
 
 

Piano Triennale O fferta F ormativa 

2016-2019 

Via Mazzini, n. 5 – 33010 Feletto Umberto – Provincia di Udine 

Tel. 0432570980 – 0432573753 – fax 0432574181 

e-mail: comprensivo.tavagnacco@ictavagnacco.it 

1 
 



 

2 
 



INDICE 

1- PREMESSA   
● Dal Pof al Ptof con riferimenti normativi   pag.   6  
● Pubblicazione del Ptof    pag. 11 
● Atto di indirizzo del DS per la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa pag. 12 
 

2- FINALITA’  
● Vision pag. 15 
● Mission  pag. 15 
● I nostri valori pag. 18  

 
3- CONTESTO E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO  

● Dove siamo   pag. 20 
● Organi Collegiali  pag. 21 
● Ruoli nell’Istituto   pag. 23 
● Scuola e Comune  pag. 24 
● Reti di scuole e accordi formalizzati pag. 26 

 
4- LE NOSTRE SCUOLE   

● Le nostre scuole dell’Infanzia, primarie e secondaria di 1° grado pag. 29  
● La sezione sportiva della sc. sec. di 1° grado  pag. 39 
● La sezione musicale della sc. sec. di 1° grado pag. 39 

3 
 



● Ripartizione oraria settimanale delle discipline pag. 43 
● Rapporti con le famiglie, patto educativo, regolamento interno pag. 45 

 
5- IL CURRICOLO    

● Il curricolo dell’Istituto pag. 47 
● Pratiche educative e didattiche pag. 50 
● Continuità ed orientamento pag. 50 
● Protocollo d’accoglienza pag. 57 
● Le aree progettuali d’Istituto pag. 59 
● Progetti territoriali, nazionali, europei  pag. 62 
● Visite guidate pag. 66 
● Attività extracurricolari, sicurezza  pag. 66 
● Formazione e aggiornamento del personale pag. 69 

 
6- LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI     

● Valutazione degli apprendimenti pag. 70 
● Comunicazione delle valutazioni alle famiglie  pag. 71 
● Documento di valutazione pag. 72 
● La valutazione degli alunni  con BES pag. 73 
● Certificazione delle competenze pag. 74 
● Esame conclusivo del 1° ciclo  pag. 74  
● Valutazione del comportamento  pag. 76  
● Esito delle prove Invalsi pag. 76 

 

4 
 



7- LA SCUOLA SI VALUTA  
● Sistema Nazionale di Valutazione pag. 78 
● Rapporto di Autovalutazione   pag. 79 
● Piano di Miglioramento   pag. 79 

 
 

8- RISORSE UMANE E MATERIALI   
● L’organico del personale docente e ATA pag. 80 
● L’organico potenziato pag. 85 
● Fabbisogno di infrastrutture e materiali  pag. 88 

 

       9 -  ALLEGATI   pag. 89 

 

 

 

 

 

 

5 
 



PREMESSA
Dal POF al PTOF: gli elementi di NOVITÀ 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa, già disciplinato dall’art. 3 del D.P.R. n.275 del 1999 (Regolamento sull'autonomia delle                
istituzioni scolastiche), è stato sostituito da Piano Triennale dell’Offerta Formativa (in seguito indicato con PTOF o                
semplicemente Piano). Nella Legge n.107 del 13 luglio 2015 si colgono i seguenti elementi di novità. 

 

Tempistica 

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno                    

scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”.                  
Le eventuali revisioni devono essere pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola.  

 

Natura del Piano 

Nel comma 1 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dalla legge 107/2015 si dice che “il piano è il documento                     

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione             

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

È il biglietto da visita dell’Istituto che indica sia la ragione esistenziale di una scuola sia la direzione verso cui ci si intende                       
muovere. 
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Contenuti 

Il PTOF deve contenere la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle                
competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno                 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, come anticipato nel comma 2 della legge 107 . 
La programmazione deve essere integrata da iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento                
degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche tenendo conto di quelli forniti nella                
legge 107 nel comma 7.  

La scelta potrà riguardare:  

a) la valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, compresa la lingua inglese e la lingua minoritaria 
friulana; 

b) il potenziamento delle competenze matematico-logiche scientifiche;  

c) il potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicale,  nell'arte e  nello sport; 

d) lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica;  

e) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla legalità, sostenibilità ambientale, internazionalizzazione;  

f)  l’ alfabetizzazione multimediale, la produzione e diffusione di pratiche elettroniche; 

g) il potenziamento di tutte le discipline sportive e lo sviluppo di comportamenti alimentari sani, ispirati ad uno stile di vita 
corretto; 

h) lo sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti; 

i) il potenziamento  delle  metodologie;  
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l) la prevenzione e il 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;  

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

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di                    
gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto                 
indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

p) attuazione  di  percorsi  formativi  individualizzati;  

q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di               
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con                    
l'apporto delle comunità  di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  

Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle                
tecniche di primo soccorso come dal comma 10 della legge 107. 

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,               
tecnico e ausiliare , nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della legge 107) e assicura l’attuazione                 
dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la                   
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prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 
Con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e                
alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Le attività e i progetti di                   
orientamento devono essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli               
studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107). 

Il Piano deve promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti in coerenza con quanto                  
previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) emanato nel mese di ottobre 2015. Lo sviluppo delle                  
competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e amministrativo. 

In sintesi il Pof triennale vuole significare piena e reale attuazione dell’autonomia: presenta un più ampio respiro                 
temporale  e, dunque,  strategico rispetto a quello attuale, passando dalla annualità alla triennalità;  

- risulta essere comprensivo non solo della dimensione educativa e didattica ma si fa carico anche di altri aspetti,                   
trasformandosi nel progetto generale di scuola per il triennio. 

 

Ruolo del dirigente scolastico e degli organi collegiali (Collegio docenti e Consiglio d’istituto) 

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta                

formativa”(Comma 1 art. 3 del DPR 275/1999). 

Il Comma 4 individua gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “i l piano è elaborato dal collegio dei docenti                    

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente                    

scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”.  

Precedentemente era il Consiglio di Istituto a definire gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali                    
di gestione e di amministrazione. Ora, prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico                    
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espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. Queste linee di indirizzo fornite                     
dal dirigente scolastico sono però compensate dal ruolo degli organi collegiali cui la legge 107 assicura la partecipazione                  
alle decisioni (comma 2). Ciò significa che il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in                       
generale sono “le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività                 

curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) e ad individuare “il fabbisogno di posti dell’organico               

dell’autonomia, in relazione  all’offerta formativa che intendono realizzare” (comma 7). 

Le istituzioni scolastiche decidono sull’offerta formativa, sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali che si                
propongono di attuare. Benché al consiglio di istituto sia stata ridotta la sua tradizionale natura di organo di indirizzo                   
rimane salvo il comma 6 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, il quale espressamente stabilisce che “il dirigente presenta                   

periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento                 

dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo                 

per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”. 

Il Comma 5 insieme al comma 4 indicano i compiti spettanti al dirigente scolastico: definizione degli indirizzi per                  
le attività e scelte di gestione e di amministrazione. Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere                    
tenendo conto degli obiettivi da perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze didattiche,                  

organizzative e progettuali ”, comprendono anche le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico               
e ausiliare. 

“Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le                    
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte               

e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori…”. 

Ciò significa, in continuità con il passato, “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle                  

istituzioni e delle realtà locali” (comma 2). Al dirigente scolastico l’onere di attivare questi rapporti. 
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PUBBLICAZIONE DEL PTOF 
 

Scompare dall’articolo 3 D.P.R. n.275 del 1999 il comma 5 “il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato                   

agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione”. 

