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IDENTITÀ DELL’ISTITUTO E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
L’Istituto Comprensivo Alighieri Dante nasce il 1° settembre 1999 in seguito al piano nazionale
di ridimensionamento scolastico. È costituito dalla struttura dirigenziale, amministrativa,
organizzativa e didattica preposta al funzionamento di sette scuole: le Scuole dell’Infanzia di San
Canzian d’Isonzo, di Pieris e di Turriaco; le Scuole Primarie di San Canzian d’Isonzo, Pieris e
Turriaco; la Scuola Secondaria di Primo grado di Pieris.
1. IL P.T.O.F. E L’AUTONOMIA SCOLASTICA
Ogni “istituzione scolastica effettua la Programmazione Triennale dell'Offerta Formativa per
il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura
della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà
locali.” (comma 2 Legge 107/2015)
Il piano dell’offerta formativa, di validità triennale (PTOF), è il documento fondamentale di
ogni Istituto scolastico. Contiene le linee programmatiche generali del servizio che l’Istituto
intende offrire e definisce l’impegno educativo e didattico della comunità scolastica. Nella sua
stesura e nell'attuazione, l'Istituto tiene conto degli aspetti educativo-didattici e delle richieste
dell’utenza attraverso una progettualità integrata con il territorio. Il documento così definito
impegna tutta la comunità scolastica nella massima valorizzazione delle capacità personali di
ciascun alunno, in modo da offrire pari opportunità educative a tutti gli alunni garantendo il
pluralismo culturale. Essa si sostanzia in quella didattica e organizzativa, di ricerca,
sperimentazione e sviluppo. Il Piano triennale dell’offerta formativa è un documento dinamico
perché soggetto a periodiche revisioni e passibile di modifiche e integrazioni in base al mutare
delle condizioni di contesto in cui opera l’Istituzione Scolastica.
2. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E PIANO DI MIGLIORAMENTO
L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento previsto
dall’art. 6 del
D.P.R. n. 80/2013, costituisce un passo importante per completare il processo iniziato con
l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche.
L’Autovalutazione d’Istituto è un’indagine conoscitiva intesa come momento di riflessione
critica di chi opera nella scuola. Ha lo scopo di mettere in luce i punti di forza e i punti di debolezza
del nostro sistema scolastico e si prefigge come fine ultimo il miglioramento del servizio erogato.
Comporta una costante attività di riflessione critica e di autovalutazione da parte di chi:
•
•
•

opera nella scuola (dirigente, docenti)
ne fruisce direttamente (alunni e genitori)
ne fruisce indirettamente (scuola successiva, territorio).

La partecipazione attiva alla riflessione e la conseguente autovalutazione sono essenziali per la
costruzione di un percorso di graduale miglioramento del servizio scolastico.
Attraverso strumenti diversificati vengono raccolte informazioni quantitative e qualitative.
•
•

Si effettua una valutazione collegiale con scansione quadrimestrale al fine di verificare
l’andamento della progettualità d’Istituto;
Si raccolgono le informazioni circa la percezione del servizio scolastico erogato da parte
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•

degli alunni e dei genitori attraverso speci fici questionari;
Si confrontano i dati sulle percezioni e le valutazioni così raccolti.

I docenti rilevano all’interno delle attività scolastiche i livelli di apprendimento: gli elementi
ottenuti, insieme al la valutazione finale e ai risultati delle prove d’uscita dell’ultimo anno della
scuola primaria, costituiscono una fonte importante di conoscenza ai fini dell’autovalutazione
formativa d’Istituto.
Mediante la valutazione interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi del
loro operato da mantenere e consolidare, intervenendo per contro, con azioni di miglioramento
sugli aspetti critici.
Il rapporto di autovalutazione (R.A.V. ) pubblicato sul portale del MI - Scuola in chiaro è l’atto
conclusivo del processo di autovalutazione. Dal processo di autovalutazione si partirà per
individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare, nell’ anno scolastico successivo, il piano di
miglioramento.
IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO
Dal R.A.V. si apre la fase di formulazione e attuazione del piano di miglioramento che si
concretizza nella pianificazione e nello sviluppo di azioni specifiche in modo statico ma
dinamico, coinvolgendo la comunità scolastica e facendo leva sulle modalità organizzative,
gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola nell’ambito dell’autonomia.
Il processo di miglioramento persegue le sottoelencate finalità:
• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano;
• incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione
delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla
condivisione di percorsi di innovazione;
• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di
miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale.
Visti gli obiettivi prioritari previsti dalla Legge 107 comma 7 e considerando quanto emerso dal
rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, le scuole dell’Istituto scelgono i seguenti
obiettivi quali chiave di lettura delle proprie intenzionalità circa l’ampliamento dell’offerta
formativa.
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;
d) 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;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
g) 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
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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l) 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;
m) 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;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;
s) definizione di un sistema di orientamento.”
Il Piano Triennale di Miglioramento, i cui obiettivi vengono modulati in base alle criticità rilevate
e ai punti di forza individuati relativamente all’azione didattico/educativa della scuola, è finalizzato
al raggiungimento progressivo degli obiettivi sopra citati e al miglioramento dei risultati già
raggiunti. La richiesta di organico potenziato sarà commisurata allo scopo.
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3. PROSPETTO INFORMATIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO Alighieri Dante
Comune
Via Gramsci, 16
San Canzian d'Isonzo

Indirizzo
Provincia

Gorizia

Telefono

0481 76046

Codice Istituto

C. A. P.

34075

E- Mail

goic80800r@istruzione.it

GOIC80800R
GLI ALLIEVI

1. Sezione Scuola dell’Infanzia

Alunne/Alunni
2. Classi Scuola Primaria

Alunne/Alunni

8
186
19
348

3. Classi Scuola Secondaria primo

grado
Alunne/Alunni

9
199
733

Numero complessivo
Alunne/Alunni
IL PERSONALE

Docenti Scuola dell’Infanzia: 21 Posto comune – 3 Docenti sostegno – 2 Docenti IRC
Docenti Scuola Primaria: 43 Posto comune – 12 Docenti sostegno – 3 Docenti
IRC
Docenti Scuola Secondaria I grado: 19 Posto comune – 2 Docenti sostegno - 2 Docenti
IRC
Totale Docenti (organico di fatto) 107
Uffici di segreteria e Direzione
Collaboratori scolastici

5 (D.S.G.A. + 4 assistenti amministrative)
16

Gli uffici di Segreteria, situati in Pieris via Gramsci 16, sono aperti al pubblico con il
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00;
il mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00.
Il Dirigente Scolastico e/o il Collaboratore principale del Dirigente ricevono il pubblico su
appuntamento da fissare tramite Segreteria.
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4. ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Dirigente Scolastico:
Prof. Silvio CENERI

Direttore dei servizi generali e amministrativi:
D.S.G.A. Elena CARGNEL

Docente Collaboratore principale del DS:
Prof.ssa Mariacristina CEO

Segreteria didattica, contabile e amministrativa:
Savio CUMIN
Annamaria DEL
MESTRE
Alda GORIANI
Silvia PAULIN

Docenti Funzione Strumentale:
Alessandra DEBEUS - Supporto
informatico
Francesca BREGANT/Laura GRASSIPiano Triennale Offerta Formativa
Laura VISINTIN
Servizi all'orientamento e dispersione
Laura TIBERIO
Interventi e servizi per alunni ADA, DSA e
BES

SCUOLA DELL’INFANZIA DI
PIERIS
Via de la Braida, 2 - tel.
0481/472397
Docente Responsabile di Plesso:
Gloria MARANGONI
E-mail:
infanzia.pieris@goiss.it

SCUOLA DELL’INFANZIA DI
SAN CANZIAN D’ISONZO
Via Gorizia, 4 - tel. 0481/472392
Docente Responsabile di Plesso:
Giulia KASPERKOVITZ
E-mail:
infanzia.sancanzian@libero.it

SCUOLA DELL’INFANZIA DI
TURRIACO
Via Roma, 16 - tel. 0481/769493
Docente Responsabile di Plesso:
Cristina ZAMPAR
E-mail:
infanzia.turriaco@goiss.it

SCUOLA PRIMARIA A TEMPO
PIENO
Giosuè Carducci di Pieris
Via Gramsci, 12 tel. 0481/76254
Docenti Responsabili di Plesso:
Manola RODRIGUEZ
E-mail: sepieris@tiscali.it

SCUOLA PRIMARIA
Giovanni Pascoli di San Canzian d’Isonzo
Via Gorizia, 2 tel.
0481/472395
Docenti Responsabili di Plesso:
Sandra DILENA/Chiara TOMASIN
E-mail: secanz@tiscali.it

SCUOLA PRIMARIA
Dante Alighieri di Turriaco
Via Cosani,19 tel.
0481/76087 Docenti
Responsabili di Plesso:
Manuela CALLIGARIS/Marina
CANCIANI
E-mail: primaria.turriaco@goiss.it
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Dante Alighieri di Pieris
Via Donatori Volontari di Sangue. 23 – 25
tel. 0481/76456
Docente Responsabile di Plesso:
Laura VISINTIN
E-mail: dapieris@tiscali.it
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5. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Alighieri Dante di San Canzian d’Isonzo è il
Prof. Silvio CENERI
Il Capo d’Istituto presta la propria attività per garantire:
• la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, al fine di elevare la qualità dei processi formativi;
•
il corretto funzionamento del servizio scolastico;
•
la valorizzazione delle risorse umane;
•
la gestione delle relazioni sindacali;
•
la gestione della comunicazione interna e con l’esterno;
•
la gestione delle relazioni esterne con le Amministrazioni locali di
riferimento ed il territorio.
Il Dirigente organizza la propria presenza in servizio secondo i criteri della flessibilità e in
rapporto alle esigenze connesse con l'esercizio delle proprie funzioni. Si avvale della collaborazione
di un docente e di quattro funzioni strumentali impiegate nelle aree d’intervento individuate dal
Collegio dei docenti.
SEGRETERIA

AREA A
Amministrazione
DSGA
Elena CARGNEL
AREA B
Getione Alunni e Organi
Collegiali
Silvia PAULIN

AREA A - SUPPORTO
Progetti/Collaborazione
amm.va e contabile
Anna Maria DEL MESTRE

AREA D
Scuola dell'autonomia
Alda GORIANI

AREA C
Gestione del Personale
Savio CUMIN
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6. I SERVIZI AMMINISTRATIVI
L’UFFICIO DI SEGRETERIA dell’Istituto Comprensivo è posto nell’edificio di via A. Gramsci 12 a
Pieris (frazione di San Canzian d’Isonzo) ed è aperto al pubblico:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00
• mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Capo dell’ufficio di segreteria è il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(DSGA) che sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo compiti di coordinamento, sviluppo attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale
A.T.A che risponde al DSGA.
Collaborano con il direttore dei servizi generali quattro assistenti amministrativi, che hanno
competenza operativa nelle aree d’intervento illustrate nell’organigramma.
7. I COLLABORATORI SCOLASTICI
Operano nei plessi di assegnazione e svolgono compiti connessi all’accoglienza e alla
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di collaborazione con i docenti, di custodia,
pulizia e cura dei locali, degli spazi e degli arredi scolastici.
•
•
•
•
•
•
•

Essi sono così ripartiti nelle sedi dell’Istituto:
Scuola dell’Infanzia di Pieris: 2
Scuola dell’Infanzia di San Canzian d’Isonzo: 2
Scuola dell’Infanzia di Turriaco: 2
Scuola Primaria a tempo pieno Giosuè Carducci di Pieris: 3
Scuola Primaria Giovanni Pascoli di San Canzian d’Isonzo: 2
Scuola Primaria Dante Alighieri di Turriaco: 2
Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri di Pieris: 3
8. I SERVIZI COMUNALI
SCUOLABUS
Per tutte le scuole è funzionante, al mattino ed al pomeriggio, il servizio di
trasporto intercomunale (San Canzian/Turriaco) con il servizio scuolabus
gestito dal Comune di San Canzian d’Isonzo.

Per informazioni ed iscrizioni al servizio e risoluzione di eventuali problematiche, è necessario rivolgersi
all’Ufficio Tecnico del Comune di San Canzian d’Isonzo.
L’amministrazione mette a disposizione annualmente i propri mezzi anche per un certo numero
di uscite didattiche, con oneri a carico delle famiglie.
Il regolamento per l’utilizzo dello scuolabus e le indicazioni degli orari e delle fermate sono
affissi all’albo delle scuole.
MENSA
Le Amministrazioni Comunali di San Canzian d’Isonzo e di Turriaco hanno predisposto il servizio
mensa per le Scuole dell’Infanzia situate nei rispettivi ambiti territoriali e per la Scuola Primaria a tempo
pieno. Il servizio, in accordo con le strutture socio-sanitarie territoriali, persegue obiettivi di educazione
alimentare e sanitaria al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali.
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Nella Scuola dell'Infanzia di Turriaco è funzionante un Comitato genitori che si occupa, in
collaborazione con i referenti dell'Amministrazione Comunale, della gestione del servizio e degli
acquisti; i pasti vengono preparati nella cucina della scuola dagli addetti comunali.
Nelle altre scuole opera la Cooperativa Sodexo che fornisce i pasti e provvede alla loro distribuzione.
Per accedere al servizio mensa è necessario rivolgersi ai Comuni di San Canzian d'Isonzo e di
Turriaco.
9. LE SCUOLE DELL’ ISTITUTO

Scuole dell’infanzia
Infanzia di Pieris

Infanzia S. di Canzian

Infanzia di Turriaco

Scuole primarie

Primaria Pieris

Primaria San Canzian

Primaria Turriaco

Cliccando sulle singole scuole si può visionare
l’organizzazione dettagliata dei diversi plessi.

Secondaria di primo grado

12

10.

