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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'I.C. Travesio comprende 6 comuni tutti montani ad eccezione di uno. 10 risultano essere i 
punti di erogazione dislocati su 4 Comuni: quattro Scuole dell'Infanzia, cinque Scuole Primarie 
e una Scuola Secondaria. Gli alunni che frequentano l'I.C. TRAVESIO nell'anno scolastico 2018-
19 sono 701:  nelle Scuole dell'Infanzia sono 132 con 7 sezioni, 370 nelle Scuole Primarie con 
23 classi e 199 nell'unica Scuola Secondaria di I Grado con 10 classi. L'ESCS ( indice di status 
socio-economico-culturale) è restituito dalle prove Invalsi SNV a.s. 2016-17 limitatamente alle 
classi quinte Scuola Primaria e  dai dati, seppur nella loro parzialità, si evince come il contesto 
socio-economico di provenienza di una parte degli studenti non possa essere considerato 
molto favorevole in relazione allo sviluppo degli apprendimenti e come l'I.C., nella sua 
diversificazione progettuale, costituisca, per alcuni studenti, occasione di incontro ed apertura 
culturale. Il background della maggior parte degli alunni frequentanti l'Istituto si posiziona su 
un livello medio e costituisce un positivo supporto al processo formativo e di apprendimento 
degli alunni stessi. Per l'anno scolastico 2017-18 si evidenzia una buona tenuta delle iscrizioni 
in tutti gli ordini di scuola, con più di un centinaio di alunni che proviene da paesi che 
gravitano al di fuori delle pertinenze del Comprensivo (a differenza dei Comprensivi limitrofi), 
a testimonianza della positiva offerta formativa attuata, in particolar modo nel campo 
dell'integrazione.

Vincoli

Gli alunni stranieri presenti nell'Istituto nell'a.s. 2017/18 sono 64 e rappresentano quasi il 
8,92% del totale: in particolare 15 nelle Scuola dell'Infanzia, 37 nella Scuola Primaria e 12 nella 
Scuola Secondaria. Va segnalato che il dato fluttua nel corso dell'anno impegnando l'Istituto 
nel Piano di Accoglienza dei neo arrivati con la consapevolezza che un efficace inserimento 
scolastico significa, molte volte, un altrettanto positivo inserimento sociale. Per gli allievi 
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stranieri in entrata viene predisposta una scheda informativa ed eventualmente un P.E.P.T 
(Piano Educativo Personalizzato Temporaneo). La Commissione Accoglienza si occupa di 
accogliere e inserire gli alunni stranieri. Su un piano generale si sottolinea che gli effetti 
negativi della recessione economica degli ultimi anni hanno avuto ricadute anche sul tessuto 
socio-economico del territorio di riferimento dell'Istituto con un aumento di famiglie in 
difficoltà. Il dato lo si evince dall'aumento di richieste a sospendere l'utilizzo del servizio 
trasporti e mensa.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'I.C. Travesio comprende 6 comuni tutti montani ad eccezione di uno. 10 risultano essere i 
punti di erogazione dislocati su 4 Comuni.

Quattro Scuole dell'Infanzia: Casiacco "Marin", Lestans, Valeriano "Trieste", Sequals "Alice 
Pellarin".

Cinque Scuole Primarie: Anduins "Leonardo da Vinci", Lestans "Guglielmo Marconi", Pinzano al 
Tagliamento "Giosuè Carducci", Sequals "Dante Alighieri", Travesio "Daniele Cernazai".

Una Scuola Secondaria di Primo Grado "Augusto Lizier".

Un ulteriore immobile per gli Uffici di Segreteria.

Trattandosi di un territorio piuttosto vasto 3 sono i Comandi dei Carabinieri con cui si 
interagisce e 2 gli Ambiti per i Servizi Sociali. Nel bacino di utenza discreto è il numero di 
associazioni culturali, sportive e ricreative ed è positiva la partecipazione alle diverse attività 
proposte. La scuola rimane comunque, più che in altre realtà socioeconomiche, la principale 
agenzia formativa in senso culturale. Va evidenziata l'attenzione che le Amministrazioni 
Comunali dimostrano verso l'I.C. Periodicamente il Dirigente Scolastico si incontra con i 
Sindaci . Proficui i rapporti con i Comitati dei genitori presenti e che organizzano 
manifestazioni ed eventi per supportare acquisti di materiale ed attività varie. L'Istituto 
accoglie e attiva contatti per operare in sinergia con le associazioni presenti sul territorio e ciò 
permette di proporre percorsi di sensibilizzazione alle diverse pratiche sportive, di 
approfondimento delle competenze informatiche, di divulgare attività di conoscenza del 
territorio e di promozione alla lettura. Le iniziative proposte contribuiscono a far crescere 
negli alunni il senso di appartenenza e nella comunità  la conoscenza e la condivisione delle 
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proposte della scuola.

Vincoli

La popolazione residente è prevalentemente costituita da piccoli nuclei familiari, impiegati nel 
settore terziario, nelle industrie della zona o in piccole attività imprenditoriali. Spilimbergo, 
Maniago e San Daniele sono i centri su cui gravitano gli utenti dell'I.C. Tutte le sei 
Amministrazioni cercano di garantire in modo adeguato i servizi necessari nelle scuole 
dell'Istituto Comprensivo ed integrano le risorse a disposizione (MIUR e Regione) con una 
quota pro capite in base al numero di alunni iscritti. Certamente i vincoli creati dal Patto di 
stabilità non rendono semplice rispondere alle esigenze sempre maggiori dei vari plessi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La situazione si presenta estremamente varia da plesso a plesso: ogni unità dispone dei locali 
per lo svolgimento dell'attività didattica, ma non tutte dispongono della palestra, anche se dal 
prossimo anno scolastico verrà messa in funzione una nuova struttura sportiva; inoltre quelle 
dei plessi di Travesio e Pinzano sono state sottoposte a recente manutenzione. Sono 
abbastanza diffuse le dotazioni audiovisive minime. In tutte le Primarie sono allestiti 
laboratori informatici minimi ed ora tutte sono state dotate di LIM (2 ad Anduins, 4 a Pinzano 
al T.to, 3 a Sequals, 5 a Lestans  e 6 a Travesio ). Le Scuole dell'Infanzia sono dotate di una 
unità informatica completa di modem e stampante. La Secondaria è dotata di 6 aule 
attrezzate di LIM più una mobile, un rinnovato laboratorio informatico con una ventina di 
postazioni, uno artistico ed un'aula video. Tutte le scuole sono collegate tramite posta 
elettronica ed i collegamenti internet sono stati potenziati (la nostra zona non è coperta 
dall'ADSL, quindi le Amministrazioni Locali si appoggiano ad Eolo) per permettere l'utilizzo del 
registro elettronico (in uso ormai sia nella Scuola Secondaria sia in tutti i plessi della Primaria).

Vincoli

I finanziamenti assegnati all'Istituto sono caratterizzati da precisi vincoli di destinazione, il che 
limita le scelte discrezionali circa l'impiego delle risorse disponibili. Nell'Esercizio 2017 le 
risorse finanziarie assegnate risultano cosi' ripartite in percentuale: 14,72% dallo stato; 52,64 
% dalla regione ( sono compresi le ore d'insegnamento curricolare di lingua friulana); 14,26% 
dai comuni;15,38% dalle famiglie;2,99% lasciti e donazioni. Per quanto riguarda le 
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Certificazioni relative alla sicurezza degli edifici, trattandosi di numerosi stabili in gestione da 
parte di Amministrazioni Comunali diverse, l'Istituto provvede a richiederle periodicamente; 
soddisfacente, pur con tutte le difficoltà create dal Patto di stabilità, è l'interesse e la risposta 
degli EE.LL per quanto riguarda lo stato di manutenzione degli edifici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC TRAVESIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PNIC813006

Indirizzo VIA ROMA 12 A TRAVESIO 33090 TRAVESIO

Telefono 042790192

Email PNIC813006@istruzione.it

Pec pnic813006@pec.istruzione.it

 PINZANO T.-VALERIANO "TRIESTE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PNAA813013

Indirizzo
VIA ROMA,31 FRAZ. VALERIANO 33090 PINZANO 
AL TAGLIAMENTO

 VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PNAA813024

Indirizzo
PIAZZA VITTORIA, 1 FRAZ. CASIACCO 33090 VITO 
D'ASIO

 SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PNAA813035

Indirizzo VIA ODORICO, 15 SEQUALS 33090 SEQUALS

 SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO CAD. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PNAA813046

Indirizzo VIA FRIULI, 6 FRAZ. LESTANS 33090 SEQUALS

 TRAVESIO "D.CERNAZAI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PNEE813018

Indirizzo VIA RIZZO, 39 TRAVESIO 33090 TRAVESIO

Numero Classi 8

Totale Alunni 137

 SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PNEE813029

Indirizzo VIA FRIULI 10 FRAZ. LESTANS 33090 SEQUALS

Numero Classi 5

Totale Alunni 93

 SEQUALS-CAP. "DANTE ALIGHIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PNEE81303A

Indirizzo
PIAZZA MUNICIPIO, N. 6 SEQUALS 33090 
SEQUALS

Numero Classi 5

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TRAVESIO

Totale Alunni 67

 PINZANO AL T.".CARDUCCI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PNEE81305C

Indirizzo
VIA TAGLIAMENTO, 25 PINZANO AL T. 33094 
PINZANO AL TAGLIAMENTO

Numero Classi 5

Totale Alunni 58

 VITO D'ASIO-ANDUINS"L.DA VINCI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PNEE81306D

Indirizzo VIA ROMA, 19 ANDUINS 33090 VITO D'ASIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 16

 AUGUSTO LIZIER (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PNMM813017

Indirizzo
VIA CENTRO STUDI 20 TRAVESIO 33090 
TRAVESIO

Numero Classi 11

Totale Alunni 198

Approfondimento

L’istituto Comprensivo  fino all’anno scolastico 2017-2018 non ha mai avuto periodi 
reggenza, ma dal corrente anno scolastico la Dirigente che è stata titolare per 6 anni  
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 è passata a reggente  perché  trasferita in un altro Istituto. Da quest’anno  ci sarà un 
nuovo sito .

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 1

Informatica 1

Musica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Pedibus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 81

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

PC, LIM e Tablet presenti nelle Aule 59
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

90
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico l’Istituto è in reggenza, inoltre, 
nell’ufficio di segreteria ci sono stati dei cambiamenti dovuti a due  
pensionamenti: il DSGA è stato sostituito dalla Sig.ra Francovich 
Veronica e il responsabile dell’ufficio protocollo è stato sostituito 
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dalla Sig.ra Paterniti Isabella. Per quanto riguarda il personale dei 
docenti e i collaboratori scolastici con contratto a tempo 
indeterminato mantengono una buona stabilità. Non manca, però, 
il personale con contratto a tempo determinato tra cui i docenti di 
sostegno, pertanto non è sempre possibile garantire continuità 
didattica; di questi solo tre sono  a tempo indeterminato. Il numero 
dei Docenti con contratti a tempo indeterminato è pari al 69%; dato 
inferiore sia alla media provinciale sia a quella regionale ed è in 
parte dovuto alla dislocazione di alcuni plessi in zona di montagna 
che presentano una difficoltà di stabilizzazione del Personale sia 
Docente sia A.T.A, rispetto alla zona pedemontana.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La VISION riguarda l’obiettivo, in tempi lunghi, di ciò che vuole essere la 
nostra scuola; costituisce la proiezione delle aspettative relative a ciò che il 
nostro Istituto aspira ad essere in futuro ed ha lo scopo di: chiarire la 
direzione verso cui deve muovere il cambiamento dell’Istituto e far crescere la 
motivazione nelle persone per muoversi nella giusta direzione anche se i 
percorsi sembrano complessi e difficili.

 

LA VISION DELL’ISTITUTO È CREARE UNA SCUOLA CHE SI APRA ALLA 

REALTÀ CULTURALE ED ECONOMICA CHE LA CIRCONDA, INTERAGENDO IL 

PIÙ POSSIBILE CON LE ASSOCIAZIONI E LE ISTITUZIONI, DIVENTANDO 

LUOGO DI AGGREGAZIONE, INCLUSIONE ED INNOVAZIONE.
 

 

La MISSION dell'Istituzione scolastica indica le finalità che il nostro Istituto 
persegue per ottenere l’obiettivo della VISION ed è centrata nel garantire il 
successo formativo di ciascuno. Ci si impegna a: differenziare la proposta 
formativa rendendola proporzionale alle difficoltà ed alle esigenze di ognuno 
tenendo conto dell’invito a porre la persona al centro dell’azione educativa; 
ottimizzare le risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare un 
progetto educativo in cui l’offerta formativa non si limiti alle sole attività 
curricolari, ma assuma un ruolo di promozione culturale e sociale in senso 
lato; evitare che le diversità si trasformino in difficoltà di apprendimento e di 
inserimento sociale. Quindi: educare gradualmente all’impegno, alla 
responsabilità, all’autonomia ed al rispetto degli altri; promuovere 
l’educazione integrale della persona, adoperando il sapere (conoscenze) ed il 
fare (abilità) come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità 
degli allievi in tutte le direzioni nelle varie fasi della crescita; estendere 
gradualmente l’orizzonte socio-culturale anche attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie; instaurare relazioni educative positive, in cui gli studenti 
vengano valorizzati, incoraggiati, orientati e sostenuti, al fine di leggere i 
bisogni e prevenire i disagi, coinvolgendo attivamente i genitori e tutte le 
risorse presenti sul territorio; rendere gli alunni consapevoli di essere titolari 
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di diritti, ma anche di essere soggetti a doveri per lo sviluppo qualitativo della 
convivenza civile.  LA MISSION DELL’ISTITUTO, QUINDI, È QUELLA DI 
DIVENTARE UN LUOGO DI CULTURA CHE PROMUOVA IL BENESSERE E, 
SOPRATTUTTO, LA FORMAZIONE DELLO STUDENTE, PERSEGUENDO 
OBIETTIVI DI UGUAGLIANZA, INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 
CONSAPEVOLE ALLA VITA SOCIALE DELLA COMUNITÀ IN CUI SIAMO 
INSERITI.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1-MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI ALLA PRIMARIA IN 
RAPPORTO A CL. II E V IN PLESSI DIVERSI.
Traguardi
1-PROVE ITALIANO/MATEMATICA CLASSI II, DISPARITA' < 20%;PROVE ITALIANO 
CLASSI V DISPARITA'< 15%;PROVA MATEMATICA CLASSI V DISPARITA' < 25%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI 
L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.
Traguardi
1- ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER MIGLIORARE LE DIFFICOLTA' RELAZIONALI. 
UTILIZZO DI RUBRICHE CONDIVISE DA ALMENO IL 30% DEI DOCENTI DELLA SCUOLA.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

5 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE.  
Descrizione Percorso

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

La Commissione Curricolo, formata dai docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto, 
supportata dagli interventi di un esperto, ha seguito un percorso di formazione 
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durante il quale ha prodotto la versione aggiornata del Curricolo Verticale di Istituto, 
completo di tutte le aree di competenza disciplinare. Attraverso l’analisi della 
struttura teorica e metodologica delle Indicazioni Nazionali del 2012, sono stati 
estrapolati i nuclei fondanti, articolati gli indicatori verticali per 
competenza/disciplina, declinati i traguardi di competenza in uscita rispettando la 
verticalità e la gradualità per ogni ordine di scuola. Nel corrente anno scolastico si 
sta effettuando la revisione della programmazione annuale di Istituto, delle azioni e 
degli strumenti di valutazione attraverso il raccordo tra la programmazione annuale 
degli apprendimenti e i traguardi delle competenze.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

L'analisi del contesto e dei bisogni dell'utenza, l'organizzazione di spazi e tempi per 
rispondere alle esigenze formative degli studenti, permettono la creazione di un 
efficace ambiente di apprendimento. A scuola ci sono diversi momenti di confronto 
tra insegnanti sulle metodologie didattiche e se ne utilizzano di diversificate nelle 
classi.

Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o 
progetti. Le regole di comportamento sono  definite nelle classi. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

L’istituto,  persegue l’obiettivo prioritario e fondamentale di divenire scuola 
dell’Inclusione, in tutte le sue accezioni e componenti. È questo un processo in 
continua evoluzione, che abbisogna di attenzioni costanti, di qualità nei rapporti, di 
ascolto, di fiducia,  di mezzi e strumenti sempre aggiornati. L’inclusione interessa un 
raggio sempre più ampio di studenti e non solo di quelli in possesso della 
certificazione di disabilità; riguarda tutti gli studenti che rischiano di essere esclusi 
dalle opportunità scolastiche. L’applicazione del modello di educazione inclusiva 
richiede che la scuola sviluppi una pedagogia centrata sul singolo alunno 
(personalizzazione), rispondendo in modo flessibile alle esigenze di ciascuno. Per 
perseguire questo obiettivo irrinunciabile, l’Istituto sostiene l’idea che l’avvenire della 
scuola non possa essere disgiunto da quello della società in cui opera, la quale sta 
diventando sempre più multiculturale e plurietnica, per questo è importante 
educare gli alunni all’accettazione della diversità in modo da creare un clima idoneo 
per una civile convivenza.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" 1- IL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO E' STATO 
COMPLETATO DALLA COMMISSIONE CURRICOLI COMPOSTA DA 
INSEGNANTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA. QUEST'ANNO SI STA 
AGGIORNANDO LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER OBIETTIVI 
DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO IN RACCORDO CON I TRAGUARDI DI 
COMPETENZA DA RAGGIUNGERE. VERRA' EFFETTUATA LA REVISIONE DEI 
DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE: SI ANALIZZERANNO I PERCORSI 
ATTIVATI DALLE SCUOLE DEI TRE ORDINI, LE ESIGENZE E LE EVENTUALI 
CRITICITÀ EMERSE.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1-MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI ALLA 
PRIMARIA IN RAPPORTO A CL. II E V IN PLESSI DIVERSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER 
FAVORIRE NEGLI STUDENTI L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA 
RICERCA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1- MIGLIORARE E DIFFERENZIARE GLI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO PER FOCALIZZARSI SUL SOGGETTO CHE IMPARA E SUI 
SUOI TEMPI E PROCESSI DI ACQUISIZIONE.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1-MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI ALLA 
PRIMARIA IN RAPPORTO A CL. II E V IN PLESSI DIVERSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER 
FAVORIRE NEGLI STUDENTI L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA 
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RICERCA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" 1- PROSEGUIRE CON ATTIVITA' CHE RISPONDANO AI 
BISOGNI DI "TUTTI" I DISCENTI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1-MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI ALLA 
PRIMARIA IN RAPPORTO A CL. II E V IN PLESSI DIVERSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER 
FAVORIRE NEGLI STUDENTI L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA 
RICERCA DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI
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Responsabile

DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA DELL'INTERO ISTITUTO COMPRENSIVO.

Risultati Attesi

Realizzazione di percorsi didattici coerenti con i "Traguardi di sviluppo delle 
competenze" considerato che "essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli 
insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare 
l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo";

miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio;

superamento della dimensione trasmissiva dell'insegnamento ed eventuale modifica 
delI'impianto metodologico in modo da contribuire, mediante I'azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze specifiche degli ambiti disciplinari e delle dimensioni 

trasversali.    

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI

Responsabile
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TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Risultati Attesi

Attuazione di azioni sinergiche con il territorio, al fine di realizzare una scuola intesa 
come una comunità educante, aperta alla sperimentazione e alla innovazione;

promozione della scuola come luogo di aggregazione, inclusione e di innovazione 
attraverso l'interazione con le associazioni e le istituzioni locali; 

realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca e 
sperimentazione didattica;

personalizzazione dei curricoli sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia 
nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 
delle eccellenze;

riflessione costante sulle  metodologie, sull'organizzazione, sulle modalità di 
comunicazione, sulla valutazione e autovalutazione;

disponibilità di ambienti di apprendimento diversificati, da sfruttare con una 
progettazione flessibile, ricca di percorsi e proposte operative. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI

Responsabile

TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Risultati Attesi

Nelle attività di inclusione vengono coinvolti diversi soggetti: docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni, compreso il gruppo dei pari; 

le attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona 
qualità in quanto la scuola verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti  e a 
seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati;

la scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e delle diversità 
culturali;

la differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli 
studenti, sia come potenziamento, sia come valorizzazione delle eccellenze, 
viene strutturata nei tre diversi ordini di scuola;

gli obiettivi educativi sono definiti e vengono adottate modalità di verifica degli esiti;

gli interventi individualizzati vengono utilizzati in maniera sistematica nelle diverse 
attività nel lavoro d'aula. 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Il progetto denominato con l’acronimo DEPIT (Designing for 
Personalization and Inclusion with Technologies), propone lo 
sviluppo e l’implementazione di una metodologia  didattica e di  un 
software applicativo (DEPIT APP) disegnato a partire dalle esigenze e 
dai bisogni dei docenti che sperimentano la metodologica, per 
rendere la progettazione didattica un sapere – strumento utile sia 
all’insegnante nella pianificazione generale e quotidiana del proprio 
lavoro d’aula, sia agli studenti per avere un quadro d’insieme chiaro 
rispetto al proprio percorso di apprendimento.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Bullismo e Cyberbullismo: l’Istituto aderisce al progetto finalizzato a sviluppare 
nelle Scuole di primo e secondo grado delle provincie di Udine e Pordenone un 
piano coordinato di interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei 
fenomeni di bullismo e del cyberbullismo, mettendo a disposizione informazioni 
e strumenti aggiornati sul tema specifico.

Progredire: PROGetto in REte contro la DIspersione e per una  Responsabilità  
Educativa collettiva”,  intende  sperimentare in concreto e, successivamente, 
mettere a sistema strategie innovative di prevenzione e contrasto precoce del 
disagio scolastico condivise da scuola, famiglie e territorio per costituire una 
rete territoriale di soggetti coinvolti a vario titolo nell’educazione dei 
bambini/ragazzi  (famiglie, scuole, amministrazioni, servizi socio assistenziali, 
associazioni, realtà laiche e religiose) realmente operativa.

I progetti "Casp 1, 2 - Come apprendere senza problemi! " ed "Equilibristi 
dell’apprendimento" vengono proposti per sensibilizzare le famiglie sulle 
tematiche legate all’apprendimento e alle difficoltà e ai disturbi correlati.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

Cittadini del mondo

Dislessia amica

Tutti diversi tutti uguali
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PINZANO T.-VALERIANO "TRIESTE" PNAA813013

VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN" PNAA813024

SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN" PNAA813035

SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO 
CAD.

PNAA813046

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TRAVESIO "D.CERNAZAI" PNEE813018

SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI" PNEE813029

SEQUALS-CAP. "DANTE ALIGHIERI" PNEE81303A

PINZANO AL T.".CARDUCCI" PNEE81305C

VITO D'ASIO-ANDUINS"L.DA VINCI" PNEE81306D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

AUGUSTO LIZIER PNMM813017

 
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. 

 

Approfondimento

Negli ultimi anni scolastici un'apposita commissione ha lavorato 
per l'elaborazione di schede per la presentazione degli alunni nel 
passaggio Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria di I grado. Una 
scheda ulteriore è stata predisposta per la presentazione degli 
alunni stranieri nel passaggio al grado successivo di istruzione.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PINZANO T.-VALERIANO "TRIESTE" PNAA813013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN" PNAA813024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN" PNAA813035  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO CAD. PNAA813046  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TRAVESIO "D.CERNAZAI" PNEE813018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI" PNEE813029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SEQUALS-CAP. "DANTE ALIGHIERI" PNEE81303A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PINZANO AL T.".CARDUCCI" PNEE81305C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VITO D'ASIO-ANDUINS"L.DA VINCI" PNEE81306D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

AUGUSTO LIZIER PNMM813017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC TRAVESIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo è alla base della progettazione dei percorsi 
di apprendimento e delle attività di insegnamento. Per redigere il Curricolo Verticale è 
stata creata una Commissione costituita dagli insegnanti dei diversi ordini scolastici e 
dei vari ambiti disciplinari. La Commissione ha svolto attività di ricerca e di sintesi tra i 
documenti ufficiali, la documentazione esistente all’interno dell’Istituto e l’analisi dei 
bisogni. Il Curricolo Verticale rappresenta uno strumento flessibile, che tiene conto sia 
della gradualità sia della ricorsività dei traguardi di competenza dei diversi ordini di 
scuola. La realizzazione della continuità orizzontale e verticale del Curricolo contribuisce 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli alunni 
attraverso l’apprendimento significativo e la costruzione di un sapere spendibile, capace 
di arricchirsi nel tempo. La nostra Scuola, in questo modo, si prefigge di offrire un 
percorso formativo organico e completo allo scopo di raggiungere uno sviluppo 
articolato, e di promuovere negli studenti autonomia e capacità di autovalutazione. In 
allegato il Curricolo Verticale dell'Istituto Comprensivo di Travesio.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO COMPRENSIVO TRAVESIO.PDF

 

Approfondimento

Per visionare il curricolo verticale dell'Istituto Comprensivo di Travesio si rimanda al 
sito: www.istitutocomprensivotravesio.edu.it

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI D'ISTITUTO

“CONTINUITÀ” – Alunni dell’ultimo anno delle Scuole dell’’Infanzia dell’Istituto, 
compresa la Scuola Paritaria di Travesio, delle classi prime e quinte di tutte le Scuole 
Primarie e delle classi prime della Secondaria di Primo Grado. - Favorire la continuità 
didattica attraverso una prima conoscenza, rispettivamente, della Scuola Primaria e 
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della Scuola Secondaria di Primo Grado. “D.C. 4 D.N." – “DIGITAL CLASSROOMS FOR 
DIGITAL NATIVES” - con fondi strutturali europei L’innovazione nel campo delle 
tecnologie didattiche e delle metodologie di erogazione on-line e in forma blended 
della didattica rappresenta uno dei punti cardine della scuola. Il progetto, che prevede 
l'introduzione di monitor interattivi multi touch, di document camera, di Lim 
specifiche, vuole consentire esperienze di apprendimento dinamico per la 
trasformazione degli usuali ambienti di apprendimento in luoghi in cui gli strumenti 
sono di facile utilizzo. Le tecnologie permettono, infatti, di creare percorsi accattivanti, 
soprattutto diversificati, e di offrire agli studenti un metodo di insegnamento vivace in 
cui l’obiettivo dell’apprendimento viene perseguito con il coinvolgimento di tutti i 
sensi. La facilità di approccio, l’utilizzo di più canali comunicativi, da quello visivo a 
quelli verbale e uditivo, trovano negli strumenti innovativi notevoli benefici sia per gli 
insegnanti sia per gli studenti promuovendo la motivazione, il coinvolgimento attivo e 
aiutando a mantenere un livello alto di attenzione. Tutti questi elementi 
rappresentano, secondo le più attuali teorie sull’apprendimento, una strategia chiave 
nella costruzione delle conoscenze. Proprio perché vicini agli stili cognitivi degli alunni, 
sempre più multimediali, il progetto: - sviluppa la creatività e genera processi emotivi 
coinvolgenti negli alunni; - assicura la presenza attiva e collaborativa; - facilita il 
processo di comunicazione e di apprendimento di tutti gli studenti in particolare di 
coloro che hanno bisogni educativi speciali, come nei casi di disabilità, di allievi 
stranieri di recente immigrazione, di allievi con DSA. Gli ampi schermi, in modalità 
touch-screen, rappresentano un ottimo diario di bordo per documentare le fasi 
dell’attività didattica, permettendo l’interazione non solo con gli alunni ma con gli 
insegnanti stessi che hanno così l’opportunità di integrare, nella pratica didattica 
quotidiana, le potenzialità di risorse multimediali nella realizzazione e nella 
condivisione di percorsi inter o pluri disciplinari collaborativi e trasversali. “FRIULANO” 
– Tutte le scuole. “PROGETTO SCUOLA SICURA” – Tutte le scuole. Attività volte 
all’acquisizione di comportamenti corretti in caso di terremoto o di incendio. 
“RESPONSABILI IN CLASSE E ON-LINE: STRATEGIE E PERCORSI PER PREVENIRE IL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA” L’Istituto aderisce al progetto finalizzato a 
sviluppare nelle Scuole di primo e secondo grado delle provincie di Udine e 
Pordenone un piano coordinato di interventi di sensibilizzazione, prevenzione e 
contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo, mettendo a disposizione 
informazioni e strumenti aggiornati sul tema specifico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 CITTADINI DEL MONDO