Ora la pubblicazione del Piano è regolata nel comma 17 della legge 107: “le istituzioni scolastiche, anche al fine di                    

permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e                

pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì                   

ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”. 

 

Nuovi esecutori del piano-organico dell’autonomia 

La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle              

istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale             

dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di                

coordinamento” (comma 5). 

Nel comma 63 viene aggiunto che “le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi 1 e 4 e l’attuazione di                      

funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia” . 
Per queste finalità “il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di                 

docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma 83). I docenti                 
rientranti in tale organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola; si identificheranno nel                  
sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il profilo organizzativo e didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del                  
comma 85 della legge, in sostituzioni dei colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni. 
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ATTO DI INDIRIZZO 
(Obiettivi prioritari e di miglioramento, obiettivi strategici e di servizio) 

 

Il Dirigente ha emanato l’atto d’indirizzo rivolto al Collegio Docenti per l’elaborazione del PTOF triennale 2016-19                
fornendo indicazioni e schema di sintesi (atto d’indirizzo: allegato n. 1). 
 
Ruolo del collegio dei docenti 

Nel documento ha richiamato le competenze del Collegio dei docenti come da T.U. 297/74.  
Il Collegio dei docenti: 
● elabora il PTOF  
● adegua i programmi d’insegnamento alle esigenze del territorio e al coordinamento disciplinare 
● adotta iniziative per il sostegno di alunni in difficoltà o stranieri secondo quanto indicato 

o  dalla legge 104/1992 e dalle Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità,  
o dalla legge 170/2010 e dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento                   

(2011), 
o dalla Direttiva Miur del 27/12/2012, dalla CM 8/2013 e dalle Note MIUR del 27 giugno 2013 n. 1551, e 22 novembre                     

2013 n. 2563 che estendono a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali il diritto alla personalizzazione,  
o dalle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2014) 

● trova soluzioni nei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni 
● identifica e attribuisce le funzioni strumentali al PTOF 
● delibera sulle attività aggiuntive e funzionali all’insegnamento 
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Indicazioni 

Il Dirigente Scolastico, in accordo con la recente normativa, ha predisposto ed attuato una serie di incontri con tutti gli                    
stakeholders d’Istituto, ha tenuto conto dei pareri e delle proposte di questi ed ha dato i seguenti indirizzi: 

- piena integrazione dei tre ordini di scuola e dei plessi; 
- attuazione nuovi ordinamenti e relative innovazioni metodologiche; 
- innalzamento dei livelli degli apprendimenti di base; 
- promozione dell’internazionalizzazione dell’Istituto; 
- potenziamento delle attività artistiche (musica, arte); 
- potenziamento delle attività motorie e sportive; 

- attenzione / prevenzione disagio; 

- piena integrazione degli alunni BES (disabili, stranieri, DSA, ADHD...); 

- formazione integrale della persona; 

- aggiornamento dei docenti e partecipazione alle iniziative promosse dal MIUR e USR.  
 
 
Il Dirigente ha individuato queste necessità: 
●    rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’Istituto verticale  attraverso percorsi didattici e valutativi condivisi;  
● strutturare i processi di insegnamento-apprendimento che rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali e ai             

Profili di competenza in esse individuati; 
● superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico per lo sviluppo delle             

competenze chiave di cittadinanza europea; 
● operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni                   
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dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  
● monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (DSA/ BES/ dispersione);  
● promuovere attività di orientamento (Linee guida nazionali per l'orientamento permanente del 2014);  
● considerare i risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del               

curricolo; 
● migliorare il sistema di comunicazione , tra il personale, gli alunni e le famiglie;  
● promuovere la condivisione delle regole di convivenza;  
● ridurre la variabilità dei risultati delle prove Invalsi fra le classi: 
● sviluppare le competenze sociali degli studenti; 
● adeguare  un plesso con esito inferiore agli standard nazionali, ai valori d'Istituto; 
● sviluppare le competenze chiave in tutti gli studenti; 
● favorire la crescita della propria personalità in relazione all'altro.  
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FINALITÀ  

Il PTOF è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola; cioè il documento che comunica gli impegni tra la scuola e                     
la società locale, incentrato sul rapporto scuola- studenti - famiglia e territorio.  

 

La nostra VISION 
“Star bene, cioè realizzare una comunità scolastica che promuova le competenze, il successo formativo, il               
benessere e l’integrazione di tutti gli alunni, prevenga il disagio e la dispersione scolastica, sappia orientare e                 
valorizzare il pieno sviluppo della persona, in un’ottica di interazione con il territorio” 

 

MISSION 
Cioè COME raggiungere la VISION, attraverso 
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Tramite: 

● l’analisi delle opportunità presenti nel territorio; 
● l’individuazione di percorsi atti a valorizzare il merito degli alunni; 
● l’incremento del metodo cooperativo e delle attività laboratoriali; 
● l’attenzione dei docenti ai diversi stili di apprendimento degli allievi; 
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● il potenziamento delle competenze linguistiche, anche utilizzando il CLIL; 
● il potenziamento delle discipline matematico-scientifiche; 
● una sana, equilibrata e continua comunicazione tra scuola-famiglia-territorio; 
● una rimodulazione dell’ambiente di apprendimento; 
● l’incremento di attività sportive e musicali; 
● un corretto sviluppo di competenze sociali, per una cittadinanza attiva e responsabile; 
● l’internazionalizzazione dell’Istituto; 
● il potenziamento degli spazi funzionali al corretto utilizzo degli strumenti multimediali; 
● le continue riflessioni, da parte dei Docenti, sull’intero impianto educativo e sulla sintesi armonica, logica               

conseguenza di dialoghi costruttivi; 
● la pianificazione di attività di aggiornamento funzionali al proprio ruolo (docenti, ATA, staff, alunni) e al concetto di                  

Long Life Learning (apprendimento per tutta la vita); 
● la pubblicazione sul sito d’Istituto di attività legate alla routine giornaliera, per la trasparenza e la rendicontazione                 

sociale a cui siamo chiamati; 
● la realizzazione di moduli didattici che integrino diversi linguaggi, per raggiungere l’unitarietà del sapere; 
● l’attivazione di percorsi formativi a favore di alunni in situazione di disagio, promuovendo esperienze di reciprocità e                 

di solidarietà, per costruire comportamenti corretti; 
● la costruzione di un’organizzazione scolastica flessibile, per garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio; 
● il superamento del metodo trasmissivo (lezione frontale) a favore di strumenti e tecniche più congeniali agli stili di                  

apprendimento degli studenti di oggi; 
● l’attuazione di progetti europei, che allarghino gli orizzonti e consentano il mutuo scambio di esperienze; 
● l’accoglienza di alunni stranieri e in difficoltà di apprendimento; 
● l’apertura al territorio, per favorire quel dialogo privilegiato che educhi al rispetto reciproco; 
● la creazione di un ambiente scolastico gratificante, che migliori i servizi, promuova la professionalità, favorisca               
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ricche relazioni social; 
● l’apertura al territorio, che sia vista non solo per le caratteristiche culturali e morfologiche, ma fonte vitale di                  

arricchimento per la comunità educante; 
● l’autoaggiornamento continuo del personale docente per innalzare i livelli di conoscenze; 
● la valorizzazione di ciascun attore, per il benessere collettivo. 

 
 

I nostri VALORI 
 

PARTECIPAZIONE 

Promuovere la corresponsabilità, tra tutte le componenti educative, di un percorso formativo integrato nella realtà               
territoriale. 
 
