate posticipate e uscite anticipate, che dovranno essere comunque
autorizzate dalle insegnanti.
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Per eventuali entrate posticipate e uscite anticipate permanenti dovute a validi motivi è
necessaria invece l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. E’ possibile, previa
autorizzazione, il rientro a casa per il pranzo e il successivo ritorno a scuola.

Al momento dell’uscita, se non è il genitore a ritirare l’alunno/a, le insegnanti, avvertite in
precedenza, lo affideranno solo a persone maggiorenni delegate dal genitore stesso.
L’adulto (genitore o persona delegata dallo stesso) che preleva l’alunno da scuola ne
diventa responsabile.

Le insegnanti avranno cura di prender nota dei nominativi degli alunni che escono
anticipatamente.

L’organizzazione didattica
L’organizzazione della giornata scolastica è scandita dai seguenti momenti:

•l’accoglienza: è un tempo delimitato, denso di significato, nel quale l'insegnante
percepisce e riceve una vasta gamma di informazioni, richieste, messaggi da parte degli
adulti e dei bambini.

•le attività di routine sono azioni quotidiane (appello, calendario, incarichi, conversazioni,
cura di sé, riordino…) e costituiscono il nucleo fondamentale per la strutturazione della
dimensione spazio-temporale e per l’apprendimento delle prime regole del vivere sociale

•il gioco permette ai bambini di imitare se stessi e gli adulti, assumere ruoli diversi,
sperimentare comportamenti ed emozioni, utilizzare linguaggi anche simbolici, porre a
confronto desiderio e realtà, immaginazione e dati di fatto.

•le attività educativo/didattiche organizzate nelle aule, in salone, in palestra, nei
laboratori: ai bambini viene data la possibilità di operare con creatività ed ingegno sulla
realtà, in accordo con le necessità evolutive, attraverso l’osservazione, la manipolazione,
l’esplorazione, la formulazione di ipotesi, la sperimentazione. L’esperienza diventa
occasione per attivare i processi di pensiero, approfondire e formalizzare gli
apprendimenti, avviare il processo di simbolizzazione.

Le attività nel gruppo omogeneo o misto consentono a bambini/e di età diversa di
socializzare e di esprimere conoscenze in relazioni e contesti diversi. Nelle attività di
gruppo misto (attività laboratoriali) le docenti sono contitolari di sezione in relazione agli
alunni coinvolti.
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Il pranzo e la merenda sono momenti di grande concretezza di vita. In essi si attua
quotidianamente un insieme di indicazioni e di regole nutrizionali e comportamentali,
imparando a mangiare insieme agli altri.

L’uscita è il tempo dell'incontro con i propri familiari e del saluto.

Scuole Primarie
Nel nostro Istituto operano quattro scuole primarie: Carducci, Friz, Girardini e

Mazzini. I fondamenti culturali e formativi della Scuola Primaria possono così essere

riassunti:

•la scuola, rispettando le scelte educative delle famiglie, costituisce un momento di
riflessione aperta, ove si incontrano esperienze diverse;

•si aiutano gli alunni a superare sia i punti di vista egocentrici e soggettivi che i giudizi
sommari che privilegiano in maniera esclusiva un punto di vista e un gruppo sociale a
scapito di altri;

•si promuove l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e un primo livello di
padronanza dei quadri concettuali, delle abilità, delle modalità di indagine essenziali alla
comprensione del mondo umano, naturale ed artificiale;

•si instaura un clima positivo nella vita quotidiana della scuola, promuovendo contesti
significativi di apprendimento, organizzando forme di lavoro laboratoriale, di gruppo e di
aiuto reciproco e favorendo l’iniziativa, l’autodecisione e la responsabilità personale degli
alunni;

•la Scuola Primaria è scuola che realizza concretamente il rapporto tra istruzione ed
educazione.

L’organizzazione didattica, a seconda delle esigenze dei vari plessi, è strutturata
riservando una moderata prevalenza da parte di uno o due insegnanti su una classe.
L’insegnante “prevalente” è coadiuvato da un team docenti. Alcuni insegnanti operano
anche su più classi. In alcune classi operano insegnanti di sostegno ed educatori.
L’attività didattica è organizzata anche nella modalità classi aperte.
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L’organizzazione oraria è la seguente:

Carducci 28 ore settimanali, dalle 8.00 alle 13.00. Con servizio mensa, un rientro 
pomeridiano e il sabato libero.

Friz Tempo pieno, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle
16.00. Con servizio mensa e il sabato libero.

Girardini 28 ore settimanali, dalle 8.00 alle 13.00. Con servizio mensa, un rientro 
pomeridiano (martedì classi I, II e III, mercoledì IV e V) e il sabato libero.

Mazzini 27 ore settimanali, dalle 07:56 alle 13.20, dal lunedì al venerdì.

Riveste particolare importanza il ”momento della programmazione” che è condizione di
fattibilità per lo stesso servizio scolastico.

L’orario di insegnamento per gli insegnanti della scuola primaria è costituito da
ventiquattro ore settimanali, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla
programmazione da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun Team docente di
classe, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Il momento della programmazione rimane momento organizzativo fondamentale per
garantire la collegialità e l'unitarietà dell'azione educativo – didattica dei docenti,
stabilendo le modalità concrete, i percorsi, le procedure per lo svolgimento
dell'insegnamento. Si svolgono anche interclassi di plesso oltre alle tre ufficiali per
discutere e confrontarsi sulle problematiche didattico educative e organizzative del
plesso. Si aggiungono anche riunioni tra insegnanti di classe e teams socio psico
pedagogici.

Per quanto riguarda l’insegnamento delle singole materie, queste vengono affidate ad
ogni insegnante a seconda dell’organizzazione predisposta dal plesso, cercando di
utilizzare al meglio le competenze e le esperienze personali di ogni singolo docente,
garantendo per quanto possibile la continuità didattica.