SCUOLE DELL’INFANZIA: CASIACCO, LESTANS, SEQUALS, VALERIANO “ACCOGLIENZA” – 
Alunni del primo anno. Garantire una offerta educativa strutturata in senso unitario 
per favorire un inserimento graduale e sereno del bambino che si accinge ad entrare 
per la prima volta a scuola. “BENESSERE IN SICUREZZA” – Alunni del secondo e terzo 
anno. Consentire l’attività didattica in sicurezza con i bambini medi e grandi. 
“BIBLIOTECA” – Tutti gli alunni. Attività volte a favorire l’ascolto, la comprensione di un 
testo ed a familiarizzare con il codice scritto. “DO, RE, MI" - Tutti gli alunni. Avviare gli 
alunni alla musica e al ritmo attraverso il canto. “PSICOMOTRICITÀ” / “GIOCO 
MOTORIO” – Alunni delle Scuole di Casiacco, Lestans e Sequals e Valeriano. Favorire la 
maturazione armonica del bambino in relazione al proprio corpo. “RICREIAMO LO 
SPAZIO” – Alunni della Scuola di Casiacco. Predisposizione di spazi e materiali adeguati 
e significativi per i bambini, soprattutto coerenti e solidali con i loro modi di 
conoscere; spazi dotati di identità riconoscibile e flessibili per essere trasformati. La 
capacità dei bambini di indagare autonomamente il mondo che li circonda, rende 
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necessario che i luoghi educativi siano densi di opportunità conoscitive. “SI 
RICOMINCIA” – Tutti gli alunni. Aiutare i bambini del secondo e terzo anno a riabituarsi 
gradualmente ai ritmi scolastici e a socializzare con i nuovi iscritti. “VIAGGIANDO 
S’IMPARA” - Tutti gli alunni della Scuola di Lestans. Favorire la conoscenza del territorio 
attraverso esperienze laboratoriali di scoperta della natura e conoscenza di ambienti 
stimolanti, per promuovere curiosità, interesse e motivazione verso ciò che circonda il 
bambino. SCUOLE PRIMARIE: ANDUINS: “ENERGIE SENZA FINE” - Tutte le classi. Attività 
relative al tema delle energie rinnovabili: del sole, dell’acqua, del vento, della terra. 
L’uomo dovrà utilizzare energie non inquinanti e disponibili per un tempo illimitato, 
per la salvaguardia del nostro pianeta. Attività per il riciclo di materiale di scarto come 
la plastica. “FACCIAMO MUSICA” – Tutte le classi. Favorire esperienze tra diversi 
linguaggi: sonoro, motorio, gestuale. “MOVIMENTO 3S” - Tutte le classi. Attività volte ad 
avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei giovani, per conoscere il 
proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e combattere l'obesità, per conoscere il 
rispetto delle regole, per promuovere il concetto di rispetto di sé e dell’altro, per 
l’integrazione con il diverso, per perseguire un’integrazione tra sport-scuola – 
territorio. Il progetto regionale “MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto 
esterno, prevede lo sviluppo di attività motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed 
il benessere. “TESSERE” - Tutte le classi. Sensibilizzare gli alunni all’arte musiva in modo 
creativo. “UN LIBRO PER AMICO” – Tutte le classi. Avvicinare gli alunni alla lettura. 
LESTANS: “ALL’OPERA RAGAZZI” - Classi IV e V. Attività volta ad avvicinare i bambini al 
mondo del teatro musicale. “LATTE NELLE SCUOLE” – Tutte le classi. Sensibilizzare le 
famiglie e gli alunni ad un corretto consumo del latte alimentare e dei prodotti 
lattiero-caseari. Comprendere il valore nutrizionale del latte, conoscere e consumare 
prodotti tipici del territorio, in modo coerente con le indicazioni nutrizionali. 
“LEGGENDO, LEGGENDO” – Tutte le classi. Attività volta ad avvicinare gli alunni al 
piacere della lettura. “PROGETTO PEDIBUS E ARRIVO ANTICIPATO PULMINO 
SCOLASTICO” – Alunni che aderiscono. Promuovere stili di vita sani nei ragazzi e forme 
di mobilità alternativa. “RITMUSICANDO” – Tutte le classi. Valorizzare interessi ed 
attitudini di tipo espressivo-musicale-motorio. “SPORT IN CLASSE” – Classi IV e V. 
Attività volte a valorizzare l'Educazione fisica e sportiva nella Scuola Primaria per le sue 
valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, a favorire lo 
star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale. Il progetto 
prevede la compresenza del Tutor Sportivo Scolastico con il docente di classe. 
PINZANO: “BIBLIOTECA” - Tutte le classi. Sensibilizzare gli alunni alla lettura ed al 
corretto utilizzo del libro come strumento di trasmissione di contenuti. “JUNIOR 
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BOCCE” – Tutte le classi. Attraverso l’approccio al gioco delle bocce si intendono 
sviluppare nuove potenzialità di ogni alunno, favorire le relazioni e il confronto con 
compagni e adulti, costruire la fiducia in se stessi e l'autoconsapevolezza, promuovere 
le attività ricreative del territorio. “MOVIMENTO IN 3S” - Tutte le classi. Attività volte ad 
avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei giovani, per conoscere il 
proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e combattere l'obesità, per conoscere il 
rispetto delle regole, per promuovere il concetto di rispetto di sé e dell’altro, per 
l’integrazione con il diverso, per perseguire un’integrazione tra sport-scuola – 
territorio. Il progetto regionale “MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un esperto 
esterno, prevede lo sviluppo di attività motorie, affiancate da altre inerenti la salute ed 
il benessere. “INTRECCI DI MATERIALI, DI STORIE, DI EMOZIONI” – Tutte le classi. 
Promuovere lo sviluppo delle diverse potenzialità degli studenti, favorire l’integrazione 
sociale e l’autoconsapevolezza. Approfondire la conoscenza degli aspetti geografici, 
storici, naturalistici e culturali del proprio territorio. Sviluppare le competenze 
attraverso percorsi multidisciplinari. Sostenere ed arricchire la crescita personale 
attraverso l’utilizzo di molteplici canali comunicativi: percorsi di musica e danza, 
drammatizzazione, arte musiva, lettura, scrittura creativa. - PERCORSO DI MUSICA 
CON I DOCENTI DELLA SOCIETÀ FILARMONICA DI VALERIANO; - PERCORSO DI CANTI, 
MUSICHE E BALLI FRIULANI; - PERCORSO IN COLLABORAZIONE CON IL CORPO 
FORESTALE; - PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE; - 
ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE 
ASSOCIAZIONI, GLI ESPERTI E GLI ARTISTI DEL TERRITORIO. SEQUALS: “A PICCOLI 
PASSI…” – classe V. Consolidare conoscenze ed abilità sperimentate sul territorio; una 
camminata nella vita in cui ogni conquista è un passo per crescere insieme. 
“BIOMUSICA” – classe III. Il progetto vuole educare i bambini alla conoscenza del corpo 
e delle emozioni attraverso l’uso della voce, della musica, del movimento e del gioco, 
per migliorare la capacità di esprimersi in armonia con sé e con gli altri. “FACCIAMO 
TEATRO” – Tutte le classi. Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali 
nella globalità dei linguaggi per favorire l’espressione individuale e di gruppo 
attraverso diversi canali. “IL MONDO ANIMALE” – Tutte le classi. Favorire i processi 
cognitivi e migliorare la partecipazione alle attività collaborative e di gruppo. “I NONNI 
RACCONTANO” – Tutte le classi. Promuovere l’integrazione fra generazioni, accrescere 
il benessere e la qualità di vita degli anziani e dei bambini attraverso la condivisone di 
esperienze, ricordi e racconti. “LEGGENDO… LEGGENDO” – Tutte le classi. Attività volta 
ad avvicinare gli alunni al piacere della lettura - Avvicinare i bambini al superamento 
della lettura come “dovere scolastico” per vedere il libro come fonte di piacere, di 
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svago e di informazione. “MUSI…CANTO” – Tutte le classi. Operare in ambienti di 
apprendimento di tipo multidisciplinare. “MOVIMENTO IN 3S” - Tutte le classi. Attività 
volte ad avvicinare i ragazzi allo sport, per lo sviluppo psico-fisico dei giovani, per 
conoscere il proprio corpo, per conoscere l’alimentazione e combattere l'obesità, per 
conoscere il rispetto delle regole, per promuovere il concetto di rispetto di sé e 
dell’altro, per l’integrazione con il diverso, per perseguire un’integrazione tra sport-
scuola – territorio. Il progetto regionale “MOVIMENTO 3S”, con il supporto di un 
esperto esterno, prevede lo sviluppo di attività motorie, affiancate da altre inerenti la 
salute ed il benessere. TRAVESIO: “BUONGIORNO A TE” – Attività di accoglienza per gli 
alunni che usufruiscono dello scuolabus e che arrivano a scuola dalle 07:40 alle 07:55. 
Accogliere gli alunni nell’edificio scolastico e garantire la sorveglianza. “DO, RE, MI, SI 
FA...ANCORA MUSICA” - Tutte le classi. Intervento finalizzato alla preparazione di canti 
e/o danze per la Settimana dell’accoglienza dal 10 al 19 ottobre 2018 e per l’iniziativa 
“Canto per un sorriso” che interesserà gli alunni delle classi VA e VB. “FACCIAMO IL 
PUNTO SU…” – Attività programmata per gli alunni che rientrano nelle fasce d’età 
significative per la diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento, per alunni in 
difficoltà di apprendimento, per alunni con bisogni educativi speciali. Si prevedono: 
screening per la rilevazione precoce di disturbi specifici dell’apprendimento – Percorsi 
di recupero, ampliamento/potenziamento di abilità disciplinari – Sperimentazione di 
attività in classi aperte. “LA CJERA, L’AGA, L’ARIA, IL FOUC A CONTIN IL DENTA E IL FÔR” 
– Tutte le classi. Il progetto sviluppa tematiche diverse: ATTIVITÀ IN SERRA per: 
Favorire l’integrazione di alunni disabili, stranieri e che, per diverse ragioni, 
attraversano un periodo di disagio – Proseguire il percorso di conoscenza del proprio 
territorio per favorire il senso di appartenenza e la permanenza in futuro – Sviluppare 
percorsi conoscitivi basati su un’integrazione di tipo multidisciplinare – Conoscere i 
concetti di base della botanica, della fisiologia vegetale e animale, della biodiversità e 
le strette correlazioni con l’ambiente – Educare e sensibilizzare al consumo di cibi 
naturali e sani – Stimolare l’attenzione nei confronti degli alimenti di origine vegetale, 
in particolare piante aromatiche e fiori – Educare alla coscienza ambientale intesa 
come percezione della stretta interdipendenza tra i diversi fattori naturali e tra questi 
e le azioni dell’uomo - Scoprire la vita delle comunità sviluppatesi lungo i corsi d’acqua 
- Cogliere il valore delle tradizioni locali (anche culinarie). COLLABORAZIONE con 
l’Istituto Tecnico Agrario “Il Tagliamento” di Spilimbergo per il percorso “Dalla raccolta 
delle mele alla degustazione del succo” (classi IV – VA-VB). EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA (Gioco a patto che …!): giochi di squadra e laboratori in aula per 
guidare gli alunni a comprendere l’importanza delle regole anche nel gioco, a capire il 
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ruolo dell’arbitro, ad ascoltare la testimonianza di alcuni giovani che praticano attività 
sportive - Attività da proporsi nelle forme ludico – motorie per i più piccoli e 
incentrate, invece, sulle tematiche di bullismo e legittima difesa personale per i più 
grandi. EDUCAZIONE STRADALE per: Promuovere tra gli alunni comportamenti più 
consapevoli, rispettosi, attenti alla propria sicurezza e a quella degli altri - Promuovere 
attività nell’ambito della mobilità sostenibile. SCOLTA … CHE TI CONTI: Favorire la 
conoscenza del territorio da diversi punti di vista: dimensione naturalistica, geografica, 
storica, artistica, musicale, fantastica - Utilizzare la lingua friulana come lingua 
veicolare. LABORATORIO TEATRALE “Tessitori di sogni: nella pelle di Pinocchio”: 
prendendo spunto dalle avventure di Pinocchio, Storia di un burattino scritto da Carlo 
Lorenzini Collodi, il percorso permetterà di avvicinarsi alle situazioni della vita attuale 
e, in particolare, ai bambini invisibili che popolano molte città del mondo e della 
nostra nazione, costretti a vivere in povertà ed esposti ai rischi del vivere moderno. Si 
conferma l’orientamento dato all’iniziativa sin dal primo anno che riconosce e 
valorizza le riflessioni spontanee dei bambini sui seguenti aspetti: regole, emozioni, 
sentimenti, relazioni, reazioni, riconoscimento della propria identità e del ruolo degli 
adulti, … LABORATORIO DI CERAMICA per: Manipolare, modellare e creare attraverso 
l’argilla alla scoperta dei propri talenti creativi – Sviluppare abilità autentiche che 
permettano di esprimere se stessi al di là delle parole – Sviluppare una sana 
autostima e imparare a relazionarsi con gli altri in modo collaborativo e rispettoso 
delle differenze individuali. CANTO PER UN SORRISO … E PER LA LUCE DELLA PACE !: 
Sviluppare percorsi di educazione affettivo – relazionale - Conoscere e capire il valore 
simbolico della luce nelle varie religioni - Sensibilizzare i bambini alla rinuncia. 
PEDIBUS ANCH’IO per: Permettere ai ragazzi di andare da casa a scuola a piedi, 
accompagnati a turno da genitori e da altri volontari che hanno aderito alla proposta. 
IO LEGGO … NOI LEGGIAMO! Collaborazione con la Biblioteca Comunale per il prestito 
dei libri, per approfondimenti disciplinari o per ricerche – Attività finalizzate ad 
accrescere il desiderio di leggere, di scoprire, di cercare informazioni anche in 
autonomia, di stimolare la curiosità verso temi nuovi… COLLABORAZIONE con l’A.S.D. 
Judo Club “G. Fenati” di Spilimbergo per: attività in forma ludico – motoria (classi I-II-III) 
- Attività incentrate sul tema del bullismo e della legittima difesa (classi IV-V). “UN 
TUFFO NEL BLU” – Classi prime. Sperimentare l’ambiente acqua - Prendere coscienza 
del proprio corpo -Favorire l’approccio all’acquaticità - Conoscere ambienti diversi 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: “AMICA BIBLIOTECA” – Tutti gli alunni. 
Promuovere l’amore e il piacere per la lettura, intesa sia come mezzo per il 
soddisfacimento di un bisogno affettivo di evasione, fantasia ed identificazione 
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positiva, sia come occasione di ricerca e di studio, al fine di porre le basi nei ragazzi 
utenti per una pratica di lettura come attività autonoma, personale, che duri per tutta 
la vita e li aiuti a divenire cittadini responsabili. “ATTIVITÀ DI L2” – Bando regionale 
integrazione scolastica allievi stranieri – Alunni stranieri frequentanti la Scuola 
Secondaria di primo grado. Favorire l’integrazione degli alunni stranieri, aiutare i 
ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità adeguati per vivere in una 
società multietnica e multiculturale, fornire agli alunni gli strumenti per poter 
comunicare in diversi contesti, sviluppare le abilità linguistiche in modo da consentire 
agli alunni di poter accedere gradualmente agli insegnamenti disciplinari. “CENTRO 
SPORTIVO SCOLASTICO” – Tutti gli alunni. Attività volte all’avviamento della pratica 
sportiva in orario extrascolastico. Atletica, corsa campestre, pallavolo, orienteering… 
“EIPASS – la patente informatica” – Classi terze. Per apprendere correttamente fin 
dall’inizio gli elementi di base dell’informatica: l’uso dei programmi (i fogli di calcolo, di 
videoscrittura, di presentazione e per la navigazione nel web) e la comprensione dei 
principi che spiegano la struttura dei linguaggi di programmazione è un primo passo 
importante. Tale percorso sarà riconosciuto con una certificazione valida in tutta 
Europa (certificazione Eipass-Junior). “GIOCHI DI SCIENZE SPERIMENTALI” – Classi 
terze. Prove scritte volte ad accertare la capacità di analizzare, interpretare e 
selezionare informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche e di utilizzare 
procedure trasversali e strumenti logici e matematici per individuare o proporre 
corrette soluzioni. Finalità: aumentare la motivazione personale, le competenze 
scientifiche personali e promuovere la cultura scientifica di base; migliorare la 
conoscenza, le abilità specifiche, la capacità di risolvere problemi scientifici. Rapporti 
con enti/istituzioni: ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. 
“GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO” - Tutte le classi. Prove di competenza in 
matematica teorica ed applicata a contesti diversi. Si metteranno a confronto fra loro 
allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione 
sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, 
offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzare le eccellenze. 
Rapporti con enti/istituzioni: Accademia Italiana per la promozione della matematica. 
“PROGETTO RECUPERO E/O POTENZIAMENTO DI ABILITÀ LINGUISTICHE O 
MATEMATICHE” – classi terze. Migliorare le capacità logiche alla base 
dell’apprendimento nell’area linguistica e logico-matematica. Creare situazioni 
alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche o linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
“COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA – CITTADINI DEL MONDO” • 
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sviluppare armonicamente il processo di maturazione degli alunni; • partecipare alla 
vita sociale della Comunità; • sviluppare abilità e tecniche relative all’ambito linguistico, 
logico-matematico e disciplinare; • maturare una cultura storica ed un senso di 
appartenenza al territorio; • introdurre insegnamenti integrativi e/o sperimentare 
metodi didattico/operativi innovativi; • scoprire il piacere della lettura; • avviare alla 
gestione del computer: conoscere ed utilizzare semplici programmi e procedure; • 
utilizzare la tecnologia informatica per la comunicazione e l’espressione; • avviare 
all’utilizzo di linguaggi alternativi (musica, teatro, immagine, danza, fotografia); • 
rispondere ad esigenze peculiari della situazione locale, attivando la collaborazione 
con enti operanti sul territorio; in particolare, considerando l’estrema complessità 
organizzativa dei vari servizi di trasporto, potranno essere avviati, all’interno dei singoli 
plessi, progetti di accoglienza pre e/o post scuola che coinvolgano docenti e/o 
personale ATA, con anche apposite convenzioni o accordi con gli Enti Locali; • 
sviluppare l’autonomia personale intesa come capacità di rapportarsi in modo positivo 
con l’ambiente circostante e come capacità di spostarsi lungo il percorso casa-scuola; • 
acquisire abitudini e comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente; • 
avviare ad una visione della natura e dell’ambiente basata sul metodo scientifico; • 
consolidare e potenziare abilità motorie di base, con sviluppo della coordinazione 
motoria generale; • socializzare con adulti ed allievi di altri istituti; • sensibilizzare temi 
della cittadinanza attiva e della cooperazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

“TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI” - Tutti gli alunni. Valorizzare e conoscere culture 
differenti attraverso percorsi interculturali di mediazione culturale, di apprendimento 
della lingua italiana per la comunicazione e lo studio e percorsi di recupero.

Obiettivi formativi e competenze attese
• accoglienza degli alunni neoiscritti; • integrazione degli alunni stranieri ed 
interculturalità; • corsi di italiano L2 per l’apprendimento della lingua della 
comunicazione e dello studio; • mediazione culturale e linguistica rivolta ad alunni 
stranieri dell’Istituto; • recupero di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, 
disabilità e con bisogni educativi speciali; prevenzione del disagio scolastico; 
orientamento scolastico e professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 ESPRIMERSI NEL MONDO - FRIULANO E LINGUE COMUNITARIE

SCUOLA DELL’INFANZIA CASIACCO, LESTANS, SEQUALS, VALERIANO “CE BIELE LE 
NESTRE LENGHE” – Tutti gli alunni. Attività volte a valorizzare la lingua friulana come 
parte integrante della cultura locale. “I SPEAK ENGLISH” - Tutti gli alunni. Sensibilizzare 
gli alunni all'ascolto di una lingua diversa. SCUOLA PRIMARIA LESTANS “ENGLISH 
DAYS” - Tutte le classi. Migliorare la comprensione e comunicazione orale attraverso il 
coinvolgimento emotivo. TRAVESIO “TELL ME A STORY” – Classe V. Finalizzato a creare 
un ambiente comunicativo autentico ed opportunità per andare oltre il libro di testo; 
integrazione della programmazione curricolare attraverso l’ascolto di storie, in modo 
da fornire agli alunni un modello di lingua vissuta. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO “VUARDINSI ATOR” – Alunni frequentanti le classi a tempo prolungato. Attività 
volte a valorizzare la lingua friulana come parte integrante della cultura locale: • 
promuovere percorsi didattici che portino alla scoperta di luoghi storici, artistici o 
naturalistici del nostro territorio. • acquisire la capacità di comprendere e di utilizzare 
il friulano. Imparare vocaboli, espressioni linguistiche tipiche della nostra variante, allo 
scopo di riportare gli alunni alle proprie radici. “TEATRO IN LINGUA STRANIERA” – 
Classi terze. Sensibilizzare gli alunni all'ascolto di una lingua diversa attraverso la 
visione di spettacoli in lingua originale presso l’Auditorium Concordia di Pordenone.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Utilizzo di una lingua comunitaria come lingua veicolare per lo svolgimento di alcune 
discipline e/o attività; • apertura verso l’altro e consapevolezza dell’appartenenza ad 
una comunità più vasta; • utilizzo del friulano come lingua veicolare per lo svolgimento 
di alcune discipline e/o attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 AGGIORNAMENTO

“AGGIORNAMENTO” • offerta di percorsi di aggiornamento a docenti ed a personale 
ATA per approfondire tematiche relative alla didattica, alla formazione professionale, 
all’educazione dei ragazzi, alla sicurezza, all’utilizzo delle nuove tecnologie; • 
partecipazione ad eventuali progetti di rete. Molti di questi progetti sono finalizzati 
anche alla realizzazione di elementi di continuità. I raggruppamenti hanno valore 
indicativo, poiché tipologia e finalità di un’iniziativa si intrecciano con quelle di un’altra, 
anche nella trasversale prospettiva di sviluppare le competenze. Per la realizzazione 
dei vari progetti le scuole dell’Istituto, vista la vastità del territorio e la distanza tra i 
plessi, si sono attivate creando tra loro una rete che, attraverso scambi di esperienze, 
consente collaborazioni ed incontri sia tra insegnanti sia tra alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
Nel nostro Istituto viene dedicata 
particolare attenzione all’attuazione del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale, atto 
alla creazione di ambienti di 
apprendimento innovativi che consentono 
una gestione dei tempi, dei gruppi e delle 
azioni pedagogiche più attente alle reali 
necessità degli allievi.