IL TERRITORIO

SOCIETÀ, CULTURA ED ECONOMIA LOCALE
I plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo sono situati nei Comuni di Turriaco, di San Canzian
d’Isonzo e nella frazione di Pieris. Gli alunni frequentanti provengono sia dai territori comunali che
da quelli limitrofi. L’economia dei Comuni di San Canzian d’Isonzo e di Turriaco, posti in una zona
pianeggiante del Basso Isontino, è di tipo misto. I centri abitati di Turriaco e San Canzian d’Isonzo,
con le frazioni di Begliano e Pieris, sono quelli numericamente più consistenti, mentre nell’ampio
territorio di San Canzian d’Isonzo sono disseminati altri piccoli nuclei, quali Isola Morosini e
Terranova.
La comunità scolastica ha assunto carattere multiculturale grazie a un numero crescente di alunni
stranieri e a un fenomeno costante di immigrazione, soprattutto dai paesi dell’area balcanica.
La vita della popolazione scolastica del territorio risente dei caratteri tipici della società attuale, con
le sue profonde trasformazioni, che configurano una peculiare condizione di complessità. I modelli
di riferimento culturale sono spesso il risultato - anziché delle tradizioni familiari e sociali – degli
attuali mezzi di comunicazione che promuovono una visione della vita improntata al possesso e al
consumo di beni materiali e alla supremazia dei valori economici su quelli umani.
Sul territorio di entrambi i Comuni esistono luoghi di aggregazione sociale e culturale per l’infanzia
e per l’adolescenza: parco-giochi, biblioteche, palestre e strutture sportive. Si rileva la presenza di
molteplici associazioni, legate al mondo sportivo, all’attività di volontariato e alle iniziative
culturali, corali e musicali. La scuola collabora da anni con gli Enti e le Associazioni locali, traendo
da questo rapporto uno scambio fruttuoso a favore degli alunni.
Si precisa che per l’anno scolastico 2020-2021 tutti i contributi che riguardano l’interventi di esperti
esterni nelle classi sono sospesi o sostituiti con interventi on-line fino a nuove disposizioni
ministeriali.
RISORSE ESTERNE
COLLABORAZIONI COL
TERRITORIO

TIPO DI CONTRIBUTO

Regione FVG
Comune di San Canzian d’Isonzo

Finanziamenti finalizzati a Progetti con i Bandi Regionali.
Finanziamenti per progettazioni specifiche legate al territorio
(Piccole guide…).
Comune di Turriaco
Finanziamenti per progettazioni specifiche legate al territorio
(Coro delle Cicale, Lingua inglese …).
Biblioteca comunale di San Visite guidate in biblioteca e supporto per altre attività per
Canzian d’Isonzo e di Turriaco
incentivare la lettura (Progetto Crescere Leggendo, Un libro
lungo un giorno…).
Coordinamento delle attività legate alla diversa abilità:
Azienda per i Servizi Sanitari di
• segnalazione di alunni in difficoltà;
Gorizia (dipartimento di
• organizzazione dei gruppi di lavoro (L. 104/1992);
prevenzione)
• collaborazione per l’attività di Educazione alla salute.
Pro Loco e Auser di San Canzian e Supporto in occasioni di iniziative legate al territorio.
Turriaco
Supporto in occasioni di iniziative legate al territorio e di
Consorzio Culturale del
attività per incentivare la lettura (Un libro lungo un giorno…).
Monfalconese
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Parrocchie di Pieris, di Turriaco
e San Canzian d’Isonzo
Centro regionale di orientamento
scolastico di Gorizia
Consorzio Isontino Servizi
Integrati (CISI)
Società Friulana di Archeologia –
Sezione Isontina
Circolo Culturale Brandl di
Turriaco
Gruppo Speleologico
Monfalconese “Amici del Falco”
Pro Loco di San Canzian e di
Turriaco
Scienza Under 18

Supporto in occasioni di iniziative legate al territorio e
disponibilità di spazi.
Incontri con alunni per l’orientamento in uscita.
Accoglienza per progetti di inserimento lavorativo di utenti del
CISI.
Progetti legati alla storia locale, visite guidate e apertura dei siti
archeologici.
Supporto logistico e organizzativo in occasione di eventi (Festa
dell’autunno, Marcia ecologica, Concerto…).
Interventi di esperti nelle classi.
Supporto logistico e organizzativo in occasione di eventi
particolari.
Interventi di esperti nelle classi.

Interventi di esperti in classe e proposte formative per docenti
AIAB – Associazione Italiana
e genitori
Agricoltura Biologica
Unione Italiana Lotta Distrofia Interventi di sensibilizzazione.
Muscolare
Interventi di esperti nelle classi.
A.N.P.I di San Canzian e di
Turriaco
Associazione Culturale Bisiaca

Interventi di esperti nelle classi per l’arricchimento dell’offerta
formativa.

Associazione Donatori Organi
A.D.V.I.S.
Associazione “La Cuccia” di
Monfalcone
Associazione Team Isonzo
Ciclistica Pieris

Interventi di esperti nelle classi per l’ampliamento delle
esperienze motorie.

FIBS Federazione Italiana Baseball
e Softball
C.P. Pallavolo di Pieris
Polisportiva di Pieris
Minibasket di Staranzano
Pattinaggio Pieris
Atletica Fincantieri Monfalcone
CONI
Associazione Musicale Arcadia

Interventi di esperti nelle classi per l’ampliamento delle
esperienze musicali, in orario scolastico e extrascolastico.

Banda Candotti di Pieris
Società Filarmonica di Turriaco
Ente Regionale Teatrale

Fruizione di spettacoli teatrali e organizzazione di laboratori
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BCC di Staranzano e Villesse,
BCC di Turriaco
Università degli Studi di Udine

teatrali nelle scuole.
Finanziamento di iniziative specifiche.
Accoglienza per attività di tirocinio di studenti di Scienze della
Formazione Primaria.
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SCUOLA E TERRITORIO
L'attuazione dell'autonomia scolastica pone in termini diversi dal passato il rapporto tra il territorio e
la scuola. Quest’ultima, e in particolare un Istituto Comprensivo, si trova oggi in una posizione
privilegiata come soggetto formatore della comunità locale, con il compito di fornire un servizio
incisivo e rispondente agli effettivi bisogni della realtà locale. Il rapporto di interazione con il territorio
trova attuazione nelle seguenti prospettive:
• Scuola come luogo d'identità, di memoria e di valorizzazione del patrimonio storico culturale e ambientale che si sviluppa nell'elaborazione dei Piani di studio personalizzati,
debitamente adattati per accogliere le istanze e le opportunità locali.
• Scuola come centro di aggregazione socioculturale, che tiene conto delle altre opportunità
formative esistenti nel tessuto sociale e nel territorio.
Per arricchire le proposte del territorio, da molti anni vengono attivati, in orario extrascolastico,
presso le scuole, i Laboratori Musicali strumentali e corali tenuti da insegnanti esperti, diplomati
presso i Conservatori Statali:
• Le Cicale rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo.
Accanto ai laboratori musicali e teatrali, in tutte le scuole, operano i laboratori di recupero per piccoli
gruppi di livello e i laboratori di consolidamento della lingua italiana per alunni stranieri.
La Scuola Secondaria di primo grado offre varie opportunità formative volte a sviluppare gli interessi
e favorire l’orientamento.
Nei pomeriggi vengono attivate diverse attività opzionali:
• Corsi di INGLESE e TEDESCO per l’acquisizione di Certificazioni linguistiche con
insegnanti di madrelingua
• Corsi MUSICALI
• Recupero e consolidamento in preparazione alla prova INVALSI
• Recupero e consolidamento Italiano, Italiano L2, Matematica.
• Preparazione all’esame conclusivo del primo ciclo.
Alcune di queste proposte formative per quest’anno scolastico sono sospese a causa dell’emergenza
COVID-19.
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SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE
1. COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
Che cos’è la COMPETENZA?
La “competenza” è l’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, adeguato
in un determinato contesto a rispondere ad un bisogno, a risolvere un problema, ad eseguire un compito,
a realizzare un progetto. Non è mai un agire semplice, ma è sempre un agire complesso che connette in
maniera unitaria e inseparabile i saperi (conoscenze) e il saper fare (abilità).
(da “Linee guida per il portfolio delle
competenze”)
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Le competenze chiave si
sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente dalla prima infanzia a tutta la vita adulta
mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la
scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita
fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in
combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un
determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la
risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la
creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.
1) Comunicazione alfabetica funzionale.

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere,
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, utilizzando
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo
costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda
del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella
lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.
2) Comunicazione multilinguistica.

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace
allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza
alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali
a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una
dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare
tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di
riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo
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delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale di un paese.
3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida
padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,
grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie comprese l’osservazione e la sperimentazione, per
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla
disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze
e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza
in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati
dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.
4) Competenza digitale.

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa
comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione,
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la
sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla
cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero
critico.
5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di
riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di
favorire il proprio benessere fisico e emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire
il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
6) Competenza in materia di cittadinanza.

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e
di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della
sostenibilità.
7) Competenza imprenditoriale

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o
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finanziario.
8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il
rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture
e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una
serie di modi e contesti.
Nel complesso si riscontra una forte accelerazione verso la dimensione della complessità; la
raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro”
(inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla
resilienza.
Le competenze chiave sono, quindi, la base per la progettazione di un curricolo verticale, progressivo e
continuo che copra l’arco dell’istruzione dai 3 ai 14 anni.
Nella definizione di questo curricolo verticale si individuano i saperi essenziali adeguati cognitivamente
agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le
discipline come strumenti di conoscenza, progettando un percorso rispondente alle diverse esigenze per
garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze
personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le
loro potenzialità educative.
Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato
stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano esse statali o paritarie. Tali norme
comprendono: la fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di
apprendimento relativi alle competenze degli studenti; i rispettivi traguardi per lo sviluppo delle
competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza; le discipline di
insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione
e controllo del servizio stesso.
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione,
pubblicate nel settembre 2012 ed elaborate ai sensi dell’art.1 comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009 n.89, secondo i criteri indicati nella C.M. n.31 del 18 aprile 2012, sono il
documento principale di riferimento.
L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione italiana) ed è
centrato sull’autonomia funzionale delle scuole (DPR 275/1999; L 59/1997). Pertanto, le scuole sono
chiamate ad elaborare il proprio curricolo esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che la
Repubblica attribuisce loro.
Il nostro Istituto segue il documento elaborato nella provincia di Gorizia, da una rete di scuole che hanno
elaborato un curricolo verticale condiviso nella Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione
(Primaria – Secondaria di primo grado).
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE
Il curricolo delle competenze provinciale prende in considerazione le principali discipline: italiano,
storia, geografia, matematica, scienze, inglese.
Il curricolo verticale parte dalla scuola dell’Infanzia, che con la propria metodologia esperienziale,
ludica ed emozionale è alla base della costruzione di competenze relazionali, cognitive e culturali capaci
di introdurre gradualmente i bambini nello spazio simbolico della cultura. I campi d’esperienza
rappresentano uno spazio unitario caratterizzato da competenze che si innestano nel successivo
segmento della scuola primaria.
Diventa indispensabile un collegamento fra i vari segmenti di scuola, per riuscire ad organizzare in
maniera unitaria l’intervento educativo, in modo che l’alunno percepisca il passaggio tra un ciclo
scolastico e quello successivo come un momento di un unico processo: è quindi fondamentale una stretta
collaborazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per concorrere alla formazione integrale
dell’alunno.
Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di San Canzian d’Isonzo favoriscono la continuità
educativa:
•
•
•
•
•
•

individuando finalità comuni alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado,
nel rispetto del Profilo educativo culturale e professionale dello studente a livello nazionale;
organizzando attività e progetti trasversali (Progetti continuità verticale) che coinvolgano
gli alunni dei diversi ordini di scuola.
momenti di incontro in particolari periodi dell’anno (giornate di scuola aperta) nei tre ordini di
scuola
gli insegnanti della Scuola Secondaria ospitano gli alunni delle classi quinte della Scuola primaria
per alcune attività laboratoriali
incontri informativi fra i docenti dei diversi segmenti di scuola, utili a trasmettere i percorsi di
apprendimento seguiti nella scolarità precedente
Il Collegio Docenti, articolandosi per gruppi, sta elaborando linee di lavoro per giungere a prove
d’ingresso condivise nell’ottica di un curricolo verticale.
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2. PROFILO DELLE COMPETENZE
Le Raccomandazioni Europee, recepite nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola
dell’Infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado),
sono le fondamenta del Profilo dello studente, il cui conseguimento costituisce l’obiettivo generale del
sistema educativo e formativo italiano. Tale profilo descrive le competenze disciplinari riferite al pieno
esercizio della cittadinanza.
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 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
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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.
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3. LA CENTRALITÀ DELL’ALUNNO
L’ALUNNO HA DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE VIVENDO SIGNIFICATIVE ESPERIENZE CON
COMPAGNI E ADULTI DI RIFERIMENTO NELLA SCUOLA

