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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'IC Gorizia 1 ha come riferimento i quartieri di San Rocco - Sant'Anna, zona in cui 
si trovano i diversi plessi da cui provengono una buona parte degli iscritti.

L'ambiente socio-economico e culturale da cui provengono gli alunni di tutte le 
scuole dell'Istituto e' tuttavia eterogeneo, anche se risulta costituito da nuclei 
familiari appartenenti prevalentemente al settore terziario. Il territorio cittadino, 
situato in area di confine, e' soggetto a forte transito dovuto a flussi migratori di 
popolazioni provenienti non solo dall'est europeo, ma anche da paesi 
extraeuropei. Pertanto, il tessuto sociale si e' modificato per la presenza di nuovi 
abitanti di recente immigrazione. E tale fenomeno, che ha interessato la nostra 
città negli ultimi decenni, si e' riflesso anche sulla scuola con l'inserimento di 
alunni non italofoni e la conseguente necessita' di elaborare percorsi specifici 
individualizzati di tipo linguistico e di integrazione nel gruppo classe nel rispetto 
delle diverse identità. 
Spesso l'ingresso di nuovi alunni non italofoni, ma della stessa nazione/etnia e' 
contemporaneo e permette di ottimizzare gli interventi di mediazione linguistica, 
che cosi' vengono condotti per Istituto e non per singola sede. Inoltre e' molte 
volte possibile, qualora presso l'Istituto siano già presenti studenti della 
nazione/etnia degli alunni nuovi arrivati, attuare metodologie di peer-education 
e/o cooperative learning. 
Inoltre, nella città, sono presenti una minoranza di lingua friulana ed una di lingua 
slovena, attive sul territorio con numerose associazioni ed iniziative in ambito 
culturale e sociale. Sono presenti, altresì, diversi servizi e strutture extrascolastici 
per l'infanzia come: parco-giochi, biblioteche, ludoteca, strutture ed associazioni 
sportive. 
La scuola ha legami di collaborazione fattiva e di lunga data con varie realtà del 
territorio. 
Numerose associazioni ed enti esterni collaborano con la scuola al fine  di 
valorizzare il patrimonio storico, culturale ed ambientale e di supportare lo 
svantaggio. 
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COLLABORAZIONI in atto: - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE E DI TRIESTE - 
REGIONE F.V.G. -FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA - COMUNE DI 
GORIZIA - CONSIGLI DI QUARTIERE ( Centro, San Rocco-S.Anna, Piazzutta) - CESI - 
AZIENDA DEL SERVIZIO SANITARIO - POLIZIA DI STATO - VIGILI DEL FUOCO - VIGILI 
URBANI - PROTEZIONE CIVILE - CROCE ROSSA ITALIANA - ASS. GORIZIANA NUOTO  
- UNIONE GINNASTICA GORIZIANA - FILOLOGICA FRIULANA - BIBLIOTECA CIVICA 
ISONTINA - ASS.TENNIS CAMPAGNUZZA - IRIS ISONTINA - AIPA - CARABINIERI - 
BIBLIOTECA SLOVENA FEIGL - ASS. 'CASA DI GIO'' - A.I.D. - ANOLF -
NONSOLODOPOSCUOLA - GE.CO, e diverse Associazioni onlus con cui l'Istituto ha 
stipulato convenzioni di rete. 
L'Istituto ha come riferimento, per quanto concerne la gestione degli edifici ed i 
servizi socio-educativi, il Comune di Gorizia, che è presente per quanto concerne 
proprie iniziative comunque destinate alla popolazione scolastica (Ludoteca, 
doposcuola, etc), che sta appoggiando la progettualità delle scuole in termini di 
supporto tecnico. Grande supporto in termini di contributi si deve riconoscere alla 
Fondazione CARIGO di Gorizia ed alla Regione F.V.G: 
Le assegnazioni da parte del Comune di Gorizia permettono di sopportare le 
spese per il funzionamento degli uffici, mentre i contributi di Regione, Provincia, 
famiglie garantiscono l'attuazione dei progetti previsti all'interno delle aree 
progettuali presentate nel P.O.F. In particolare le famiglie, sebbene l'Istituto non 
richieda contributi che non siano finalizzati esclusivamente ad assicurazione 
integrativa di quella regionale, visite guidate e viaggi di istruzione, si rendono 
sempre disponibili a rispondere ad esigenze rappresentante dai docenti (giochi 
per la scuola dell'infanzia, sussidi didattici, compensi per esperti esterni) alle quali 
rispondono, tramite i rappresentanti di classe, in modo autonomo (donazioni, 
presenza a scuola di esperti esterni per interventi a titolo gratuito per l'Istituto). 
Oltre ai finanziamenti dello Stato la scuola ottiene contributi da altre fonti (Enti 
locali, Regione, famiglie,..). 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice GOIC813008
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Indirizzo VIA MASCAGNI, 9 GORIZIA 34170 GORIZIA

Telefono 0481530026

Email GOIC813008@istruzione.it

Pec goic813008@pec.istruzione.it

Sito WEB icgorizia1.goiss.it/

 SAN ROCCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GOAA813037

Indirizzo VIA LASCIAC 13 LOC. S.ROCCO 34170 GORIZIA

Edifici Via LASCIAC 13 - 34170 GORIZIA GO•

 VIA GARZAROLLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice GOAA813048

Indirizzo VIA GARZAROLLI GORIZIA 34170 GORIZIA

 FRANCESCO RISMONDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GOEE81302B

Indirizzo VIA SVEVO 5 - 34170 GORIZIA

Edifici Via SVEVO 5 - 34170 GORIZIA GO•

Numero Classi 8

Totale Alunni 135

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 G.UNGARETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice GOEE81304D

Indirizzo VIA CIPRIANI 69 GORIZIA 34170 GORIZIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 197

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 GRAZIADIO ISAIA ASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice GOMM813019

Indirizzo VIA MASCAGNI,9 GORIZIA 34170 GORIZIA

Edifici Via MASCAGNI 9 - 34170 GORIZIA GO•

Numero Classi 17

Totale Alunni 356
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

RISORSE STRUMENTALI T.I.C.