Il Team dell'Innovazione favorisce la 
digitalizzazione delle scuole e diffonde le 
politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno.
 
Per approfondimenti si rimanda alla 
sezione "Offerta Formativa" e alla 
sottosezione "INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE".

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

ATTIVITÀ FORMATIVA, PROPOSTA 
DALL’ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE 
COMUNITÀ, PER L’ADEGUAMENTO DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO ALLE DIRETTIVE DELLA LEGGE 
71/2017 SUL CYBERBULLISMO E PER LA 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

PROGETTAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE 
PER LA CITTADINANZA DIGITALE.

Il progetto proposto dall’Associazione Media 
Educazione Comunità:

Negli ultimi anni gli Istituti Scolastici hanno visto 
un costante incremento delle problematiche 
causate dall'utilizzo scorretto di whatsapp e dei 
social network. Problematiche che richiedono 
strumenti educativi efficaci per non mettere in 
ombra le reali potenzialità che le tecnologie 
digitali possono avere nell’arricchire il percorso 
formativo e di cittadinanza degli studenti, quando 
utilizzate con competenza e responsabilità.

Di fronte a queste sfide il progetto “Cittadinanza 
Digitale a Scuola” si pone l’obiettivo di identificare 
e sperimentare le azioni più adatte per 
supportare le scuole nel mettere in atto strategie 
educative efficaci e al contempo sostenibili 
rispetto alle risorse a disposizione.

Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito al 
progetto scegliendo uno dei due Moduli proposti 
dall’Associazione Media Educazione Comunità.

Queste le azioni prioritarie individuate:

1. Regolamentazione dell’Istituto rispetto agli 
adempimenti previsti dalla legge 71/2017, con 
particolare attenzione alla stesura di un “Piano 
didattico per la Cittadinanza Digitale”, ovvero un 
Curricolo verticale sulle Competenze Digitali e 
dell’uso consapevole e responsabile della rete.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

2. Formazione insegnanti su rischi e opportunità 
delle nuove tecnologie e sulle attività didattiche 
da realizzare in classe: azione centrale per una 
azione educativa sostenibile nel tempo in quanto 
basata su rafforzamento delle competenze 
interne alla scuola.

3. Formazione dei genitori sul cyberbullismo e 
sulle relative responsabilità genitoriali.

Attività previste dal Modulo 1 - “Scuole e 
Cittadinanza Digitale” (Totale ore formazione e 
tutoraggio: 24 ore):

1. Accompagnamento l’Istituto Scolastico 
nell’attuazione degli adempimenti previsti dalla 
legge 71/2017 in materia di prevenzione del 
cyberbullismo: - Individuazione del referente per 
il cyberbullismo e formalizzazione dell’incarico 
con relative indicazioni operative - 
Aggiornamento dei documenti scolastici con i 
riferimenti previsti per la prevenzione del 
cyberbullismo: Regolamento Scolastico, Patto di 
corresponsabilità, Procedure (documenti già 
prodotti dall’Istituto) - Definizione del piano 
triennale di intervento per la prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo, nel quale verrà 
indicato un curricolo verticale di attività e 
competenze minime dalla classe quarta delle 
primarie alla terza della secondaria di primo 
grado.

2. Formazione degli insegnanti dell’Istituto 
(differenziata per livello di istruzione e ruolo): - 
Formazione generale sulle competenze di 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Cittadinanza Digitale, sulla legge 71/2017 e 
relative responsabilità legali (4 ore) - Formazione 
specifica per attività didattiche da sviluppare 
nella scuola primaria (2 ore) - Formazione 
specifica per attività didattiche destinate alla 
scuola secondaria di primo grado (4 ore).

3. Monitoraggio delle attività rivolte agli studenti 
dell’Istituto, svolte dagli insegnanti formati per 
l’utilizzo delle schede didattiche (minimo 24 ore di 
attività didattica in classe): - Attività per 
sviluppare pensiero critico e consapevolezza 
sull’utilizzo della rete - Attività per la promozione 
delle competenze di cittadinanza digitale - Attività 
per la prevenzione del cyberbullismo e 
conoscenza dei reati on-line.

4. Formazione base dei genitori e azioni di 
sensibilizzazione a loro rivolte sulle tematiche del 
cyberbullismo, dei comportamenti a rischio on-
line e delle responsabilità genitoriali correlate. 
Sono previsti di base due incontri da due ore: uno 
rivolto ai genitori della scuola primaria ed uno 
rivolto a quelli della secondaria.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PINZANO T.-VALERIANO "TRIESTE" - PNAA813013
VITO D'ASIO-CASIACCO "MARIN" - PNAA813024
SEQUALS-CAP. "ALICE PELLARIN" - PNAA813035
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SEQUALS-LESTANS "MONUMENTO CAD. - PNAA813046

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia l’osservazione e la valutazione rispondono al bisogno di 
conoscere, comprendere, educare:  
 
- alla maturazione dell’identità;  
 
- allo sviluppo dell’autonomia;  
 
- allo sviluppo delle competenze;  
 
- all’avvio alla cittadinanza.  
 
 
La valutazione comprende:  
 
 
documentazione con analisi di dati oggettivi, misurabili; ma anche con la raccolta 
informale delle osservazioni occasionali e la raccolta e analisi di materiali 
significativi prodotti da ciascun bambino;  
 
 
miglioramento la valutazione del bambino chiama in causa la valutazione del 
contesto e dell’azione educativa per una continua regolazione dell’attività 
didattica;  
 
 
comunicazione ai colleghi, alle famiglie, alle insegnanti della scuola primaria, ai 
bambini stessi gli esiti formativi dell’azione educativa .  
 
 
Tempi:  
 
 
Valutazione d’ingresso (momento iniziale per conoscere la situazione di 
partenza):  
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- osservazioni occasionali di comportamenti, partecipazione, atteggiamenti nei 
confronti delle proposte;  
 
- questionari d’ingresso per i nuovi iscritti.  
 
 
Valutazione in itinere (dalla situazione di partenza si controllano i progressi 
evidenziati):  
 
- momenti interni alle varie sequenze didattiche che consentono d’individuare e 
aggiustare le proposte educative e i percorsi di apprendimento (riprogettazione).  
 
 
Valutazione finale (di tipo sommativo, per determinare il livello globale di abilità e 
conoscenze a fine anno scolastico):  
 
- per i bambini grandi, scheda (di passaggio alla scuola primaria) sulle 
competenze relative all’ambito individuale 
(autonomie,motivazione,partecipazione,interesse);  
 
all’ambito relazionale (linguaggio, collaborazione,interazione);  
 
all’ambito cognitivo (acquisizione di conoscenze/abilità, elaborazione);  
 
all’ambito metacognitivo (capacità di usare il bagaglio di conoscenze e abilità).  
 
- per i bambini medi e piccoli, scheda di rilevazione dei traguardi raggiunti relativi 
agli obiettivi formativi per ogni specifico campo d’esperienza.

ALLEGATI: VALUTAZIONE degli studenti.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
AUGUSTO LIZIER - PNMM813017

Criteri di valutazione comuni:
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze complete, approfondite ed organiche; dimostra 
abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione, applicazione, esecuzione 
nel trovare procedimenti e strategie originali in situazioni complesse e nuove di 
apprendimento. Il metodo di studio è preciso e organico. È consapevole e critico 
nella ricerca di soluzioni.  
 
LIVELLO AVANZATO - A  
 
VOTO: 10  
 
GIUDIZIO IRC: OTTIMO  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze complete; dimostra consolidate abilità di 
comprensione, applicazione, esecuzione nel trovare procedimenti e strategie 
originali in situazioni complesse e nuove di apprendimento. Il metodo di lavoro è 
autonomo e proficuo. È consapevole nella ricerca di soluzioni.  
 
LIVELLO AVANZATO - A  
 
VOTO: 9  
 
GIUDIZIO IRC: DISTINTO  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze esaurienti in relazione alle proprie capacità; si 
impegna e presta attenzione in modo costante.  
Dimostra abilità generalmente autonome e consapevoli di comprensione, 
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applicazione, esecuzione nel trovare procedimenti e strategie anche in situazioni 
nuove di apprendimento. Il metodo di lavoro è proficuo.  
 
LIVELLO INTERMEDIO - B  
 
VOTO: 8  
 
GIUDIZIO IRC: BUONO  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze soddisfacenti ed evidenzia potenzialità di 
miglioramento. Dimostra abilità complessivamente acquisite di comprensione, 
applicazione, esecuzione nel trovare procedimenti e strategie in situazioni note o 
simili di apprendimento. Il metodo di lavoro è abbastanza organizzato. Non è 
sempre consapevole nella ricerca di soluzioni.  
 
LIVELLO INTERMEDIO - B  
 
VOTO: 7  
 
GIUDIZIO IRC: DISCRETO  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze essenziali e impegno non sempre continuo. 
Dimostra sufficienti abilità di comprensione, applicazione, esecuzione nel trovare 
procedimenti e strategie semplici e simili di apprendimento. Il metodo di studio 
non è ancora del tutto autonomo. Va guidato nella ricerca di soluzioni.  
 
LIVELLO DI BASE - C  
 
VOTO: 6  
 
GIUDIZIO IRC: SUFFICIENTE  
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DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze frammentarie e non raggiunge ancora gli obiettivi 
prefissati. Dimostra abilità solo parzialmente acquisite di comprensione, 
applicazione, esecuzione nel trovare procedimenti e strategie semplici e simili di 
apprendimento. Il metodo di studio non è autonomo, va guidato.  
 
LIVELLO INIZIALE - D  
 
VOTO: 5  
 
GIUDIZIO IRC: INSUFFICIENTE  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede carenti conoscenze e non raggiunge ancora gli obiettivi 
prefissati. Dimostra abilità non acquisite di comprensione, applicazione, 
esecuzione nel trovare procedimenti e strategie semplici e simili di 
apprendimento.  
Il metodo di studio è disorganizzato e confuso, solo se guidato raggiunge 
obiettivi minimi.  
 
LIVELLO INIZIALE - D  
 
VOTO: 4  
 
GIUDIZIO IRC: GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI CONSEGUITO  
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Gli indicatori che qualificano il comportamento di lavoro sono estrapolati dalle 
seguenti Competenze Chiave:  
 
a) Imparare ad imparare  
 
b) Competenze civiche e sociali  
 
c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità  
 
 
 
 
INDICATORE: Progressi nell’apprendimento  
 
DESCRITTORE: notevoli, buoni, graduali, costanti, incostanti  
 
 
INDICATORE: Autonomia personale (reperire strumenti / materiali necessari e 
loro utilizzo)  
 
DESCRITTORE:buona, adeguata, in miglioramento, da rafforzare, da guidare  
 
 
INDICATORE: Relazione (interazione con i compagni, ruolo nell'esprimere e 
infondere fiducia, creazione clima propositivo)  
 
DESCRITTORE:costruttiva, positiva, in miglioramento, conflittuale  
 
 
INDICATORE: Partecipazione  
 
DESCRITTORE: attiva e pertinente, propositiva e costante, saltuaria, da sollecitare, 
attiva ma non sempre pertinente  
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INDICATORE: Responsabilità (impegno, attenzione...)  
 
DESCRITTORE: costante, adeguata, in miglioramento, alterna, inadeguata  
 
 
INDICATORE: Consapevolezza  
 
DESCRITTORE: piena, positiva, in miglioramento, scarsa

ALLEGATI: VALUTAZIONE degli studenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
 
 
La griglia è elaborata sulla base degli indicatori che qualificano il comportamento 
sociale e che sono estrapolati dalle Competenze Chiave:  
 
a) Imparare ad imparare  
 
b) Competenze civiche e sociali  
 
c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità dal Patto di 
Corresponsabilità (solo per la secondaria di 1° grado)  
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti: mettere in atto comportamenti 
adeguati alle regole esplicitate e condivise.  
 
 
GIUDIZIO SINTETICO: CORRETTO E COLLABORATIVO - CC  
 
INDICATORI: Atteggiamento rispettoso delle regole. Uso del materiale e delle 
strutture della scuola. Sanzioni disciplinari.  
 
DESCRITTORI: Si comporta in modo corretto e responsabile e rispetta 
consapevolmente le regole della scuola. È collaborativo nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola. Rispetta le regole scolastiche. Utilizza 
in modo responsabile il materiale e le strutture della scuola. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari.  
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GIUDIZIO SINTETICO: CORRETTO - C  
 
INDICATORI: Atteggiamento rispettoso delle regole. Uso del materiale e delle 
strutture della scuola. Sanzioni disciplinari.  
 
DESCRITTORI: Si comporta in modo corretto con i docenti, i compagni o con il 
personale della scuola. È rispettoso delle regole scolastiche. Utilizza in modo 
corretto il materiale e le strutture della scuola. Salvo qualche sporadico richiamo 
non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  
 
 
GIUDIZIO SINTETICO: ABBASTANZA CORRETTO - AC  
 
INDICATORI: Atteggiamento rispettoso delle regole. Uso del materiale e delle 
strutture della scuola. Sanzioni disciplinari.  
 
DESCRITTORI: Si comporta in modo abbastanza corretto con i docenti, i 
compagni o con il personale della scuola. Generalmente rispetta le regole 
scolastiche. Utilizza talvolta in modo non appropriato il materiale e/o le strutture 
della scuola. Ha a suo carico qualche richiamo verbale e/o scritto in seguito ai 
quali ha rivisto il proprio comportamento.  
 
 
GIUDIZIO SINTETICO: NON SEMPRE CORRETTO - NSC  
 
INDICATORI: Atteggiamento rispettoso delle regole. Uso del materiale e delle 
strutture della scuola. Sanzioni disciplinari.  
 
DESCRITTORI: Si comporta in modo non sempre corretto con i docenti, i 
compagni o con il personale della scuola. È poco rispettoso le regole scolastiche. 
Utilizza spesso in modo poco responsabile il materiale e/o le strutture della 
scuola. Ha a suo carico richiami verbali e scritti.  
 
 
GIUDIZIO SINTETICO: POCO CORRETTO - PC  
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INDICATORI: Atteggiamento rispettoso delle regole. Uso del materiale e delle 
strutture della scuola. Sanzioni disciplinari.  
 
DESCRITTORI: Si comporta in modo scorretto e/o poco controllato con i docenti, i 
compagni o con il personale della scuola. Non è rispettoso delle regole 
scolastiche. Utilizza in modo poco responsabile il materiale e/o le strutture della 
scuola. Ha a suo carico diversi richiami verbali e scritti ed eventuali sanzioni 
disciplinari.

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA  
 
E' disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline.  
 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA  
 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe può non ammettere l’alunno alla 
classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza e con adeguata motivazione 
e tenuto conto dei criteri definiti nel Collegio.  
 