Una disciplina, comunque, non funziona e non può funzionare senza l’apporto di tutte le
altre; l’interdisciplinarietà è il metodo per dare unità al sapere che altrimenti si
disperderebbe, nell’organizzazione scolastica, nella rigidità dei contenuti. Essa è il
presupposto dell’educazione integrale del bambino: la cultura non consiste solamente
nella conoscenza dei contenuti tipici di una disciplina, ma nella conoscenza viva “di un
sapere collegato” che assegna proprio alle discipline un compito fondamentale nel
lavoro di mediazione culturale della Scuola Primaria.
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Le finalità didattiche generali e gli obiettivi delle singole discipline della Scuola Primaria
fanno riferimento alle Indicazioni Nazionali del 2012.

La tabella proposta nella pagina seguente riporta la suddivisione delle 27 ore
obbligatorie su base settimanale per la scuola primaria, così come deciso nel progetto
elaborato dal Collegio dei Docenti del 29.06.2015.

Si potrà operare con flessibilità, concentrando o diluendo nel corso dell’anno scolastico i
contenuti di alcune discipline e/o educazioni, a seconda delle progettazioni didattiche dei
singoli moduli/plessi.
Potranno essere attivati progetti specifici per l’ampliamento dell’offerta
formativa. Rimane la contemporaneità con IRC per lo svolgimento di attività
Alternative.

La quota di friulano inteso come studio di territorio, prevede 30 ore all’anno.

Nelle scuole primarie del nostro Istituto, vengono svolte delle educazioni e delle attività
non curricolari che sono trasversali alle varie discipline, e che i docenti promuovono
all’interno dei loro ambiti o nelle ore opzionali, alle quali si aggiungono attività di
recupero per alunni/e in difficoltà e/o alunni/e stranieri/e.
Le azioni educative e didattiche che tramite l'educazione alla cittadinanza,
multiculturalità, stradale, ambientale, alla salute e alimentare, all'affettività si intendono
promuovere, spaziano dalla riflessione quotidiana in classe sulle difficoltà relazionali, alla
consulenza medico – specialistica sull’alimentazione e sull'igiene, alla promozione di
situazioni di “benessere” nell'ambiente scolastico, tramite progetti mirati anche
supportati da esperti, alla partecipazione a progetti sull'educazione ambientale promossi
dal territorio.

Educazione alla convivenza civile e Educazione Civica
Essendo la Scuola Primaria un luogo privilegiato di educazione e prevenzione si devono
considerare in modo particolare gli aspetti che favoriscono un reciproco rafforzamento
tra crescita individuale, appartenenza e crescita comune, per la formazione del cittadino
consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri. In particolare, si farà riferimento al nuovo
documento di Educazione civica approvato dall’Istituto nel CDU del 27/11/2020.

Educazione alla lettura
•La finalità complessiva è quella di far emergere nei bambini il bisogno e il piacere di
leggere per formare un lettore autonomo e consapevole, che sia in grado di fruire in
modo spontaneo, responsabile e consueto di un servizio e di un bene culturale comune,
soprattutto in riferimento ad alcune specificità dell’utenza in alcuni contesti territoriali.
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•L'educazione alla lettura contribuisce inoltre allo sviluppo delle capacità intellettuali, in
particolare del pensiero, della riflessività e delle capacità più propriamente linguistico –
espressive. A tal fine si attuano progetti che implicano attività trasversali, lettura in
classe, visite alla biblioteca comunale e includono interventi di esperti in lettura animata,
musica e teatro.

Lingua e cultura friulana

Nella scuola primaria, in coerenza con gli indirizzi complessivi riguardanti detto
segmento formativo e nel rispetto dell’autonomia didattica, l'intervento di
insegnamento/apprendimento della lingua friulana viene programmato nell’orario
curricolare complessivo e prevede non meno di trenta ore annuali di
insegnamento/apprendimento della lingua friulana per gruppo classe.

Nei primi anni della scuola primaria il processo di insegnamento della lingua friulana si
sviluppa in logica di continuità con i percorsi realizzati nella scuola che precede e
articola il processo formativo nella sequenza parlare, leggere e scrivere.

A partire dalle varianti locali, veicolate nei contesti di vita degli allievi e sperimentate
nella dimensione plurilingue, si orienta il processo formativo verso la lingua comune.

L' alfabetizzazione culturale attribuisce rilevanza ai contesti comunicativi all'interno dei
quali sviluppare le competenze relative all'interazione verbale e allo scambio linguistico,
nella consapevolezza che si creano le premesse per la costruzione di significati
condivisi in grado di sviluppare l'identità linguistica di ogni soggetto nella comunità
scolastica ed extrascolastica.

La lettura, oltre allo sviluppo progressivo della competenza nella strumentalità del
leggere,attiva i complessi processi cognitivi del comprendere e sviluppa la familiarità
degli allievi con i libri, anche attraverso attività svolte in collaborazione con le sezioni
ragazzi delle biblioteche pubbliche e private, considerate come veri e propri “laboratori
didattici” di un sistema formativo integrato.