AL CENTRO DELLE ATTIVITÁ EDUCATIVE E DIDATTICHE C’È L’ALUNNO,
SOGGETTO DI DIRITTI

L’ALUNNO HA DIRITTO AL RISPETTO DELLA PROPRIA DIGNITÁ, IDENTITÁ E AUTONOMIA

L’ALUNNO HA DIRITTO A UNA SCUOLA CHE VALORIZZI AL MASSIMO LE PROPRIE POTENZIALITÁ

4. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" è un documento congiunto tra Scuola e Famiglia che segnala
la necessità di una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo
compito di istruire e formare le giovani generazioni. Il Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico
e dai Genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente significativo le responsabilità che la Scuola
e la Famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel rispetto dei reciproci e diversi ruoli
istituzionali e sociali.
Infatti, per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la Scuola e la Famiglia non
possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma
che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica.
Pertanto, la Scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i
Genitori degli alunni e degli studenti. I Genitori – per parte loro – dovranno impegnarsi a supportare
quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell’Istituzione scolastica.
5.DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata sarà applicato qualora emergessero necessità di
contenimento del contagio e si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa
delle condizioni epidemiologiche contingenti.
La DDI è orientata anche alle Studentesse e agli Studenti che presentano fragilità nelle condizioni di
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le Famiglie.
Tutti i Docenti con la sospensione delle attività in presenza attiveranno iniziative (sincrone e asincrone)
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in ogni classe assegnata, strutturando e pianificando gli interventi in modo organizzato e coordinato
con il resto del Team Docenti del Consiglio di classe/Interclasse/Intersezione, evitando sovraccarichi
per gli Alunni. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non in quarantena la Scuola garantisce le
attività didattiche in presenza.
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Particolare attenzione viene data agli Alunni diversamente abili (ADA), e ingenerale, agli Alunni con
bisogni educativi speciali (BES) ossia quelli culturalmente svantaggiati o con difficoltà negli
apprendimenti e/o stranieri per garantire a tutti il diritto all’educazione e all’alfabetizzazione culturale.
L’obiettivo è supportare e favorire il superamento delle difficoltà attraverso l’utilizzo di tutte le
risorse umane, progettuali e strumentali dell’Istituto, coinvolgendo nel contempo le organizzazioni
sociosanitarie, gli enti locali e le famiglie. Il processo di integrazione origina dalla considerazione
che le diverse tipologie di intelligenza e le molteplici strategie di apprendimento di ciascuno, devono
essere sostenute e alimentate da interventi didattici individualizzati. L'integrazione garantisce i diritti,
senza però modificare le regole e i principi di funzionamento della società. La Comunità Scolastica vive
le differenti realtà come occasioni per apprendere e sperimentare l’accettazione della diversità e la
solidarietà umana: “Tutti i bambini sono fra loro diversi ma tutti possono imparare con modalità
proprie: la diversità è considerata un punto di forza”
(UNESCO 2000 Good Pedagogy - Inclusive
Pedagogy )
1. DIMENSIONE INTERCULTURALE DELLA FORMAZIONE
L’Intercultura è la possibilità di “ESSERE-CON-L’ALTRO”, ovvero un incontro tra culture,
un’apertura alla percezione del mondo da parte di ogni comunità. Il tema rimanda alle idee di relazione,
di scambio, d’identità e alla necessità di valorizzare le diversità. L’interculturalità è anche:
• educazione alla relazione con l’altro, fino a includere la connessione con ogni forma di diversità;
• porre al centro il problema degli atteggiamenti e dei pregiudizi;
• creare nuovi percorsi verso una maggiore consapevolezza di sé e una migliore conoscenza
dell’altro.
Nelle nostre scuole sono presenti alunni stranieri, l’intento della scuola è quello di formare cittadini
con un orientamento culturale cosmopolita ma, al contempo, in grado di conservare il valore delle
proprie radici e delle proprie tradizioni culturali.
"Il modello più appropriato di integrazione – asseriva l‘ex-ministro della Pubblica Istruzione Fioroni
- è l'interculturalità. Il modo migliore per prevenire il terrorismo e perseguire la pace è mettere sul
tavolo un progetto di lavoro affinché tra compagni di banco si generi una formazione di uomo
globale"3.
Dal punto di vista operativo, le forme e le modalità di attuazione dell’educazione interculturale, proposte
dalle scuole dell’Istituto, sono realizzate all’interno della più generale programmazione educativodidattica di ciascuna classe e prevedono:
• la promozione di feste e incontri informali;
• l’esame ed il confronto tra momenti di vita quotidiana e tradizioni differenti;
• la sperimentazione di alcune modalità espressive di altre culture: danze, giochi, feste;
• gemellaggi, scambi epistolari con scuole di altri Paesi;
• la revisione dei programmi curricolari attraverso l’eliminazione di elementi di
etnocentrismo o l’approfondimento di alcuni contenuti.
2

3

Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, “Rapporto sull’integrazione degli
immigrati in Italia”.
A cura di Giovanna Zincone, 2001.
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2. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI
Gli Alunni stranieri iscritti al Comprensivo rappresentano circa l’6% del totale. Il Collegio Docenti ha
attivato una serie di procedure che consentano di superare eventuali emergenze e contemplino adeguate
modalità di accoglienza. Fin dal 2007 è stata istituita la Commissione Intercultura, formata dal
Dirigente Scolastico e da insegnanti appartenenti ai tre ordini di scuola. Tale commissione ha redatto un
Protocollo di accoglienza la cui finalità principale è quella di stabilire, pianificare e applicare modalità
comuni di accoglienza e inserimento dell’alunno straniero.
Il Protocollo contiene criteri, principi e indicazioni per l’iscrizione degli alunni immigrati, definisce
compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia l’iter delle possibili fasi di accoglienza oltre che delle
attività di potenziamento dell’italiano come lingua seconda.
Il Protocollo di accoglienza, nello specifico, è stato elaborato per perseguire le seguenti azioni:
•
•
•
•

•
•
•

•

stabilire pratiche e azioni condivise da tutta la comunità educante dell’Istituto
Comprensivo;
fornire agli alunni neo-iscritti il necessario supporto nella fase di prima conoscenza e
adattamento alla nuova realtà scolastica;
fornire alla famiglia dell’alunno informazioni importanti sulla scuola e sul suo
funzionamento;
creare un clima relazionale positivo, finalizzato all’effettiva integrazione degli alunni
stranieri nel contesto scolastico, da attuarsi anche attraverso la valorizzazione della storia
personale;
coordinare le azioni delle diverse componenti scolastiche (docenti, personale ATA di
segreteria, collaboratori scolastici, alunni, genitori) all’interno dell’Istituto;
coordinare i contatti tra scuola e territorio sui temi inerenti accoglienza e educazione
interculturale;
promuovere interventi di mediazione linguistica e culturale, sia in fase di prima iscrizione,
sia attraverso progetti specifici da attuarsi in collaborazione anche con gli Enti e le
Associazioni con cui l’Istituto è in contatto;
promuovere l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda anche attraverso la
formazione e l’aggiornamento del personale docente dell’Istituto.

Per supportare ulteriormente le azioni, l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di San Canzian si attiva
presso la Regione F.V.G. partecipando al Bando “Integrazione scolastica”
3. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S/D.S.A.)
I disturbi specifici dell’apprendimento o D.S.A., la loro individuazione e gli interventi correlati sono
oggetto di particolare cura da parte dei docenti. Una volta diagnosticati (L. 170 del 8 ottobre 2010; D.M.
5669 del 12 luglio 2011 e allegate Linee Guida del M.I.U.R.) - dislessia, disgrafia, disortografia e/o
discalculia - viene predisposto dai docenti di classe un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), definito
e condiviso con i genitori. In base a esso, sia nel lavoro scolastico che in quello domestico vengono
utilizzati adeguati strumenti compensativi e dispensativi che possano aiutare gli alunni a superare le
difficoltà conseguendo il successo scolastico. Dall’anno scolastico 2010/2011 nell’Istituto funziona
una Commissione D.S.A./B.E.S. con l’intento precipuo di monitorare tutte le situazioni in itinere,
predisporre la documentazione necessaria, attivare le misure e gli strumenti compensativi e concordare
le linee operative.
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” forniva le prime “Indicazioni
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operative”; la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione
scolastica, basato sostanzialmente sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento
e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a
culture diverse” -. La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle
situazioni di disabilità e di DSA, è compito dei Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di I grado o
dei team dei docenti nelle Scuole Primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria
l'adozione di una personalizzazione della didattica ( ed eventualmente di misure compensative o
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Strumento
privilegiato dell’azione delle scuole è il ricorso, per alcuni alunni, al percorso individualizzato e
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire,
monitorare e documentare – secondo un’ elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti da adottare caso per caso.
La Direttiva sottolinea come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello
sforzo congiunto della scuola e della famiglia.
Per perseguire l’inclusione, viene costituito un Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (Gruppo di lavoro
per l’inclusione in sigla GLI) i cui componenti sono costituiti da tutte le risorse specifiche e di
coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti di sostegno, docenti disciplinari
con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi…) integrati dai
genitori interessati, da esperti istituzionali o esterni. Lo scopo è quello di supportare azioni di
miglioramento o rilevare eventuali criticità. Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:
rilevazione degli alunni BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione
di azioni di apprendimento in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalle varie commissioni (ADA, DSA,
Intercultura…);
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
Il Piano Annuale per l’Inclusività viene discusso e deliberato nel Collegio dei Docenti e inviato ai
competenti Uffici degli USR, ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno. Viene poi
inoltrato anche alle altre istituzioni territoriali per l’assegnazione delle risorse di competenza, in virtù
degli accordi in vigore o delle specifiche intese sull'integrazione scolastica.
L’Istituto programma le azioni più adatte a favorire l’inclusione, a partire da un’attenta lettura del grado
di inclusività della scuola e formulando via via obiettivi di miglioramento da perseguire (trasversalità
delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, gestione dei casi nelle classi di
appartenenza, organizzazione o riorganizzazione possibile dei tempi e degli spazi scolastici, relazioni
costruttive tra docenti - alunni – famiglie); elabora criteri e procedure in base al progetto di inclusione condiviso con famiglie e i servizi sociosanitari -; si impegna infine a partecipare ad azioni di formazione
e/o di prevenzione per il personale scolastico concordate a livello territoriale.
Per supportare ulteriormente le azioni, l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di San Canzian si attiva
in rete in rete con l’ISIS “Pertini” di Monfalcone per attivare progetti di integrazione.
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4. ALUNNI CON DIVERSA ABILITÀ (A.D.A.): IL SOSTEGNO
Per favorire l’integrazione scolastica degli Alunni diversamente abili ci si avvale, oltre che degli
insegnanti curricolari, dei Docenti di sostegno.
Gli Alunni in situazione di disabilità grave sono affiancati anche da educatori, messi a disposizione dai
Servizi Sociali dell’Ambito che fa capo al Comune di Monfalcone.
La Commissione A.D.A., è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Vicario insieme al Docente incaricato
di Funzione Strumentale; queste figure, con i Docenti di sostegno e i Docenti coordinatori di classe,
partecipano periodicamente alle riunioni d’Equipe (psicologo, neuropsichiatra, logopedista, assistente
sociale…) convocate periodicamente dall’U.O.E.E.P.H. dell’Ospedale San Polo di Monfalcone per ciascun
alunno con diversa abilità.
La Commissione A.D.A. ha lo scopo di:
confrontare le diverse problematiche relative agli ADA e coordinare gli interventi;
predisporre materiali per aggiornare la documentazione mirata alle difficoltà di casi specifici;
definire le tempistiche di adempimento dei documenti di rito (PEI, P.D.F., relazioni...)
decidere l’acquisto di materiale strutturato per difficoltà specifiche.
QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PROGETTUALITÀ
Il sistema di istruzione conferisce importanza basilare alla formazione dall’inizio del processo
educativo: in quest’ottica, le scuole dell’Istituto Comprensivo si propongono quali artefici della
formazione, realizzata attraverso conoscenze, abilità e atteggiamenti che orientino l’alunno nel suo
percorso di crescita e maturazione fin dalla Scuola dell’Infanzia.
Questo iter formativo è condotto in continuità verticale nei tre segmenti di scuola e ricerca obiettivi
trasversali alle attività disciplinari, facoltative e opzionali, e a quelle previste dai progetti specifici in
atto. La Scuola Secondaria di primo grado, in particolare, attua uno specifico percorso in funzione
della scelta scolastica successiva.
Nella prospettiva dell’orientamento e della ricerca di un curricolo integrato, si elaborano progetti e
percorsi finalizzati a:
sviluppare la costruzione dell'identità personale e sociale nel rispetto delle differenze etniche
ed individuali;
favorire la comunicazione, anche attraverso la conoscenza delle lingue straniere;
avvicinare gli alunni ai libri e al piacere della lettura;
favorire la conoscenza, il rispetto e la tutela dell'ambiente, radicando maggiormente gli alunni
al territorio;
sviluppare la cultura musicale;
promuovere l'uso delle nuove tecnologie e della multimedialità;
favorire lo sviluppo dell'operatività, della creatività, della manualità;
promuovere una consapevole fruizione dei beni culturali;
favorire lo sviluppo di abilità motorie e di avviamento allo sport, potenziando
contemporaneamente la capacità di interazione positiva nelle situazioni di gioco di squadra;
sviluppare la cultura della salute, della sicurezza e del benessere psicofisico in ambito
scolastico ed extrascolastico;
favorire la capacità di apprendere in modo autonomo nella prospettiva di un’educazione
permanente;
favorire la continuità tra ordini scolastici.
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1. L’ORIENTAMENTO
Con il termine “orientamento” si intende l’insieme degli strumenti conoscitivi e valoriali di cui
l’individuo può disporre tutte le volte in cui si trova a compiere un cambiamento di vita, scolastica e non.
L’orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto di ogni persona, da esercitare
in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti, delle situazioni (Dalle Linee
guida nazionali per l’orientamento permanente che recepiscono le politiche europee delle strategie di
Lisbona 2010 e Europa 2020).
L’orientamento è un compito istituzionale della scuola: nell’ambito dell’istruzione del primo ciclo le
competenze orientative si sviluppano in un arco di tempo che va dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado. È un processo graduale che si propone di sviluppare nel singolo alunno:
la conoscenza di sé e la maturazione di una propria identità:
l’acquisizione di autonomia e senso di responsabilità,
la capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo, sviluppando
atteggiamenti collaborativi e l’accettazione di diversi punti di vista;
la consapevolezza del proprio stile cognitivo, delle proprie risorse, dei propri interessi;
la capacità di prendere decisioni;
la capacità di affrontare in modo flessibile ogni genere di situazioni.
La Scuola Secondaria di I grado ha un fondamentale ruolo orientativo, che si configura come un percorso
trasversale di valenza formativa. Esso coinvolge tutte le discipline nell’arco del triennio, al fine di
stimolare gli alunni all’elaborazione di un proprio progetto di vita sulla base di una valutazione dei propri
interessi. Nel corso del terzo anno l’orientamento assume anche una valenza informativa con la
realizzazione di attività specifiche finalizzate alla scelta del percorso di istruzione dopo la Scuola
Secondaria di I grado:
utilizzo di strumenti di monitoraggio (questionari di interessi o sugli stili di apprendimento …);
consultazione guidata al materiale informativo messo a disposizione anche on line dagli
istituti scolastici e dal Centro di Orientamento Regionale;
incontri in orario curricolare con Docenti e Studenti delle Scuole Secondarie del
territorio per approfondire la conoscenza dei piani di studio dei diversi indirizzi;
partecipazione degli alunni interessati a lezioni mirate, incentrate sulle materie di indirizzo
presso i diversi istituti superiori in orario curricolare.
Al fine di sostenere una scelta consapevole, l’Istituto si avvale della collaborazione di un esperto del
Centro di Orientamento Regionale che realizza interventi nelle classi terze, offre un servizio di
consulenza specialistica individuale per i richiedenti (alunni e genitori).

2. INNALZAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO E PREVENZIONE DELLA
DISPERSIONE SCOLASTICA
L’Istituto promuove attività finalizzate a innalzare il successo scolastico e arricchire i percorsi formativi
di ogni alunno per far acquisire abilità (saper fare), e competenze (saper affrontare problemi specifici
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della vita usando conoscenze e procedure). A tal fine si cerca di integrare e potenziare le capacità del
singolo individuo attraverso:
l’attivazione di progetti;
l’organizzazione di laboratori e attività opzionali;
l’organizzazione di attività di potenziamento;
l’organizzazione di attività di recupero.
Per assicurare un’integrazione di qualità, si utilizzano varie strategie:
collaborazione con le famiglie e con i servizi socio sanitari;
promozione di un clima scolastico favorevole alle relazioni e alla cooperazione;
valorizzazione della risorsa “alunni”, i quali sono determinanti nello sviluppo di
comportamenti positivi, a vantaggio della società;
l’utilizzo delle tecnologie quali strumenti capaci di motivare e fornire validi supporti;
la personalizzazione dei piani di studio;
l’individualizzazione degli interventi educativi.
la flessibilità degli interventi e delle strategie, che devono essere riformulati se non hanno
successo.
L’Istituto aderisce inoltre a progetti istituzionali (MI, Ufficio Scolastico Regionale, Regione FVG,
Centro per l’Orientamento Regionale) rivolti a quegli alunni che necessitano di una rimotivazione allo
studio e all’apprendimento.

3. LA PROMOZIONE DELL’ EDUCAZIONE ALLA SALUTE
L'educazione alla salute assume una dimensione trasversale rispetto allo svolgimento delle attività
didattiche, che si realizza con percorsi multidisciplinari inseriti nel curricolo, d'intesa e in
collaborazione con le ASL e gli altri soggetti competenti presenti sul territorio. Le strategie di
prevenzione rivestono inoltre particolare rilevanza sociale, nell'ambito della salute pubblica tanto da
venir sollecitate anche dal Ministero della Salute. Gli obiettivi educativi si propongono di:
• promuovere negli alunni stili di vita positivi;
• renderli responsabili nei confronti della propria salute, intesa come integrità psicofisica;
• fare in modo che assumano comportamenti idonei al raggiungimento e/o mantenimento
di uno stato di benessere, sviluppando capacità di scelta consapevole;
• prevenire obesità e disturbi dell'alimentazione (anoressia e bulimia);
• prevenire i fenomeni di dipendenza (droghe, alcool, tabacco, farmaci, doping, internet);
• acquisire consapevolezza della propria identità di genere, dello sviluppo della sessualità
ed affettività, e dell'importanza di vivere questi aspetti della vita in modo sereno e sicuro;
• prevenire gli incidenti stradali attraverso la conoscenza delle regole di guida e il potenziamento dell'educazione stradale;
• prevenire i disturbi psicologici, mediante la conoscenza di sé, delle emozioni, e dei
meccanismi psichici alla base di fenomeni preoccupanti come il bullismo e l'abbandono
scolastico, per promuovere l'autostima ed il benessere psicologico degli alunni.
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4. L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
L'educazione ambientale è parte integrante dell'educazione civica, intesa come formazione di un
cittadino consapevole dei propri diritti, delle proprie responsabilità e dell’importanza della salvaguardia
dell'ecosistema in cui viviamo. Il percorso educativo attuato nelle scuole dell’Istituto Comprensivo, si
propone di promuovere negli studenti un atteggiamento positivo di apertura verso la valorizzazione e
la conservazione del patrimonio ambientale e di favorire la formazione del "senso ecologico". La
realizzazione dell’iter prevede attività in classe di tipo interdisciplinare, interventi di esperti esterni e
uscite guidate sul territorio (partecipazione all’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa da
Legambiente, Giornate sulla Neve, Giornate Verdi, visite d’istruzione a siti naturalistici ed aree protette
della regione, attività laboratoriali con Legambiente…).
Si realizzano azioni rivolte a:
• sensibilizzare alle tematiche ambientali più urgenti del territorio con il fine di promuovere
attività di volontariato;
• conoscere e rispettare le risorse del territorio;
• raccogliere in maniera differenziata i rifiuti all'interno dell'edificio scolastico;
• trattare tematiche specifiche riguardanti il rispetto dell'ambiente, il problema dell'inquinamento,
il rapporto inquinamento/sviluppo, il ruolo della scienza nella soluzione dei problemi ambientali;
• effettuare visite a realtà di conservazione ambientale (parchi nazionali, regionali e oasi), a
impianti di incenerimento rifiuti, a depuratori delle acque reflue, a impianti e strutture di riciclo
dei materiali;
• stimolare la riflessione sulle principali problematiche ambientali in modo da ipotizzare interventi
e soluzioni;
• cogliere il collegamento tra locale e globale, prendendo coscienza che il contributo di ognuno può
portare alla soluzione dei problemi di tutti;
• potenziare le capacità relazionali con il territorio attraverso percorsi educativi che prevedano
interscambi con le associazioni ambientaliste attive in loco.
5. INFORMATICA E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
L’Istituto Comprensivo ha sviluppato una forte progettualità rivolta all’introduzione e all’utilizzo delle
risorse informatiche, motivata dalla necessità di adeguamento alle richieste informatico - multimediali
in ambito extra- scolastico e dal riconoscimento del ruolo delle nuove tecnologie quali strumenti capaci
di sviluppare e potenziare processi di apprendimento.
Tra le azioni formative rese possibili dalle tecnologie informatiche, va sicuramente evidenziata l’abilità
di selezione dei dati e di sintesi, di interazione significativa con altri soggetti anche a distanza.
L’introduzione delle innovazioni tecnologiche nella scuola pone immediatamente, da parte del
personale docente, la necessità dell’acquisizione di nuove competenze, sia di carattere tecnico-operativo
che gestionale. Le azioni per accompagnare l’innovazione informatica nelle Scuole dell’Istituto
Comprensivo di San Canzian d’Isonzo si concretizzano in vari livelli:
Utilizzo del mezzo informatico nelle Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo:
sperimentare attività di base con mezzi tecnologici nuovi;
apprendere procedure di base che ne permettono il funzionamento e la gestione;
conoscere e fruire adeguatamente di programmi utili ad attivare nuove abilità cognitive e
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consolidare capacità;
attuare e documentare progetti e percorsi formativi che prevedono la collaborazione a distanza
con altre scuole.
Nell’ambito delle diverse discipline quanto sopra si attua attraverso l'uso della LIM che, durante le
normali attività didattiche, offre la possibilità di reperire filmati, immagini o ricerca di informazioni in
Internet in tempo reale. Vengono utilizzati anche i CD - Rom multimediali consultativi o di tipo
esercitativo.
Le Scuole Primarie e la Secondaria di primo grado dell’Istituto incentivano l’alfabetizzazione informatica
di base, tenendo conto degli obiettivi per l’informatica e la tecnologia esplicitati dalle Indicazioni
Nazionali.
Per la Scuola Secondaria sono previste specifiche esercitazioni di Informatica con docente di classe e/o
d’Istituto per gli alunni delle classi terze, anche in previsione della prova on-line INVALSI.
Potenziamento dell’attrezzatura disponibile per mezzo dei BANDI PON
Il PON cioè il Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" è uno dei 7 programmi
operativi nazionali previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) finanziati dai Fondi Strutturali
Obiettivo 1.
La titolarità di questo programma è del Ministero dell'istruzione - Direzione Generale per gli Affari
Internazionali dell'Istruzione Scolastica - Ufficio V, che funge da Autorità di Gestione. Il PON Scuola
si avvale di due Fondi il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) ed ha come ambito di riferimento territoriale le scuole pubbliche di 6 Regioni del Mezzogiorno.
Con tali fondi l’istituto ha potuto acquistare un laboratorio informatico mobile dotato di carrello per
la ricarica di 25 computer portatili che consentirà di svolgere attività didattiche direttamente nelle aule.
Il nostro Istituto si attiva partecipando a bandi per rinnovare e incrementare costantemente la dotazione
delle scuole con acquisti e donazioni. Negli ultimi anni sono state installate, grazie a contributi statali e
regionali, lavagne interattive multimediali in ogni aula delle scuole primarie e medie.
Grazie a un contributo delle Amministrazioni Comunali di San Canzian d’Isonzo e Turriaco, è attivo il
laboratorio multimediale, uno spazio presso la Scuola Secondaria di primo grado attrezzato con 11
computer notebook portatili con tecnologia di ultima generazione e una LIM.

Partecipazione ad iniziative e progetti che consentano alle scuole di interagire e di comunicare
a distanza attraverso le nuove tecnologie.
Tutte le scuole sono connesse a Internet e possono quindi servirsi dei vantaggi di diffusione e
condivisione del sapere che la rete offre e colloquiare con partner di altri Paesi nell’ambito di eventuali
scambi culturali e delle attività progettate dalle scuole.
Nell’ottica della ricerca di una maggior ottimizzazione dei servizi e razionalizzazione del lavoro nella
pubblica amministrazione, l’Istituto utilizza il registro elettronico, uno strumento che consente di
avviare il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei e la possibilità di archiviare in formato
digitale i processi formativi degli alunni nel loro percorso scolastico.
6. L’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
SCUOLE DELL’INFANZIA
Oggi i bambini crescono in un contesto linguistico variegato in cui, accanto alla lingua madre, sentono
l’utilizzo di vocaboli stranieri. Anche nella Scuola dell’Infanzia, è possibile prevedere un primo
approccio ludico con l’inglese che conduca alla comprensione orale di semplici frasi.
Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:
introdurre un modello culturale alternativo, nell’ottica europea dell’interculturalità;
familiarizzare in modo semplice e intuitivo con le prime nozioni di lingua inglese;
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conoscere i principali aspetti della cultura inglese (Halloween, Christmas, Easter…);
sviluppare la consapevolezza dell’esistenza di altri codici linguistici;
suscitare e far nascere interesse nei confronti di terminologie inglesi ricorrenti;
memorizzare alcuni vocaboli utilizzati nelle canzoni, nelle filastrocche e nei giochi;
essere in grado di comprendere elementari comandi ed istruzioni.
SCUOLE PRIMARIE
Come stabilito dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, l’insegnamento della lingua inglese è
impartito in tutte le classi della Scuola Primaria da insegnanti specialiste e specializzate a disposizione
dell’Istituto e precisamente:
• un’ora settimanale nelle prime
• due ore settimanali nelle seconde
• tre ore settimanali nelle terze, quarte e quinte.
È necessario introdurre i bambini allo studio delle lingue straniere in modo motivante. Pertanto,
l’approccio alla lingua inglese è prettamente ludico, motorio, coinvolgente ed incentrato
particolarmente sull’oralità. In questa fascia d’età i bambini hanno maggiori capacità di
memorizzazione, ma tendono velocemente a dimenticare ed è necessaria una continua ripetizione dei
contenuti. Gli elementi linguistici vengono quindi costantemente ripresi, approfonditi e riproposti in
varie forme. Si utilizzano regolarmente strumenti multimediali quali CD audio e DVD, giochi,
immagini.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Come stabilito dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in tutte le classi delle scuole secondarie
di primo grado è impartito l’insegnamento della lingua inglese e di un’altra lingua comunitaria e
precisamente:
inglese per tre ore settimanali curricolari
tedesco per due ore settimanali curricolari.
corsi pomeridiani facoltativi di potenziamento lingua inglese e tedesca con insegnanti
madrelingua esterni, per tutti i ragazzi della secondaria (Temporaneamente sospesi)
L’insegnamento delle lingue viene impartito nell’aula adibita a laboratorio, recentemente
implementata con una nuova dotazione tecnologica multimediale (LIM e computer portatili collegati) che
l’ha resa un laboratorio multifunzionale. Gli alunni possono ottenere la certificazione di I e/o II livello
di lingua tedesca (Goethe o OSD) e la certificazione Trinity per la lingua inglese.
7. PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA (D.M. 8/ 2011)
Dall’anno scolastico 2014/15 l’Ufficio Scolastico Regionale ha accreditato il nostro Istituto
Comprensivo per il potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria secondo le linee guida
del Decreto Ministeriale n. 8 del 2011. Il Progetto ha come finalità quella di promuovere la pratica della
musica nella scuola come strumento di integrazione delle diversità (alunni con disabilità e stranieri) e
come arte che favorisce la crescita armonica dell’individuo.
L’apprendimento della musica offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di
processi di cooperazione e socializzazione. La pratica corale contribuisce al benessere psicofisico in una
prevenzione del disagio; nel far musica insieme, ognuno potrà dare risposta a bisogni, desideri e
domande. Le attività previste dal progetto si svolgono nelle Scuole Primarie, riguardano la pratica
strumentale e corale e vedono il coinvolgimento delle realtà associative musicali presenti sul territorio.
CORO SCOLASTICO “LE CICALE” – LABORATORIO POMERIDIANO – temporaneamente
sospeso per emergenza Covid-19
Le attività inserite nel curricolo saranno integrate da un laboratorio pomeridiano di canto corale “Le
Cicale”, rivolto agli alunni delle Scuole Primarie dell’Istituto. Il coro rappresenterà la scuola anche
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in rassegne e manifestazioni a livello regionale/nazionale.
8. CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Premessa
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento
dell’Educazione civica, Legge del 20 agosto 2019 n.92 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 2020, ha la
finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di
intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è già
stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il D.L.137/08, convertito in Legge
169/08 ed è stato associato alle discipline dell’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del
2012 riservano particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, sottolineando la necessità di introdurre
la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione civica sono pertanto obiettivi fondamentali nella mission
di un’istituzione come quella scolastica.
L’articolo 1 della Legge 92, nell’enunciare i principi, sancisce prima di tutto che l’educazione civica
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere partecipazione piena e consapevole alla
vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre,
stabilisce che l’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e benessere della persona.
La norma richiama il principio di trasversalità del nuovo insegnamento in ragione della pluralità degli
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure
esclusivamente disciplinari e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie attività.
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. La scuola è coinvolta direttamente con l’obiettivo n.4 “Fornire un’educazione di qualità,, equa
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che la scuola può fare
molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali
per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per
agire nella società del futuro, in modo da migliorarne gli assetti”.
Le istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli d’istituto e l’attività di
programmazione didattica in entrambi i cicli d’istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civili e ambientali della società”
(articolo 2, comma 1 della Legge 20/19), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione dei
regolamenti d’Istituto “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della legge 20/19.
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non sia inferiore a 33 ore per ciascun
anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti vigenti.
Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. In ogni classe
il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti ai quali è affidato
l’insegnamento dell’educazione civica e di formulare la proposta di voto, nel primo e nel secondo
quadrimestre.