PREVENZIONE 

Attuare adeguati percorsi formativi per contrastare il fenomeno del bullismo, della dispersione scolastica, di              
comportamenti a rischio. 
 
INCLUSIONE 

Favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione di alunni e genitori, con particolare riguardo alle classi iniziali               
dei diversi ordini di scuola, offrendo percorsi mirati di crescita nel rispetto dei ritmi e stili diversi di apprendimento. 
 
PERSONALIZZAZIONE 

Essere consapevoli delle diversità culturali degli studenti attuando percorsi curricolari personalizzati, per garantire il              
successo formativo. 
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TRASPARENZA 

Indire assemblee con le famiglie, per motivare le scelte educative. Pubblicare sul sito d’Istituto percorsi didattici per                 
condividere metodo e linguaggio. 
 
POTENZIAMENTO 

Potenziare le attività laboratoriali, per consentire a tutti l’inclusione, per individuare lo stile di apprendimento di                
ciascuno. 
 
VALUTAZIONE 

Garantire una corretta valutazione, secondo parametri condivisi, senza alcuna discriminazione riguardo il sesso, la              
religione, l’etnia, l’opinione politica, la condizione psico-fisica o socio-economica. 

 
COOPERAZIONE 

Partecipare ad attività comuni, secondo criteri condivisi, per perseguire competenze personali. 
 
VALORIZZAZIONE 

Creare le condizioni ottimali per valorizzare le eccellenze e favorire buone condizioni relazionali. 
 
RESPONSABILITÀ 

Essere disponibili al dialogo e responsabili del lavoro che si svolge; svolgere il lavoro, secondo il proprio ruolo,                  
improntato a criteri di obiettività, equità, efficacia, efficienza, risparmio. 
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CONTESTO  

DOVE SIAMO 
 
L'Istituto Comprensivo di Tavagnacco è situato nel Comune omonimo, posto a circa 137 metri sopra il livello del mare, a                    
nord della periferia udinese, tra i torrenti Cormor e Torre, e si estende fino ai primi anfratti morenici, per una superficie                     
complessiva di circa 15,25 chilometri quadrati. 
Il Comune comprende, oltre a Tavagnacco, le frazioni di Adegliacco, Branco, Cavalicco, Colugna, Feletto Umberto (sede                
comunale), Santa Fosca e tutta quell'ampia parte di Molin Nuovo che si trova sulla sinistra della via Cividina, fino alla                    
borgata cittadina di Godia. Le frazioni di Adegliacco-Cavalicco, Colugna e Tavagnacco e Feletto Umberto sono dotate di                 
una scuola dell'infanzia e di una scuola primaria. La scuola secondaria di primo grado è situata nella frazione di Feletto                    
Umberto. 

La storia di Tavagnacco è stata da sempre condizionata dalle importanti vie di comunicazione che l'attraversano. A queste                  
sono legate le profonde trasformazioni sociali e strutturali degli ultimi decenni, che hanno visto un progressivo espandersi                 
degli insediamenti abitativi e produttivi. Attualmente continua l’aumento della popolazione, conseguente anche            
all'immigrazione di persone provenienti dall'estero, extracomunitarie e da varie parti della regione. Il tessuto sociale risulta                
poliedrico e disomogeneo: a una parte consistente di popolazione originaria del territorio, che sviluppa legami sociali forti,                 
se ne associa un'altra, stabilita nel territorio da pochi anni, che si inserisce nelle interazioni sociali già esistenti. Nella                   
maggior parte dei casi la tipologia delle famiglie è nucleare, di cultura media-superiore, ma con la recente crisi economica                   
molti cittadini hanno perduto il lavoro con gravi ripercussioni su tutto il contesto territoriale. Ciò crea forte richiesta di                   
servizi per l’ampliamento dell’offerta formativa a beneficio dei propri figli. Alunni provenienti da zone limitrofe trovano                
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accoglienza nelle nostre scuole, compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

ORGANI COLLEGIALI 
 

L'organigramma è la rappresentazione grafica degli organi preposti allo svolgimento delle funzioni necessarie al buon               
andamento dell'amministrazione scolastica. 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco è la prof.ssa Bertoli Laura. 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rag. Colella Rosa . 
La partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori rappresenta un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali                
della scuola, escluso il Collegio dei Docenti, prevedono sempre la rappresentanza dei genitori e consentono il confronto                 
fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio. 

 

Consiglio di intersezione 

Scuola dell’infanzia : formato da tutti i docenti e da un rappresentante dei genitori di ciascuna delle sezioni interessate; è                   
presieduto dal dirigente scolastico o da un docente delegato. 
 
Consiglio di interclasse 

Scuola primaria : formato da tutti i docenti e da un rappresentante dei genitori di ciascuna delle classi interessate; è                   
presieduto dal dirigente scolastico o da un docente delegato. 
 
Consiglio di classe 

Scuola secondaria di primo grado: formato da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori; è                   
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presieduto dal dirigente scolastico o da un docente delegato.  

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte riguardo                    
all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, nonché di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra                  
docenti, genitori ed alunni. 

 

Consiglio di Istituto 

Il Consiglio d'Istituto è costituito dal dirigente scolastico e da 18 componenti eletti ogni tre anni, di cui 8 rappresentanti del                     
personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli               
alunni; il presidente è eletto tra la componente genitori. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e                    
determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come                  
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico, approva i regolamenti interni, l'acquisto, il                
rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la partecipazione ad attività culturali, sportive e                    
ricreative, nonché lo svolgimento di iniziative assistenziali. Approva il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio               
dei docenti. 
 
Giunta esecutiva 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da 2 genitori. Di                     
diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche                     
funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto. 
L’elenco dei componenti degli Organi Collegiali ad elezione annuale, del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva per il                   
triennio 2014-17 è consultabile all’albo. 
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RUOLI NELL’ISTITUTO 
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Le scuole nate come Istituti Comprensivi sono caratterizzate dal punto di vista logistico da edifici distinti spesso ubicati in                   
luoghi diversi, come nel caso di questo Istituto, ma gestiti da un'unica Dirigenza. 
Per la gestione dei diversi plessi il Dirigente scolastico nomina un fiduciario di plesso, al quale delega alcune mansioni                   
fondamentali e indispensabili per il corretto funzionamento del plesso in assenza del dirigente. 
Il Dirigente scolastico incarica i docenti anche di altre funzioni, quali ad esempio il coordinatore di sezione o di classe, il                     
referente di commissione, la funzione strumentale. Ulteriori funzioni possono essere attribuite dal Dirigente per funzioni di                
collaborazione didattica e/o amministrativa. 
Le mansioni che ciascuna di queste figure deve svolgere sono raccolte in un mansionario, che ha lo scopo di ufficializzare                    
ed evidenziare funzioni e compiti a cui le singole unità operative, in cui si articola l’Istituto, sono preposte. In questo modo                     
l’organizzazione del lavoro non è casuale, bensì ogni singolo addetto si occupa costantemente di un ben determinato                 
compito, divenendo quindi referente per una specifica attività da svolgere.  
Nel mansionario sono riportate le prassi condivise e gli ambiti organizzativi interni utili a garantire la migliore sintonia                  
d'intenti e comportamentale del personale scolastico dei plessi dell’Istituto. Il mansionario è da considerare come linea                
guida dei comportamenti da adottare da parte dei docenti in servizio presso i plessi dell'Istituto. (codice di                 
comportamento: allegato n.2) 

 
SCUOLE NEL COMUNE DI TAVAGNACCO  

 
La collaborazione con il Comune è ampia ed offre i seguenti servizi: 
 
Pre - accoglienza: nei plessi delle scuole primarie di Adegliacco dalle ore 7,15 alle 8,15; di Colugna dalle ore 7,50 alle                     
ore 8,00; di Feletto U. dalle ore 7,20 alle ore 8,20. 
Post – accoglienza: nel plesso di Feletto U. dalle ore 16,20 alle ore 17,00 
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Assistenza agli alunni disabili o in condizione di disagio: educatori specializzati affiancano gli alunni suddetti per un                 
intervento socio-educativo,  a scuola e/o a casa, integrando il lavoro dei docenti. 
Sportello d’ascolto: la psicologa, è a disposizione di alunni della scuola secondaria di 1° grado e di tutti i genitori, di                     
ogni ordine di scuola che ne facciano richiesta. Inoltre l’Istituto, in collaborazione con il Comune di Tavagnacco, è in grado                    
di  garantire i sottoelencati servizi. 