L'apprendimento della scrittura si articola all'interno dei bisogni comunicativi degli alunni
mediante la produzione di brevi frasi e poi via via di frasi più complesse, controllando
ortografia e sintassi, anche nella comparazione con letture e con semplici testi di autori
per i bambini di questa età.
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Scuola secondaria di primo grado
I fondamenti culturali e formativi della Scuola Secondaria di primo grado sono così
riassumibili:

• favorire la crescita delle capacità autonome di studio;
• rafforzare le attitudini all’interazione sociale;
•organizzare le conoscenze e le abilità, anche attraverso l’alfabetizzazione e lo
sviluppo di competenze nelle tecnologie informatiche;
• curare la dimensione sistematica delle discipline;

•porre in relazione le conoscenze acquisite con la tradizione culturale e l’evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

•sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di  scelta  corrispondenti
alle attitudini e vocazioni degli allievi;

• fornire strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
•introdurre lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea (Tedesco alla
Marconi, Francese alla Bellavitis);
• aiutare a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

La scelta delle famiglie relativamente al tempo scuola è relativa a due moduli orari:
tempo normale (30 ore a settimana lunga e a settimana corta) e tempo prolungato (36
ore e 2 rientri pomeridiani). Questo è il monte ore settimanale delle discipline:

Curricolo a 30 ore Curricolo a 36 ore

Disciplina h/sett Disciplina h/sett

Italiano 6 Italiano 6

Storia 2 Storia 2

Geografia 1 Geografia 1

Matematica e Scienze 6 Matematica e Scienze 6

Inglese 3 Inglese 3
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Seconda lingua comunitaria 2 Seconda lingua comunitaria 2

Tecnologia 2 Tecnologia 2

Arte e Immagine 2 Arte e Immagine 2

Musica 2 Musica 2

Scienze Motorie 2 Scienze Motorie 2

IRC/Attività alternativa 1 IRC/Attività alternativa 1

Approfondimento M.L 1 Laboratori 4

Mensa 2

Approfondimento M.L 1
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Accoglienza

Pensare e vivere in una società plurale significa anche pensare e vivere una scuola
plurale, nella quale ci sia posto e dignità per tutti, ma anche e soprattutto pensare e
vivere una società e una scuola dove ogni singola identità, ogni cultura e ogni credo
possano riconoscere una parte di sé, portare le proprie peculiarità e scoprire e
conoscere quelle altrui.

Negli ultimi anni la presenza di bambini e alunni stranieri nella scuola dell’infanzia e nella
scuola dell’obbligo del nostro Istituto si è diffusa ed è aumentata in misura costante.

Nella nostra scuola sono presenti alunni provenienti da paesi comunitari ed
extracomunitari, alcuni sono già in possesso di competenze linguistiche a vari livelli,
mentre altri, appena giunti in Italia, comunicano solo nella propria lingua.

Si tratta però di una realtà in continuo mutamento, poiché i bambini stranieri giungono a
scuola durante tutto l’arco dell’anno scolastico, ciò richiede l’attivazione di diverse
strategie di intervento, sia per quanto riguarda l’accoglienza degli alunni stranieri, sia
rispetto alla predisposizione di interventi di tipo didattico all’interno dei curricoli.

Tra gli alunni stranieri iscritti si possono distinguere:

•i minori che migrano per ricongiungersi a uno o entrambi i genitori in genere dopo una
lunga separazione;
• i nati in Italia da genitori stranieri o qui giunti piccolissimi;
• i bambini arrivati per adozione internazionale.

La scuola intesa come luogo d’accoglienza, confronto, integrazione e insieme
valorizzazione delle diverse culture, ha primaria responsabilità nella trasmissione di
atteggiamenti di apertura nei confronti di ogni diversità. Si devono pertanto creare le
condizioni affinché l’arrivo in classe di alunni stranieri diventi, per tutti, non un ostacolo
ma piuttosto una risorsa per la costruzione di un progetto comune e, per l’alunno
stesso, occasione di vera integrazione e nuova appartenenza.

Nel nostro Istituto per favorire il confronto interculturale e attivare azioni educative per
l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni immigrati, vengono attuati i
seguenti interventi:

Educazione interculturale: per favorire il confronto interculturale attraverso il processo di
conoscenza di cultura dell’altro, per accettare la diversità come risorsa e come
valore,
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verranno sviluppati nei singoli plessi, delle scuole dell’infanzia, delle primarie e della
scuola secondaria di primo grado, diversi progetti. Alcuni interventi verranno realizzati
con il supporto di mediatori culturali dell’A.C.L.I. F.V.G. (Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani).

Mediazione linguistica-culturale: per promuovere la socializzazione nell’ambiente
scolastico degli alunni di recente immigrazione e/o con esperienze frammentarie di
scolarizzazione, per superare le difficoltà di adattamento a nuovi stili di vita, regole,
abitudini e per promuovere e sostenere i rapporti scuola-famiglia, verranno realizzati
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado una serie di interventi volti
all’accoglienza e all’inserimento scolastico degli alunni stranieri di recente immigrazione
(servizio “sportello”), alla relazione con le famiglie di provenienza, all’offerta di percorsi
graduali e personalizzati di alfabetizzazione.

Tali attività saranno realizzate o da insegnanti dell’Istituto stesso o con il supporto di
mediatori linguistici dell’associazione Ce.S.I. (Centro Solidarietà Immigrati).

Apprendimento della lingua italiana: per favorire la conoscenza e l’apprendimento della
lingua italiana, come strumento comunicativo orale e scritto e come lingua dello studio,
verranno avviati corsi di sostegno linguistico nella scuola primaria e secondaria di 1°
grado; essi si avvarranno di insegnanti dell’Istituto dell’area linguistico-umanistica e
insegnanti specializzati nell’insegnamento dell’italiano come L2.

I principi, i criteri, le indicazioni relativi all’iscrizione, accoglienza ed inserimento degli
alunni stranieri sono definiti nel documento “Accoglienza, inserimento ed integrazione
scolastica degli alunni stranieri”. Esso si configura come uno strumento di lavoro per
definire ruoli e compiti dei diversi operatori e indicare pratiche condivise in tema di
accoglienza, inoltre vuole promuovere l’integrazione e pari opportunità di istruzione e
facilitare la partecipazione delle famiglie immigrate al percorso scolastico dei figli, offrire
alcuni spunti di riflessione, indicazioni metodologiche e proposte operative per
un’adeguata programmazione educativa.
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Formazione e aggiornamento
Nel corso del triennio verranno attivati tutti i percorsi di aggiornamento compatibili con le
risorse reperibili, eventualmente in rete con altre scuole.