 
 
VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  
 
Per poter essere ammessi alla valutazione finale è necessario che gli studenti 
abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato:  
 
- 30 ore settimanali: orario annuale obbligatorio delle lezioni di complessive 990 
ore; orario obbligatorio di frequenza pari a 742 ore  
 
- 37 ore settimanali: orario annuale obbligatorio delle lezioni di complessive 1221 
ore; orario obbligatorio di frequenza pari a 916 ore.  
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DEROGHE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  
 
Le motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza per la validità 
dell’anno scolastico sono cosi determinate:  
 
1. assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal 
medico di base o da Asl e/o presidi ospedalieri;  
 
2. per gli alunni disabili: assenze dovute a terapie ricorrenti e/o cure 
programmate;  
 
3. assenze per gravi motivi di famiglia debitamente documentati, anche 
mediante autocertificazione da parte dei genitori;  
 
4. assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche, 
debitamente documentata, organizzate da società o federazioni riconosciute dal 
CONI a livello provinciale, regionale e nazionale.  
 
 
STUDENTI CON DISABILITÀ  
 
- l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene effettuata tenendo 
conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) – art.11 D.Lg 62/2017  
 
PROVA INVALSI: i docenti della classe possono prevedere, in base alle esigenze 
dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 
possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre, in casi di 
particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova stessa.

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

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO  
 
- E' disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline,  
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- avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato fatte 
salve le eventuali motivate-deroghe deliberate dal Collegio dei docenti  
 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare dellaa non ammissione 
all'Esame di Stato  
 
c) aver partecipato alle prove nazionali INVALSI  
 
Si sottolinea però che nel caso di parziale acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e conseguente ammissione per voto di 
consiglio, il voto di ammissione potrà non rispecchiare la media matematica.  
 
 
NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO  
 
- In caso di mancata frequenza  
 
- in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline  
 
il Consiglio di Classe può non ammettere l’alunno all’Esame di Stato pur in 
presenza dei requisiti a), b), c).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza e con adeguata motivazione.  
 
 
 
STUDENTI CON DISABILITÀ  
 
-L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato viene effettuata tenendo 
conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) – art.11 D.Lg 62/2017  
 
PROVA INVALSI: i docenti della classe possono prevedere, in base alle esigenze 
dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 
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possono predisporre specifici adattamenti della prova oppure disporre, in casi di 
particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova stessa.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TRAVESIO "D.CERNAZAI" - PNEE813018
SEQUALS-LESTANS "G.MARCONI" - PNEE813029
SEQUALS-CAP. "DANTE ALIGHIERI" - PNEE81303A
PINZANO AL T.".CARDUCCI" - PNEE81305C
VITO D'ASIO-ANDUINS"L.DA VINCI" - PNEE81306D

Criteri di valutazione comuni:

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
 
 
DESCRITTORE  
 
L'alunno possiede conoscenze complete, approfondite, personalizzate; la 
comunicazione è efficace e articolata; è autonomo nell'affrontare compiti anche 
complessi, ha capacità di compiere collegamenti e di ricercare soluzioni adeguate 
e originali per le situazioni nuove. Il metodo di lavoro è autonomo e molto 
proficuo.  
 
LIVELLO AVANZATO - A  
 
VOTO: 10  
 
GIUDIZIO IRC E FRIULANO: OTTIMO  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze complete; la comunicazione è chiara, corretta e 
appropriata; dimostra capacità di cogliere relazioni tra i contenuti trattati e di 
rielaborare in modo personale le conoscenze; è autonomo nell'applicazione delle 
procedure e nella ricerca di soluzioni creative al problemi. Il metodo di lavoro è 
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autonomo e proficuo.  
 
LIVELLO AVANZATO - A  
 
VOTO: 9  
 
GIUDIZIO IRC E FRIULANO: DISTINTO  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze sicure e complete; la comunicazione è chiara e 
appropriata; la comprensione è corretta e l'applicazione di procedure risulta 
abbastanza autonoma. Il metodo di lavoro è organizzato ed autonomo.  
 
LIVELLO INTERMEDIO - B  
 
VOTO: 8  
 
GIUDIZIO IRC E FRIULANO: BUONO  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze non sempre sicure; la comunicazione è semplice e 
abbastanza corretta; la comprensione è corretta ma legata agli aspetti 
fondamentali degli argomenti proposti, gli approfondimenti e/o l'applicazione 
delle procedure dimostrano ancora difficoltà e scarsa autonomia. Il metodo di 
lavoro è abbastanza organizzato e generalmente autonomo.  
 
LIVELLO INTERMEDIO - B  
 
VOTO: 7  
 
GIUDIZIO IRC E FRIULANO: DISCRETO  
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DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze complessivamente accettabili, anche se esposte 
con qualche inesattezza, la comunicazione è semplice, non del tutto adeguata 
seppur capace di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati; la 
comprensione e/o l'applicazione dei contenuti o procedure fondamentali è 
corretta. Il metodo di lavoro non è sempre organizzato e proficuo.  
 
LIVELLO DI BASE - C  
 
VOTO: 6  
 
GIUDIZIO IRC E FRIULANO: SUFFICIENTE  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno possiede conoscenze incomplete o superficiali e con errori; la 
comunicazione è impacciata e la comprensione risulta parziale, con incertezze o 
limitata autonomia nell'applicazione degli argomenti e dei procedimenti 
proposti. Il metodo di lavoro è ancora disordinato e non autonomo o meccanico.  
 
LIVELLO INIZIALE - D  
 
VOTO: 5  
 
GIUDIZIO IRC E FRIULANO: INSUFFICIENTE

ALLEGATI: VALUTAZIONE degli studenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
 
 
La griglia è elaborata sulla base degli indicatori che qualificano il comportamento 
sociale e che sono estrapolati dalle Competenze Chiave:  
 
a) Imparare ad imparare  
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b) Competenze civiche e sociali  
 
c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità dal Patto di 
Corresponsabilità (solo per la secondaria di 1° grado) dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti: mettere in atto comportamenti adeguati alle regole 
esplicitate e condivise.  
 
 
INDICATORI  
 
 
- Partecipa alla vita della comunità scolastica e ne rispetta le regole.  
 
- Rispetta gli altri, i loro bisogni, i loro sentimenti e le loro emozioni.  
 
- Accetta il confronto con idee diverse dalle proprie.  
 
- Controlla le reazioni emotive nelle relazioni sociali.  
 
- Affronta i conflitti attivando strategie di mediazione.  
 
- Fa delle scelte, prende delle decisioni e se ne assume la responsabilità.  
 
- Accetta e offre collaborazione e aiuto.  
 
- Dimostra rispetto per l’ambiente e il patrimonio della comunità.  
 
 
 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DELL COMPORTAMENTO  
 
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno, in tutte le situazioni di vita sociale e comunitaria, ha assunto i 
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comportamenti descritti dagli indicatori in modo consapevole e responsabile.  
 
GIUDIZIO SINTETICO:  
 
LIVELLO AVANZATO - A  
 
ADEGUATO E RESPONSABILE  
 
 
DESCRITTORE  
L’alunno, nelle situazioni di vita sociale e comunitaria, generalmente ha assunto i 
comportamenti descritti dagli indicatori.  
GIUDIZIO SINTETICO:  
LIVELLO INTERMEDIO - B  
ADEGUATO  
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno, nelle situazioni di vita sociale e comunitaria, ha assunto alcuni dei 
comportamenti descritti dagli indicatori. Talvolta ha avuto bisogno di guida e/o di 
richiami.  
 
GIUDIZIO SINTETICO:  
 
LIVELLO DI BASE - C  
 
PARZIALMENTE ADEGUATO  
 
 
DESCRITTORE  
 
L’alunno, nelle situazioni di vita sociale e comunitaria, non ha assunto i 
comportamenti descritti dagli indicatori. Si sono resi necessari richiami verbali e 
scritti, e la guida dell’insegnante.  
 
GIUDIZIO SINTETICO  
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LIVELLO INIZIALE - D  
 
NON ADEGUATO

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
- E' disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di acquisizione  
 
- l'alunno è ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione  
 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
- In sede di scrutinio finale i docenti contitolari della classe, collegialmente, 
possono non ammettere l’alunno alla classe successiva all’unanimità, e solo in 
casi eccezionali e comprovati da specifica documentazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola offre un'ampia proposta di attività per gestire gli studenti che necessitano 
di inclusione. Sono attivi per l'intercultura una commissione e per i BES un GLI 
(Gruppo di Lavoro per l'Integrazione e l'Inclusione, composto da Dirigente, Insegnanti 
di sostegno, Docenti curricolari con casi di disabilità presenti in classe e genitori) e 
una funzione strumentale ( 2 unita' S. Primaria, 1 S. Sec.). La gestione degli studenti 
stranieri è un punto importante per la scuola, dove la loro presenza con diverse 
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nazionalità è circa l'8,9% . Le attività di inclusione consistono in corsi di 
alfabetizzazione linguistica (Laboratori L2) e interventi di mediatori culturali. La 
scuola attua un percorso strutturato di Inclusione, secondo un Protocollo condiviso 
di accoglienza, che prevede la compilazione di un 'Foglio Notizie' e di un P.E.P.T. per 
bambini stranieri. A organico definito il gruppo GLIO si incontra per: presentare i 
documenti del sostegno ( PEI, PDF, REGISTRO) illustrare le modalità di compilazione, 
spiegare buone prassi. Gli insegnanti possono usufruire, inoltre, di un memorandum 
che riporta le attività da svolgere mensilmente per la compilazione funzionale e 
mirata dei documenti, di uno scadenziario e di facsimili per la produzione dei 
materiali per alunni disabili. Un Piano Didattico Personalizzato (PDP) è previsto per gli 
alunni con DSA, oltre che per alunni BES. Tale documentazione è  stata prodotta da 
una Commissione che supporta il lavoro delle funzioni strumentali che si interessano 
di disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, integrazione ed inclusione.

Punti di debolezza

Nell'I.C. è  presente un elevano numero di insegnanti di sostegno con contratto a 
tempo determinato e senza titolo di specializzazione, soprattutto nella Primaria. In 
merito a questo aspetto, sulla base delle interviste ai genitori di alunni con disabilità, 
e' stata migliorata la gestione degli studenti nei periodi di attesa delle nomine degli 
insegnanti di sostegno (soprattutto nella Scuola Primaria) . Le prime due settimane di 
scuola le Docenti di classe lavorano in compresenza, avendo deliberato in Collegio 
Docenti, di posticipare l'inizio dell'orario pomeridiano.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attività di recupero e consolidamento avvengono sia alla Primaria sia alla 
Secondaria di I Grado, in orario curricolare alla Primaria ed anche extracurricolare 
alla Secondaria (grazie al recupero del minutaggio da parte degli insegnanti).

Punti di debolezza

Sarebbe necessario poter dedicare più tempo e spazi agli allievi in difficoltaà, dar loro 
il tempo di poter acquisire secondo le loro abilità e competenze. Purtroppo il 
reperimento dei fondi è sempre più difficoltoso, ma il problema riguarda anche le 
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competenze dei Docenti quando si tratta di allievi con sintomatologie diversificate, 
per cui sarebbero necessari interventi specifici di formazione al fine di rendere più 
efficaci le strategie adottate in classe per alunni con difficoltà.

 

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

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Referenti inclusione ( due unità a 
supporto della F.S.)

Funzione strumentale disabilità (2 unità)

Genitori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per l'elaborazione del P.E.I. vengono condivisi e descritti gli interventi integrati ed 
equilibrati da mettere in atto in relazione ai dati della Diagnosi Funzionale e del Profilo 
Dinamico Funzionale, nel quadro delle potenzialità rilevate, per un determinato 
periodo di tempo. Il documento è redatto da docenti di sostegno, insegnanti curricolari 
in condivisione con la famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, famiglie, A.S.S.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Oltre agli incontri ufficiali previsti per la condivisione di P.E.I./PDP, si proporranno 
iniziative di inclusione che prevedono il coinvolgimento delle famiglie con alunni con 
bisogni educativi speciali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Attività individualizzate e di gruppo/attività laboratoriali

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Assistenza e cura di autonomia personale e comunicazione.

Assistenti alla 
comunicazione

Facilitatore alla comunicazione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha lo scopo di accertare i cambiamenti intervenuti nell'alunno, al fine di 
constatare se si è verificato uno sviluppo; di trovare spiegazioni a ciò che accade al 
bambino/ragazzo nel senso di individuare i presupposti utili ad operare modificazioni; 
di andare oltre le apparenze; di delineare diagnosi parziali, non definitive, che servono 
unicamente ad orientare l’azione nelle fasi iniziali dell’intervento didattico; di verificare 
l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insegnamento; di incoraggiare il 
bambino/ragazzo a non deprimere il suo impegno. Essa non interverrà soltanto al 
termine dell’apprendimento, ma altresì nella fase iniziale, per operare immediati 
aggiustamenti dell’organizzazione del lavoro prevista in sede di programmazione. 
L’accertamento reale di quanto il bambino ha interiorizzato interverrà unicamente nel 
momento in cui abbia concluso il proprio individuale percorso di apprendimento e sia 
in grado non solo di conservare, ma anche di recuperare quanto appreso. Le prove 
verranno riproposte in momenti temporali distanziati tra loro, per dar modo all'alunno 
di concludere il proprio personale percorso; inoltre, le prove previste saranno 
rappresentative dell’intero percorso di apprendimento e non soltanto della sua fase 
finale. A tal fine, sarà necessario elaborare uno strumento di valutazione da utilizzare 
per gli alunni disabili e per quelli con bisogni educativi speciali. Relativamente ai 
percorsi personalizzati per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, i Consigli 
di Classe/Interclasse e i team dei docenti, concorderanno le modalità di raccordo con le 
discipline in termini di contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei 
risultati raggiunti prevedendo anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 
percorso comune.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le scuole dell'Istituto hanno elaborato progetti di continuità finalizzati a favorire 
l’inserimento dei bambini dall'infanzia alla primaria, da questa alla secondaria di I 
grado e quindi al grado successivo di istruzione. • A giugno sono previsti incontri tra i 
vari ordini di scuole per il passaggio delle informazioni (le scuole dell'infanzia utilizzano 
il documento elaborato dalla Commissione “Tu sei uno di noi”; la scuola primaria usa il 
documento predisposto dalla stessa Commissione). • La scuola secondaria di I grado 
organizza incontri finalizzati alla conoscenza dell'ordine superiore che prevedono 
l'inserimento dell'alunno in attività di accoglienza e/o curricolari.

 

Approfondimento
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
Dirigente Scolastico: 

• promuovere iniziative finalizzate all’inclusione; 

• esplicitare criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali 
presenti.

Funzione Strumentale:

• organizzare iniziative di inclusione che prevedono il coinvolgimento delle famiglie 
con alunni con bisogni educativi speciali;

• organizzare incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per gli alunni disabili 
nelle classi “ponte”;

• programmare incontri con le famiglie per presentare le procedure utili per 
l’iscrizione al sito dell’A.I.D. che garantisce l’utilizzo dei libri digitali;

“Commissione curricolo”:

• elaborare un curricolo verticale che tenga conto dei bisogni educativi speciali degli 
alunni;

• predisporre documenti utili per la valutazione degli alunni.
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GLI:

• elaborare un progetto di continuità per i docenti nel passaggio di ordine di scuola al 
fine di condividere metodologie educativo-didattiche;

• programmare incontri formativi per la condivisione di strategie/metodologie 
didattiche inclusive;

• supportare il consiglio di classe/interclasse/intersezione o i team dei docenti 
nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 
inclusive;

• collaborare alla continuità nei percorsi didattici.

Docenti curricolari:

• predisporre PDP per alunni con DSA e/o per alunni BES tenendo conto de bisogni 
specifici di ognuno e l'adozione di misure dispensative e strumenti compensativi 
personalizzati;

• partecipare a percorsi di formazione su tematiche legate ai bisogni educativi 
speciali.

Collegio Docenti:

• prendere visione del PAI e deliberare in merito.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Affiancano il Dirigente Scolastico 
nell'organizzazione dell'Istituto e nei 
rapporti con gli Enti Locali.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuva il Dirigente Scolastico in attività di 
supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica.