Scuola integrata : si effettua a Colugna, Adegliacco e Tavagnacco da uno a cinque pomeriggi la settimana, su richiesta                  
dei genitori, dalle ore 13.00 alle ore 16.30/17.30 (con servizio mensa), finanziato in parte dall’Amm. Comunale e in parte a                    
carico delle famiglie. Il servizio viene appaltato a personale specializzato privato che segue gli alunni nell'esecuzione dei                 
compiti e organizza attività ludico-espressive. 

Servizio mensa : viene erogato in tutte le scuole. I pasti vengono confezionati nella scuola o forniti da ditte specializzate.                   
Tutti gli alunni fruiscono della mensa biologica. Il servizio è in parte a carico delle famiglie.  
Servizio trasporti: funziona per tutti i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado residenti nelle frazioni (tranne Colugna                  
che usufruisce di un abbonamento alla linea 2 dell’autobus urbano offerto dal Comune) e per gli alunni della scuola                   
primaria di Adegliacco e Tavagnacco che abitano in zone periferiche. Durante il tragitto è garantita la sorveglianza da                  
parte di personale esterno. 
Biblioteca : l a nuova biblioteca di Feletto Umberto ha subito una ristrutturazione importante, studiata appositamente per                
consentire una migliore erogazione dei servizi. La cittadinanza ha a disposizione spazi più ampi, arredi funzionali e                 
colorati, un orario di apertura più ampio (30 ore e mezza a settimana). Una posizione strategica, adiacente al polo                   
scolastico di Feletto Umberto e vicino alla fermata dell'autobus n. 2. La nuova sede dislocata su due piani, con                   
ascensore, ospita ampie sale di consultazione e lettura, una sala studio, zone multimediali, un'area dedicata ai quotidiani                 
e alla riviste, una sezione ragazzi, una sezione Friuli e una sezione Cinema. Inoltre è presente una sala conferenze da 30                     
posti. 

25 
 



Aiuti finanziari diritto allo studio: è previsto un rimborso per l’acquisto dei libri di testo per la scuola Secondaria di 1°                     
Grado e del primo anno del 2° Grado e una borsa di studio per le classi successive sulla base del reddito familiare. 
La sorveglianza stradale  viene effettuata all'entrata e all’uscita dagli edifici scolastici.  

L’Amministrazione comunale, inoltre, partecipa a molti progetti dell’IC, tra cui il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi). 

 
ACCORDI FORMALIZZATI E RETI DI SCUOLE 

 

Le scuole dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco collaborano con numerose associazioni presenti sul territorio comunale              
ed extra-comunale: è importante valorizzare il concetto di cultura sociale e solidale e attraverso l’interazione fra territorio e                  
mondo della scuola queste contribuiranno a sostenere e qualificare concretamente l’offerta formativa scolastica. 

• L’A.N.A (Associazione Nazionale Alpini) 
• LA PRO LOCO di alcune frazioni 
• Il COMITATO DEI GENITORI  
• LA PROTEZIONE CIVILE 
• L’OSSERVATORIO GIOVANI 
• L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 
• LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
• LILT 
• LA SCUOLA DI MUSICA DEL TEATRO BON 
• Il TEATRO GIOVANNI DA  UDINE 
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• ASS. DAMATRÀ 
• COOP. HATTIVA LAB 
• LA CROCE ROSSA 
• LA PROVINCIA DI UDINE 
• L’ASS. MEDICINA SCOLASTICA, EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
• I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
• LE AZIENDE E GLI ISTITUTI DI CREDITO 
• L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
• ARLEF, SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA 
• IL COMANDO DEI CARABINIERI, TRIBUNALE DEI MINORI 
• L’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ DEL MELOGRANO Onlus 
• ASSOCIAZIONE DONATORI ORGANI FVG Onlus 
• LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
• LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI 
• LE ASSOCIAZIONI di SOLIDARIETÀ e VOLONTARIATO 
 

L’Istituto Comprensivo è aperto a collaborazioni con Enti operanti sul territorio, anche non elencati, in base a progetti di                   
rilevante valenza didattico-educativa. Inoltre l’Istituto collabora con varie RETI di scuole: 

- ACCORDO DI RETE NAZIONALE SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO SPORTIVO 
- ACCORDO DI RETE PROVINCIALE SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE 
- ACCORDO DI RETE “SPORT INTEGRATO” 
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- ACCORDO DI RETE “PUBBLICHIAMO IL NOSTRO BES(T) SELLER 
- ACCORDO DI RETE “B.E.S. 2015-16- BE IN EQUAL SCHOOL” 
- ACCORDO DI RETE “PEER TO PEER” A.S.2015/16 
- ACCORDO DI RETE “RAGAZZI ….ALL’OPERA!” 2015/16 
- ACCORDO DI RETE “MARILENGHE TE SCUELE” 2015/16 
- ACCORDO DI RETE “UDINE E NON SOLO” 
- ACCORDO DI RETE “INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA” 
- ACCORDO DI RETE DI AMBITO N.7 
- ACCORDO DI RETE AGHIS (con Faedis capofila,Trasaghis, Comprensivo 1 di Udine). 

 

 

 

 

28 
 



LE NOSTRE SCUOLE  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ADEGLIACCO/CAVALICCO 
 

Via San Bernardo      0432/571222infanzia.adegliacco@ictavagnacco.it 
 
PERSONALE DELLA SCUOLA:   2 Collaboratori Scolastici, 8 Docenti di classe, 3 Docenti di sostegno, 1 docente di 
Religione Cattolica 
TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO:  Tre sezioni omogenee per età e una mista 
ORARIO  Dal lunedì al  venerdì dalle 7.45 alle  16.00 
STRUTTURA: 
Spazi interni: 1 ingresso con 2 spogliatoi per i bambini, 4 aule con giochi ludici strutturati e un servizio igienico con due                      
lavandini, un ampio salone per attività motorie e ludiche che si articola in 4 spazi attrezzati per attività laboratoriali, 1                    
servizio per bambini diversamente abili,2 stanze da bagno con cinque servizi per bambini e 8 lavandini, 1 sala da pranzo,                    
1 cucina, 1 dispensa, 1 aula adibita al riposo pomeridiano, 1 ufficio con computer e fotocopiatrice, 1 spogliatoio per le                    
insegnanti, 1 servizio per adulti, 1 lavanderia, 1 spogliatoio e servizio per il personale ausiliario, 1 magazzino per materiale                   
didattico al piano superiore. 
Spazi esterni: La scuola dispone di un giardino strutturato con giochi di legno, panche e tavoli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLUGNA 
 