 
Le singole sedi vengono dotate via via di strumenti ed attrezzatura 
necessari, su segnalazione dei docenti. La s.s. "Ascoli" puo' vantare, unica 
tra le scuole secondarie di primo grado italiane in Gorizia, un edificio 
interamente cablato. Negli aa.ss.2016-2017 e 2017-2018. l'Istituto ha 
fruito dei contributi FESR PON per la cablatura degli edifici e per 
l'implementazione delle reti LAN/WLAN, per cui sono state cablate anche 
le due scuole primarie. Gli edifici sono a norma, sono stati interessate da 
interventi di straordinaria manutenzione le scuole primarie e secondaria. I 
locali sono tenuti puliti e in ordine dai collaboratori scolastici.

Tutti gli edifici sono stati oggetto negli ultimi anni di 
ristrutturazioni/migliorie, risolutive dei problemi relativi alla completa 
sicurezza dei singoli edifici. Rimane da risolvere il grave problema 
dell'assenza di una palestra presso la s.s. "Ascoli", che si vede costretta a 
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condizionare la didattica alla disponibilita' o meno di mezzi di trasporto a 
palestre individuate dal Comune di Gorizia in orari da esso stabiliti.* Le 
scuole primarie e la secondaria di I grado sono dotate di laboratori di 
informatica e del materiale necessario per una didattica supportata dalle 
tecnologie oggi in uso. Tutte le aule della Secondaria sono dotate di Lim o 
smart tv, collegate alla rete internet. Ogni aula dispone di un pc portatile 
e/o tablet per la compilazione del registro elettronico. Inoltre sono 
disponibili computer portatili e tablet  per gli alunni  che necessitano di  
personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi di apprendimento 
in quanto con DSA, BES ecc..

L’edificio di via Mascagni, 9 (scuola secondaria),  è interamente cablato, 
mentre grazie al progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035PON, per il 
quale l’istituto risulta assegnatario di finanziamenti, è stata cablata la s.p. 
“Rismondo”. Recentemente è stata cablata anche la s.p. “Ungaretti”, con 
fondi dell’I.S. 

Presso la scuola primaria “Ungaretti” è installata una stanza logomotoria, 
ambiente di apprendimento interattivo multimodale. 
Vista la rapida obsolescenza cui vanno incontro le attrezzature 
informatiche, si prevede l'aggiornamento del parco macchine e 
l'ampliamento del laboratorio informatico per la Scuola primaria.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

La mission della scuola
Dalla lettura delle connotazioni socioculturali 
dell'ambito territoriale e da quella dei bisogni 
formativi espressi dall'utenza, risulta condivisa la 
considerazione che:

la scuola è un luogo di crescita della persona 
nella dimensione della mente, delle emozioni, 
delle conoscenze, della relazionalità;

•

ogni alunno, dai tre ai quattordici anni, deve 
trovare la più ampia possibilità di sviluppo delle 
sue potenzialità, dell'equilibrio emotivo e 
dell'autostima, nel rispetto delle sue 
caratteristiche cognitive, affettive, relazionali.

•

L'offerta formativa dell'Istituto, costruita sull'asse della continuità, tiene 
conto dei bisogni espressi dall'utenza, che comprende stabilmente 
anche minori stranieri, e degli obiettivi di miglioramento del RAV.

Si propone di strutturare un ambiente di apprendimento finalizzato 
alla:

formazione della persona e del cittadino;•
inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali;•
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acquisizione culturale più ampia possibile, anche attraverso le 
nuove tecnologie e le lingue straniere;

•

capacità di proiettarsi in una prospettiva futura, orientando il 
proprio percorso formativo

•

Questo viene realizzato dai docenti con la costruzione di un curricolo 
unitario, articolato internamente e con l'uso di metodologie che 
tengano conto delle specifiche necessità di ciascun alunno.

Per garantire il successo scolastico e il conseguente contenimento della 
dispersione scolastica, è necessario che la scuola possa far crescere la 
sua capacità progettuale attraverso l'aggiornamento del personale, 
possa disporre i risorse finanziarie ed umane da destinare ai progetti, 
possa contare su un'alleanza forte con i genitori e su un'integrazione 
con i servizi presenti sul territorio.

L'Istituto, nell'articolare le finalità istituzionali in base alle 
caratteristiche degli utenti e alle condizioni di contesto, si impegna ad 
organizzare risorse, spazi, tempi ed attività per favorire lo sviluppo e 
valorizzare le potenzialità di ciascuno sperimentando la cittadinanza 
attiva e la partecipazione.

La vision della scuola

La nostra Scuola assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell'Unione Europea, che sono:

comunicazione nella madrelingua1. 
comunicazione nelle lingue straniere2. 
competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia

3. 

competenza digitale4. 
imparare ad imparare5. 
competenze sociali e civiche6. 
spirito di iniziativa e imprenditorialità7. 
consapevolezza ed espressione culturale8. 
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La scuola, al fine di riconoscere e valorizzare le diversità e di 
promuovere le potenzialità di ciascuno, regola i tempi 
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività 
nel modo più adeguato alla fascia di età ed ai ritmi di apprendimento 
degli alunni attraverso una progettazione articolata e flessibile.

La costruzione nel concreto di questi valori e il perseguimento delle 
finalità e degli obiettivi generali viene favorita dalla progettazione della 
Scuola che si organizza per offrire un servizio, in cui ciascun alunno 
possa crescere, manifestare, sviluppare e riconoscere le proprie 
potenzialità in un clima di accoglienza, disponibilità e rafforzamento 
dell'autostima. La nostra idea di scuola vede l'alunno protagonista del 
suo percorso di apprendimento, in grado di costruire una propria 
identità e di progettare la propria esistenza. Il nostro compito è quello 
di porre in essere le condizioni perchè ciò avvenga e di garantire a tutti 
pari opportunità formative.