16

Disabilità: Ins. Cleva Manuela, Ins. Nassutti 
Tamara . Le Insegnanti svolgono le seguenti 
attività: - Coordinamento attività didattico – 
educative a favore degli alunni certificati ai 
sensi della L. N. 104/92; - prevenzione e 
assistenza nelle situazioni di disagio 
scolastico degli alunni ADHD, DSA E BES; - 
elaborazione della proposta del Piano 
Annuale dell'inclusione (PAI) sul modello 
dell'Ufficio Scolastico Regionale; - 
predisposizione del Protocollo per 
l'accoglienza; - partecipazione al bando 
Regionale per l'a. s. S.2018-2019 finalizzato 
all'individuazione del fabbisogno di sussidi 
didattici a favore di alunni e studenti con 
disabilità certificata ai sensi della L. N. 
104/92; - raccordo con il Dirigente 

Funzione strumentale 6

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TRAVESIO

Scolastico, con l’Ufficio di Segreteria e con 
le altre figure di sistema; - verifica delle 
attività svolte; - partecipazione a corsi di 
formazione e iniziative. Gestione progetti 
P.T.O.F. : Damantino Maria Teresa. L' 
Insegnante svolge le seguenti attività: - 
“Gestione dei progetti P.T.O.F.”; - gestione 
dei progetti riguardanti tutti e tre gli ordini 
di scuola, - raccordo con il Dirigente 
Scolastico, con l’Ufficio di Segreteria e con 
le altre figure di sistema; - partecipazione a 
corsi di formazione. Autovalutazione e 
valutazione d'Istituto: Ins. Fratta Carla, Ins. 
Siciliano Concetta, Ins. Sovrano Cecilia. Le 
Insegnanti svolgono le seguenti attività: - 
recezione ed applicazione delle linee guida 
del PTOF dell’Istituto Comprensivo di 
Travesio; - promozione della progettualità 
di Istituto; - partecipazione 
all’aggiornamento annuale del PTOF; - 
aggiornamento del Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto; - 
aggiornamento del Piano di Miglioramento; 
- individuazione e costruzione degli 
strumenti finalizzati all’autovalutazione di 
Istituto; - predisposizione delle azioni 
finalizzate alla somministrazione dei test 
ed alla raccolta dati; - rilevazione degli esiti 
dell’autovalutazione e disseminazione degli 
stessi; - raccordo con il Dirigente Scolastico, 
con l’Ufficio di Segreteria e con le altre 
figure di sistema; - partecipazione a corsi di 
formazione. Supportano il lavoro dei 
docenti. Si occupano di quei particolari 
settori dell'organizzazione scolastica per i 
quali si rende necessario razionalizzare e 
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ampliare le risorse, monitorare la qualità 
dei servizi e favorire formazione e 
innovazione.

Responsabile di plesso

SCUOLA DELL'INFANZIA Casiacco: Ins. 
Dorigo Katia. Lestans: Ins. Giacomello 
Mariaangela e Ins. Nonis Patrizia. Sequals: 
Ins. Liva Patrizia. Valeriano Ins. Donolo 
Daniela. • Tengono i contatti con la 
segreteria e la Presidenza. • Raccolgono la 
documentazione (circolari, 
programmazioni, progetti). • Partecipano 
alle riunioni allargate dello staff di 
Presidenza. • Presiedono le riunioni nel 
plesso in assenza del Dirigente Scolastico. 
SCUOLA PRIMARIA Anduins: Ins. Pit Liviana. 
Lestans: Ins. Della Vedova Alice Flavia e Ins. 
Falone Anna Maria. Pinzano al Tagliamento: 
Ins. D’Innocenti Angioletta. Sequals: Ins. 
Gaspardo Angela, Ins. Zancan Lorena, Ins. 
Muran Manuela. Travesio: Ins. Nassutti 
Tamara. • Tengono i contatti con la 
segreteria e la Presidenza. • Raccolgono la 
documentazione (circolari, 
programmazioni, progetti). • Fanno da 
referente per la sicurezza presso gli uffici 
comunali. • Organizzano la copertura delle 
supplenze in attesa dell'arrivo del 
supplente. • Organizzano e modificano 
l'orario in base alle necessità del plesso. • 
Partecipano ad eventuali riunioni allargate 
dello staff di Presidenza. • Presiedono le 
riunioni nel plesso in assenza del Dirigente 
Scolastico. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO Ins. Ret Barbara: stesse funzioni dei 
precedenti.

14
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Team digitale

Ins. . Giacomello Mariaangela e Ins. Lizier 
Francesca: funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nell’ 
Istituzione Scolastica e l'attività 
dell'Animatore Digitale.

2

Consiglio d'Istituto

Dirigente Scolastico (membro) Genitori: 
Sig.ra Bertin Paola, Sig.ra Bianchini 
Annarita, Sig. Bottacin Sergio, Sig. Cozzi 
Mauro, Sig.ra Del Basso Debora, Sig.ra 
Rizzetto Erica, Sig.ra Vuerich Natascia, 
Sig.ra Zonta Francesca Nada. Docenti: Ins. 
Bellavia Maria - (Primaria Travesio); Ins. 
Bortolotti Caterina - (Secondaria ); Ins. 
Bortuzzo Valeria - (Infanzia Sequals); Ins. 
Damantino Maria Teresa - (Infanzia 
Valeriano); Ins. Della Vedova Alice - 
(Primaria Lestans); Ins Fratta Carla - 
(Primaria Pinzano); Ins. Ret Barbara - 
(Secondaria); Ins. Siciliano Concetta - 
(Primaria Travesio). Personale non docente: 
Sig.ra Busatto Alessandra - (Coll. Scol.); 
Sig.ra Paterniti Isabella -( Assistente 
Amministrativa). Funzioni: elabora e adotta 
gli indirizzi generali; determina le forme di 
autofinanziamento; delibera il programma 
annuale, il conto consuntivo e dispone in 
ordine all’impiego dei mezzi finanziari per 
quanto concerne il funzionamento 
amministrativo e didattico dell'Istituto; 
fatte salve le competenze dei Collegio dei 
Docenti e dei Consigli di Intersezione, di 
Interclasse e di Classe, ha potere 
deliberante per quanto concerne 
l’organizzazione e la programmazione delle 
vita e dell’attività della scuola.

19
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Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cozzi Carla: ha la legale 
rappresentanza dell’istituzione scolastica 
ad ogni effetto di legge. E’ organo 
individuale, rappresenta l’unitarietà 
dell’istituzione medesima ed assume ogni 
responsabilità gestionale della stessa.

1

Collegio dei Docenti

Delibera in materia di funzionamento 
didattico. Elabora il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. Propone i criteri per 
la formazione e la composizione delle classi 
e la formulazione dell’orario delle lezioni. 
Valuta l’andamento didattico complessivo 
dell’azione didattica. Adotta i libri di testo. 
Promuove iniziative di aggiornamento. 
Elegge il comitato di valutazione degli 
insegnanti.

102

Referenti Inclusione 
Sc. Secondaria

Ins. Demarchi Graziano e Ins. Farruggio 
Fabio. Supportano le F.S. per l'integrazione 
degli allievi con disturbi specifici.

2

Tutor accogliente 
Scuola Secondaria

Ins. Pellegrini Irene. Segue i nuovi docenti 
assegnati alla Secondaria.

1

Referente orario 
Scuola Secondaria

Ins. Capozzi Eugenia Predispone l'orario. 1

Classe 1a A: Ins. Merkuza Valentina- Classe 
1a B: Ins. Sacchi Giulia- Classe 1a C: Ins. 
Ruggeri Filippa- Classe 2a A: Ins. Filippetto 
Chiara- Classe 2a B: Ins. Rossi Veronica- 
Classe 2a C: Ins. Mazzoli Vania- Classe 2a D: 
Ins. Bortolotti Caterina- Classe 3a A: Ins. 
Moruzzi Serena- Classe 3a B: Ins. Capozzi 
Eugenia- Classe 3a C: Ins. Pivetta Maela. • 
Tengono i contatti con le famiglie. • 
Tengono l'assemblea di classe. • Seguono lo 
svolgimento delle varie iniziative 

Coordinatori di classe 
(secondaria di primo 
grado)

10
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programmate dal Consiglio di classe e ne 
curano la documentazione. • Preparano il 
lavoro del Consiglio stesso. • Collaborano 
con il referente della scuola secondaria di I 
grado. • In assenza del Dirigente Scolastico 
presiedono il Consiglio di classe.

Comitato di 
valutazione

La commissione è composta dai seguenti 
insegnanti rappresentanti i tre ordini di 
scuola: Barbara del Piero ( scuola 
dell'infanzia), Annie Muzzo ( scuola 
Primaria), Graziano De Marchi ( Scuola 
Secondaria). La commissione si occupa 
della valutazione del servizio per l' anno di 
prova ed eventualmente della riabilitazione 
su richiesta dell'interessato oltre che della 
determinazione dei criteri per la premialità.

3

Verbalista Collegio Docenti: Ins. Della 
Vedova Alice. Verbalista Consiglio d'Istituto: 
Ins. Siciliano Concetta. Verbalisti Consigli 
d'Intersezione: Casiacco - Ins. Del Piero 
Barbara; Lestans - Ins. Rossi Tamara; 
Sequals - Ins. D’Agnolo Paola; Valeriano- 
Ins. Colonnello Monica. Verbalisti Consigli 
d'Interclasse: Anduins- Ins. Muzzo Anny ed 
Ins. Zannier Sergio; Lestans - Ins. Salvador 
Katy; Pinzano al Tagliamento- Ins. Cecon 
Patrizia; Sequals - Ins. Gaspardo Angela; 
Travesio- Ins. Scodellaro Elena. Verbalisti 
Consigli di Classe: Classe 1a A Ins. Costantin 
Isabel- Classe 1a B Ins. Pellegrini Irene- 
Classe 1a C Ins. Castelluccio Lidia- Classe 2a 
A Ins. Ret Barbara- Classe 2a B Ins. 
Farruggio Fabio- Classe 2a C Ins. De Spirito 
Luca- Classe 2a D Ins. Colletta Margherita- 
Classe 3a A Ins. Bozzer Ivana- Classe 3a B 

Verbalisti 20

74



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TRAVESIO

Ins. Rota Giovanna- Classe 3a C Ins. Bello 
Maria Comasia. Predispongono i relativi 
verbali.

Referente per 
l'educazione alla 
salute

Ins. Pellegrini Irene: partecipa alle riunioni 
convocate dagli Enti preposti ed 
eventualmente organizza attività afferenti 
le tematiche della salute.

1

Referente per 
l'educazione 
ambientale.

Ins. Filippetto Chiara: partecipa alle riunioni 
convocate dagli Enti preposti ed 
eventualmente organizza attività afferenti 
le tematiche ambientali.

1

Referenti per l'INVALSI

Organizzano, coordinano e gestiscono le 
prove INVALSI, inclusi l'inserimento dei dati 
e la raccolta dei risultati sia per la Scuola 
Primaria sia per la Secondaria I Grado.

2

Referenti 
Cyberbullismo

Ins. Costantin Isabel, Tosoni Silvana, Perin 
Federica: coordinano iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

3

Gruppo dei 10

Ins. Capozzi Eugenia, Ins. Della Vedova 
Alice, Ins. Donadio Assunta, Ins. Nassutti 
Tamara, Ins. Salvador Katy: supportano il 
team dell'innovazione.

5

P.S. Informatico
Ins. Demarchi Graziano: supporta il team 
dell'Innovazione.

1

Gestione Sito
Ins. D'Innocenti Angioletta e Ins. Perin 
Federica. Provvedono all'aggiornamento 
del Sito ufficiale dell'Istituto.

2

Commissione PTOF

DS, FS, Collaboratori del Dirigente e 
commissione RAV ( 3 unità). Partecipa alle 
riunioni per la revisione e l'aggiornamento 
del ptof.

9

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TRAVESIO

Commissione G.L.I.

Tutti i docenti di sostegno e gli insegnanti 
dei Consigli di Classe in cui sono presenti 
alunni disabili o con disturbi specifici 
dell'apprendimento. Partecipa agli incontri 
per facilitare l'inclusione degli alunni 
disabili.

30

Commissione Curricoli

Dirigente Scolastico. Scuola Dell’infanzia- 
Casiacco: Ins. Del Piero Barbara, Ins. Dorigo 
Katia- Lestans: Ins. Giacomello 
Mariaangela- Sequals: Ins. Cancian Carla- 
Valeriano: Ins. Colonnello Monica. Scuola 
Primaria- Anduins: Ins. Zannier Sergio- 
Lestans: Ins. Lizier Francesca- Pinzano: Ins. 
Cescutti Lucia, Ins. Fratta Carla- Sequals: 
Ins. Tosoni Silvana- Travesio: Ins. Bellavia 
Maria, Ins. Siciliano Concetta. Scuola 
Secondaria di Primo Grado: Ins. Filippetto 
Chiara, Ins. Pellegrini Irene, Ins. Pivetta 
Maela. Partecipa sia a lavori di gruppo, sia 
ad incontri mirati tenuti da esperti del 
settore, riguardanti la rielaborazione del 
curricolo verticale, della programmazione 
annuale e della valutazione.

16

Commissione mensa

Scuola dell’infanzia- Casiacco: Ins. Dorigo 
Katia- Lestans: Ins. Rossi Tamara- Sequals: 
Ins. Bortuzzo Valeria- Valeriano: Ins. 
Damantino Maria Teresa. Scuola Primaria- 
Anduins: Ins. Pitt Liviana- Lestans: Ins. 
Bertoncello Mariangela- Pinzano: Ins. Fratta 
Carla- Sequals: Ins. Gioia Giada- Travesio: 
Ins. Di Luzio Daniela. Scuola Secondaria di 
Primo Grado: Ins. Capozzi Eugenia. 
Partecipa alle riunioni relative alla 
refezione scolastica.

10
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Commissione 
continuità

Tutti gli insegnanti delle classi "ponte". 
Partecipa alle riunioni per facilitare il 
passaggio degli alunni da un ordine di 
scuola all’altro.

30

Commissione PON

Ins. Della Vedova Alice Flavia, Ins. Pellegrini 
Irene , Ins. Perin Federica. Predispone 
documenti e organizza attività relative al 
Programma Operativo Nazionale (PON).

3

Commissione 
Accoglienza

Scuola dell’infanzia: Ins. Bortuzzo Valeria. 
Scuola Primaria: Ins. Merli Valeria. Scuola 
Secondaria di Primo Grado: Ins. Merkuza 
Valentina. Supporta l’inserimento degli 
allievi stranieri neoiscritti.

3

Commissione Stress 
Lavoro Correlato

Dirigente Scolastico. DSGA: Sig.ra 
Francovich Veronica. RSPP: Ing. Luri 
Ernesto. RLS: Sig.ra Del Fabbro Loreta. 
Medico Competente: Dott. De Angelis Pio. 
Assistente Amministrativo: Sig.ra Belloni 
Mariagrazia. Docenti: Ins. Bortuzzo Valeria 
(Scuola dell’Infanzia)- Ins. Salvador Katy 
(Scuola Primaria)- Ins. Bozzer Ivana (Scuola 
Secondaria di I grado). Collaboratori 
scolastici: Sig.ra Montagner Alessandra, 
Sig.ra Paterniti Isabella, Sig.ra Cozzi 
Donatella. Valuta i rischi legati allo stress 
nell'ambiente di lavoro.