 Via C. Battisti            0432/400217 infanzia.colugna@ictavagnacco.it 
 
PERSONALE:  2 Collaboratori Scolastici, 6 Docenti di classe, 1 Docente di sostegno,  1 di Religione Cattolica. 
TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO:  Tre sezioni omogenee per età. 
ORARIO:    Dal lunedì al  venerdì dalle 7.45 alle  16.00 
 
STRUTTURA: 
Spazi interni: Ingresso spogliatoio, palestra (con accesso esterno alla scuola), 3 aule con angoli ludici strutturati, 1 aula                  
adibita al riposo pomeridiano, salone con angoli ludici e con attrezzature per svolgere attività motorie e ludiche, ripostigli,                  
1 ufficio con fotocopiatrice, computer e biblioteca di plesso, 1 sala da pranzo, 1 cucina, 2 lavatoi, 1 servizio per bambini                     
diversamente abili, 2 stanze da bagno con cinque servizi per i bambini e 8 lavandini da una parte e tre servizi e cinque                       
lavandini dall’altra, 1 bagno (docenti e personale), scantinato composto da 1 corridoio e 1 bagno, 2 magazzini (uno per il                    
personale ATA e uno per le docenti). 
Spazi esterni: la scuola dispone di due giardini alberati e in parte strutturati con giochi di legno, panche e tavoli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI FELETTO “M. Feruglio” 
 

Via Carnia  0432/571660 infanzia.feletto@ictavagnacco.it 
 
PERSONALE DELLA SCUOLA: 3 collaboratori scolastici,8 docenti,1 docente di sostegno, 1 di 
religione, 1 cuoca, 1-2 aiuto cuoche. 
TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO: 4 sezioni omogenee per età  
ORARIO: Dal lunedì al  venerdì dalle 7.45 alle  16.00 
 
STRUTTURA: la recentissima struttura scolastica (terminata la realizzazione nel 2016) è un edificio moderno in classe                
energetica A+. 
Spazi interni: la scuola è distribuita su un unico piano ed è così suddivisa: 
- atrio d'ingresso dove sono disposti, divisi per sezione, gli armadietti dei bambini dove possono depositare i loro oggetti,                   
giacche e scarpe, luogo al quale hanno accesso anche i genitori; 
- da questo atrio è possibile accedere all'ampissimo salone centrale da due parti corrispondenti ai due lati di una struttura                    
adibita a magazzino/deposito materiale, che separa fisicamente e visivamente l'ingresso dal salone, quest'ultimo è              
utilizzato in parte come spazio per il movimento e attività motoria, per danze, balli, momenti di condivisione di giochi e                    
attività di tutte le sezioni e sono inoltre presenti giochi comuni, una piscina con le palline e delle panchine disposte a                     
quadrato i cui quattro lati accolgono i bambini divisi per sezione; 
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- le aule delle 4 sezioni sono disposte simmetricamente: due a sinistra e due a destra del salone, due con accesso diretto                      
dal salone, le altre leggermente più interne raggiungibili attraverso un breve corridoio; tutte le aule hanno ampie vetrate,                  
l'accesso diretto al giardino esterno, sono organizzate per angoli per attività didattica e giochi liberi o strutturati, sono                  
presenti in ognuna i servizi per i bimbi (wc e lavandini) e un ripostiglio per il materiale della sezione. 
Sul lato destro della scuola troviamo: 
● una stanza che si presta a vari utilizzi quali laboratorio, aula sostegno (per garantire l'attività individuale o in piccolo                   

gruppo) e come deposito dei materiali comuni quali stoffe, carte particolari. Antistante a questa stanza c'è un piccolo                  
atrio con ulteriore materiale quale strumenti musicali e  materiali per attività motoria; 

● in questa area si trova la sala nanna dove i bambini piccoli possono riposare il pomeriggio 
● un giardino interno zhen delimitato su tutti i lati da pareti in vetro, con piante ed alberi ornamentali, 
Sul lato sinistro troviamo invece varie stanze quali l'aula docenti adibita anche a uso ufficio, sala riunioni ed archivio,                   
stanza per il personale ATA, portineria con finestra che si affaccia sull'ingresso esterno della scuola, stanza per                 
fotocopiatrice, magazzini, bagno per adulti e uno per i diversamente abili, l'ampia cucina con dispensa attigua e la sala                   
mensa. 
 
Spazi esterni: l'intero edificio è circondato su tutti i lati da un vasto giardino, parte del quale è attrezzato con giochi da                      
esterno per i bambini; nel lato al quale sono affacciate le quattro aule è presente un ampio pergolato lungo tutta la                     
lunghezza, esso permette di poter giocare all'esterno anche in caso di pioggia e poter depositare vari giochi senza la                   
preoccupazione che possano bagnarsi o danneggiarsi. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI TAVAGNACCO 
 

Via dell’Asilo         0432/660477 infanzia.tavagnacco@ictavagnacco.it 
 
PERSONALE DELLA SCUOLA: 2 Collaboratori Scolastici, 4 Docenti di Classe, 1 di Sostegno e 1 di Religione Cattolica. 
TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO: Due sezioni miste 
ORARIO: Dal lunedì al  venerdì dalle 7.45 alle  16.00 
 
STRUTTURA: 
Spazi interni: locali al piano terra: 2 aule con all’interno servizi igienici e lavandini, lavatoio,1 sala da pranzo,1 piccola                   
stanza docenti con postazione pc, fotocopiatrice, biblioteca,1ingresso con spogliatoio,1salone,1 bagno per il personale e              
per i bambini diversamente abili. È stato attivato alcuni  anni il servizio pomeridiano del riposo. 
La scuola dispone di un sottoportico con tavoli, sedie e panchine per attività educativo-didattiche anche all’aperto. 
Il piano superiore è adibito a magazzino. 
Spazi esterni: la scuola dispone di due ampi giardini dotati di zone attrezzate con castello,altalene, sabbionaia, casetta. 
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SCUOLA PRIMARIA DI ADEGLIACCO"Leonardo da Vinci" 
 

Via Centrale, 75      0432/572161 primaria.adegliacco@ictavagnacco.it 
 
PERSONALE DELLA SCUOLA: 2 Collaboratori Scolastici , 17 Docenti di classe, 5 di sostegno, 1 d'inglese 1 di Religione                   
Cattolica 
CLASSI/SEZIONI: 
Tempo Normale : dalla I A alla V A  
ORARIO DI FUNZIONAMENTO: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,15 -13,15  il martedì 8,15-16,15. 
Tempo Pieno: dalla I B alla V B  
ORARIO DI FUNZIONAMENTO: da lunedì a venerdì 8.15 – 16.15. 
 