E’ opportuno specificare che la formazione, “obbligatoria, permanente e strutturale”, è
una attività in divenire, dal momento che sia i singoli soggetti sia il collegio docenti sono
aperti ad accogliere eventuali proposte interessanti che si dovessero presentare nel
corso del triennio.

Le attività di formazione sono definite in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa e con i risultati emersi dal Piano di miglioramento, sulla base delle priorità
nazionali indicate nel Piano nazionale per la formazione dei docenti, adottato ogni tre
anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio
scolastico, sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e
all’autoformazione. Il personale docente e ATA, individualmente o a gruppi, può aderire
anche ad eventuali altri corsi proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche
del PTOF. L’Istituto giudica altresì molto importante l’organizzazione di una serie di
attività formative rivolte ai genitori degli alunni, sia per migliorare la conoscenza dei temi
riguardanti l’educazione dei figli, sia nella prospettiva di un’educazione permanente. Per
questo motivo vengono instaurati rapporti di collaborazione con le associazioni culturali
e con l’Amministrazione Comunale, allo scopo di organizzare e coordinare una serie di
incontri, dibattiti, attività riservate ai genitori.

È evidente che tali iniziative potranno concorrere in maniera determinante
all’acquisizione di un metodo comune di intervento fra scuola, servizi sociali, famiglie e
quindi alla realizzazione di un progetto di educazione permanente nel nostro territorio.

Le attività di aggiornamento del personale riguardano i temi più sentiti per la ricaduta
sull’attività didattica. In modo particolare saranno realizzate attività di formazione e/o
aggiornamento con le seguenti finalità:

Autonomia didattica e organizzativa 
Valutazione e miglioramento

Didattica per competenze e innovazione metodologica
Titolo Referente Relatore Periodi e incontri
Proposte della rete di scopo 
per la formazione

DS Da definire

Proposta formativa  
dell’istituzione scolastica

DS Da definire Da definire
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Gestione organizzativa  
dell’Istituto

Iniziative e proposte da
parte dell’Ufficio
Scolastico regionale FVG

Da definire

Iniziative di formazione proposte
dall’Università di Udine

DS Docenti dell’Università di Udine Calendario definito  
dall’Università

Formazione per i docenti 
neoassunti

DS USR/ Istituto

Formazione per il  
miglioramento

Formazione della Rete di ambito 
territoriale

Da definire

Corsi antincendio per  
personale docente e ATA

Definito dalla scuola polo Da definire

Corsi Pronto Soccorso  
personale docente e ATA

Idem Da definire

Corsi Sicurezza personale docente
e ATA

DS/DSGA Enti formativi vari

Corsi frequentati dai docenti,
deliberati dal CD e attinenti al
PTOF e PdM

I singoli docenti Approvazione del Collegio dei
docenti

Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento Scuola e lavoro

Proposte della rete di scopo per la
formazione

DS Da definire

Corsi di formazione per 
l’Animatore digitale

USR - MIUR

Corsi di formazione per il team
dell’innovazione

USR - MIUR

Formazione per il gruppo dei
10 docenti selezionati per
l’innovazione tecnologica e
digitale

USR - MIUR

Formazione per il personale ATA
profilo AA

DS/DSGA Enti formativi vari

Formazione privacy per AA e 
docenti

DS/DSGA DPO Da definire

Corsi frequentati dai docenti,
deliberati dal CD e attinenti al
PTOF e PdM

I singoli docenti Approvazione del Collegio dei
docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale Inclusione e disabilità

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Proposte della rete di scopo per la
formazione

DS Da definire

Formazione del personale docente
finalizzato

all’aumento delle competenze per
potenziare i processi di
integrazione a favore degli alunni
con disabilità e bisogni educativi
speciali

DS Centro territoriale di supporto CTS  e
Università

Contrasto al bullismo e 
cyberbullismo

DS

Corsi di formazione per 
l’inclusione

CTS, MIUR, USR, altro

Unplugged DS

Corso di  formazione  sui
Disturbi specifici di  
apprendimento

Prof.ssa Fausta
Pressacco e Lara  
Tomadini

A cura di Hattivalab 
Dott.ssa Spreafico

Settembre-ottobre 2021

Corso di formazione didattica  SIO Prof.ssa Pascolo Prof.ssa Pascolo 2022

Corsi frequentati dai docenti,
deliberati dal CD e attinenti al
PTOF e PdM

I singoli docenti Approvazione del Collegio dei
docenti
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Valutazione

Piano di miglioramento
Il monitoraggio, la verifica e la valutazione sono la manifestazione dell’assunzione di
responsabilità di tutte le componenti scolastiche, in quanto consentono di tenere sotto
controllo il processo educativo e l’intero sistema scolastico, di individuare i punti di
debolezza dell’organizzazione e della attività didattica, di valutare la qualità
dell’organizzazione e degli apprendimenti al fine di prevedere e organizzare strategie di
miglioramento.
L’Istituto attua un sistema di controllo dei processi formativi e il monitoraggio delle attività
nel complesso e/o nei singoli percorsi didattici effettuati che investe diversi aspetti delle
attività:

•Valutazione delle attività curricolari, della formazione e degli apprendimenti degli alunni:
viene effettuata dagli insegnanti coinvolti nelle attività delle classi/gruppi, che valutano gli
apprendimenti ed il comportamento degli alunni e ne certificano le competenze.
•Valutazione dell’andamento delle attività didattiche: viene effettuata periodicamente dai
Consigli di intersezione/interclasse/classe, tenendo conto degli apprendimenti,
competenze, comportamenti maturati dagli alunni e consente un costante adeguamento
della programmazione didattica
•Valutazione sui Progetti attivati nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa: una
verifica dei risultati raggiunti per focalizzare aspetti, eventuali punti di forza e/o criticità,
viene effettuata tramite incontri periodici con i referenti dei singoli progetti; un incontro di
verifica finale viene effettuato al termine dell’anno scolastico, in cui si raccolgono anche
eventuali opzioni per l’anno successivo.
•Autovalutazione: costituisce una attività (prevista dal DPR 80/2013) finalizzata allo
sviluppo di una cultura collaborativa, poiché porta tutti i protagonisti coinvolti a
impegnarsi in dialoghi costruttivi per la definizione dei fattori di qualità, per la loro
valutazione e per le attività di miglioramento. Il nostro Istituto si impegna a svolgere
questo tipo di indagine proponendo un questionario di percezione a tutti gli utenti
dell’Istituto (alunni, genitori, docenti, personale A.T.A.), allo scopo di individuare i punti di
forza dell’attività complessiva e i punti di debolezza, per poter innescare processi di
miglioramento del servizio scolastico e affrontare sulla base dei dati emersi i problemi
prioritari.

L’area di osservazione riguarderà in particolare l’immagine della scuola, l’ampliamento
dell’offerta formativa, la comunicazione, i rapporti interpersonali, la collaborazione, la
professionalità, il rispetto delle regole, l’impegno e la partecipazione alla vita
dell’Istituto.
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L’esame degli esiti delle attività di valutazione e di autovalutazione ha dato luogo a un
Piano di miglioramento che viene allegato al presente documento e si colloca su una
linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel
Piano triennale dell’offerta formativa.

ll Piano di miglioramento rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per
intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal Rapporto di
autovalutazione per il triennio di riferimento 2019/2022.

In modo particolare si sono individuate le seguenti priorità:

1. Soft Skills: elaborazione di una scheda per valutare il possesso delle soft skills, in
particolare le competenze di comunicazione/relazionali, realizzative e di efficacia
degli alunni frequentanti le classi quinte della scuola primaria e le classi terze della
scuola secondaria di primo grado.

2. Risultati a distanza: Si considera strategico conoscere gli esiti dei percorsi formativi
degli studenti usciti dalla scuola del primo ciclo a un anno o due di distanza. Per
raggiungere tale obiettivo la docente Funzione strumentale al Piano dell’Offerta
Formativa per l’area Orientamento si raccorderà con i docenti dei plessi e con gli
Uffici di segreteria per la raccolta di materiale, la tabulazione dei dati e l’analisi delle
evidenze.
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Obiettivo 1

Soft skills: competenze di comunicazione/relazionali, realizzative e di efficacia:

1. Priorità: elaborazione di una scheda per valutare il possesso delle soft skills, in
particolare le competenze di comunicazione/relazionali, realizzative e di efficacia
degli alunni frequentanti le classi di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto

2. Traguardo: procedere ad una valutazione delle competenze chiave europee
sviluppate in contesti formali, informali e non formali per effettuare un upgrade dei
processi e delle modalità che regolano la didattica.

Obiettivo di processo collegato alla priorità e traguardo:

Curricolo, progettazione e valutazione:

Inserire tra gli elementi di valutazione le soft skills sviluppate in contesti formali, ma
anche informali e non formali.

PLAN/Pianificazione

Relazione tra il Piano e il Rapporto di Autovalutazione

L'Istituto individuerà le metodologie idonee a sviluppare le soft skills di cui alla priorità 1
del Piano di miglioramento.

Poiché consideriamo prioritario assicurare agli allievi l'accesso alla cultura partecipativa
promossa dai new media e sviluppare la loro capacità critica per fronteggiarla è
necessario incrementare l'azione in questo senso promuovendo approcci didattici
innovativi, finalizzati a sviluppare negli allievi le soft skills.

Le soft skills definite dovranno essere messe in relazione con i contesti formativi formali,
non formali e informali. Particolare importanza assumerà dunque la didattica per
competenze, la predisposizione di compiti di realtà in cui l’alunno è messo nella
condizione di esprimere le competenze raggiunte nelle situazioni di apprendimento
formale, non formale ed informale. Nel triennio sarà dunque importante coinvolgere le
famiglie al fine di attivare un confronto sul rapporto tra le competenze formali acquisite
nel percorso scolastico e quelle non formali e informali acquisite al di fuori della scuola.

Bisognerà dare risposta alle seguenti domande: come sviluppare le soft skills a scuola?
Che rapporto c’è tra le competenze trasversali (soft skills) e quelle cognitivo/tecniche
(hard skills) che ogni alunno dovrebbe acquisire? Quali sono le metodologie didattiche
più adeguate per sviluppare negli allievi questo tipo di competenza?
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Parallelamente sarà necessario implementare il curricolo d'Istituto (revisionato a ottobre
2019) per quanto riguarda le competenze trasversali.

Sarà necessario il coinvolgimento delle famiglie attraverso le attività di informazione e di
confronto.

Va previsto lo sviluppo di una pluralità di azioni coordinate, finalizzate a creare ambienti
di apprendimento nuovi ed innovativi, in cui il concetto tradizionale di attività didattica
risulti modificato e arricchito da esperienze che promuovano l’acquisizione di
competenze relazionali e di servizio, di impatto e influenza, orientate alla realizzazione
cognitiva e all’efficacia personale.

Altri obiettivi del Piano sono i seguenti:

• Formazione per i docenti sulla promozione delle competenze trasversali;

• Monitoraggio delle competenze attraverso strumenti pensati e predisposti ad hoc;

•Ricercare, selezionare e sintetizzare informazioni, sviluppare le proprie idee utilizzando
le TIC e condividerle con altri;

• Favorire l’inclusione sociale degli alunni in difficoltà e diversamente abili;

•Creare le condizioni per “lezioni” interattive, multisensoriali e condivise dentro e fuori
la classe;

•implementazione della flessibilità organizzativa dei gruppi sezione/classe;

•Promuovere un uso critico e consapevole dei contenuti e dell’infrastruttura della
Rete (competenze di cittadinanza digitale).