12

Ins. Bello Maria Comasia, Ins. Bonutto 
Elena, Ins. Demarchi Graziano. Titolare 
delle relazioni sindacali, esercita i poteri di 
contrattazione all’interno di ogni scuola 
sulle materie espressamente previste dal 
CCNL. Sottoscrive con il Dirigente Scolastico 
il “contratto integrativo d’Istituto”, 
ricercando le soluzioni più confacenti alla 

R.S.U. 3
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migliore organizzazione del lavoro del 
personale in relazione al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Contribuiscono alla formazione e allo 
sviluppo delle capacità cognitive, relazionali 
e psicomotorie del bambino tra i 3 e i 6 anni 
stimolando la sua autonomia, creatività e 
apprendimento. Definiscono gli obiettivi 
educativi dell’anno attraverso diverse fasi 
di programmazione (dalla programmazione 
generale a quella di dettaglio). Preparano, 
organizzano e svolgono attività ludico-
educative con i bambini. Monitorano e 
valutano il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Le Insegnanti di Sostegno 
favoriscono l’apprendimento e 
l’integrazione in sezione dei bambini 
disabili.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

16

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Contribuiscono alla socializzazione e alla 
prima alfabetizzazione culturale dei 
bambini tra i 6 e gli 11 anni nell'ambito 
dell'istruzione obbligatoria attraverso la 
formazione e lo sviluppo cognitivo e 

Docente primaria 58
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psicologico individuale, nel rispetto delle 
diversità individuali. Come previsto nel D. 
Lgs. n. 59/2004, creano le occasioni per 
rendere autonomi gli allievi e favoriscono lo 
sviluppo della riflessione logico-critica. 
Attraverso un lavoro di alfabetizzazione e 
promozione dello sviluppo di capacità 
logico-relazionali e di orientamento nello 
spazio e nel tempo facilitano l’acquisizione 
di conoscenze e abilità di base nell’ambito 
della lingua italiana, dell’inglese, 
dell’informatica, della matematica, delle 
metodologie scientifiche relative allo studio 
del mondo naturale. Dedicano 
un’attenzione specifica all’educazione ai 
principi fondamentali della convivenza 
civile. Monitorano e valutano il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le 
Insegnanti di Potenziamento supportano 
nel percorso di accoglienza educativa-
didattica alunni BES ( bambini con difficoltà 
di apprendimento, stranieri e con 
svantaggio socio-familiare) e sostituiscono 
docenti assenti. Le Insegnanti di Sostegno 
svolgono attività di potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni diversamente abili 
attraverso percorsi individualizzati; 
supportano le attività previste in 
rapporto1/1 per bambini con certificazione 
Art.3 comma 3; favoriscono 
l’apprendimento e l’integrazione in classe 
dei bambini disabili.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
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Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Si occupano dell'Insegnamento di Arte e 
Immagine in tutte le classi. Un’unità nelle 
tre sezioni A,B,C; un’unità nella sezione D.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

9 di queste unità insegnano Italiano, Storia 
e Geografia e sono suddivise nelle quattro 
sezioni ( A,B,C,D) di cui è composta la 
Scuola Secondaria di Primo Grado, invece 4 
di queste, insegnano Sostegno: supportano 
le attività previste in rapporto 1/1 per 
alunni diversamente abili con certificazione 
Art.3 comma 3.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

9

Queste 4 unità sono suddivise nelle quattro 
sezioni ( A,B,C,D) di cui è composta la 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Tra 
queste 4 unità ci sono Professori che si 
occupano anche del coordinamento delle 
classi: • Tengono i contatti con le famiglie. • 
Tengono l'assemblea di classe. • Seguono lo 
svolgimento delle varie iniziative 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

4
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programmate dal Consiglio di classe e ne 
cura la documentazione. • Preparano il 
lavoro del Consiglio stesso. • Collaborano 
con il referente della scuola secondaria di I 
grado. • In assenza del Dirigente Scolastico 
presiedono il Consiglio di classe.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Si occupa dell'Insegnamento di Musica in 
tutte le classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Si occupa dell'Insegnamento delle Scienze 
Motorie in tutte le classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Si occupa dell'Insegnamento di Tecnologia 
in tutte le classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Due unità si i occupano dell'Insegnamento 
della lingua Inglese, ripartendosi in questo 
modo le sezioni: A+B e C+D. Un’unità 
insegna lingua Francese in tutte le classi. 
Un’unità di queste insegna Sostegno: 
supporta le attività previste in rapporto 1/1 

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

3

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TRAVESIO

per un alunno diversamente abile con 
certificazione Art.3 comma 1.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Dsga sovrintende ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale 
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 
organizzativa. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile, è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 
Inoltre: - attua la gestione del programma annuale (ex 
bilancio di previsione) e del conto consuntivo; - emette i 
mandati di pagamento e reversali d’incasso; - effettua la 
verifica dei c/c intestati all’Istituto; - predispone la scheda 
finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività 
previsti dal Programma Annuale; - definisce ed esegue tutti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

gli atti contabili, di ragioneria ed economato; - cura 
l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle 
delibere del Consiglio d’ Istituto in materia di bilancio; - 
predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; - cura l’istruttoria 
delle attività contrattuali; - determina l’ammontare 
presunto dell’avanzo d’amministrazione; - valuta e seleziona 
i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, 
consultandosi con il Dirigente scolastico; - gestisce le scorte 
del magazzino.

Ufficio protocollo

Il responsabile dell’ufficio protocollo e contabilità gestisce 
attività di aggiornamento e gli appuntamenti per il Dirigente 
Scolastico; supporta la progettazione e la realizzazione di 
iniziative inerenti al PTOF; collabora con il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi.

Ufficio per la didattica

Il responsabile dell'area didattica espleta i seguenti compiti: 
iscrizione studenti; rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni, rilascio pagelle, rilascio certificati e attestazioni 
varie, trasmissione di dati relativi agli studenti, 
adempimenti previsti per gli esami di Stato; rilascio diplomi; 
adempimenti previsti per l’adozione dei libri di testo anche 
in comodato; adempimenti previsti in caso di infortuni 
alunni; tenuta dei fascicoli e dei registri di classe; rapporti 
con diversi Enti operanti sul territorio; supporto alle 
famiglie per la compilazione di pratiche e richieste.

Il responsabile dell'ufficio per il personale si occupa degli 
organici del personale A.T.D/A.T.I., stipula contratti di 
assunzione, certificati di servizio, sostituzione supplenze 
brevi, inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimento dei servizi in carriera, procedimenti 
pensionistici, procedimenti per inidoneità al servizio, tenuta 
dei fascicoli, comunicazioni al centro per l’impiego, 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

comunicazioni varie con la Ragioneria e la direzione 
provinciale del Tesoro (assegni familiari, scioperi, ferie 
supplenti, detrazioni e riduzioni, ecc).

Ufficio per il pubblico

Il responsabile dell'ufficio per il pubblico fornisce 
informazioni e accoglie le richieste del pubblico; garantisce 
il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto 
dalla legge n. 241 del 1990. Ha rapporti con gli Enti locali e 
con le Organizzazioni Sindacali. Collabora con la 
responsabile dell'ufficio del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
News letter pnic813006@istruzione.it 
Modulistica da sito scolastico 
https://istitutocomprensivotravesio.edu.it/ 
Sistema di prenotazione mensa scolastica ( Scuole 
di Travesio) portale.pastel.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO PER ATTUAZIONE NORMATIVA PRIVACY E NOMINA DPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI SCOPO PER ATTUAZIONE NORMATIVA PRIVACY E NOMINA DPO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO SCUOLA MOSAICISTI PER REALIZZAZIONE "ATELIER ARTE E NATURA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA PER PROGETTI IN LINGUA 
FRIULANA E FORMAZIONE DOCENTI (EDUKA 2)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Corso di formazione sulla metodologia CLIL rivolta a tutti i docenti di lingua friulana 
nell'ambito del progetto "EDUKA2, per una governance transfrontaliera 
dell'istruzione". 
L'Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con la Società Filologica Friulana 
di Udine attiva il primo corso online su vasta scala (Massive Open Online Course, 
MOOC) per la promozione della lingua friulana minoritaria. Il MOOC è realizzato dal 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC) nell'ambito del 
Progetto Interreg ITA-SLO EDUKA2. 

 RETE DI SCOPO PER PRO.GRE.DI.RE 4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Formazione genitori•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "CASP 1 E CASP 2, COME 
APPRENDERE SENZA PROBLEMI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "CASP 1 E CASP 2, COME 
APPRENDERE SENZA PROBLEMI"

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "EQUILIBRISTI 
DELL'APPRENDIMENTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il servizio propone consulenze e percorsi per dare risposte alle necessità e alle esigenze 
dei docenti e delle famiglie per i casi di disturbi specifici dell'apprendimento che 
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riguardano la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. 

 ACCORDO DI RETE ISTITUTI VARI PER PROGETTO "CITTADINANZA DIGITALE TRA 
COMPETENZA E RESPONSABILITA'. DALLE SCUOLE AL TERRITORIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Percorsi per formare i docenti affinché guidino gli studenti ad un utilizzo consapevole 
della rete in tutte le sue sfaccettature. Si tratta di formare i ragazzi ad essere a tutti gli 
effetti cittadini consapevoli del mondo digitale per poterne cogliere le grandi 
opportunità e al contempo evitarne gli aspetti più problematici come il cyberbullismo 
e i danni legati a privacy e reputazione on-line, che hanno ripercussioni sempre più 
frequenti sui rapporti tra studenti, sul clima a scuola e sul rapporto tra scuole e 
famiglie.

 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "COSTRUIRE IL CURRICOLO 
SECONDO METODOLOGIA CLIL"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "COSTRUIRE IL CURRICOLO 
SECONDO METODOLOGIA CLIL"

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "DEPIT"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse tecnologiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto denominato con l’acronimo DEPIT (Designing for Personalization and 
Inclusion with Technologies), propone lo sviluppo e l’implementazione di una 
metodologia  didattica e di  un software applicativo (DEPIT APP) disegnato a partire 
dalle esigenze e dai bisogni dei docenti per rendere la progettazione didattica uno 
strumento utile sia all’insegnante nella pianificazione generale e quotidiana del 
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proprio lavoro con la classe, sia agli studenti per avere un quadro d’insieme chiaro 
rispetto al proprio percorso di apprendimento.

 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER CATALOGO REGIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO TRA 
DOCENTI CAPOFILA MEDUNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORDO DI RETE CON ISTITUTI VARI PER PROGETTO "SICUREZZA", CAPOFILA 
MATTIUSSI PN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PARTERNARIATO CON SOCIETA' FILOLOGICA PER PROGETTO "MARILENGHE TE 
SCUELE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 OLTRE LA DIDATTICA : 9 MODI DI INSEGNARE 9 MODI DI APPRENDERE.

Durante il corso verrà presentato lo studio dei 9 caratteri (Enneagramma). Secondo questo 
strumento ognuna delle 9 personalità si comporta secondo un proprio modo di sentire, 
pensare ed agire e si possono individuare 9 modi di amare, di soffrire, di sentirsi vivi, di 
divertirsi, di risolvere i problemi ecc. Questo studio, riferito alla scuola, permette di scoprire 
che ci sono 9 modi di insegnare che oltre ad essere Giusti sono anche Diversi l'uno dall'altro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI 
L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA 
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

•

Destinatari Docenti di scuola dell'Infanzia e scuola Primaria.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Corso proposto dall'Istituto Libere Abilità.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso proposto dall'Istituto Libere Abilità.

 LITIGO ERGO SUM

Obiettivi del corso: utilizzare un codice corretto per comunicare con i docenti, personale della 
scuola, genitori e riqualificare le competenze comunicative di ognuno. Contenuti: Energia ed 
empatia della conversazione − La prima impressione delle persone e degli ambienti (scolastici) 
− La forma è contenuto: saluti, presentazioni, precedenze − Il rispetto nelle parole − Il rispetto 
nei gesti − Cosa significa e che responsabilità comporta “rappresentare un’istituzione” − Il 
telefono fisso e mobile − Netiquette, social e web reputation − Critica, mugugno, pettegolezzo 
e diffamazione nell’ambiente di lavoro − La tavola in mensa e a casa come momento di 
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condivisione e armonia (anche visiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI 
L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA 
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

•

Destinatari Docenti di scuola dell'Infanzia e scuola Primaria.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 MOTORIA-MENTE

Obiettivi del corso: conoscere i prerequisiti cognitivi, sensoriali e prassico-motori 
indispensabili per lo sviluppo degli apprendimenti scolastici. Condividere conoscenze e 
strumenti, al fine di facilitare lo sviluppo dei prerequisiti neuropsicologici utili per gli 
apprendimenti scolastici. Acquisire strumenti e strategie per recuperare/potenziare i pre-
requisiti nei bambini a rischio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 VOLTA LA CARTA: ORIGAMI, ARTE AMICA DELLA MATEMATICA

Obiettivo del corso: confrontare i diversi metodi educativo-didattici della matematica e la loro 
incidenza nelle scelte delle donne.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete I.C. dI Montereale, Centro diffusione Origami.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

I.C. dI Montereale, Centro diffusione Origami.

 OLTRE LA DIDATTICA LE RELAZIONI

Gli argomenti oggetto del corso sono i seguenti: A) -I tre ruoli nella vita: grande-uguale-
piccolo. -La relazione verticale (grande-piccolo). B) -L’allineamento educativo. -La sfida e le 
caratteristiche dominanti. -Il capitano della barca: la gestione del potere. -L’equanimità. -Come 
impara un figlio (educare-insegnare). -L’etica: come comportarsi quando un figlio ferisce o 
subisce nella relazione tra pari.-Come scegliere un amico C)- Come impara un bimbo D)- 
Come funziono lo scambio dare e ricevere tra grandi e piccoli (è giusto dare senza chiedere 
nulla ai figli? Perché ci sono tanti bambini viziati? ) E) I bambini non sono tutti uguali:I bambini 
razionali-I bambini emotivi- i bambini istintuali. F) Usare i talenti per liberare le abilità e 
crescere nella forza.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA 
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

Destinatari Docenti di scuola dell'Infanzia.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Corso proposto dall'Istituto delle Libere Abilità.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso proposto dall'Istituto delle Libere Abilità.

 UNIUD: " LA COMUNITÀ ONLINE OPEN ACCESS YELL/TELL PER INSEGNANTI DI LINGUA 
INGLESE: RISORSE CONDIVISE PER L'INSEGNAMENTO E L'APPRENDIMENTO".

Obiettivi: - Utilizzare una piattaforma online per insegnanti (LearnWeb) - Condividere risorse 
online (Open Access) per l’apprendimento e l’insegnamento della lingua inglese L2 e per 
promuovere il plurilinguismo - Riflettere su risorse e applicazioni digitali per specifici contesti 
di apprendimento -Esplorare modalità di narrazione informale per l’apprendimento e 
l’acquisizione della lingua: Storytelling in English (progetto in collaborazionecon la Biblioteca 
Civica Joppi Ragazzi di Udine).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti Scuola Primaria e Docenti Scuola Secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Università degli studi di Udine.
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'Università degli studi di Udine.

 PROFUMO DI ALBI ILLUSTRATI.

Il corso si propone come attività di conoscenza e formazione circa l’utilizzo degli albi illustrati 
sia nella scuola dell'Infanzia che nelle classi di scuola Primaria, dalla prima alla quinta, in 
un’ottica condivisa di ricerca di senso e bellezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia e Primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete I.C. Meduno

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

I.C. Meduno

 FRUTS! FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER L’INFANZIA IN LINGUA FRIULANA.

La formazione per gli insegnanti si articola in tre incontri: durante il primo incontro Luigino 
Peressini darà dei suggerimenti concreti su come “Leggere il territorio” attraverso la ricerca 
delle tradizioni, l’illustrazione e la scrittura creativa, ingredienti presenti nelle numerose sue 
pubblicazioni che ci permettono di conoscere la storia dei luoghi in maniera nuova e 
accattivante. Nel secondo appuntamento il Prof. Davide Zoletto, docente di letteratura per 
l’infanzia presso l’Università di Udine, proporrà un’interpretazione dell’ora di friulano a scuola 
come spazio interculturale e di inclusione. L'ultimo incontro tratterà un corso di lettura ad alta 
voce, tenuto dall’attrice Monica Aguzzi, promotrice della lettura fra i giovani e formatrice di 
lettori volontari.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti scuola dell'Infanzia.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Docuscuele

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Docuscuele

 IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E PTOF

Gli argomenti del corso sono i seguenti: - Il Sistema Nazionale di Valutazione nel Friuli Venezia 
. – Alcuni dati sui Piani regionali di valutazione dei dirigenti scolastici. - Ordinamenti scolastici 
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. – Verso la rendicontazione sociale. – Il 
PTOF del secondo triennio e il format ministeriale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI: DALLA PROGETTAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TRAVESIO

Gli argomenti oggetto del corso sono i seguenti: - Indicazioni nazionali e nuovi scenari: 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. - La costruzione del curricolo per competenze: 
curricolo disciplinare, curricolo verticale, curricolo d’istituto. - Le azioni didattiche per lo 
sviluppo delle competenze. - L’ambiente di apprendimento -Interdisciplinarità e continuità. - 
Le nuove norme sulla valutazione e certificazione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 INCONTRI FORMATIVI DEPIT

Il progetto DEPIT ha la finalità di proporre lo sviluppo e l’implementazione di una metodologia 
didattica e di un software applicativo (DEPIT APP) disegnato a partire dalle esigenze e dai 
bisogni dei docenti che sperimentano la metodologia, per rendere la progettazione didattica 
un sapere – strumento utile sia all’insegnante nella pianificazione generale e quotidiana del 
proprio lavoro d’aula, sia agli studenti per avere un quadro d’insieme chiaro rispetto al 
proprio percorso di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Laboratori•Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Peer review•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PERCORSO INTRODUTTIVO SUL METODO FEUERSTEIN

Il punto di partenza di questo percorso è la teoria del Prof.re Reuven Feuerstein, psicologo 
Israeliano che considera l’intelligenza non come una serie di “tratti” ereditati geneticamente, 
immutabili e responsabili del comportamento caratteristico di un individuo, ma come la 
“propensione dell’organismo a modificarsi, nella sua struttura cognitiva, in risposta al bisogno 
di adattarsi a nuovi stimoli, di origine interna o esterna che siano.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Scuola dell'Iinfanzia