I tre nuclei tematici
Come riportato nelle linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa intorno ai tre nuclei concettuali
fondamentali:
1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
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•
•
•

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi all’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionale e sovranazionali.
In questo nucleo concettuale rientrano i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole
comuni in tutti gli ambienti di convivenza.

2.SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
•

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale ma anche
sulla scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, definendo 17
obiettivi:
1. Sconfiggere la povertà
2. Sconfiggere la fame
3. Salute e benessere
4. Istruzione di qualità
5. Uguaglianza di genere
6. Acqua pulita e igiene
7. Energia pulita e accessibile
8. Lavoro dignitoso e crescita economica
9. Industrie, innovazione e infrastrutture
10. Ridurre le disuguaglianze
11. Città e comunità sostenibili
12. Consumo e produzione responsabili
13. Agire per il clima
14. La vita sott’acqua
15. La vita sulla terra
16. Pace, giustizia e istituzioni solide
17. Partnership per gli obiettivi

In questo nucleo, che trova tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti
l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.
3.CITTADINANZA DIGITALE
•
•
•
•

Per “Cittadinanza digitale” si intende la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Sviluppare questa capacità a scuola significa consentire l’acquisizione di informazioni e competenze
utili, mettendo i giovani al corrente delle insidie che l’ambiente digitale comporta.
L’approfondimento di questi temi dovrà iniziare già dal primo ciclo di istruzione, con opportune e
diversificate strategie adeguate all’età.
Non è più solo questione di conoscenza e utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio
agli stessi; per questa ragiona l’educazione alla cittadinanza digitale è un impegno professionale che
coinvolge tutti i docenti.

La valutazione
Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a
docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell’organico
dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore che, in sede di scrutinio, formulerà la proposta di voto,
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espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento della
materia. I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e già inseriti nel
PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’educazione civica. Per
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica
farà riferimento agli obiettivi di apprendimento ed alle competenze che i collegi docenti, nella propria
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel proprio curricolo di istituto. Dall’anno
scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli obiettivi specifici di
apprendimento definiti dal Ministero dell’Istruzione.

CRITERI DI VALUTAZIONE per la scuola primaria
Indicatori

Definizione
•

Conosce i temi trattati.

•

Amplia il proprio sapere con approfondimenti personali

•
•

Collabora alla vita scolastica dando il proprio contributo in
base alle possibilità.
Aiuta i compagni a partecipare alla vita scolastica

RISPETTO DELLE REGOLE

•
•

Applica le regole della convivenza civile a scuola
Si prende cura delle persone e dell’ambiente

RESPONSABILITÀ

•
•
•

È consapevole dei propri diritti e doveri
Compie il proprio lavoro con impegno e diligenza
Rispetta i diritti altrui

•
•

Instaura relazioni positive con compagni e con adulti.
Applica il concetto di uguaglianza rispettando le diversità
di ciascuno.

CONOSCENZE
FONDAMENTALI

PARTECIPAZIONE

RAPPORTI
INTERPERSONALI

CRITERI DI VALUTAZIONE per la scuola secondaria
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÁ DI EDUCAZIONE CIVICA
CONOSCENZE
CRITERI
• Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma, patto,
Livelli di
condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza.
competenza
• Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi.
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•

Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati,
loro organi, ruoli e funzioni a livello locale, nazionale, internazionale.
In fase di
4 Le conoscenze sono episodiche, frammentarie e non consolidate, recuperabili con
acquisizione
difficoltà con il costante stimolo del docente.
5 Le conoscenze sono minime, organizzabili e recuperabili con l’aiuto del docente
Di base
6 Le conoscenze sono essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto del
docente
7 Le conoscenze sono sufficientemente consolidate, organizzate e recuperabili con il
Intermedio
supporto di mappe o schemi forniti dal docente.
8 Le conoscenze sono consolidate e organizzate. L’alunno sa recuperarle in modo
autonomo e utilizzarle nel lavoro.
9 Le conoscenze sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L’alunno sa
recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.
Avanzato 10 Le conoscenze sono complete, consolidate e bene organizzate. L’alunno sa recuperarle
e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle anche servendosi di diagrammi,
mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÁ DI EDUCAZIONE CIVICA
ABILITÁ
CRITERI
• Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti
Livelli di
studiati nelle varie discipline.
competenza
• Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona
tecnica, salute appresi nelle discipline.
• Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai
temi di studio, i diritti e i doveri del cittadino; collegarli alla previsione delle
Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.
In fase di
4 L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto ed il supporto dei docenti
acquisizione
le abilità connesse ai temi trattati.
5 L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria
esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo del docente
Di base
6 L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini
alla propria diretta esperienza, altrimenti con l’aiuto del docente.
7 L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più
Intermedio
noti e vicini all’esperienza diretta. Con il supporto del docente, collega le esperienze
ai testi studiati e ad altri contesti
8 L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare
le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona
pertinenza.
9 L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare
le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con
Avanzato
pertinenza e completezza e apportando contributi personali.
10 L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le
conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze
concrete con pertinenza e completezza. Generalizza le abilità a contesti nuovi portando
contributi personali e originali.
EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,
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della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le
dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi
sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno,
maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente ad una comunità sempre
più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza
agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica
il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista
dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre
le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo
con le famiglie e con la comunità.
Tratto dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione” (2012)
COMPETENZA
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CHIAVE EUROPEA: Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali
e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone
degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei
concetti e delle strutture socio-politiche e all’impegno a una partecipazione
attiva e democratica.
CAMPI
DI TUTTI
ESPERIENZA
Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 –
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
COMPETENZE
ABILITÁ
CONOSCENZE
COMPITI
SPECIFICHE
SIGNIFICATIVI
Interagire con altri,
Lessico fondamentale
Riferire propri stati
• Padroneggiare gli
d’animo e riconoscerli
strumenti espressivi mostrando fiducia nelle per la gestione di
proprie capacità
semplici comunicazioni sugli altri; esprimerli in
e lessicali
comunicative, ponendo orali
modo appropriato
indispensabili per
gestire l’interazione domande, esprimendo
sentimenti e bisogni,
Significato di gruppo
Osservare le regole poste
comunicativa
comunicando azioni e
dagli adulti e condivise
verbale in vari
avvenimenti
nel gruppo
campi d’esperienza
Significato dei termini
Ascoltare
e
regola, divieto,
• Prima esperienza
comprendere i bisogni
collaborazione
Osservare comportamenti
didattica e ludica
altrui
rispettosi della salute e
guidata, con
Regole fondamentali
della sicurezza, delle
strumenti
Intervenire
della
convivenza
nei
persone, delle cose, degli
multimediali
autonomamente nei
gruppi di appartenenza
animali e dell’ambiente
discorsi di gruppo
Osservare comportamenti
Imparare ad ascoltare e Regole per la sicurezza
rispettosi e di
ad aspettare il proprio
in casa, a scuola,
accoglienza verso i
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turno di parola

Ascoltare e rispettare
idee diverse dalle
proprie

nell’ambiente, in strada
Regole della vita e del
lavoro in classe

compagni nuovi o
portatori di elementi di
diversità per
provenienza, condizione,
lingua, ecc.

Gruppi sociali riferiti
all’esperienza, loro ruoli
e funzioni: famiglia,
scuola, vicinato,
comunità di
appartenenza (quartiere,
Comune, Parrocchia…)

•

•

Essere disponibile ad
Maturare i valori
morali, sociali, etici aiutare i più piccoli e i
e di costruire buone meno capaci
relazioni
Cooperare con i
compagni, anche in
Avere cura e
rispetto di sé, degli modo autonomo
altri e
Collaborare con gli
dell’ambiente
adulti

Discutere insieme e poi
illustrare con simboli
convenzionali le regole
che aiutano a vivere
meglio in classe e a
scuola
Verbalizzare le ipotesi
riguardo alle
conseguenze
dell’inosservanza delle
regole sulla convivenza

Instaurare relazioni
positive con coetanei e
adulti

Gestire piccoli incarichi
e responsabilità (anche
quelli che non
piacciono molto)
Utilizzare
adeguatamente spazi e
oggetti della scuola

Rispettare le
attrezzature della scuola
e proprie
Gestire in autonomia se
stessi e le proprie cose
Rispettare le regole nei
giochi e nella vita
comunitaria
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Collaborare alla vita
scolastica
•

Collaborazione e
partecipazione
attiva
all’organizzazione
della vita scolastica

•

Giocare e lavorare
in modo
costruttivo,
collaborativo,
partecipativo e
creativo con gli
altri bambini

•

Assumere
atteggiamenti, ruoli
e comportamenti di
partecipazione
attiva e comunitaria

Partecipare ed
organizzare giochi e
attività anche in piccoli
e/o grandi gruppi,
dandosi regole di
azione e valorizzando
la collaborazione
Assumere e assegnare
ruoli in diverse attività
(giochi simbolici,
drammatizzazioni, …)
Imparare a stare in
gruppo con gli altri
Imparare a stare seduto
accanto a qualsiasi
compagno
Gestire in autonomia se
stessi e le proprie cose

•

•

•

Manifestare il
senso dell’identità
personale,
attraverso
l’espressione
consapevole delle
proprie esigenze e
dei propri
sentimenti,
controllati ed
espressi in modo
adeguato

Riconoscere ed
esprimere verbalmente i
propri sentimenti e le
proprie emozioni e stati
d’animo utilizzando
linguaggi verbali e non

Conoscere e
valorizzare le
diverse culture e
tradizioni,
educando alla
convivenza

Sviluppare la curiosità
verso l’altro, le sue
realtà e tradizioni

Riconoscere il
pluralismo come
risorsa ricca e
stimolante nella

Consolidare la fiducia
in se stessi
Rafforzare l’autostima
e la sicurezza di sé

Comprendere e
accogliere la diversità
nella prospettiva della
multiculturalità
Sentirsi appartenenti ad
una comunità
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crescita della
società civile
•

Rafforzare
l’identità
individuale e di
gruppo, portando il
bambino a riflettere
su di sé, sugli altri,
sugli stereotipi,
pregiudizi in
maniera critica

•

Favorire la crescita
e lo sviluppo di una
“mentalità”
ecologica

•

Favorire la presa di
coscienza che la
salvaguardia
dell’ambiente è il
presupposto di
benessere, salute e
qualità della vita

Dare valore a
somiglianze e
differenze, vivendole
come opportunità da
condividere
Promuovere
comportamenti di
rispetto dell’altro

Cittadinanza
ambientale
(partecipazione attiva
alla salvaguardia del
proprio ambiente
naturale e sociale)

Conoscenza del proprio
territorio

Es. Eseguire azioni
significative di
riciclaggio ed impegno
Saper individuare gli
attivo per la salvaguardia
elementi fondamentali di dell’ambiente
un ambiente

Consapevolezza
ambientale
(sensibilizzazione verso
i problemi ambientali)

Conoscere alcune cause
dell’inquinamento
ambientale

Riconoscere alcuni
Avvio
atteggiamenti negativi
all’apprezzamento degli che determinano
ambienti naturali
situazioni di
inquinamento
Memorizzare ed
interiorizzare alcune
idee guida relative al
valore ecologico del
materiale di rifiuto
Far proprie alcune
informazioni sui cibi e
sull’alimentazione

•

Avviare i bambini a
diventare utenti
sempre più sicuri e
consapevoli del
sistema stradale