Obiettivi di sistema:

•Rispetto della cultura della privacy nel trattamento dei dati particolari. Diffusione
della privacy policy.

•Innovare e ottimizzare la comunicazione interna ed esterna attraverso l’utilizzo del web;

•Implementazione della segreteria digitale;

•Rubriche valutative.
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Obiettivi
operativi

ANALISI Indicatori di valutazione

COSTI FONTE 
FINANZIARIA

TEMPI

1. Formazione €3.000
circa

Fondi interni Annuale Numero di docenti partecipanti
alla formazione

1. Curricolo 
Competenze  
trasversali 
(soft skills)

€4.500
circa

Fondo d’istituto Triennio Predisposizione dei Curricoli 
trasversali, di compiti di realtà, unità
di apprendimento, ecc..

3.Sviluppo di 
modalità 
operative e 
flessibili 
riguardanti il 
gruppo 
classe/sezione  
nella scuola 
primaria e
dell’infanzia

Senza  
oneri

Triennio Aumento del numero di alunni che 
raggiungono un livello sufficiente 
rispetto alla competenza di team
working e leadership.

2.
Competen
ze di 
cittadinanz
a digitale

€ 20.000
circa

Bando PON E.F.2022-
2023

Estensione del tempo scuola oltre 
l’orario curricolare. Attività per lo 
sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale (coding, 
robotica, utilizzo consapevole delle 
rete e contrasto al
cyberbullismo/bullismo).

3.
Implementa
zion e
connettività

€ 90.000 Avviso PON reti

4. Estensione
dell’utilizzo 
del registro 
elettronico
alla  scuola 
dell’infanzia 
e primaria e 
diffusione

€ 1.200

Circa +

Compenso
dpo

FIS E.F. 
2022-
2023

Adeguamento della modulistica 
interna e suo utilizzo da parte
del personale.

Rispetto della cultura della privacy 
nel trattamento dei dati particolari.
Diffusione della privacy policy.
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della cultura 
della privacy

DO/Realizzazione

Obiettivo Costi Fonte 
finanziaria

Tempi Descrizione

1. 3000
(1000 ad
a.s.)

Fondi interni Entro 
31/08/20
22

Si realizzeranno attività 
formative rivolte ai docenti e 
riguardanti la didattica delle 
soft skills con particolare 
attenzione agli alunni con
BES.

2. 4500
(1500 € ad
a.s.)

FIS Entro 
31/08/20
22

• Studio/autoaggiornamento
• Predisposizione dei

curricoli trasversali
• Predisposizione di

unità di 
apprendimento

• Compiti di realtà
• Monitoraggio delle 

competenze acquisite

3. 15.000 €
circa

annuali

Fis,

Fondi dell’E.L.

Breve e/o
medio 
periodo

1. E’ prevista la
realizzazione di modalità 
organizzative trasversali 
dei gruppi 
classe/sezione nella 
scuola dell’infanzia e 
primaria.

2. Nella scuola secondaria 
di primo grado si 
proseguirà con la 
metodologia DADA e si 
implementeranno le 
attività di potenziamento 
e recupero in piccolo
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gruppo anche in orario 
extracurricolare 
(didattica per DSA, 
doposcuola, ECDL, 
certificazioni nelle 
lingue comunitarie, 
altro)

4.Estensione 
dell’utilizzo del 
registro 
elettronico alla  
scuola 
dell’infanzia e 
primaria e 
diffusione della 
cultura della 
privacy nonché 
implementazio  
ne della 
segreteria 
digitale

20000€ fis Triennio Attivazione registro elettronico

Aggiornamento della 
modulistica interna

Diffusione/condivisione della
cultura della privacy

Contrasto al bullismo e
cyberbullismo

CHECK/MONITORAGGIO E RISULTATI

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio

-Predisposizione di verbali che documentino le attività 
svolte, successivamente inviati al Dirigente
Scolastico;
-Verifica periodica dello stato dei lavori a cura dei 
referenti di progetto e del Dirigente Scolastico;
-Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, 
rilevazioni, monitoraggi e analisi effettuate, curricoli 
trasversali).
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ACT/Riesame e miglioramento

Modalità di revisione delle 
azioni

La revisione di tali azioni avverrà a conclusione del 
monitoraggio. Saranno quindi valutati:
-i risultati ottenuti rispetto alle attese, indicando le 
possibili cause dell’eventuale mancato o parziale 
raggiungimento degli obiettivi;
- le modalità di lavoro del Gruppo, in rapporto a efficienza
ed efficacia (rispetto dei tempi; rispetto degli obiettivi e 
delle metodologie di lavoro concordate);
-le azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, tempi di 
attuazione e di restituzione dei feedback al gruppo di 
lavoro, efficacia delle comunicazioni);
-le modalità di diffusione del Progetto (grado di 
conoscenza del Progetto stesso e dei risultati dell’azione
da parte di tutti i docenti, numero di osservazioni e
proposte inviate in itinere e nelle riunioni finali)

Criteri di miglioramento Scelta delle azioni anche in relazione alla fattibilità delle 
stesse, in termini di economicità di risorse sia umane sia 
finanziarie, di autonomia di realizzazione da parte della 
scuola e di tempi di realizzazione.

Descrizione delle attività di 
diffusione dei risultati

I risultati verranno diffusi internamente, tra tutto il 
personale docente. Saranno inoltre comunicati attraverso 
il sito dell’Istituto.
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Obiettivo 2

Risultati a distanza
1. Risultati a distanza: Si considera strategico conoscere gli esiti dei percorsi formativi
degli

studenti usciti dalla scuola del primo ciclo a un anno o due di distanza. Per
raggiungere tale obiettivo è stato creato un apposito team di lavoro con la
commissione continuità e il referente di istituto per l’orientamento.