L'ultima grande sfida è quella di poter avere una scuola sostenibile.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare i livelli di competenza in matematica
Traguardi
Diminuire la percentuale di alunni con esiti insufficienti in matematica

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati in Matematica
Traguardi
Avvicinarsi alla media regionale in Matematica
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze chiave europee
Traguardi
Completare il Curricolo per competenze

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

ASPETTI GENERALI

L’I. C. “Gorizia 1” parte da una situazione più che soddisfacente 
e gli interventi di miglioramento vanno attivati soprattutto per 
rendere più omogenee le disparità tra le classi parallele e i 
diversi plessi scolastici in particolare per gli esiti di 
Matematica. Come è noto gli obiettivi di processo sono 
funzionali al raggiungimento dei traguardi, e articolano in 
forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e 
rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua 
azione di miglioramento. La realizzazione di una progettazione 
didattica aggiornata e adeguata alle esigenze formative degli 
alunni, supportata da un percorso formativo dei docenti, 
contemplando l’utilizzo di linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, artistico e il ricorso a 
supporti cartacei, informatici, multimediali), una didattica 
adeguata, una valutazione che tenga conto di criteri omogenei 
e condivisi, l'implementazione di strumenti digitali in tutti i 
plessi, l'individualizzazione di percorsi didattici sulla base delle 
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caratteristiche degli alunni e il potenziamento di azioni 
specifiche di orientamento, contribuiranno sicuramente al 
raggiungimento del miglioramento dei risultati scolastici degli 
alunni (in generale e in Matematica) e all'acquisizione da parte 
degli stessi delle competenze chiave per la cittadinanza 
europea. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MATEMATICA PER TUTTI  
Descrizione Percorso

Il percorso è volto al miglioramento della motivazione allo studio della matematica, 
predisponendo attività laboratoriali che rendano più accattivante lo studio di una 
materia considerata "ostica".

Per quanto riguarda i docenti, viene proposta la formazione "Fisicamente", la 
preparazione in team alle attività legate ai giochi matematici e in generale l'adesione 
alle occasioni formative sulla didattica delle scienze.

Per gli alunni, si continuerà con la proposta di attività quali Scienza Under 18, 
laboratori di coding, giochi matematici, puntando all'apertura della scuola anche in 
orario extrascolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrazione per classi parallele di prove strutturate 
elaborate dai docenti
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica

 
"Obiettivo:" Elaborazione di criteri comuni per la correzione delle prove 
strutturate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica

 
"Obiettivo:" Programmazione periodica comune per ambiti disciplinare e 
per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione tra i plessi e i tre segmenti di 
scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"Obiettivo:" Migliorare gli spazi-aula per renderli ambienti digitali di 
apprendimento con punti di connessione, Lim, accesso a portali e 
costruzione di piattaforme di e-learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di itinerari per classi parallele per l'inclusione 
di alunni Bes

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"Obiettivo:" Condividere con tutti i docenti i documenti prodotti: PEI, PAI, 
PDP

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione delle professionalità e ampliamento del 
numero degli insegnanti occupati in ambiti di sviluppo didattico e 
organizzativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHI MATEMATICI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Consulenti 
esterni

Associazioni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Associazioni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON CODING
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti
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 LINGUA UNO, DUE, TRE...  
Descrizione Percorso

Il percorso vuole  ampliare e consolidare per gli alunni le abilità linguistiche, in L1, L2, 
L3, in un ottica interculturale e di inclusione.

Le azioni sono dirette all'apprendimento dell'italiano come L2 per non italofoni, al 
potenziamento delle L2 e L3 per gli alunni italofoni, sottolineando che la lingua è il 
primo strumento di comunicazione e comprensione interculturale. 

E' in programma la traduzione della modulistica nelle lingue degli utenti non italiani.

E' in atto lo scambio culturale con la NMS di Birkfeld, le azioni di recupero e 
potenziamento delle discipline linguistiche anche in ottica di continuità, come l'avvio 
del tedesco nell'ultima classe della primaria, dell'inglese nell'ultimo anno della scuola 
dell'Infanzia, la proposta della certificazione delle competenze linguistiche con enti 
certificatori esterni. 

 

 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e 
classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione tra i plessi e i tre segmenti di 
scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"Obiettivo:" Migliorare gli spazi-aula per renderli ambienti digitali di 
apprendimento con punti di connessione, lim, accesso a portali e 
costruzione di piattaforme di e-learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Condividere con tutti i docenti i documenti prodotti: PEI, PAI, 
PDP

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione delle professionalità e ampliamento del 
numero degli insegnanti occupati in ambiti di sviluppo didattico e 
organizzativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

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

"Obiettivo:" Mettere in atto azioni di fund raising attraverso 
sponsorizzazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE CLIL
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO L2
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Studenti

Associazioni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO DISCIPLINE 
LINGUISTICHE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

 STAR BENE  
Descrizione Percorso

Il percorso si focalizza su tutte le iniziative volte ad acquisire consapevolezza di sè, 
ad instaurare relazioni serene e costruttive con gli altri, a rispettare l'ambiente, ad 
introiettare i valori di legalità, solidarietà e pace. Comprende le iniziative volte 
all'inclusione in tutte le sue sfaccettature.

Fanno riferimento al percorso le attività dei progetti Scuola Green, scuola 
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sostenibile; del progetto What's up con in particolare l'intervento di un pedagogista; 
del progetto What's up Contamination; la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo.

Sono previsti incontri con le forze dell'ordine del territorio per la promozione della 
legalità.

Inoltre è parte integrante la progettazione delle iniziative di Salute e Sport, con i 
progetti Fondazione Pittini, 3ESSE ecc. volti all'integrazione allo sviluppo di sani stili 
di vita.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare gli spazi-aula per renderli ambienti digitali di 
apprendimento con punti di connessione, lim, accesso a portali e 
costruzione di piattaforme di e-learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di itinerari per classi parallele per l'inclusione 
di alunni BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee
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"Obiettivo:" Condividere con tutti i docenti i documenti prodotti: PEI, PAI, 
PDP

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione delle professionalità e ampliamento del 
numero degli insegnanti occupati in ambiti di sviluppo didattico e 
organizzativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare i livelli di competenza in matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati in Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

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

"Obiettivo:" Mettere in atto azioni di fund raising attraverso 
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sponsorizzazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 
"Obiettivo:" Monitoraggi per azioni di autovalutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Avviare percorsi di potenziamento riguardanti le competenze 
chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA GREEN
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SALUTE E SPORT
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Formazione scienza under 18

formazione fisicamente

formazione sulla didattica scientifica in chiave laboratoriale

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

rete inclusione stranieri con attività di mediazione

intercultura

traduzione dei principali documenti e di alcune comunicazioni con lingue dei 
ragazzi