Individuare e
comprendere norme di
comportamento per la
strada

Regole fondamentali del
sistema stradale

Giochi motori-percorsi
Lavori di gruppo

Comportamenti corretti
da adottare

Lavori individuali
Verbalizzazione

COMPETENZA

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
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CHIAVE EUROPEA
CAMPI
TUTTI
D’ESPERIENZA
Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 –
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
COMPETENZE
ABILITÁ
CONOSCENZE
COMPITI SIGNIFICATIVI
SPECIFICHE
Esprimere
Regole della
Discutere su argomenti diversi
• Effettuare
valutazioni rispetto discussione
di interesse; rispettare i turni e
valutazioni
ad
un
vissuto
ascoltare gli altri; spiegare e
rispetto alle
I ruoli e la loro
sostenere le proprie ragioni
informazioni, ai
Sostenere
la
funzione
compiti, al
propria opinione
Di fronte ad un problema sorto
proprio lavoro,
con argomenti
Modalità di
nel lavoro o nel gioco (o
al contesto;
semplici, ma
rappresentazione
predisposto dall’insegnante)
valutare
pertinenti
grafica (schemi,
ipotizzare possibili soluzioni;
alternative,
tabelle, grafici)
attuarle e verificare
prendere
Giustificare le
decisioni
scelte con semplici Fasi di un’azione
Prendere decisioni tra più
spiegazioni
possibilità relative a giochi,
• Assumere e
attività, ecc. e giustificare la
portare a
decisione presa
termine compiti Formulare
proposte
di
lavoro,
e iniziative
di gioco
“Progettare” un’attività pratica
o manipolativa attraverso un
• Pianificare e
Confrontare la
disegno preparatorio e la
organizzare il
propria
idea
con
rappresentazione grafica delle
proprio lavoro;
quella altrui
cose occorrenti per la
realizzare
realizzazione
semplici
Conoscere
i
ruoli
progetti
nei diversi contesti
Individuare e illustrare le fasi
di
vita,
di
gioco,
di
di una semplice procedura
• Trovare
soluzioni nuove lavoro
Esprimere valutazioni sul
a problemi di
Riconoscere
lavoro svolto e suggerire
esperienza;
semplici
situazioni
modalità di miglioramento
adottare
problematiche in
attraverso la discussione
strategie di
contesti
reali
comune o il colloquio con
problem solving
d’esperienza
l’insegnante
Formulare ipotesi
di soluzione
Effettuare semplici
indagini su
fenomeni di
esperienza
Organizzare dati
su schemi e tabelle
con l’aiuto
dell’insegnante
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Esprimere
semplici giudizi su
un messaggio, su
un avvenimento
Cooperare con gli
altri nel gioco e nel
lavoro
Ripercorrere
verbalmente le fasi
di un lavoro, di un
compito, di
un’azione eseguiti

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I, II e III
Competenze chiave

Competenza alfabetica
funzionale

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze alla fine della classe
terza
L’alunna/o:
• cura la propria persona per
migliorare lo “star bene”
proprio e altrui

Obiettivi di apprendimento
•

•

Competenza
multilinguistica
•
•
Competenza
matematica e
competenza in
scienze, tecnologie e
ingegneria

Contribuisce
all’elaborazione di regole
condivise per sé e per gli
altri nella vita della classe e
della scuola e le rispetta

•
•
•

•

Competenza digitale
•

Riconosce ruoli e funzioni
diverse nella scuola,
stabilendo le corrette
relazioni con gli insegnanti,
con gli operatori scolastici
e con i compagni
Riconosce i valori che
rendono possibile la
convivenza e li mette in
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•
•
•

Prendere consapevolezza
dell’importanza di curare l’igiene
personale per la propria salute e
per i rapporti sociali
Utilizzare gli strumenti e le
pratiche di prevenzione per non
contrarre o diffondere malattie
Conoscere e distinguere i cibi
salutari da quelli meno salutari
Rispettare le regole condivise in
classe e nella scuola
Riconoscere ed evitare le
situazioni che comportino pericolo
per sé e per gli altri.
Usare buone maniere con i
compagni, con gli insegnanti e con
il personale scolastico
Ascoltare e accettare le opinioni
altrui
Rispettare e aiutare gli altri
Riconoscere e riferire episodi di
mancanza di rispetto nei confronti
di se stessi o degli altri, visti o
subiti

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
ad imparare

•
•

Competenza in
maniera di
cittadinanza
•
Competenza
imprenditoriale

•

•
Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressioni culturali

•

•

pratica nei propri
comportamenti
Prende consapevolezza che
le persone hanno gli stessi
diritti e gli stessi doveri.
Acquisire consapevolezza
che le difficoltà possono
essere risolte attraverso la
collaborazione e il
confronto pacifico tra le
persone
Apprezza e rispetta la
natura: ambiente, piante,
animali.
Conosce il problema dei
rifiuti.

Prende gradualmente
coscienza che le risorse del
pianeta Terra sono preziose
e vanno utilizzate con
responsabilità
Conosce alcuni segnali
stradali di base e alcune
fondamentali norme
stradali
Usa le tecnologie per
interagire con altre persone,
per ricercare informazioni,
come aiuto alla creatività e
alla soluzione di problemi
con il controllo e il
supporto di un adulto

•

Risolvere i litigi con il dialogo ed
il confronto costruttivo

•
•

Conoscere e contribuire alla
definizione di regole per il rispetto
della natura.
Conoscere le modalità di raccolta
differenziata dei rifiuti e praticarla
correttamente

•

Evitare gli sprechi di cibo

•

Conoscere e praticare
comportamenti corretti in qualità
di utente della strada per esempio
durante gli spostamenti ed
eventuali uscite didattiche
Utilizzare il computer, la rete
internet e alcuni software didattici
per attività, giochi didattici,
elaborazioni grafiche con la guida
e le istruzioni dell’insegnante

•

CLASSI IV -V
Competenze chiave

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze alla fine della classe
quinta
L’alunna/o:
• cura la propria persona per
migliorare lo “star bene”
proprio e altrui

Obiettivi di apprendimento
•

•
•
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Prendere consapevolezza
dell’importanza di curare
l’igiene personale per la propria
salute e per i rapporti sociali
Utilizzare gli strumenti e le
pratiche di prevenzione per non
contrarre o diffondere malattie
Conoscere e distinguere i cibi
salutari da quelli meno salutari

•
Competenza alfabetica
funzionale

Competenza
multilinguistica

Competenza matematica
e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

•

•

Competenza digitale
•

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare

•

Competenza in maniera
di cittadinanza

Conosce e rispetta le
regole riguardanti il
comportamento adeguato
nei diversi contesti sociali

Usa la parola e il dialogo
per costruire significati
condivisi, per confrontarsi
e dare un senso positivo
alle differenze, così come
per prevenire e regolare i
conflitti
E’ consapevole che tutte le
persone hanno pari dignità
sociale,
senza
discriminazione di genere,
di
religione
e
di
provenienza e devono
avere pari opportunità
Riconosce l’esistenza di
diverse culture e ne
valorizza aspetti peculiari
Prende consapevolezza
dell’importanza di
rispettare le norme della
sicurezza per prevenire
rischi per la propria e
altrui incolumità

•

Mettere in pratica
comportamenti adeguati
all’ambiente e alle persone con
cui ci si relaziona.

•

Partecipare alle attività collettive
collaborando, portando il proprio
contributo e
aiutando chi ne ha bisogno.

•

Promuovere in classe il confronto
pacifico in situazioni di conflitto.

•

Accogliere, durante le
discussioni, il punto di
vista altrui anche se diverso dal
proprio.

•

Prendersi carico della cura e
della sicurezza degli spazi
comuni
Favorire l’ordine degli ambienti
del vissuto avendo cura delle
proprie cose
Conoscere i comportamenti da
tenere quando è necessaria
l’evacuazione di un ambiente

•
•

Competenza
imprenditoriale

•

•

Prende consapevolezza che
la pace è un valore
universalmente
riconosciuto
Prende consapevolezza di
far parte di una comunità
nazionale ed
internazionale
45

•

•
•

Conoscere la Dichiarazione dei
diritti del fanciullo e la
Convenzione internazionale dei
diritti dell’infanzia
Conosce i fondamenti della
Costituzione Italiana
Conoscere l’inno e la storia della
bandiera italiana

Conosce e coglie
l’importanza dei
documenti fondanti dello
Stato Italiano, dell’Unione
Europea e dell’ONU

•

•

Sviluppa interesse per i
beni culturali, a partire da
quelli presenti sul proprio
territorio

•

Conoscere e rispettare i beni
artistici e ambientali a partire da
quelli presenti nel territorio di
appartenenza

•

Rispetta
la
natura:
ambiente, piante, animali.

•

Rispettare i luoghi del proprio
territorio evitando quei
comportamenti che possono
danneggiarli e creare degrado.

•

Mettere in campo
comportamenti attenti
all’utilizzo moderato delle
risorse.

•

Effettuare collegamenti fra
l’inquinamento ambientale, il
riscaldamento globale, i
cambiamenti climatici, i disastri
naturali
Partecipare ad iniziative per la
cura e la protezione ambientali
sensibilizzando i compagni e gli
adulti sui problemi connessi
all’ambiente
Conoscere e iniziare ad
utilizzare la piattaforma didattica
ed altre strumentazioni
tecnologiche in uso in ambito
scolastico in modo responsabile

•

•

•

•

Prende consapevolezza che
le risorse del Pianeta non
sono illimitate e devono
essere
usate
con
responsabilità.
Conoscere i problemi
attuali
riguardanti
l’ambiente e le buone
pratiche per la protezione
del pianeta

Prende consapevolezza che
gli strumenti tecnologici
offrono
importanti
opportunità, ma devono
essere usati con spirito
critico e responsabilità

•

•

•

Conoscere le funzioni dei
principali Organismi
Internazionali.
Conoscere i principali obiettivi
che si propone l’Agenda 2030.

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA SECONDARIA
CLASSI PRIME
Competenze chiave

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
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Obiettivi di apprendimento

Competenza alfabetica
funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

Competenza digitale

Competenza personale, sociale
e capacità di imparare ad
imparare

Competenza in maniera di
cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressioni
culturali

L’alunna/o:
• Acquisisce coscienza
dell’evoluzione del
significato di
cittadinanza
• Acquisisce
consapevolezza dei
principi e delle regole
della Costituzione
Italiana
• Riconosce i principi
fondamentali della
Carta costituzionale e
la relazione con la vita
sociale
• Acquisisce
consapevolezza dei
principali diritti e
doveri espressi nella
Costituzione
• Sa rivolgersi, perle
proprie necessità, ai
principali servizi
erogati dagli enti locali
• Adotta nella vita
quotidiana
atteggiamenti civili e
democratici
• Adotta nella vita
quotidiana
comportamenti
responsabili per la
tutela ed il rispetto
dell’ambiente e delle
risorse naturali
• Impara a prendersi cura
della propria salute
• Impara a promuovere
lo sviluppo sostenibile
• Conosce le principali
problematiche relative
all’integrazione e alla
tutela dei diritti umani
e alla promozione delle
pari opportunità
• È consapevole che la
convivenza civile si
fonda su un sistema di
diritti e doveri
• È consapevole
dell’esistenza di varie
tipologie di device e
47

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conoscere e comprendere il
valore della civitas romana e
delle forme di governo nella
storia antica
Conoscere e comprendere la
Costituzione Italiana: cenno
sui principali organi dello
Stato e loro funzioni
Analizzare i principi
fondamentali e gli articoli 1 e
4 della Costituzione
Conoscere e condividerei
diritti e i doveri del cittadino
Conoscere le funzioni di base
dello Stato, delle regioni e
degli enti locali
Conoscere organi e funzioni
che regolano i rapporti tra i
cittadini
Conoscere i diversi modelli
istituzionali, l’organizzazione
sociale e le principali relazioni
tra persona-famiglia-societàStato
Conoscere le principali cause
della deforestazione e dello
smottamento del terreno
Conoscere le cause
dell’inquinamento
Conoscere il significato di
sostenibilità e gli obiettivi
proposti dall’Agenda 2030
Conoscere le regole essenziali
della Netiquette (bon ton in
rete)
Conoscere le varie tipologie di
device
Conoscere i rischi della rete
Conoscere la piattaforma
scolastica

•

CLASSI SECONDE
Competenze chiave
Competenza alfabetica
funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

Competenza digitale

Competenza personale, sociale
e capacità di imparare ad
imparare

Competenza in maniera di
cittadinanza

Competenza imprenditoriale

del loro diverso
utilizzo in relazione
all’attività da svolgere
È consapevole dei
rischi della rete e sa
individuarli

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunna/o:
• Riconosce i principi
fondamentali della
carta costituzionale e la
relazione con la vita
sociale e politica del
nostro Paese
• Comprende il ruolo e il
valore dell’Unione
europea
• Comprende anche
attraverso lo studio di
articoli significativi
della Costituzione
Italiana, temi e norme
di convivenza civile e
democratica
• Individua le
caratteristiche
essenziali delle norme
europee e riconosce le
opportunità da esse
offerte
• Adotta nella vita
quotidiana
comportamenti
responsabili per la
tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle
risorse naturali
• Conosce le principali
problematiche relative
all’integrazione e alla
tutela dei diritti umani
e alla promozione delle
pari opportunità
• È consapevole che la
convivenza civile si
fonda su un sistema di
diritti e doveri
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Obiettivi di apprendimento
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Conoscere le diverse forme di
governo con un’attenzione
specifica alla realtà del nostro
paese
Conoscere e comprendere le
libertà costituzionali
Conoscere e comprendere le
fonti del diritto
Conoscere il principio di
divisione dei poteri dello Stato
e la sua funzione
Conoscere e comprendere i
principi fondamentali della
Dichiarazione universale dei
Diritti Umani
Conoscere le principali tappe
di sviluppo dell’Unione
europea
Conoscere l’organizzazione
politica ed economica della
UE
Conoscere le principali
istituzioni dell’Unione
Europea ed il rapporto tra esse
Conoscere la Carta dei diritti
dell’UE
Conoscere norme che
favoriscano forme di
cooperazione e di solidarietà e
promuovano, in modo attivo, il
prendersi cura di se stessi,
degli altri e dell’ambiente
Conoscere i diversi modelli
istituzionali, l’organizzazione
sociale e le principali relazioni
tra persona-famiglia-societàStato
Comprendere come tutelare il
paesaggio e il patrimonio
storico-artistico

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressioni
culturali

•
•

•

•

CLASSI TERZE
Competenze chiave
Competenza alfabetica
funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

Competenza digitale

Competenza personale, sociale
e capacità di imparare ad
imparare

Riconosce la
dimensione europea
della cittadinanza
Possiede una certa
consapevolezza
dell’identità digitale
come valore
individuale e collettivo
da preservare
È in grado di
argomentare attraverso
diversi sistemi di
comunicazione
È in grado di costruire
e condividere contenuti
di conoscenza con
alcune web apps