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Formazione online

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione online

 MATEMATICA IN TUTA

Il corso si pone l'obiettivo di evidenziare e dimostrare come l’Educazione fisica, attraverso le 
sue proposte ludiche, può rendere più concreto e dimostrabile il pensiero logico dando la 
possibilità al bambino di mettersi in gioco per trovare le soluzioni e le strategie in tempi 
rapidi… un “bell’ allenamento” di matematica!!! Il “Laboratorio”, rappresenta una valida 
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modalità per sviluppare collegamenti interdisciplinari e trasversali offrendo numerose 
opportunità verso la conoscenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CJANTA^- CORS DI DIDATICHE MUSICA^L PAR FURLAN

Il corso vuole dare ai docenti dei suggerimenti e strumenti per usare i canti per l'infanzia, della 
tradizione e degli autori per attività di didattica musicale che portino gli allievi a sperimentare 
le basi della scrittura musicale, mettendo in pratica le loro capacità di ascolto, intonazione, 
memoria e di coordinazione ritmica e motoria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Docuscuele

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Docuscuele
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 PERCORSO DI AGGIORNAMENTO E SENSIBILIZZAZIONE ALLA PSICOMOTRICITÀ 
EDUCATIVA

Il percorso di sensibilizzazione, oggetto di questa proposta, ha l'obiettivo di aprire un dialogo 
con le persone interessate alla ricerca e all'approfondimento riguardante l'infanzia e tutto ciò 
che comporta il raggiungimento del benessere dei bambini nelle varie fasi della loro crescita. 
Inoltre, attraverso i temi che verranno trattati, promuove e sostiene una ampia riflessione per 
meglio comprendere l'espressività motoria dei bambini, su come loro si presenta al mondo 
degli adulti e come gli educatori/insegnanti possono creare un ambiente educativo scolastico 
coerente con le necessità formative dei bambini stessi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Il Ce.R.Fo.P.P. Centro di Ricerca e Formazione Psicomotoria e 
Pedagogica

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Il Ce.R.Fo.P.P. Centro di Ricerca e Formazione Psicomotoria e Pedagogica

 STRATEGIE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLA CLASSE

Il programma del corso verte sui seguenti contenuti: clima di classe e prevenzione: teoria e 
pratica in situazione; come prendersi cura dello studente: le differenze individuali per stili 
cognitivi, stili di apprendimento, intelligenze multiple; Come favorire la cooperazione: 
l’interdipendenza sociale e le dinamiche di gruppo; come curare l’ organizzazione della classe: 
strategie e tecniche per la gestione quotidiana; come costruire comunità di apprendimento: 
identità individuale, di gruppo e relazioni.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI 
L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA 
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

•

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Corso online•

Formazione di Scuola/Rete Attività aperta a tutte le scuole

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività aperta a tutte le scuole

 ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZE

Il percorso vuole offrire occasioni di incontro e discussione tra persone che operano nel 
settore dell’educazione della prima infanzia, in luoghi diversi e in diverse situazioni 
professionali, attorno ai temi della vita e della condizione sociale dei bambini piccoli, della 
cura ed educazione nella prima infanzia, della qualità e delle prospettive delle scuole e dei 
servizi per l’infanzia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia Fvg
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia Fvg

 DAI PRECURSORI ALLE FASI DI ACQUISIZIONE: IMPARARE A SCRIVERE, IMPARARE A 
LEGGERE.

CONTENUTI: − Dalla lingua orale alla lingua scritta − Il ruolo della competenza metafonologica 
nell’apprendimento della lettura-scrittura − Monitoraggio individuale del processo di 
apprendimento. − Laboratorio linguistico- fonologico − Strategie metodologico-didattiche per 
facilitare l’acquisizione strumentale della lettura e scrittura e prevenire l’errore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di scuola dell'Infanzia e Primaria.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CURARE CON L'EDUCAZIONE-AIUTARE I FIGLI NEI MOMENTI DI INCERTEZZA E 
DIFFICOLTÀ. (DANIELE NOVARA)

Prima di cercare nei bambini e nei ragazzi presunte patologie neuroemotive e tentare 
diagnosi sempre più precise, anticipate, definite, psichiatriche e prima di etichettarli come 
malati occorre avere il buon senso di verificare se la loro educazione è corrispondente all'età 
e ai bisogni di crescita. In questo senso è fondamentale riuscire a restituire a genitori e 
insegnanti potere, funzione e responsabilità. Perché etichettare i figli e conseguentemente 
medicalizzarli è una pratica rischiosissima, oggi sempre più diffusa.

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TRAVESIO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI 
L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA 
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

•

Destinatari Genitori e Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 REGOLE NON COMANDI, I NO CHE SERVONO AI FIGLI. (PAOLA COSOLO MARANGON)

Imparare a dire no costituisce un elemento fondamentale nel ruolo educativo dei genitori. Si 
tratta di una risposta che può aprire anche un discorso conflittuale, ma che è assolutamente 
indispensabile per la crescita. Al bambino serve perché ha bisogno di essere contenuto e di 
essere ancora dipendente, al ragazzo è utile per capire entro quali confini può muoversi. 
Viviamo in un contesto molto fluido, sia in ambito formativo che nelle relazioni sociali, e saper 
dire diversi no, nel modo giusto e quando è necessario, si rivela fondamentale per sostenere 
una sana relazione con i figli e per accrescere le competenze comunicative.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA 
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

Destinatari Genitori e Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIALOGHI SULL'EDUCAZIONE-AMBIENTE DIGITALE. COSTRUZIONE DI MONDI POSSIBILI.

Il corso si propone di riflettere, a partire dall’approccio educativo di Reggio, su un’idea di 
tecnologia diffusa e intrecciata agli altri linguaggi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuola dell'Infanzia.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DALLA RELAZIONE CON I GENITORI AL PROTOCOLLO DEL COLLOQUIO CON LE 
FAMIGLIE.
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Il seminario conclude un percorso formativo di quattro seminari in cui si sono dibattuti i temi: 
la pedagogia che accompagna lo sviluppo del bambino come essere psicomotorio: la didattica 
e organizzazione degli spazi nelle scuole dell'infanzia; osservare l'azione del bambino: come, 
quando, perchè; la relazione e il contesto pedagogico con i bambini difficili, fragili, oppositivi, 
sofferenti...;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
1- SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE PER FAVORIRE NEGLI STUDENTI 
L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI E LA RICERCA 
DELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

•

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 GRAVI ALLERGIE, CONVULSIONI, ASMA E BRONCOSPASMO.

Il corso ha la finalità di far acquisire maggiori conoscenze sulle patologie croniche più 
frequenti nell’ambiente scolastico (asma, convulsioni, gravi allergie e diabete) e sulla loro 
gestione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta agli I.C. del territorio di competenza dell' 
AA5 "Friuli Occidentale"
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta agli I.C. del territorio di competenza dell' AA5 "Friuli Occidentale"

 CORSO PRATICO DI LINGUA FRIULANA.

L'attività dei corsi pratici consiste nello studio della grammatica e della grafia della lingua 
friulana, al fine di favorirne il più possibile la lettura e la scrittura. Non è trascurato 
l'approfondimento di aspetti storico-culturali, letterari e delle tradizioni popolari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività aperta a tutti gli insegnanti.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività aperta a tutti gli insegnanti.

 DOCENTI DIGITALI WESCHOOL TOUCH M.E.

Il corso offrirà seguendo l’esperienza diretta delle tre relatrici, una panoramica sulle 
metodologie e gli strumenti per una trasformazione digitale della propria didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Corso di formazione aperto a tutti gli insegnanti.
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso di formazione aperto a tutti gli insegnanti.

 I LINGUAGGI NELLA DIDATTICA UNA PASSWORD PER COMPRENDERE L'UOMO E IL 
CONTESTO SOCIO-CULTURALE.

Il corso ha la durata di 16 ore ed è orientato a: - promuovere una serie di riflessioni sul 
contesto scolastico e sociale attuale; - condividere delle pratiche pedagogico-didattiche che 
sappiano recuperare ed utilizzare una pluralità di linguaggi per la mediazione generativa dei 
contenuti della Religione Cattolica nel rispetto dei bisogni degli alunni; - fare spazio e 
valorizzare le domande di senso e gli interrogativi esistenziali, spesso impliciti o marginalizzati, 
legati alle diverse età degli alunni; - cogliere le potenzialità delle diverse presenze ed 
esperienze socio-culturali e religiose nella scuola; - favorire la riflessione su parole e significati 
religiosi per la promozione dello sviluppo umano nel contesto socio-culturale odierno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LO YOGA IN CLASSE

Il corso si pone l'obiettivo di fornire un nuovo strumento per una educazione motoria 
integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Docente scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 INCLUSIVITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

Il convegno tratterà i seguenti temi: “Disabilità intellettive e funzionamento intellettivo limite: 
proposte operative" “Tecnologie per l'inclusione, tra accessibilità e personalizzazione” 
“Motivazione batte QI !” "Le tecnologie informatiche per i docenti inclusivi!"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal CNIS

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal CNIS

 CORSO DI INGLESE LIVELLO ELEMENTARY

L'obiettivo del corso è quello di fornire una conoscenza elementare che permetterà di 
interagire su argomenti comuni che richiedono lo scambio di informazioni più o meno 
rilevanti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Tutti i docenti di ogni ordine e grado.

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DISTURBI NELL'AUTOREGOLAZIONE

L' obiettivo del corso, tenuto dalla Dott.ssa Lamparelli Maria Grazia, è quello di informare 
docenti e genitori sulle difficoltà di autoregolazione presenti nei bambini.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia , Primaria e genitori.

Modalità di lavoro Lezione e dibattito.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DALLA PARTE DI CHI RESTA INDIETRO

L'obiettivo di questo percorso è quello di mettere insieme diversi soggetti ecclesiastici e laici 
appartenenti al territorio maniaghesi o che operano in esso, per confrontarsi, condividere 
letture, farsi domande, orientare gli atteggiamenti educativi, guardare quali orizzonti 
aspettano i ragazzi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docenti di ogni ordine e grado, genitori, Psicologi, 
Pedagogisti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Unione Territoriale delle Valli delle Dolomiti Friulane.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Unione Territoriale delle Valli delle Dolomiti Friulane.

 TOKEN ECONOMY

E' una tecnica di ispirazione psicologica comportamentale, che viene utilizzata per incentivare 
un certo comportamento utilizzando un sistema a gettoni ( o premi).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Docenti Scuola Primaria.

 

 LABORATORIO DI INFORMATICA

Il corso è finalizzato a fornire i primi rudimenti per l'utilizzo dell nuove tecnologie nella 
didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti Scuola Primaria
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Modalità di lavoro Laboratori•

 

 UN PONTE FRA SCUOLA DELL' INFANZIA E PRIMARIA: STRATEGIE PER PREVENIRE I 
DISTURBI DI APPRENDIMENTO

Contenuti: - prevenire e riconoscere i disturbi specifici di apprendimento con interventi mirati 
nella scuola dell'Infanzia e biennio Scuola Primaria, con particolare attenzione a dislessia, 
disgrafia, discalculia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 NUOVE MODALITÀ DI RECLUTAMENTO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA – 
MODULO 1 INFORMATICA – NAVIGARE IN ISTANZE ONLINE – UTILIZZO EFFICACE DELLE TIC 
E DI POWER POINT PER LA PRESENTAZIONE DI UNA UNITÀ DIDATTICA

Il corso vuole offrire: - gli strumenti necessari per l'utilizzo efficace delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione ; - le prime nozioni per la presentazione di una unità 
didattica attraverso il programma Power Point.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 GESTIRE I COMPORTAMENTI OPPOSITIVO-PROVOCATORI. STRATEGIE E STRUMENTI.

Il corso mira a presentare le principali caratteristiche di bambini e ragazzi oppositivo-
provocatori, riflettendo sui comportamenti che quotidianamente provocano l’insegnante e 
l’educatore, creando difficoltà nella gestione del gruppo. Verranno mostrare strategie di 
contenimento e riduzione di tali comportamenti finalizzate a promuovere il benessere sia del 
bambino/ragazzo che dell’adulto. Tra le tecniche illustrate particolare attenzione verrà 
dedicata a rinforzi, gratificazioni e modalità di promozione di contesti relazionali positivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO REGIONALE SUI TEMI DELL’INCLUSIONE

Il corso mira a promuovere l'inclusione di ogni singolo alunno accogliendone le diversità e 
coinvolgendo collegialmente l'intera comunità scolastica, condividendo le buone prassi 
educative e didattiche.

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti di ogni ordine

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attivitià proposta dall'USR FVG

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attivitià proposta dall'USR FVG

 LA BELLEZZA DELL’EDUCARE. QUANTI PINOCCHI ABBIAMO A SCUOLA?

Mercoledì 12-12-2018, presso l’I.C. Udine 2–si terrà l’incontro conclusivo – formazione docenti, 
a livello regionale sui temi della inclusione, con la partecipazione del dott. Franco Nembrini, 
professore e scrittore, che interverrà su: “La bellezza dell’educare. Quanti pinocchi abbiamo a 
scuola”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di ogni ordine

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attivitià proposta dall'USR FVG.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attivitià proposta dall'USR FVG.
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CORSO DI MUSICA CON LUCIA STOPPER

Corso di pedagogia musicale: verranno proposti canti e danze da tutto il mondo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine

Modalità di lavoro Workshop•

 

Approfondimento

Il Piano di Formazione è un supporto utile al raggiungimento di obiettivi attinenti 
la qualità delle risorse umane ed è un’azione tendente a migliorare il clima 
dell’organizzazione e a creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli 
obiettivi del PTOF.

 

  Finalità

 

·                     fornire occasioni di riflessione sui vissuti, le pratiche didattiche e sulle 
innovazioni tecnologiche;

·                     fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento 
del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

·                     fornire occasioni di approfondimento sulle trasformazioni della scuola 
e sulla normativa che interviene sul rapporto con la pubblica 
amministrazione;

·                     fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento sugli aspetti 
metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse discipline, non 
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disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento;

·                     fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento su metodologie 
didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle 
nuove tecnologie applicate alla didattica;

·                     fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento su metodologie 
didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione 
delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi 
classe;

·                     favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale;

·                     migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando 
contestualmente conoscenza e stima reciproca.

 
Nel corso del triennio l’Istituto Scolastico si propone l’organizzazione di percorsi 
formativi inerenti le Aree indicate in tabella, compatibilmente con le risorse 
reperibili ed aderendo anche a proposte promosse da Reti di scuole.

 

 

 

Si sottolinea che la formazione

·                     entra come dimensione strutturale, obbligatoria, permanente;

·                     si configura come elemento in continua evoluzione e attenta a cogliere 
proposte interessanti che potrebbero profilarsi nel triennio;

·                     è definita in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, i 
risultati del Piano di miglioramento, le priorità nazionali indicate nel 
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
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Nella progettazione dettagliata di ciascun anno scolastico saranno specificati i 
tempi e le modalità di attivazione:

 

Area 
formativa

Personale coinvolto
Priorità 
strategica 
correlata

Innovazione 
metodologica e 
didattica

Docenti

sviluppare percorsi che 
prevedano l'uso condiviso e 
diffuso di didattica per 
competenze capace di superare 
il modello di insegnamento e/o 
apprendimento;

gestire con successo classi 
eterogenee e composte da alunni 
con diverse esigenze speciali

Sicurezza
Docenti

Personale ATA

fornire una formazione adeguata 
in materia di salute e sicurezza

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza

Docenti

Collaboratori Scolastici 
Genitori

migliorare l'accoglienza di alunni 
stranieri e BES;

favorire l’acquisizione di 
competenze sempre più 
adeguate nel campo delle nuove 
tecnologie sia nella ricaduta 
didattica che formativa-educativa;

sviluppare e migliorare le 
competenze digitali e rendere la 
tecnologia uno strumento 
didattico
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Gestione 
procedimenti 
anche in 
modalità on 
line

Personale 
Amministrativo

approfondire la conoscenza di 
procedure e sistemi gestionali 
al fine di offrire un servizio 
qualificato, efficace ed efficiente

 

Fanno parte del presente Piano le azioni:

 

a)      organizzate dall'Istituto valorizzando le risorse umane interne;

b)      progettate in rete con altre scuole ed enti territoriali;

c)      realizzate da soggetti esterni ed a cui la scuola aderisce;

d)      promosse dalle varie Amministrazioni.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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