Fisicamente

Collaborazione con Università

Fondazione Carigo e Fondazione Pittini
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN ROCCO GOAA813037

VIA GARZAROLLI GOAA813048

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRANCESCO RISMONDO GOEE81302B

G.UNGARETTI GOEE81304D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GRAZIADIO ISAIA ASCOLI GOMM813019

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN ROCCO GOAA813037  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GARZAROLLI GOAA813048  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRANCESCO RISMONDO GOEE81302B  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

G.UNGARETTI GOEE81304D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

GRAZIADIO ISAIA ASCOLI GOMM813019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola si impegna a far sviluppare la personalità dei discenti nella sua interezza. In 
allegato il curricolo verticale di istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO I.C. GORIZIA 1.PDF

 

Approfondimento

La scuola, avvalendosi delle competenze professionali del personale docente e di 
esperti esterni, promuove l'ampliamento dell'offerta formativa, proponendo progetti 
coerenti alle linee di indirizzo; si riserva altresì di attuare altre iniziative in corso 
d'anno, qualora se ne ravvisi l'utilità e la valenza formativa.

Ciascun progetto viene definito in tutti i suoi aspetti, compreso quello economico-
amministrativo ad ha un suo referente. Tutti i progetti sono emanazione di aree 
progettuali individuate a livello di istituto e precisamente:

Area Progettuale "Lingua"

Finalità: favorire l'arricchimento individuale, la socializzazione, l'intercultura; 
ampliare gli strumenti di comunicazione verbale, salvaguardare il patrimonio 
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culturale locale.

Obiettivi: sviluppare le capacità di ascolto e di socializzazione; potenziare la capacità 
espressiva orale e scritta, anche in lingue diverse, riscoprire le tradizioni locali, 
mantenere e diffondere l'uso della lingua friulana

Area Progettuale "Espressività"

Finalità: favorire l'arricchimento individuale, la socializzazione e lo sviluppo graduale 
dell'espressività e della creatività nei vari settori

Obiettivi: acquisizione di capacità di ascolto, attenzione e concentrazione; sviluppo 
del senso ritmico e melodico, del controllo motorio, del senso artistico, del linguaggio 
verbale e non verbale

Area Progettuale "Star bene"

Finalità: prevenire il disagio socio-affettivo e la dispersione scolastica; educare allo 
"star bene" con se stessi e con gli altri, nell'ambiente; promuovere competenze di 
cittadinanza

Obiettivi: (per l'alunno) acquisire  la consapevolezza dei propri punti di forza e di 
debolezza per una promozione consapevole delle competenze; accettare il proprio 
corpo in tutte le sue dimensioni; acquisire/rinforzare le norme sociali; conoscere i 
valori delle altre culture; conoscere/rispettare l'ambiente

Area progettuale "Logica"

Finalità: Promozione della "digital competence" per una ricaduta sull'apprendimento 
lifelong learning, stimolazione del pensiero creativo e laterale tramite la strategia del 
problem-solving, avviamento al pensiero computazionale

Obiettivi: produzione di applicazione o di "oggetti" digitali di varia utilità o natura 
artistica, utilizzare software e web app, per la creazione di applicazioni interattive
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHI MATEMATICI

Area Logica - Olimpiadi della matematica ed altri contest similarei

 FISICAMENTE

Area Logica - progetto in rete Studio della fisica, attività laboratoriale e di formazione

 SCIENZA UNDER 18

Progetto sull’educazione scientifica inteso a valorizzare l’attività degli studenti e 
l’impegno dei docenti per rendere visibili anche all’esterno le buone pratiche di scienza 
prodotte all’interno della Scuola

 RECUPERO E POTENZIAMENTO

Attivazione di percorsi di recupero per gli alunni con risultati e/o motivazione scarsi; 
potenziamento per gli alunni che con solide abilità di base

 LABORATORIO DI CERAMICA

Area Espressiva - attività di creazione di oggetti in ceramica per la scuola primaria

 3ESSE

Articolazione del macroprogetto "Sport e Salute... Salute è Sport" Area Star Bene. 
Coinvolge le classi prime, seconde e terze delle scuole primarie Ungaretti e Rismondo. 
Il progetto, finanziato dal CONI regionale Fvg prevede 2 ore settimanali di attivita' 
motoria con la presenza di un docente di scienze motorie e sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Persegue i molteplici obiettivi della salute, della lotta alla sedentarietà e della pratica 
motoria per combattere problemi di sovrappeso e di scarsa pratica sportiva che ormai 
frequentemente si riscontrano già in bambini di queste fasce di età.

 PROGETTO PONTE
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Articolazione del macroprogetto "Sport e Salute... Salute è Sport" Area Star Bene. 
Coinvolge le classi quarte e quinte delle scuole primarie Ungaretti e Rismondo. Il 
progetto è attuato grazie alla collaborazione di società sportive del territorio e prevede 
mini cicli di lezioni di tennis, nuoto, baseball, atletica, volley e pattinaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Persegue gli obiettivi di ampliare il portfolio personale delle esperienze motorie per 
favorire la pratica motoria e sportiva più ampia e diversificata possibile.

 PROGETTO PITTINI - PIÙ SPORT A SCUOLA

Articolazione del macroprogetto "Sport e Salute... Salute è Sport" Area Star Bene. 
coinvolge 30 alunni selezionati fra le classi 1, 2 e 3 della SM Ascoli. Il Progetto, 
interamente finanziato dalla Fondazione Pittini, prevede due lezioni pomeridiane 
settimanali di due ore ciascuna, da ottobre ad aprile, svolte alla presenza di un 
docente di Educazione Fisica dell'istituto e di un esperto esterno specializzato in 
Scienze Motorie o in attività multimediali e di comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Persegue l’obiettivo di far praticare attività motorie e sportive agli alunni in età di 
scuola media, in particolare a quelli con difficoltà relazionali e sociali.

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Coinvolge, potenzialmente, tutti gli alunni della SM Ascoli, e prevede la partecipazione 
alle diverse fasi dei campionati studenteschi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le fasi interne di nuoto, corsa campestre, sci alpino, duathlon e atletica su pista 
vengono organizzate direttamente dall'istituto e mirano, pur con l'obiettivo di 
qualificazione dei migliori classificati, alle varie fasi provinciali, al coinvolgimento del 
maggior numero di alunni di tutte le classi della SM Ascoli. Persegue l'obiettivo di fare 
esperienze sportive misurandosi con il gruppo dei pari e di favorire il confronto 
agonistico basato sul rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari.