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunna/o:
• Acquisisce
consapevolezza
dell’incidenza della
Costituzione nella
storia della Repubblica
• Conosce i principi
fondamentali della
carta costituzionale e la
relazione con la vita
sociale e politica del
nostro paese
• Riconosce nella realtà
sociale e politica la
declinazione dei
concetti di
Democrazia,
Repubblica e il legame
con gli Organi
Costituzionali della
Repubblica
• Comprende il ruolo
delle organizzazioni
internazionali e dei
principali organismi di
cooperazione
internazionale
• Adotta nella vita
quotidiana
comportamenti
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•
•
•
•

Educare alla salute, con
particolare riferimento
all’educazione alimentare
Conoscere il significato del
termine copyright
Conoscere la piattaforma
scolastica
Conoscere il significato di CC
(Creative Commons)

Obiettivi di apprendimento
•
•

•
•

•
•

•

•

Conoscere e comprendere il
valore dell’ONU
Conoscere in modo
sistematico la Costituzione
della Repubblica Italiana, i
principi fondamentali, i diritti
e i doveri
Conoscere e comprendere le
fonti del diritto italiano
Comprendere i processi da cui
ha avuto origine la
Costituzione come sistema di
valori condivisi
Trasmettere una cultura di
contrasto alle mafie
Acquisire il senso della
legalità e lo sviluppo di
un’etica della responsabilità, al
fine di promuovere azioni
finalizzate al miglioramento
continuo del proprio contesto
di vita
Prendere coscienza di concetti
come lo Sviluppo Sostenibile,
la tutela della Biodiversità e
del turismo sostenibile
Educare alla salute, con
particolare riferimento alla
tematica delle dipendenze

Competenza in maniera di
cittadinanza
•
Competenza imprenditoriale
•

•
Competenza in materia di
consapevolezza ed espressioni
culturali

•

•

•
•
•

responsabili per la
tutela ed il rispetto
dell’ambiente e delle
risorse naturali
Promuove azioni per
l’integrazione e la
tutela dei diritti umani
È consapevole che la
convivenza civile si
fonda su un sistema di
diritti e doveri
Sa distinguere
l’identità digitale da
un’identità reale e sa
applicare le regole
sulla privacy tutelando
se stesso e il bene
collettivo
Ha consapevolezza
dell’identità digitale
come valore
individuale e collettivo
da preservare
È in grado di
argomentare attraverso
diversi sistemi di
comunicazione
È consapevole dei
rischi della rete e come
riuscire ad individuarli
È in grado di ricercare
ed utilizzare immagini
e musica royalty free
È in grado di costruire
e condividere contenuti
di conoscenza
attraverso alcune web
apps, da solo o in
gruppo, su indicazione
dei docenti

•
•
•
•
•
•

Conoscere le questioni relative
all’inquinamento ambientale
Comprendere il valore insito
nella sostenibilità energetica
Conoscere i nuclei
fondamentali relativi alla
questione nucleare
Conoscere il significato di
identità digitale
Conoscere la piattaforma
scolastica
Conoscere alcune web apps e
loro tipologie per la
condivisione di contenuti di
apprendimento

La prospettiva trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica
L’articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della
legge, nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione è attivato l’insegnamento, definito trasversale,
dell’educazione civica, offrendo un paradigma diverso da quello delle singole discipline. L’educazione
civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più la valenza di matrice valoriale
e trasversale che va coniugata con le materie di studio. Le istituzioni scolastiche prevedono l’insegnamento
dell’educazione civica nel curricolo d’istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente
ad un’ora a settimana) da svolgersi nell’ambito del monte ore obbligatorio previsto dall’ordinamento vigente.
Nella Scuola Secondaria di primo grado l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà ripartito
indicativamente secondo le seguenti modalità:
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NUCLEO TEMATICO
Costituzione
Sviluppo Sostenibile
Cittadinanza digitale

DISCIPLINA
Materie letterarie, IRC
Scienze, tecnologia
Tecnologia

TEMPI
I e II Quadrimestre
I e II Quadrimestre
I e II Quadrimestre

Poiché le tematiche da affrontare sono interdisciplinari, tutti gli insegnanti dei Consigli di Classe e di
Interclasse possono essere coinvolti sia in fase di programmazione che di realizzazione del percorso previsto,
in quanto alcuni contenuti specifici sono già inseriti nei curricoli delle diverse discipline. Si lascia la decisione
ad ogni singolo organo.
9. LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE
Le uscite didattiche rappresentano delle vere e proprie opportunità di apprendimento e stimolo alla
conquista dell’autonomia da parte degli alunni.
Nelle scuole dell’Istituto viene curata la conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio
circostante, quello comunale e quello della provincia di Gorizia, del territorio e del capoluogo regionale,
con visite guidate della durata della giornata scolastica.
Nel corso dell’anno scolastico sono programmati dai Consigli di classe della Secondaria anche viaggi di
istruzione di due o tre giorni sul territorio nazionale.
Le uscite a piedi sul territorio sono autorizzate a inizio anno scolastico dal Dirigente Scolastico.
Le visite guidate fuori dal territorio comunale, con utilizzo degli scuolabus o di altro mezzo di trasporto,
in orario scolastico e/o extrascolastico, sono deliberate dal Consiglio d’Istituto in base alle proposte
avanzate dai Consigli di classe o di Intersezione con la presenza dei rappresentanti dei genitori.
Le eventuali spese per l’attuazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione sono a carico totale o
parziale delle famiglie degli alunni.
Le uscite programmate con lo scuolabus rispettano la normativa relativa al numero massimo di
accompagnatori adulti (due docenti) che possono salire sul mezzo, in base all'omologazione dello
stesso.
Ogni anno il Collegio dei Docenti delibera il Piano visite d’istruzione delle scuole dell’Istituto che
viene a sua volta approvato dal Consiglio d’Istituto
Per il corrente anno scolastico il Consigli dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato d’emergenza
sanitaria nazionale fino al 31 dicembre 2021, pertanto il piano visite d’istruzione potrà essere attuato
eventualmente solo a partire da tale data.

10.BULLISMO E CYBERBULLISMO
Il 13 aprile 2015 sono state emanate le nuove linee di orientamento per azioni di prevenzione e di
contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Il documento prevede la realizzazione di una serie di azioni per
fornire al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali
precursori dei comportamenti a rischio e per prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e
di violenza giovanile.
Ogni anno l’Istituto Comprensivo si aggiorna tramite la piattaforma ELISA sulla tematica, in modalità
E-learning, e nomina i referenti scolastici per il contrasto del fenomeno. Inoltre, attiva degli interventi
con la Polizia Postale soprattutto con gli alunni della Scuola Secondaria.
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SCHEMA GENERALE PROCEDURA IN CASO DI CYBERBULLISMO/ BULLISMO
Legge 71/2017 art.5

PREMESSA
La Scuola si propone, in un clima di convivenza democratica, di far acquisire all’adolescente attitudini di
rispetto, preparandolo ad affrontare la vita adulta; inoltre favorisce un clima di benessere adeguato
all’insegnamento e all’apprendimento.
Il miglioramento della convivenza si inserisce nella politica generale della Scuola e comprende attività in
diversi ambiti che vanno dai più globali, quali l’organizzazione dei vari livelli di studio, ai più particolari,
quali l’appoggio agli studenti, attraverso il percorso dell’educazione alla legalità, gli incontri con gli operatori
delle forze dell’ordine, dedicati all’informazione su aspetti specifici quali ad esempio il bullismo e il cyber
bullismo.
La Scuola opera attraverso attività di Classe miranti alla prevenzione e, qualora venga meno il rispetto delle
norme stabilite, sanziona i responsabili con provvedimenti disciplinari o, meglio ancora, stabilisce un
percorso riparativo mediante attività alternative, sentito preventivamente il Consiglio di classe.

Se si verifica o si sospetta un caso di cyberbullismo, la procedura deve seguire definite FASI

FASE A : Ascolto, accoglienza e definizione del caso
AZIONI

TEMPI

1. Verifica e prima raccolta di informazioni (dai compagni- da chi è coinvolto – Entro 24/48 h
dai colleghi – dal dirigente) a solo scopo informativo e di conferma dell'episodio
2. Comunicazione al dirigente e al coordinatore di classe in forma scritta

Entro 24/48 h

3. Verifica se ci sono gli estremi di Reato procedibile d'Ufficio oppure una Entro 24/48 h
situazione di pregiudizio (breve confronto telefonico per avere conferme circa la
necessità di procedere con una denuncia (riferimenti sotto indicati)
4. Condivisione con gli insegnanti della classe (Consiglio di classe straordinario) Entro 24/48 h

FASE B: situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio)
AZIONI

TEMPI

1. PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA
Entro 1–2 giorni
a. colloquio e/o convocazione ragazzo/a
b. informativa e convocazione dei genitori – ai sensi dell'Art. 5 L.71/2017 nei
casi di Cyberbullismo
c. convocazione del consiglio di classe straordinario
d. informazioni alla classe per evitare la diffusione
Entro 3 -4 giorni
e. segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on -line da rimuovere
(ad esempio immagini o video on -line)
2. COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI
a. accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima (che senta la
disponibilità degli insegnanti ad ascoltare)
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b. percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe
Entro 6 – 8 settimane
c. eventuali attività di sostegno specifici (incontri con psicologi/esperti/Polizia
Postale)
d. eventuale sportello di ascolto in orario scolastico
4. AZIONI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE ATTIVABILI
Entro 1 – 2 mesi
a. percorso di sostegno psicologico specifico, con figure interne alla scuola
quando e se presenti
b azione educativa individuale o altre azioni concordate con i servizi sociali
5. INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE
a. incontri informativi con i genitori

Entro 2 – 3 mesi

FASE C: Reati procedibili d'Ufficio
AZIONI

TEMPI

1. DENUNCIA PRESSO AUTORITA' GIUDIZIARIA
Entro 24/48 h
a. per iscritto e senza ritardo
b. presentata da “chi ha avuto la notizia di reato” (insegnante, collaboratore
ATA,..)insieme al Dirigente (preferibile), o solo da chi ha avuto la notizia di reato
c. eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di
presentazione della denuncia (riferimenti sotto indicati)
2. DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA
a. presso i carabinieri (autorità più vicine)
b. presso la Polizia Postale
c. presso la Procura – presente nei capoluoghi di Provincia

Entro 24/48 h

3. CONTENUTI DELLA DENUNCIA
Entro 24/48 ore
(Art. 332 del Codice di procedura Penale)
a. Esposizione degli elementi fondamentali del fatto:
descrizione oggettiva dei fatti, di quello che si è osservato (in caso di foto o video
la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito.
Nessun commento o giudizio.
b. Il giorno dell'acquisizione della “notizia e altri elementi che abbiano
riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o
abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prova già note (chi può riferire,
scritti, disegni, foto...)
c. Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore), della persona
offesa (vittima) e di altre persone che siano in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
4. INFORMAZIONE AI COLLEGHI DI CLASSE
a. Può essere opportuno informare, previo consenso dei Carabinieri /del PM per
non pregiudicare le indagini, tutti gli insegnanti della classe che è stata presentata
una denuncia e quale sia il contenuto
Nota
Da quando la denuncia viene depositata è il Pubblico Ministero che decide i
passi successivi, comprese le informazioni da dare (anche ai genitori) e le
persone da sentire. Pertanto nessuno deve fare indagini o approfondimenti, né
altro che possa “inquinare” le prove.
È opportuno parlare con la classe solo se l'argomento emerge dalla classe stessa
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e solo in forma generica, senza accennare alla denuncia, ma spiegando cosa
avviene in caso di denuncia.

Informazioni in caso di necessità di un parere legale:
Riferimento Regionale: 0432. 555708
mail: garantefvg@regione.fvg.it
(Garante Regionale dei diritti alla persona del FVG)
Riferimento Nazionale. Tel. 19696
http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html
(Telefono Azzurro – progetto Nazionale Generazione Connesse)
SINTESI ATTIVITÁ E PROGETTI (riportati in allegato)
In sintesi le aree:
1.

CITTADINO ATTIVO E CONSAPEVOLE
Gli alunni devono essere guidati alla conoscenza ed al rispetto delle leggi e delle regole di vita
comune per farne dei cittadini consapevoli e partecipi, che sappiano valutare le conseguenze del
proprio agire (educazione alla sicurezza, educazione stradale, educazione alla pace e ai rapporti
interpersonali, alla risoluzione dei conflitti, alla salvaguardia dei diritti umani, sviluppo del senso
di solidarietà verso i soggetti più deboli, conoscenza e rispetto per civiltà e culture diverse dalla
propria in un percorso integrato fra i diversi ordini di scuola...). In questa tematica si inquadrano le
iniziative per l’educazione alla multiculturalità e interculturalità nonché all’educazione del rispetto
di genere e del ruolo femminile in particolare.

2.

PARLIAMO LE LINGUE
Educazione alle lingue e ai linguaggi, all’informazione, alla comunicazione
è intesa come diritto/dovere di ogni alunno ad acquisire la capacità di esprimersi in modo libero,
chiaro e consapevole, sviluppando uno spirito critico che gli consenta di conoscere e valutare il
mondo che lo circonda, e la capacità di usare diversi linguaggi; all’interno di questa area sarà dato
particolare rilievo all’ apprendimento e alla padronanza delle lingue straniere finalizzate alle
certificazioni. Attenzione particolare sarà rivolta allo sviluppo delle attività curricolari ed
extracurricolari delle nuove tecnologie, per quanto permesso dalle risorse umane e materiali. Una
scelta didattica specifica della scuola è la particolare attenzione ai linguaggi non verbali e alla
gestione dell’affettività.

3.

CONOSCERE IL PASSATO PER NON DIMENTICARE
Educazione all’arte e ai beni culturali
In questa tematica si inquadrano le iniziative per la conoscenza e lo studio della storia locale (reperti
storici, eventi e tradizioni locali… ) tali da sensibilizzare gli alunni alla tutela del patrimonio storico
artistico e per costruire il proprio futuro.

4.