Traguardo: Attivare procedure atte a monitorare in modo sistematico il follow-up
degli alunni nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di
secondo grado

PLAN/Pianificazione

Relazione tra il Piano e il Rapporto di Autovalutazione

L'Istituto monitora i risultati a distanza degli studenti in uscita dal primo ciclo; poiché
l'azione della scuola può definirsi efficace quando assicura il successo degli studenti nel
successivo percorso di studio, si considera strategico conoscere gli esiti dei percorsi
formativi degli studenti usciti dalla scuola del primo ciclo a un anno o due di distanza e
inoltre sistematizzare e dare visibilità ai risultati a distanza all'interno del primo ciclo, nel
passaggio dalla scuola primaria alla secondaria.

Attivare procedure atte a monitorare in modo sistematico il follow-up degli alunni
consentirà innanzitutto di verificare se le attività di orientamento attuate dall’Istituto
nell’arco del triennio della scuola secondaria permettono ai docenti delle classi terze di
esprimere un Consiglio di Orientamento efficace a garantire il successo formativo degli
alunni e la piena partecipazione degli stessi al proprio progetto di vita.

Misurare gli esiti formativi di tutti gli ex-alunni, mettendo in relazione il consiglio di
orientamento espresso dai docenti, la scelta della scuola operata dall’allievo e i risultati
conseguiti a distanza di due anni, permetterà un’analisi delle cause con conseguente
identificazione del miglioramento necessario.

Le considerazioni che derivano dall’esame dei risultati degli esiti formativi, messi in
relazione alla conformità della scelta con il consiglio d’orientamento saranno utilizzate
nel percorso di orientamento in atto, per correggere gli interventi dei docenti o costituire
un elemento di informazione aggiuntivo per alunni e famiglie.
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Gli esiti formativi positivi costituiscono, inoltre, un indicatore di performance importante
per l’Istituto, che potrebbe avvalersene anche in chiave di auto-valorizzazione; al
contrario, la rilevazione di risultati negativi rappresenta una possibilità di riflessione sui
processi chiave dell’Istituto (Didattiche, Orientamento, Continuità), attivando eventuali
ulteriori azioni di miglioramento.

La misurazione degli esiti formativi dovrà riguardare gli ex alunni iscritti nel biennio della
secondaria di secondo grado e dovrà rilevare il numero di promossi a giugno, promossi
ad agosto dopo il superamento dei debiti formativi e respinti, per poter
conseguentemente valutare l'efficacia nella prosecuzione degli studi del metodo di
studio acquisito durante la permanenza all'interno del nostro Istituto.

I risultati dovranno essere integrati dai dati contenuti nel Portale unico dei dati della
scuola.

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione

Tempi Fonte 
finanziaria

Individuare una
procedura per la raccolta 
sistematica dei risultati
formativi degli alunni nei
percorsi scolastici 
successivi

Predisposizione di un
data base per la 
tabulazione degli esiti 
formativi (output)

Breve medio Fondo d’Istituto

Monitorare gli esiti 
formativi degli ex- alunni 
dell’IC Udine VI, a 
distanza di due anni dalla 
conclusione del primo 
ciclo di istruzione
(Licenza)

Raccolta annuale 
degli esiti formativi
(output)

Medio lungo Fondo d’Istituto
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Stabilire, se esiste, un 
nesso tra esito formativo e 
conformità tra iscrizione e 
consiglio di orientamento

Esaminare:
la percentuale di ex alunni
promossi al primo anno 
della scuola successiva; 
la percentuale di 
scostamento rispetto al 
Consiglio Orientativo (nr. 
alunni che non hanno 
seguito il Consiglio/nr. 
totale licenziati);
la percentuale di ex alunni 
che hanno seguito il 
Consiglio orientativo e 
sono stati promossi nel 
primo anno della scuola 
successiva (sul totale 
degli alunni che hanno
seguito il Consiglio
Orientativo).

Annuale Fondo d’Istituto

DO/Realizzazione

Descrizione delle principali fasi di attuazione

1.Identificazione del Gruppo di lavoro che provvederà alla raccolta e alla valutazione
dei risultati;

2. Individuazione degli obiettivi e delle metodologie di lavoro;
3. Raccolta dei Consigli Orientativi predisposti negli ultimi 2 anni scolastici;
4.Raccolta dei risultati degli ex alunni, nel biennio del percorso scolastico
successivo, attraverso l’accesso al SIDI e al Portale unico dei dati della scuola, di
cui alla Legge 107/2015, commi 136-138;

5.Confronto tra i risultati degli esiti formativi e i Consigli Orientativi predisposti; analisi 
dei dati;

6.Predisposizione di tabelle con i dati riportati, corredate dalle riflessioni del Gruppo di 
lavoro.

7.Predisposizione del piano di ORIENTAMENTO
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CHECK/Monitoraggio e risultati

Descrizione delle azioni di monitoraggio

-Predisposizione di verbali durante le riunioni del Gruppo di lavoro, che documentino le 
attività svolte, successivamente inviati al DS;

- Verifica periodica dello stato dei lavori a cura della referente di istituto per
l’Orientamento e del DS;
-Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni e analisi effettuate, dati 
raccolti e commentati)
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ACT/Riesame e miglioramento

Modalità di revisione
delle  azioni

Criteri di  
miglioramento

Descrizione delle attività di
diffusione  dei risultati

La revisione di tali azioni
avverrà a conclusione del
monitoraggio. Saranno
quindi valutati:
- i risultati ottenuti rispetto alle
attese, indicando le possibili 
cause dell’eventuale
mancato o parziale 
raggiungimento degli 
obiettivi;
-le modalità di lavoro del 
Gruppo, in rapporto a 
efficienza ed efficacia 
(rispetto dei tempi; rispetto 
degli obiettivi e delle 
metodologie di lavoro 
concordate);
- le azioni di monitoraggio
(strumenti utilizzati, tempi di 
attuazione e di restituzione
dei feedback al gruppo di 
lavoro, efficacia delle
comunicazioni);
-le modalità di diffusione del 
Progetto (grado di 
conoscenza del Progetto
stesso e dei risultati 
dell’azione da parte di tutti i 
docenti, nr. di osservazioni e 
proposte inviate in itinere e 
nelle riunioni finali)