 ATTIVITÀ SPORTIVA D'ISTITUTO

Articolazione del macroprogetto "Sport e Salute... Salute è Sport" Area Star Bene. Il 
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Progetto prevede, per tutti gli alunni della SM Ascoli, attività pomeridiane organizzate 
e diversificate in base agli anni frequenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Persegue l'obiettivo di favorire la pratica di attività presportive e sportive in orario 
pomeridiano favorendo le relazioni sociali e le capacità di collaborazione ed 
organizzazione in quanto gran parte delle attività sono scelte e pianificate dagli alunni 
stessi tramite i rappresentanti di ogni classe (tornei di palla prigioniera per le classi 
prime medie, tornei di minivolley per le classi seconde e tornei di calcio5 e basket3 per 
le classi terze).

 PRIMO SOCCORSO

Articolazione del macroprogetto "Sport e Salute... Salute è Sport" Area Star Bene. Il 
progetto, riservato alle classi Terze della SM Ascoli, prevede 6 ore di lezione con medici 
e infermieri specializzati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Persegue l'obiettivo di rinforzare messaggi positivi legati alla conoscenza del corpo 
umano e della fisiologia, e di combattere errate pratiche alimentari e inadeguati stili di 
vita che penalizzano una crescita psicofisica armonica ed il più possibile equilibrata.

 MATTINATE SPORTIVE

Articolazione del macroprogetto "Sport e Salute... Salute è Sport" Area Star Bene. il 
Progetto è riservato alle classi quarte e quinte elementari per le quali si prevede una 
mattina, nell'ultima settimana di scuola, con gare di atletica di classe; tutti gli alunni di 
ogni classe gareggiano nei 60m , nel salto in lungo e nel lancio del vortex. Al termine 
viene stilata una classifica in base ai valori medi ottenuti da ogni classe nelle diverse 
specialità. Con le stesse modalità viene organizzata una mattinata sportiva, con gare di 
atletica leggera, anche per le classi prime medie Ascoli. Per le classi seconde medie 
Ascoli viene invece organizzata una mattinata sportiva con gare di classe di duathlon e 
di triathlon.

Obiettivi formativi e competenze attese
Persegue l’obiettivo di concretizzare esperienze motorie e sportive ,già praticate 
durante l'anno, in forma agonistica ma non individuale, bensì di gruppo classe per 
favorire la collaborazione, la solidarietà e le capacità empatiche e comunicativo-
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relazionali.

 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Attività di mediazione linguistica, integrazione. Area "Star bene"

 CRESCERE INSIEME CON WHAT'S UP

Area progettuale "Star bene" - attività volte alla consapevolezza di sè e delle proprie 
emozioni, alla cura della relazione con l'altro - Fondazione CARIGO

 WHAT'S UP CONTAMINATION

Attività laboratoriali volte all'acquisizione di competenze per la gestione dei conflitti 
per una classe della secondaria - Area progettuale "Star bene" - Fondazione CARIGO

 PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Attività volte alla sensibilizzazione e alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo con 
attività laboratoriali, visione di film, discussioni, interventi di esperti - Area "Star bene" 
-

 DIRITTI AL CUBO

Area "Star bene" - per alcune classi Scuola Primaria, educazione civica e convivenza 
civile

 SCUOLA GREEN

Educazione ambientale, sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente; azioni volte alla 
riduzione dell'utilizzo della plastica e all'aumento del riciclo - Area "Star bene"

 IO HO CURA

Programma nazionale di Educazione alla cittadinanza 2019-2021 denominato "Io ho 
cura" . Il programma, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani in collaborazione con alcune Università, intende sviluppare negli 
studenti della secondaria la capacità di prendersi cura di sé, degli altri, della comunità 
e dell'ambiente in cui viviamo. - Area progettuale "Star bene"
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 LA GUERRA DOPO LA GUERRA

Progetto di educazione alla cittadinanza promosso dal Coordinamento Nazionale degli 
Enti Locali per la Pace. Il progetto coinvolge quattro classi terze ed è finalizzato a 
stimolare la riflessione critica da parte degli studenti sui fatti storici della prima guerra 
mondiale, in particolare sul periodo successivo alla fine del conflitto. - Area Star bene -

 INGLESE ALL'INFANZIA

Avviamento alla lingua inglese per i bambini "grandi" della scuola dell'Infanzia - Area 
progettuale "Lingua"

 CONVERSAZIONE INGLESE CON MADRELINGUA

Conversazione con insegnante inglese madrelingua, per gli studenti della secondaria - 
Area progettuale "Lingua"

 METODOLOGIA CLIL

Introduzione di moduli didattici in lingua 2 - Area "Lingua"

 GARA DI SPELLING

Gare di spelling in lingua inglese per motivare e favorire l'ortografia in L2 alla suola 
primaria- Area progettuale "Lingua" -

 LINGUA MINORITARIA - SLOVENO

Avvicinamento allo sloveno - Area progettuale "Lingua"

 CORSO DI INFORMATICA

Conoscenze essenziali au hardware e software; Word, Excel e Powerpoint per le classi 
della secondaria; Area progettuale "Logica"

 DAL PENSIERO COMPUTAZIONALE A PROGETTI WEB 2

Progetto Pon FSE "Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale" - studenti della 
secondaria
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ORTO DIDATTICO 2.0 DALL'ORTO AL WEB

Progetto PON FSE Competenze di cittadinanza globale. Attività volte a sviluppare e 
potenziare gli apprendimenti, in un contesto di benessere complessivo e con un 
approccio globale. Gli studenti della primari, attraverso l'operatività (lavoro in orto) e 
l'attività laboratoriale, con l'utilizzo delle TIC, produrranno e diffonderanno materiale 
utile a promuovere le buone pratiche inerenti l'educazione alimentare e, più in 
generale, il benessere a scuola.