MUOVERSI, CREARE ED ESPRIMERSI
Educazione
al
movimento
e
all’espressione
personale.
Particolare attenzione va data alla promozione dello sport inteso come movimento, gioco, tutela della
salute e fair play. Il movimento va collegato anche al ritmo, alla musica, alla gestualità e
all’espressività corporea, per la valorizzazione dei talenti di ciascuno.
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5.

SCIENZA,
BENESSERE,
AMBIENTE,
MATEMATICA
E
INFORMATICA.
Educazione
al
rispetto
dell’ambiente,
all’ecologia
e
alla
salute.
Verranno individuati percorsi formativi e attività che sviluppino negli alunni il rispetto per l’ambiente
e la formazione di una coscienza ecologica attraverso la conoscenza diretta del territorio locale,
rafforzando e mantenendo, attraverso lo studio del territorio, un legame con la sua storia e la sua
cultura.
Gli alunni saranno guidati ad una maggiore attenzione per la propria salute psicofisica, attraverso una
corretta ed equilibrata alimentazione e attraverso iniziative e progetti di prevenzione delle
dipendenze; diventeranno consapevoli al fine di attuare delle scelte nei confronti di ciò che riguarda
il
benessere
psicofisico.
Lo "star bene a scuola" diviene forma di prevenzione primaria delle forme di disagio giovanile, pur
sapendo di non essere l’unica agenzia formativa.

6.

AREA INTEGRAZIONE E DIVERSITÀ
Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
Si privilegeranno iniziative rivolte all’educazione alla diversità, al rispetto per le diverse abilità, alle
diverse culture

55

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA

1. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla
certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado.
A tale decreto è seguito il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di
Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli
nazionali di certificazione delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire
indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole
del primo ciclo di istruzione.
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli
alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze.”
→ Le novità: Valutazione ed esami di Stato nel primo ciclo
•

La valutazione nella scuola primaria.
Le valutazioni finali del primo e secondo quadrimestre saranno espressi in giudizio descrittivo secondo il
Decreto Legge n.22/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.41/2020 e O.M. 172..

•

La valutazione nella scuola secondaria di primo grado
La valutazione periodica e finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici
espressi in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione, oggetto di
colloquio anche all’Esame conclusivo.

•

La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine
della primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento
verso il prosieguo degli studi nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI.

•

La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio
sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle
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studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.
•

Alla Scuola Primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi
eccezionali e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione
puntuale.

Nella Scuola Primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe
quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano
matematica e inglese nella classe quinta.
L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado
è prevista anche in caso di livelli di apprendimento solo “parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione”. In questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare specifiche
strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da
parte degli alunni più deboli.
□ Nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo anno di corso
e coinvolgono le discipline italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese i livelli di
apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di comprensione e
uso della lingua, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni
scolastiche.
•

Nella Scuola Secondaria di primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e
all’esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti
del monte ore annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico.

Il monte ore annuale delle lezioni (orario complessivo di tutte le discipline) è di 990 ore (DPR n °89
del 20 marzo 2009). Ne consegue che le ore di presenza da assicurare per la validità dell’anno
scolastico è di almeno 741 ore (tre quarti dell’orario annuale personalizzato). L’articolo 14 del
comma 7 del Regolamento prevede che l’Istituzione scolastica possa stabilire, per casi eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
□ Le deroghe sono previste per assenza documentate e continuative a condizione che tali assenze

non pregiudichino a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di precedere alla valutazione
dell’alunno. Deroghe previste:
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.
- Terapie e/o cure programmate.
- Partecipazione alle attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo.
- Ritorno nel paese d’origine per gravissimi motivi personali e/o per motivi religiosi
- Il 20 % in più dell’orario stabilito
- Motivi, adeguatamente documentati, legati alla contingenza epidemiologica da Sars-Cov2 che
possano compromettere la frequenza delle attività didattico-educative (A.S. 2020/2021)

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame
finale del ciclo.
57

Anche alla Scuola Secondaria di I grado, si può essere ammessi alla classe successiva e all’esame
finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline.
In questo caso, come per la Scuola Primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di
supporto per colmare le lacune. I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi
alla religione cattolica partecipano alle deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva,
relativamente agli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti. Il loro voto, “se determinante”
diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del Consiglio di Classe.
L’esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le
competenze di cittadinanza.
Il test Invalsi, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso dell’anno
scolastico e non più durante l’esame. La prova INVALSI comprenderà la lingua inglese e sarà
considerata un requisito di ammissione all’esame, anche se non influirà più sul voto finale. Per le
Alunne e gli Alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva.
L’Esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo viene consentito a coloro
che entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame compiono gli anni richiesti per la
frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l’esame.
L’ammissione all’esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che
compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui
sostengono l’esame e che abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola secondaria
di primo grado. L’ammissione all’Esame di Stato è inoltre consentita a coloro che abbiano
conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
Per essere ammessi all’esame di Stato i privatisti sostengono le prove INVALSI presso una istituzione
scolastica statale o paritaria.
Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene
rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l’iscrizione alla secondaria di secondo grado
ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.
Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue
straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati
sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.
Attraverso la funzione ispettiva si assicurano verifiche e monitoraggi oltre che sul funzionamento e
in particolare sull’organizzazione e gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi, anche sulle
iniziative organizzativo-didattiche messe in atto dall’istituzione scolastica per il recupero delle
carenze formative.
La valutazione consiste in:
• valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni,
curata dagli insegnanti e inserita nel documento di valutazione.
• la valutazione delle competenze degli alunni nei momenti chiave di passaggio al periodo
didattico successivo.
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2. LA FORMAZIONE IN SERVIZIO
Nella scuola dell’autonomia a ciascuna istituzione scolastica viene affidata la responsabilità di
attuare ricerca, formazione e sviluppo per il miglioramento dell’offerta formativa.
All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti programma le iniziative di formazione
che ritiene funzionali alla realizzazione del PTOF, anche sulla base dei finanziamenti destinati a
tale scopo.
La formazione e l’aggiornamento costituiscono un aspetto rilevante della professionalità docente.
L’obiettivo generale è lo sviluppo personale, inteso quale miglioramento di abilità e competenze
in un contesto in continua e rapida evoluzione.
Per questo motivo negli ultimi anni l’Istituto Comprensivo ha organizzato corsi di formazione e
aggiornamento per il personale scolastico rivolti in particolar modo all’acquisizione e al
potenziamento di conoscenze sull’utilizzo delle nuove tecnologie (utilizzo di software specifici,
multimedialità, L.I.M. e registro elettronico, didattica in ambiente logomotorio) e di linguaggi
espressivi alternativi. A ciò si aggiunge il fatto che il Comprensivo aderisce a una rete
interprovinciale che consente, oltre all’acquisto di attrezzature multimediali, la formazione e
l’aggiornamento sistematico del personale scolastico.
Docenti e ATA hanno partecipato negli anni passati anche ai corsi sulla sicurezza e sul primo
soccorso e, nell’anno in corso, frequenterà l’aggiornamento previsto in merito (5 ore nel
quinquennio successivo alla formazione generale di base).
Inoltre, l’Istituto intende promuovere corsi di formazione, autoformazione e aggiornamento,
avvalendosi di specialisti esterni, relativi ai seguenti argomenti:
• L. 13 luglio 2015, n. 107;
• Dinamiche relazionali;
• Pratiche didattiche e innovazioni tecnologiche.
Per il corrente anno scolastico è prevista la formazione in servizio del personale docente ai fini
dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art.1 della legge 30 dicembre 2020,
n.178 (Dm 188 del 21.06 2021) Nota prot. 27622 del 06.09.2021.
In aggiunta alle attività di formazione interne promosse dall’istituzione scolastica, si riconosce il
valore della formazione acquisita attraverso attività di autoaggiornamento in presenza e a distanza,
lavoro di gruppo, ricerca-azione e sperimentazione didattica documentata, approfondimento
personale e collegiale per la realizzazione di progettualità coerenti con le finalità del PTOF.
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ATTIVITÀ E PROGETTI a.s. 2021/2022
Descrizione della tematica

Educazione
alla
cittadinanza: alla legalità,
alla conoscenza e al rispetto
delle regole del vivere
comune, alla pace, alla
solidarietà, al rispetto dei
diritti umani

Educazione alle lingue e ai
linguaggi, all’informazione,
alla comunicazione

Tematiche di
indirizzo tratte dal
PTOF
1.Cittadino attivo e
consapevole

2.Parliamo le lingue

Titolo del progetto

Scuola dell’infanzia di San
Canzian
•
“Educazione stradale”
(avvicinamento al tema della
sicurezza)
Scuola dell’infanzia di Turriaco
•
“Resta di stucco, è un
barbatrucco” (conoscenza del
mondo, il sé e l’altro)
Scuola primaria di Turriaco
•
“Agenda
2030
sul
territorio” (educazione alla
sostenibilità)
Scuola secondaria di primo grado
•
“Una
carezza
responsabile” (progetto sulla
tutela degli animali da affezione
per le classi prime)
•
“Contrastare fenomeni
di bullismo e cyberbullismo”
(“Patentino per lo smartphone”
per le classi prime; “Noi contro il
cyberbullismo” per le classi
seconde; Conferenze a tema per
tutte le classi)
Scuola dell’infanzia di San
Canzian
•
Con
un
libro..”
(educazione alla lettura)
•
“Lingua inglese” (per la
sezione grandi)
Scuola dell’infanzia di Turriaco
•
“Lingua inglese” (per la
sezione grandi)
Scuola dell’infanzia di Pieris
•
“Il
Raccontastorie”
(educazione alla lettura)
•
“Lingua inglese” (per la
sezione grandi)
Scuola primaria San Canzian

•

“LeggiAMO e Progetto
Bill” (educazione alla lettura)
•
“Potenziamento inglese”
(per la classe quinta)
Scuola primaria di Turriaco
•
“Keep Up with English”
(potenziamento linguistico in
orario extrascolastico)
“Scuola primaria di Pieris
•
“Alla Scoperta della
Slovenia”
•
“I like English - Ich liebe
Deutsch”
(potenziamento
d’inglese per le classi quarte e
quinte e approccio al tedesco per
le classi quinte)
•
“Lettura... che passione”
(avvicinamento alla lettura)
Scuola secondaria
•
“Potenziamento
linguistico” (potenziamento della
lingua inglese e certificazione
linguistica per le classi terze)
•
“Leggiamo 0-18: Bill, la
biblioteca
della
legalità”
(educazione alla lettura)
Educazione all’arte e ai beni
culturali

3.Conoscere
passato per
dimenticare

il
non

Scuola dell’infanzia di Pieris
•
“Scuola in festa” (per la
conoscenza
delle
feste
tradizionali)

Educazione al movimento e
all’espressione personale

4.Muoversi, creare
ed esprimersi

Scuola dell’infanzia di San
Canzian
•
“Esprimersi
senza
parole” (laboratorio creativo)
•
“Mi muovo e imparo”
(laboratorio ludico-motorio)
Scuola primaria di San Canzian
•
“Musicando”
Scuola primaria di Turriaco
•
“Progetto
ArtisticoTeatrale”
Scuola primaria di Pieris
•
“Un, due, tre…click”
(progetto di avvicinamento alla

Educazione al rispetto
dell’ambiente, all’ecologia e
alla salute.

Prevenzione del disagio e
della dispersione scolastica

5.Scienza,
benessere,
ambiente,
matematica
informatica

e

6.Area integrazione
e diversità

fotografia per le classi quarte)
Scuola dell’infanzia di Pieris
•
“Star bene a scuola”
(educazione alla salute)
•
“Progetto
Natura”
(educazione ambientale)
Scuola dell’infanzia di Turriaco
•
“Progetto
Isonzo”
(educazione ambientale)
Scuola primaria di San Canzian
•
“La
mia
scuola
accogliente” (riuso del materiale
e
educazione
al
rispetto
dell’ambiente)
Scuola primaria di Turriaco
•
“Storie
di
argilla”
(storytelling tra ceramica e
coding: sviluppo competenze
digitali per le classi dalle seconde
alle quinte)
•
Giochi
Matematici
(classi quinte)
Scuola primaria di Pieris
•
“Progetto CompetenzeBen-essere”
•
Giochi
Matematici
(classi quinte)
Scuola secondaria
•
Giochi Matematici
•
“Biodiversità a casa
nostra” (visite e laboratori nella
riserva naturale della Foce
dell’Isonzo)
•
“Qualcosa di più sulla
sessualità” (per le classi terze)
Scuola dell’infanzia di San
Canzian
•
“Progetto Continuità”
(per la sezione grandi)
•
“Benvenuti a scuola”
(progetto accoglienza)
Scuola dell’infanzia di Turriaco
•
“Progetto Continuità”
(per la sezione grandi)

•

“Inserimento” (attività di
accoglienza)
Scuola primaria di San Canzian
•
“Lavoriamo insieme per
il recupero delle abilità”
•
“Progetto Continuità”
(per la classe quinta)
Scuola primaria di Turriaco
•
“Recupero
e
potenziamento” (attività di
recupero in italiano e matematica
per le classi dalla seconda alla
quinta)
•
“Progetto Continuità”
(per la classe quinta)
Scuola primaria di Pieris
•
“Progetto CompetenzeRecupero”
•
“Più forti in…” (attività
di recupero)
•
“Progetto Continuità”
(per le classi quinte)
Scuola secondaria di primo grado
•
“Progetto Continuità e
Orientamento” (per le classi
terze)
•
“Recupero
e
consolidamento”
(attività
pomeridiane di recupero in
italiano, matematica e inglese per
tutte le classi)
•
“Preparazione
alla
Prova INVALSI ed Esame
Conclusivo”
(attività
pomeridiane rivolte alle classi
terze per italiano, matematica e
inglese)
Progetti comuni alle scuole
primarie e secondarie

•

“Progetto aree a rischio”
(contrasto
alla
dispersione
scolastica)
•
“Progetto L2 per alunni
stranieri”