STRUTTURA: 
Spazi interni: 10 aule per ogni attività di classe, compresa attività pomeridiana di tempo integrato; aula multimediale con                  
Lim, biblioteca scolastica per alunni e docenti, palestra attrezzata, spazio mensa ed ascensore con vano antistante                
chiuso. 
Spazi esterni: lo spazio esterno dell'edificio scolastico è recintato e comprende un ampio cortile alberato con campo da                  
basket; l'accesso all'edificio è possibile da Via Centrale e da via Sempione, dove è stata predisposta un'area di                  
parcheggio per il servizio scolastico. 
Nel plesso è attivo un servizio di pre-accoglienza dalle 7,30 alle 8,10 ed uno di scuola integrata dalle ore 13,15. 
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SCUOLA PRIMARIA DI COLUGNA"Alessandro Volta" 
 

Via C. Battisti 2          0432/402580 primaria.colugna@ictavagnacco.it 
 
PERSONALE DELLA SCUOLA : 1 Collaboratore Scolastico, 7 Docenti di classe, 3 di Sostegno, 2 d’Inglese e 2 di                   
Religione Cattolica 
CLASSI/SEZIONI : 
Tempo normale: dalla I alla V 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO: a settimane alterne da lunedì a sabato 8.00 –13.00; da lunedì a venerdì 8.00-13.00 
Nel plesso è stato attivato un servizio di pre-accoglienza dalle 7.00 alle 7.55 ed uno di scuola integrata dalle ore 13.00 in                      
poi. 
STRUTTURA: 
Spazi interni: locali al piano terra: 5 aule per le classi, 1 di inglese, 1 di sostegno, 1 audiovisivi e materiale scolastico, 1                       
biblioteca e sussidi, 1 aula insegnanti, 1 bidelleria con servizio, 2 aule per la mensa e tempo integrato, 1 cucina, 1                     
stanzino per deposito materiale, 4 bagni per gli alunni, 1 bagno per insegnanti, 1 bagno per disabili, 2 corridoi, 1 atrio. 
Locali nello scantinato: 1 palestra, 1 aula laboratorio di informatica, 1 aula polifunzionale, 3 stanzini per deposito materiali,                  
2 bagni, 1 atrio. 
Spazi esterni: ampio cortile. 
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SCUOLA PRIMARIA DI FELETTO UMBERTO “E. Feruglio” 
 

Via Mazzini 3             0432/570980 primaria.feletto@ictavagnacco.it 
 
PERSONALE DELLA SCUOLA: 6 Collaboratori Scolastici, 24 Docenti di Classe , 3 di sostegno, 2 di Religione Cattolica. 
CLASSI/SEZIONI  E ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 
Tempo Normale : I, II, III, IV e V  A da lunedì al venerdì 8.00 – 13.00; Giovedì 8.00-16.00. 
Tempo Pieno: dalla I B alla V B, dalla I C alla V C da lunedì a venerdì 8.20 – 16.20. 
 
STRUTTURA: 
Spazi interni: locali al piano terra: 6 aule, 1 aula insegnanti, 1 aula per la pre e post accoglienza, 1 bidelleria, 1 stanzino                       
per deposito materiale, 10 bagni per gli alunni, 3 bagni per adulti, 2 corridoi, 4 uffici per la direzione e segreteria. 
Locali al piano superiore: 9 aule, 1 biblioteca, 12 bagni per gli alunni, 2 bagni per adulti. 
Locali nello scantinato: 1 aula laboratorio di informatica, 1 aula polifunzionale, 2 bagni, 1 locale per la mensa, 1 spazio                    
cucina. 
Spazi esterni: ampio cortile con campo di pallavolo e annesso campo sportivo comunale. 
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SCUOLA PRIMARIA DI TAVAGNACCO "Don Bosco" 
 

Via dell'Asilo 11           0432/661134 primaria.tavagnacco@ictavagnacco.it 
 
PERSONALE DELLA SCUOLA: 1 Collaboratore scolastico, 6 Docenti di classe, 6 di sostegno, 1 d’inglese e 1 di                  
religione cattolica. 

CLASSI/SEZIONI ORARIO DI FUNZIONAMENTO: nel plesso ci sono 5 classi a sezione unica dalla prima alla quinta.                 
L’orario di svolgimento delle attività è antimeridiano dalle 8.15 alle 13.15. 

STRUTTURA: 
Spazi interni: 7 aule didattiche di cui una adibita a laboratorio informatico ed una dedicata alle attività in piccolo gruppo e                     
a quelle pomeridiane del tempo integrato, 1 atrio o salone multifunzionale, 1 piccolo locale con fotocopiatrice, 1 cucina, 1                   
spazio mensa. 

Spazi esterni: la scuola dispone di un ampio giardino recintato con panchine, tavoli e casette in legno per le attività                    
ludiche dei bambini. Lo spazio antistante le aule è piastrellato e nell’ala a ovest è attrezzato con canestri e rete da                     
pallavolo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1 ° GRADO FELETTO UMBERTO “E. Feruglio” 
 

Via Mazzini, 1        0432573108 secondaria.feletto@ictavagnacco.it 
 
PERSONALE DELLA SCUOLA: 63 Docenti e 6 Collaboratori Scolastici, 8 Docenti di sostegno 
SEZIONE A INDIRIZZO SPORTIVO: corso A Orario: tutti i giorni dalle ore 7,50 alle ore 12,50; 2 rientri per classe da                     
concordare dalle ore 12,50 alle ore 14,20. 
SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE: corso C 
SEZIONI A TEMPO NORMALE: corsi D, E, F, H tutti i giorni 7.50- 12.50. 
SEZIONI A TEMPO PROLUNGATO: corsi B, G  su 5 giorni: dal lunedì al venerdì 7.50 – 15.50, giovedì 7.50 –12.50. 
 
Spazi interni: 24 aule di classe, 1 aula di musica e aula di scienze, 1 aula di informatica e video, 1 biblioteca, 1 mensa, 1                         
aula insegnanti, 1 aula di musica in allestimento.  
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INDIRIZZO SPORTIVO  

La Scuola Media dello Sport rientra in un progetto innovativo di intensificazione dell’attività motoria. Le classi interessate,                 
oltre le normali due ore di Educazione Fisica curricolari, svolgono ulteriori tre ore di attività inserite in due rientri                   
pomeridiani settimanali di un’ora e mezza a ridosso delle lezioni della mattina. Oltre ad un naturale potenziamento degli                  
aspetti curricolari della disciplina, viene dato particolare risalto alla pratica di attività sportive e sport che normalmente per                  
problemi di tempistica e numeri non vengono solitamente trattati a livello scolastico, anche con l’intervento di esperti e con                   
il supporto di Società Sportive presenti sul territorio. Il tutto viene integrato dalla partecipazione a manifestazioni, eventi e                  
convegni sportivi. Grazie alla presenza dei Docenti della scuola, con cui collaborano Docenti laureati in Scienze Motorie,                 
vengono assicurati tutti gli aspetti educativi, formativi e sociali legati alla Programmazione d’Istituto e fondamentali nello                
sviluppo della personalità degli allievi. In tutti gli ambiti disciplinari vengono poi trattati argomenti attinenti lo sport come                  
fenomeno culturale del nostro tempo toccando non solo i valori ma anche quegli aspetti degenerativi che inevitabilmente                 
ne fanno parte, come stimolo a corretti stili di vita, non soltanto fisici ma soprattutto relazionali e sociali, cercando di offrire                     
in ambito interdisciplinare una panoramica completa di quanto trattato. A ciò si unisce il sostegno e la collaborazione con il                    
territorio in cui confluiscono enti locali, attività commerciali, società sportive, Università degli Studi di Udine, istituti di                 
credito, volontariato, associazioni oltre naturalmente all’aspetto sinergico e collaborativo delle famiglie. Come obiettivo             
preminente rimane sempre lo sviluppo di competenze motorie ma con approfondimenti in un quadro culturale e didattico                 
pluridisciplinare con valenza sociale. 
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INDIRIZZO MUSICALE 
 
Caratteristiche 
Dall’anno scolastico 2013/2014, all’interno dell’I.C. di Tavagnacco, è attiva la sezione specifica ad indirizzo musicale               
(sezione C). Si tratta di un corso curricolare disciplinato dal D.M. 201/1999, il quale prevede l’ampliamento                
dell’insegnamento musicale attraverso l’apprendimento della pratica strumentale e della teoria musicale.  
 