 SCAMBIO CON NMS BIRKFELD

Attività di scambio culturale con la scuola NMS di Birkfeld: gli studenti italiani della 
secondaria visitano Birkfeld, partecipano alle attività didattiche della scuola austriaca, 
ospitati dalle famiglie locali. Gli studenti austriaci vengono ospitati con finalità e 
modalità simili in Italia. Area progettuale "Lingua" e "Star bene"

 LABORATORIO DI TEDESCO

Attività laboratoriali di lingua tedesca nell'ultimo anno della scuola primaria per 
favorire il passaggio alla secondaria, in un'ottica di continuità - Area progettuale 
"Lingua"

 SCUOLA IN OSPEDALE

Progetto di inclusione per garantire l'offerta formativa a quegli alunni impossibilitati a 
frequentare la scuola a causa di una lunga degenza in ospedale o a casa. A tale scopo 
vengono anche utilizzate le tecnologie di informazione e comunicazione.

 SULLE ORME DEL CAVALLO BLU

Progetto per favorire l'inclusione nella scuola primaria in collaborazione con la 
Cooperativa sociale "La Collina", presso due classi della primaria Ungaretti. Area 
progettuale "Star bene"

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

L'edificio principale (via Mascagni) e quello della 
Primaria Rismondo sono già cablati. E' prevista la 
cablatura della Primaria Ungaretti.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corsi di formazione sulla didattica innovativa con 
il digitale

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SAN ROCCO - GOAA813037
VIA GARZAROLLI - GOAA813048

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Criteri e modalità di valutazione  
Modalità di verifica e valutazione nella Scuola dell’Infanzia:  
Osservazione diretta, sia sistematica sia occasionale, per valutare le singole 
esigenze e gli effetti degli interventi educativi  
Momenti di circle time, dove i bambini riflettono sulle esperienze appena vissute 
e dimostrano i loro feedback tramite una conversazione mirata, mediata dalle 
insegnanti.  
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Verifica costante in itinere al fine di valutare la validità dei percorsi e di adeguare 
eventuali interventi per “aggiustare” e/o modificare le proposte educative.  
Documentazione tramite griglie di osservazione; cartella delle attività annuali, 
dove verranno riportati gli elaborati grafici dei bambini, fotografie e le loro 
riflessioni raccolte nei momenti di circle time, materiale audio visivo da 
consegnare alle famiglie.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GRAZIADIO ISAIA ASCOLI - GOMM813019

Criteri di valutazione comuni:

Nella Secondaria, il GIUDIZIO GLOBALE fornisce indicazioni rispetto a:  
- interesse, attenzione e partecipazione  
- impegno  
- metodo di studio  
- progressione degli apprendimenti  
 
Per quanto riguarda la VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI nelle diverse 
discipline, in allegato si ritrova la corrispondenza tra voto numerico e descrizione 
delle conoscenze e competenze per ciascuna disciplina.  
 
Per gli alunni con diagnosi specialistica che attesta la presenza di disturbi 
specifici di apprendimento (DSA), "la valutazione e la verifica degli apprendimenti 
devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini 
nello svolgimento dell'attività didattica.... sono adottati ...gli strumenti 
metodologico- didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei" ( DPR 22 
giugno 2009 n. 122 art 10), oltre all'assegnazione di maggior tempo a 
disposizione per lo svolgimento delle prove ( MIUR, CM 32 del 14/02/2008).  
Le valutazioni devono tener conto del contenuto e non della forma ( MPI Prot. 
4674 del 10/05/2007). Gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nel PDP 
vengono utilizzati anche negli Esami di Stato.

ALLEGATI: valutazione discipline secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
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sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Sul documento di 
valutazione compaiono i descrittori e gli indicatori.  
In allegato la corrispondenza tra competenze chiave europee, competenze di 
cittadinanza, descrittori, indicatori.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di I 
grado.pdf

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

La normativa di riferimento  
 
- LEGGE 13 LUGLIO, N. 107  
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62  
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:  
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742  
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865  
 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 
249/1998 art 4 e dal DL 62/17 art.6.  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
Il Consiglio di classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno 
considerando in particolare:  
- La situazione di partenza,  
- Situazioni certificate di disabilità;  
- Situazioni certificate di disturbi specifici dell’apprendimento;  
- Per gli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi 
d’insegnamento all’eventuale PDP;  
- Le condizioni personali e specifiche che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze ed abilità.  
 
Premesso che la non ammissione si concepisce come costruzione delle 
condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e 
adeguati ai ritmi individuali, il Consiglio di classe, dopo aver  
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- messo in atto specifiche strategie di recupero, debitamente documentate;  
- organizzato percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti 
senza esiti apprezzabili;  
- comunicato anche per iscritto alla famiglia dell’alunno le difficoltà incontrate;  
 
può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo 
del primo ciclo in base ai criteri di seguito elencati:  
 
- il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi fissati,  
- la presenza di gravi e diffuse lacune in varie discipline,  
- lo scarso progresso rispetto al livello di partenza;  
 
ritenendo che  
le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro;  
la permanenza nella classe frequentata possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo percorso di apprendimento;  
sia possibile organizzare per l’anno scolastico futuro proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

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

Sono validi i criteri illustrati per l'ammissione alla classe successiva

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FRANCESCO RISMONDO - GOEE81302B
G.UNGARETTI - GOEE81304D

Criteri di valutazione comuni:

Il giudizio globale fornisce indicazioni rispetto a:  
. Impegno  
. Autonomia e Modalità di lavoro (per gli alunni delle classi I e II )  
. Autonomia e Modalità di lavoro (per gli alunni delle classi III, IV, V)  
. Metodo di studio (indicazione facoltativa per gli alunni delle classi III, IV, V)  
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Per la valutazione dei progressione degli apprendimenti nelle discipline 
curricolari, si fa riferimento ai seguenti voti numerici con corrispettivi descrittori 
riportati in allegato.

ALLEGATI: criteri di valutazione discipline primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza secondo la griglia allegata. Sul 
documento di valutazione comparirà il descrittore e la relativa valutazione.

ALLEGATI: valutazione comportamento primaria.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
• Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione 
scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
• I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

L'Istituto gode di ottima fama per quanto concerne l'attività di alunni portatori di 
bisogni specifici all'interno dei quali ha individuato tutti i casi di studenti che 
abbisognano di interventi individualizzati o personalizzati al massimo. E' stato 
adottato il protocollo per l'inclusività, e si utilizzano strumenti di individuazione dei 
casi, di programmazione e di valutazione prodotti dai gruppi di lavoro per 
l'inclusivita' (GLI e GLH), condivisi a livello di Collegio dei docenti. 