Scelta delle 
azioni anche in 
relazione alla 
fattibilità delle 
stesse, in 
termini di 
economicità di 
risorse sia 
umane sia 
finanziarie, di 
autonomia di 
realizzazione da
parte della 
scuola e di 
tempi di 
realizzazione

I risultati verranno diffusi 
internamente, tra tutto il 
personale docente, con le 
modalità più sopra già riportate. 
Saranno inoltre comunicati:
1)In sede di Consiglio di Istituto, a 
cura del Dirigente Scolastico;
2)Durante le iniziative di Scuola
aperta, nel mese di dicembre, a
cura del docente referente della 
Scuola secondaria di primo
grado; 3) Attraverso il sito
dell’Istituto
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Risorse umane
Organico docenti

Le scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale
alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali evidenziate nel presente Piano
triennale dell’offerta formativa. In conformità con quanto previsto dalla Legge 107/2015, i
docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di
autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con
disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti
delle risorse previste dalla legislazione vigente, si evidenzia il seguente fabbisogno di
docenti dell’organico dell’autonomia:

Classe di concorso Numero  
docenti

Ore
aggiuntive

Totale  
ore

AA00 ruolo comune scuola infanzia 14 350

AA-EH ruolo sostegno scuola infanzia 4 100

EE00 ruolo comune scuola primaria 46 1104

EE01 ruolo comune lingua inglese scuola primaria 2 48

EE-EH ruolo sostegno scuola primaria 14 336

A-22 lettere scuola secondaria 1.grado 15 20 272

A-28 scienze matematiche scuola secondaria 1.grado 8 15 159

A-25 lingue straniere inglese scuola secondaria 1.grado 5 7 97

A-25 lingue straniere tedesco scuola secondaria 1.grado 2 4 40

A-25 lingue straniere francese scuola secondaria 1.grado 12 12

A-01 ed artistica scuola secondaria 1.grado 2 14 50

A-60 ed. tecnica scuola secondaria 1.grado 2 14 50

A-49 educazione fisica scuola secondaria 1.grado 3 14 68
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A-30 musica scuola secondaria 1.grado 3 14 68

Sostegno scuola secondaria 1.grado 17 5 311

Religione scuola secondaria 1.grado 1 7 25

Organico scuola in ospedale (SIO): A-22 lettere 6 ore
A-25 inglese 6 ore
A-30 musica 6 ore

Inoltre per quanto riguarda l’organico di potenziamento, si evidenzia il fabbisogno
definito nella tabella sottostante:

Classe di 
concorso

Ore da 
prestare

Supporto 
organizzativo  
staff DS

Supplenze  
brevi (non 
oltre il 30%)

Recupero / 
potenziamento

Ore docenza 
cattedra/ 
sdoppiamento 
classe/ 
completamento  
orario

Ore

di utilizzo

EE00 792 264 528 792

EE00 792 264 528 792

EE00 792 264 528 792

EE00 792 264 528 792

EE00 792 264 528 792

EE00 792 479 205 108 792

EE-EH 792 Cattedra utilizzata su sostegno frontale 792 792

EE-EH 792 Cattedra utilizzata su sostegno frontale 792 792

A-30 594 178 416 594

A-25 594 178 416 594

A-49 594 416 178 594
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Sostegno 594 Cattedra utilizzata su sostegno frontale 594 594

Sostegno 594 Cattedra utilizzata su sostegno frontale 594 594

TOTALE 9306 895 2059 2748 3604 9306

I codici delle attività progettuali indicati nella tabella sono riferiti alle azioni prioritarie, 
definite più dettagliatamente nella tabella pubblicata qui sotto.

Azione Risorse umane

Laboratori didattici di recupero e 
potenziamento nelle lingue 
comunitarie.

n.2 docenti di Lingua Inglese

Creazione di gruppi di apprendimento in 
classi numerose. Recupero e 
consolidamento delle competenze di 
base, attività di integrazione a favore 
degli alunni BES, azioni di contrasto 
alle varie forme di bullismo.

Docenti di posto comune scuole primarie

Supporto organizzativo staff Dirigente

n.1 docente posto comune scuola primaria per 13 ore
settimanali
n.1 docente posto comune scuola primaria per 6
ore settimanali
n.1 docente scuola secondaria di primo grado per 18 
ore settimanali

Laboratori didattici per lo sviluppo delle 
competenze trasversali e il 
potenziamento musicale.

n.3 docenti di scuola secondaria di primo grado per un 
totale di 18 ore settimanali.

Organico ATA

La legge 107/2015, al comma 14 prevede che il Piano triennale dell’offerta formativa
indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. Sulla base della
suddetta previsione di legge si rappresenta, nella tabella proposta qui a fianco, il
fabbisogno relativo all’organico del personale ATA nel nostro Istituto.
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Si rilevano alcuni elementi di complessità per i quali si evidenzia l’esigenza di
aumentare il numero dei collaboratori scolastici:

1. Presenza numerosa di alunni con disabilità (alunni che necessitano di
cure e assistenza alla persona) ovvero 97 alunni su una popolazione
scolastica di 1.112 alunni, pari al 8,8%

2. Presenza di 6 plessi su 9 dislocati su due piani con locali ampi e scarsa
compresenza di personale ATA.

Personale ATA
Direttore dei servizi generali ed amministrativi 1
Assistenti amministrativi 6
Collaboratori scolastici 21
TOTALE 28