I corsi di strumento musicale attivati sono: 

● CHITARRA 
● FLAUTO TRAVERSO 
● PERCUSSIONI 
● PIANOFORTE 

 
Prove di ammissione e graduatoria idonei 
Per accedere all’indirizzo musicale si deve:  
-all’atto dell’iscrizione manifestare la volontà di iscrizione al corso specifico indicando gli strumenti, tra quelli presenti a                 
scuola, in ordine di preferenza; 
-sostenere una prova attitudinale di ammissione nella quale vengono determinati alcuni pre-requisiti musicali di base.               
Questa prova avviene poco dopo il termine delle iscrizioni. 
Qualora il candidato suoni già uno strumento può presentare un libero programma da fare ascoltare in sede di prova. Al                    
termine delle prove verrà pubblicata una graduatoria con il giudizio di idoneità: i candidati idonei andranno a formare la                   
classe prima per un numero massimo di 24 alunni (max 6 alunni per strumento). L’assegnazione dello strumento verrà                  
determinata dalla commissione esaminatrice tenendo conto dell’esito della prova attitudinale e dell’ordine di preferenza              
espresso dal candidato. 
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Quadro orario 
L’art. 2 del D.M. 37/99 inserisce l’indirizzo musicale nell’ambito del quadro orario a tempo normale con 30 ore le quali                    
salgono a 32 comprendendo l’attività musicale d’indirizzo. A livello curricolare sono dunque previste due ore di                
educazione musicale e altre due ore da dedicare complessivamente, alle lezioni di strumento/musica d’insieme e di teoria                 
musicale. Le ore di lezione individuali possono avere una durata variabile tra i 45 e i 55 minuti in funzione delle attività                      
musicali d’insieme che l’Istituto propone (vedi attività e laboratori). 
 
Attività e laboratori 
L’attività strumentale è finalizzata all’acquisizione di specifiche competenze musicali, solistiche e d’insieme, legate in              
particolar modo all’attività musicale che l’Istituto propone con saggi e concerti sia interni che nell’ambito del territorio. È                  
prevista la partecipazione a concorsi musicali nazionali oltre a scambi con altre scuole medie ad indirizzo musicale                 
presenti sul territorio nazionale. 
 
L’articolazione delle attività curricolari si sviluppa sui seguenti punti: 
- lezione di strumento musicale individuale (e/o in compresenza);  
- lezione di teoria musicale (divisi per gruppi strumentale); 
- lezione di coro e musica corale (a cura del docente di educazione musicale); 
- orchestra; 
- orchestra di chitarre; 
- ensemble percussioni; 
- ensemble flauti; 
- musica da camera* 
- elaborazione di adattamenti e arrangiamenti musicali (repertorio classico, musica da film, musica leggera, ecc.) e                
creazione di musiche su tematiche legate alla programmazione trasversale alle diverse aree del linguaggio; 
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* in funzione dell’organico sul potenziamento. 
 
Finalità 
L’apprendimento del linguaggio musicale, sia nell’aspetto teorico sia in quello pratico, mediante lo studio di uno strumento                 
musicale, apre le porte di una dimensione comunicativa che:  
- promuove la formazione globale dell’individuo offrendo occasioni di maturazione nella logica, nell’espressività e nella               
comunicazione 
- integra il modello curricolare con percorsi disciplinari tesi a sviluppare i processi di apprendimento dell’alunno nella                 
dimensione cognitiva, pratico-operativa, improvvisativo-compositiva;  
- accresce il desiderio e il senso di appartenenza del vivere in gruppo;  
- determina il senso di responsabilità abituando i ragazzi a creare, verificare ed accettare regole, ad accogliere le idee                   
degli altri in senso costruttivo e condiviso, a comprendere i diversi ruoli e a sostenere il miglioramento del gruppo.  
La scuola media ad indirizzo musicale è propedeutica alla prosecuzione degli studi presso il Liceo musicale e il                  
Conservatorio Statale di musica (AFAM). 
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Ripartizione oraria delle discipline nella scuola primaria 
La seguente ripartizione oraria delle discipline è stata deliberata dal Collegio dei docenti ed è soggetta a una flessibilità 
del 20%. 
 

a) CLASSI A TEMPO NORMALE A 28 ORE + TP 1 ora geo + mate+10 mensa e dopo mensa 
DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
Italiano 9 8 7 7 7 
Inglese * 1 2 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 1 1 1 1 1 
Matematica 6 6 6 6 6 
Scienze 2 2 2 2 2 
Tecnologia 1 1 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 
Arte e Immagine 1 1 1 1 1 
Educazione Fisica* 1 1 1 1 1 
I.R.C.* 2 2 2 2 2 
Friulano 1 1 1 1 1 
* monte ore definito dal MIUR 
 
b) Nelle classi a tempo pieno (40 ore settimanali) sono effettuate in aggiunta alle 28 ore:  1 ora geografia, 1 ora di 
matematica e 10 di mensa e dopo mensa 
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Ripartizione oraria delle discipline nella scuola secondaria di 1° grado 
 
 
disciplina 
 

Classi 1^,2^, 3^ 
tempo normale 

Classi 1^, 2^,3^ 
tempo prolungato 

Italiano, storia e geografia 9 15 
Approfondimento in materie letterarie 1 / 
Matematica e scienze 6 9 

Inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 2 2 

Tecnologia 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Motoria 2 2 

Religione cattolica 1 1 
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Rapporti con le famiglie, patto educativo, regolamento interno 
 
Il nostro Istituto pone particolare attenzione alla comunicazione con le famiglie aggiornando il sito web con spazi dedicati                  
(www.ictavagnacco.it). 

I rappresentanti dei genitori, eletti a ottobre, partecipano periodicamente agli incontri degli organi collegiali con gli                
insegnanti per svolgere il loro compito che è quello di tenere i contatti tra i singoli gruppi classe e le famiglie.  

La scuola organizza anche conferenze rivolte ai genitori su temi di interesse comune (orientamento, rischi della                
navigazione in internet, principi di una corretta alimentazione) e coinvolge le famiglie e il territorio, sollecitandone la                 
partecipazione, nelle iniziative progettuali che realizza. 

Come previsto dalla normativa ministeriale l’Istituto fornisce informazione trasparente e tempestiva della valutazione e              
rende pubblici i risultati delle prove INVALSI. 

Il patto educativo rappresenta un accordo ed un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola, con la                   
finalità di rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,                  
aspettative e visione d’insieme del percorso formativo degli studenti.  

L’obiettivo del patto educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le famiglie, fin dal momento                  
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (nota ministeriale del 31/7/2008 ).  
La scuola, oltre ad essere luogo deputato alla formazione culturale degli studenti attraverso l’insegnamento delle               
discipline, assume il ruolo fondamentale di affiancare i genitori nell’educazione dei figli sotto gli aspetti personale,                
relazionale e civile.  

L’Istituto Comprensivo di Tavagnacco propone questo “Patto di corresponsabilità educativa”, nato dal lavoro di una               
commissione costituitasi nell'a.s. 2010/2011 e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel                 

45 
 



rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art. 3 comma 1 del D.P.R. 235/2007 ).  
Per costruire una forte alleanza educativa tra famiglia e scuola durante tutto il percorso di crescita dello studente, è                   
necessaria una condivisione responsabile di valori quali fiducia, rispetto, solidarietà, collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assume l’impegno affinché i diritti dei genitori e               
degli studenti siano pienamente garantiti. (patto di corresponsabilità educativa: allegato n. 3) 

Il Consiglio di Istituto ha approvato il Regolamento interno per la scuola dell’Infanzia e Primaria (allegato n. 4) e quello                    
per la scuola secondaria di 1° grado (allegato n. 5 ), valido per tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo e vincolante per                    
coloro che, nei rispettivi ruoli e per le proprie competenze, partecipano all'attività scolastica condividendo il patto sociale di                  
corresponsabilità.  