La compilazione dei documenti che riguardano ciascun alunno in disagio didattico-
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educativo e' affidata all'intero gruppo dei docenti di classe e, se presente, del 
docente assegnato su posto di sostegno. 

Gli alunni che beneficiano delle provvidenze dell'art. 13 della Legge 104/92 hanno 
l'opportunità di una piena inclusione educativa, culturale e sociale. Gli obiettivi sono 
pertanto quello di promuovere la socializzazione dell'alunno portatore di handicap, 
intesa come capacità di convivere e di lavorare insieme agli altri, seppur in tempi e 
modi diversi, e quello di favorire il raggiungimento di una sempre maggior 
autonomia personale e dei traguardi individuali.

La scuola è all'avanguardia nell'applicazione della L.170/2010 per promuovere il 
successo formativo degli studenti con DSA e con BES. Viene individuato il percorso 
personalizzato che preveda la definizione degli strumenti facilitanti adeguati 
(compensativi e dispensativi), di strategie di apprendimento, condivise dagli 
insegnanti e dai genitori, per mettere lo studente nelle condizioni di raggiungere gli 
obiettivi e acquisire i contenuti delle Indicazioni Nazionali. La valutazione periodica è 
coerente al percorso e prevede misure che realizzino le condizioni ottimali in 
relazione ai tempi e alle modalità di svolgimento. A questo scopo, molti docenti si 
sono formati e hanno ottenuto l'attestato di certificazione sul tema DSA grazie alla 
piattaforma MIUR DISLESSIA AMICA. Annualmente vengono organizzati incontri con 
le famiglie degli alunni con DSA per accompagnarli nel supporto ai propri figli 
nell'utilizzo degli strumenti compensativi.

La scuola ha in corso esperienze didattiche per alunni con particolari problemi di 
salute con il progetto di Scuola in ospedale e istruzione domiciliare, in modo che gli 
alunni, in condizione di lunga degenza in ospedale o a casa, possano seguire lezioni e 
svolgere attività di studio in base alle loro condizioni di salute e alle cure mediche 
previste. A tale scopo vengono anche utilizzate le tecnologie di informazione e 
comunicazione.

Per quanto concerne l'integrazione degli alunni di cultura differente da quella italiana 
e di quelli a rischio, vengono elaborate programmazioni personalizzate, se 
necessario, al fine di facilitare ulteriormente l'apprendimento della lingua italiana; 
vengono inoltre attuate strategie didattico-pedagogiche per realizzare il pieno 
inserimento nella sezione/classe, per favorire l'effettiva integrazione e la piena 
promozione della personalità. L'attività didattica viene supportata dalla presenza, 
quando necessario, di mediatori linguistici.mAnnualmente viene pertanto stipulata 
una convenzione con l'Associazione onlus CESI per la mediazione linguistica per gli 
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alunni non italofoni al primo ingresso in Italia e per l'intercultura. Purtroppo, gli 
interventi di mediazione linguistica (max 30 ore) non sono spesso sufficienti, 
soprattutto in presenza di alunni con difficolta' aggiunte (mancata scolarita' 
precedente, difficolta' personali,...). 

Per il recupero delle competenze sono previsti interventi in ambito linguistico 
(italiano, lingue straniere, italiano L2) e logico-matematico. Gli interventi risultano 
efficaci per la maggior parte dei casi, sono monitorati e si prevedono in itinere 
eventuali correttivi (cambio di gruppo di recupero, aumento ore..). L'obiettivo 
principale di tutti gli interventi e' di fornire agli alunni strategie compensative per un 
utilizzo trasversale alle discipline. IL 75% dei docenti opera per il raggiungimento di 
detto obiettivo. Il potenziamento delle abilita' di tutti gli alunni viene attuato tramite 
proposta, in orario curricolare ed extracurricolare di attivita' integrative (laboratori 
artistico-espressivi, laboratorio T.I.C.,attivita' sportiva, adesione a concorsi quali "Le 
Olimpiadi della matematica", "Scrittori in classe", etc.)

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati vengono redati dagli insegnanti di sostegno dopo 
un'attenta osservazione e dopo la collaborazione famiglia, scuola, servizi socio-
educativi. I docenti fissano i seguenti obiettivi: socializzazione dell’alunno portatore di 
handicap, intesa come capacità di convivere e di lavorare insieme agli altri, seppure in 
tempi e modi diversi; raggiungimento di una sempre maggiore autonomia personale e 
di traguardi individuali nel campo dell’apprendimento, in relazione alla gravità 
dell’handicap.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti di sostegno, famiglia, consigli di classe, servizi socio-educativi.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Viene ricercata la costante collaborazione scuola-famiglia. Le famiglie vengono 
coinvolte attraverso incontri di tipo formativo/informativo e viene loro richiesta la 
condivisione di strategie e metodi di interventi in un ottica di piena sinergia. I 
documenti di programmazione individualizzata e /o personalizzata sono redatti e 
condivisi in accordo con le famiglie

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetto con l'Associazione Casa di Giò e con GECO

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Relativamente invece agli alunni diversamente abili, la valutazione farà riferimento a: - 
Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90 - Schema di regolamento per il 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori 
modalità applicative dell’articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 1008, n. 137, 
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 - ,Circolare n. 10 MIUR prot.n. 636/R.U.U. 
del 23 /01/2009 La verifica non sarà solo un momento didattico iniziale, volto a 
conoscere la situazione di partenza dell’alunno certificato , con opportune prove 
d’ingresso strutturate per aree disciplinari, ma svolgerà anche una funzione di 
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immediato riscontro della validità e dell’efficienza dell’intervento didattico, con il 
duplice scopo di controllare il grado di apprendimento dell’alunno e la validità della 
programmazione. Essa sarà, quindi, continua e si avvarrà di prove soggettive ed 
oggettive: interrogazioni, colloqui, prove scritte di varia natura ( testi individuali, lavori 
di gruppo, cartelloni..), domande con risposte a scelta multipla, vero/falso/, aperte, 
brani a completamento… I criteri su cui la valutazione deve basarsi sono: - considerare 
la situazione di partenza e confrontarla con quella di arrivo; valutare positivamente 
anche i minimi progressi ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle 
potenzialità; considerare gli ostacoli incontrati nel corso del processo di 
apprendimento: malattia, trasferimento, interruzioni delle lezioni….; considerare gli 
elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di 
responsabilità, collaborazione ad iniziative, attività, produttività, impegno e volontà. La 
valutazione non mirerà, pertanto, solo ad accertare la quantità delle nozioni apprese, 
bensì il grado di maturità raggiunto, l’evoluzione in ordine alle capacità di 
comprensione, alle qualità logiche, espositive, creative al fine di promuovere attitudini 
ed interessi. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si 
procede, normalmente, a valutazioni differenziate, mentre per gli alunni in situazione 
di handicap psichico , la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli 
obiettivi prefissati dal Piano Educativo individualizzato ( PEI). Qualora il PEI abbia 
individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi 
ministeriali e ai Piani di studio previsti , il Consiglio di classe valuta comunque i risultati 
dell’apprendimento con l’attribuzione di voti e giudizi relativi esclusivamente allo 
svolgimento del PEI. Nel caso in cui si verificassero diversi livelli di acquisizione 
dell’obiettivo e di modalità si potranno utilizzare, nelle verifiche in itinere, voti 
intermedi (es: obiettivo raggiunto in modo soddisfacente, parzialmente guidato 6.50). 
Nell'allegato, si trova l'esplicitazione della corrispondenza tra voto numerico e 
raggiungimento degli obiettivi congiunto alla modalità di raggiungimento dello stesso. 
Per gli alunni con diagnosi specialistica che attesta la presenza di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), "la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini nello svolgimento 
dell'attività didattica.... sono adottati ...gli strumenti metodologico- didattici 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei" ( DPR 22 giugno 2009 n. 122 art 10), 
oltre all'assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove ( 
MIUR, CM 32 del 14/02/2008). Le valutazioni devono tener conto del contenuto e non 
della forma ( MPI Prot. 4674 del 10/05/2007). Gli strumenti compensativi e dispensativi 
indicati nel PDP vengono utilizzati anche negli Esami di Stato.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Viene posta particolare cura nella continuità con l'attuazione di progetti ponte scuola 
primaria-secondaria di I°, nell'orientamento verso la scuola superiore.

 

Approfondimento

Corrispondenza tra voto numerico e raggiungimento degli obiettivi congiunto alla 
modalità di raggiungimento degli stessi per gli alunni diversamente abili.

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo

Obiettivo non raggiunto /raggiunto in 
parte

5 Guidato e/o non collaborativo

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Parzialmente guidato

Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente

7 Sollecitato, collaborativo

Obiettivo raggiunto 8 In autonomia

Obiettivo pienamente raggiunto 9/10 In autonomia, con sicurezza /motivato
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

n. 2 collaboratori DS n. 6 Figure 
Strumentali: Inclusione, Orientamento, 
Lingue, Alunni stranieri, Ptof n. 3 docenti 
Nucleo Interno di Valutazione

11

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto e potenziamento dell'attività 
didattica, collaborazione per le sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AD25 - LINGUA Potenziamento Lingua Inglese nelle classi 1
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INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(TEDESCO)

di Inglese potenziato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione amministrativa e contabile

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AZIONE B BANDO REGIONALE ALUNNI STRANIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di scopo
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 RETE AZIONE B BANDO REGIONALE ALUNNI STRANIERI

nella rete:

 FISICAMENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - CORSO DI LAUREA 
SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

attività di tirocinio•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE AMBITO V

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - CORSO DI LAUREA 
SCIENZE MOTORIE

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - CORSO DI LAUREA 
SCIENZE MOTORIE

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - CORSO DI LAUREA 
SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
ricerca didattica•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto LIEP

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AVVIO AL METODO MUNARI

Avvio alla conoscenza e all'utilizzo del metodo Munari per i bambini della scuola dell'Infanzia
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ATTIVITÀ MUSICALE SCUOLA RIVOLTA AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E 
DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE dell’insegnante: 1. riconoscere il paesaggio sonoro circostante e saperne creare 
uno ad hoc; 2. saper usare il proprio corpo come primo strumento musicale da far conoscere 
ai bambini; 3. essere in grado di scegliere musiche e canzoni adatte all’età dei bambini con cui 
lavoro, vicine al mondo del bambino; 4. saper riconoscere, costruire ed inventare strumenti 
musicali poveri che permettano al bambino di esprimersi; 5. saper riconoscere gli intenti 
espressivi dei brani che propongo alla classe per educarla all’espressione delle emozioni 
anche attraverso la musica (tonalità maggiori e minori); 6. conoscere il linguaggio formale 
musicale di base (note e valori); 7. saper generalizzare il linguaggio formale in uno informale, 
più vicino ai bambini; 8. conoscere gli strumenti musicali; 9. saper rendere le attività 
multidisciplinari; 10. dare il giusto peso al pregrafismo; 11. saper realizzare uno “spettacolo di 
fine anno” formativo e non performante. TRAGUARDI: 1. far conoscere ai bambini il paesaggio 
sonoro che li circonda; 2. mettere i bambini nelle condizioni di produrre musica con la propria 
voce ed il proprio corpo, in un secondo momento con oggetti; 3. far conoscere le regole di 
ascolto per permettere di seguire i momenti musicali; 4. avvicinare i bambini al linguaggio 
musicale formale, partendo da un presupposto informale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA: AVVIO METODOLOGIA CLIL

Progettazione e realizzazione di alcune lezioni CLIL

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI

Costruire verifiche computer based - metodo e strumento, Progettazione di verifiche 
computerizzate

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INFORMATICA DI BASE

Utilizzo di Excel e PowerPoint

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODO ANALOGICO

Avvio al metodo analogico per la Scuola d'Infanzia

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Approfondimento riguardo gli alunni con Bisogni Educativi Speciali - ADHD

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 FISICAMENTE

Formazione rivolta al miglioramento delle competenze didattiche nelle discipline scientifiche

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 GESTIONE EMERGENZE ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

prevenzione incendi

 LA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

gestione della privacy

Destinatari Personale Amministrativo

 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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