Contiene: 

1) aspetti organizzativi della vita scolastica 
● ingresso e uscita, le assenze, le uscite anticipate e i ritardi 
● i criteri di funzionamento e fruizione di alcuni servizi come la mensa e i trasporti 
● l’uso degli spazi e delle attrezzature 
● i criteri entro i quali è possibile la somministrazione di medicinali 

2) norme generali di comportamento riguardanti 

● l’uso e la gestione del materiale scolastico 
● le norme di igiene personale 
● le forme di relazione in rapporto alle persone, alle situazioni, agli spazi 

3) sanzioni disciplinari e organo di garanzia, preposto all’osservanza corretta delle norme contenute nel regolamento. 
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IL CURRICOLO DELL’ISTITUTO   
 
Dalle Indicazioni per il curricolo 2012: “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le                

Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto,                 

che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a                

contenuti, metodi, organizzazione e valutazione. 
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione                  

educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. Ogni                   

scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo                 

sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni.” 
I riferimenti istituzionali per la revisione e l’elaborazione del curricolo sono le Nuove Indicazioni per il curricolo, approvate                  
con Regolamento del novembre 2012 e pubblicate sul sito del MIUR. 
La prospettiva curricolare, delineata dalle Indicazioni per il curricolo 2012, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo                  
d’istruzione, è quella di un percorso formativo coerente e unitario che ha inizio con l’accesso del bambino alla scuola                   
dell’infanzia e prosegue fino al termine del primo ciclo. L’orizzonte di riferimento del curricolo e dell’intera azione educativa                  
e didattica sono le competenze che sono state definite “chiave” per garantire il diritto alla cittadinanza: competenze che                  
vengono elencate all’interno della Raccomandazione Europea del 18/10/2006. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA VERSO CUI CONCORRONO TUTTE LE DISCIPLINE 
 

Comunicazione nella 

madrelingua 
 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 

Competenza matematica 
e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

Competenza 
digitale 

 

Sviluppo della 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Competenze sociali e 
civiche 

 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 
 

 

 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo definiscono: 
Le finalità generali dell’azione educativa e didattica 
Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nella premessa delle Indicazioni e riguardano le dimensioni                
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si tratta di obiettivi trasversali che tracciano le modalità con cui                  
coniugare l’educazione con l’istruzione. 
I traguardi di sviluppo delle competenze sono da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della scuola                
primaria e della scuola secondaria di I grado. Inoltre sono esplicitati gli obiettivi di apprendimento da conseguire al                  
termine del terzo e quinto anno della scuola primaria ed al terzo anno della scuola secondaria di 1° grado. Gli obiettivi di                      
apprendimento, la cui finalità è l’alfabetizzazione culturale di base, sono invece specificamente disciplinari e funzionali allo                
sviluppo delle relative competenze. 
Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli disciplinari d’Istituto declinando, all’interno ed                
in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di esperienza e delle discipline sulla base dei traguardi                    
e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale. 
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I curricoli di Istituto stabiliscono pertanto gli indicatori per la valutazione da sottoporre a verifica al termine di ogni classe e                     
costituiscono il punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. 
Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza l’Istituto Comprensivo, particolare attenzione è stata              
dedicata alla stesura di un curricolo verticale che definisce le competenze/indicatori essenziali del percorso di               
apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella prospettiva di tutto il primo ciclo dell’istruzione. 
 
Esso nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova                 
uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini                 
scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la                
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto. La               
motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme,                   
realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze             
trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. A                   
partire dai documenti sopra indicati, all’interno del nostro Istituto si è fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari                     
ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo per competenze (allegato n.6).                  
Esso rappresenta: 
 
• uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento 
• l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di                 
secondo grado  

• l’esigenza del superamento dei confini disciplinari 
• un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei nostri allievi. 
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PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico competono al team, al Consiglio di classe e al singolo                    
insegnante, sulla base delle impostazioni metodologiche raccomandate dalle Indicazioni Nazionali e promosse dal POF              
triennale di Istituto. L’attività ed il metodo devono tendere a : 

o valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
o attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
o favorire l’esplorazione e la scoperta 
o incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
o promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
o realizzare percorsi in forma di laboratorio 

 
CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

 
Le “Linee guida sull’Orientamento”, sono un documento emanato nel novembre 2013 dal Consiglio dei Ministri che                
individua il “…complesso degli interventi di orientamento poste in essere, (…) nonché le azioni e i risultati attesi.” 

In tale documento vengono individuate le Funzioni dell’Orientamento, ovvero la: 

●Funzione  ‘Educativa’ 

●Funzione ‘Informativa’ 

●Funzione ‘Accompagnamento a specifiche esperienze di transizione’ 
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●Funzione  ‘Consulenza Orientativa’ 

●Funzione di ‘Sistema’ 

Sotto la voce ‘Funzione Educativa’, viene espresso con chiarezza che le azioni principali di orientamento nella scuola                 
sono responsabilità di ogni docente attraverso lo strumento della  didattica orientativa.  

Ne consegue che guidare l'alunno ad orientarsi è un compito che compete a tutto il Consiglio di Intersezione (per la                    
scuola dell’Infanzia), di Interclasse (per la scuola primaria) o di Classe (scuola secondaria di primo grado) che affiancano,                  
in questo modo, il compito primario della famiglia. 

I docenti attraverso gli interventi formativi guidano il bambino/ragazzo ad apprendere, ovvero a raccogliere informazioni su                
di sé e sulla realtà esterna; ad analizzare e valutare le informazioni; ad effettuare operazioni di previsione; a operare delle                    
scelte; a sostenere le decisioni razionalmente prese. 

 

NIDO – INFANZIA - PRIMARIA 
Nell’ottica della realizzazione di un sereno percorso di crescita dei bambini compresi fra i tre e i sei anni, di una loro reale                       
accoglienza nell’ordine scolastico successivo, in occasione degli anni ponte, vengono realizzati percorsi di continuità              
caratterizzati da: 

● momenti di progettazione nei quali docenti dell’Infanzia ed educatrici del nido, da un lato e docenti dell’Infanzia e                  
della scuola Primaria dall’altro, delineano le attività peculiari di ogni singolo plesso per modalità e contenuti 

● visite da parte dei bambini nella scuola dell’ordine successivo, di cui una per la condivisione di una merenda e di                    
un’attività che farà da sfondo durante il passaggio degli alunni. 
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Insegnanti ed educatrici inoltre partecipano a momenti di confronto  

● per la formazione delle sezioni/classi 
● per la presentazione degli alunni alle insegnanti accoglienti. 

 

Sono effettuati incontri di presentazione dei bambini provenienti dagli asili nido del territorio da parte delle educatrici ed un                   
raccordo con l’ufficio dei servizi sociali del Comune di Tavagnacco nella persona della referente dott.ssa Bortoli per la                  
diffusione e la condivisione delle suddette modalità progettuali. 

Ogni anno vengono realizzati incontri fra insegnanti della sezione dei grandi della scuola dell’Infanzia e delle classi prime                  
della scuola Primaria per definire obiettivi comuni funzionali al percorso. 

Ogni ordine ha individuato alcuni punti importanti per dar luogo ad una condivisione d’intenti e di stile educativo, ma anche                    
dei prerequisiti essenziali al passaggio stesso (autonomia personale e operativa, sfera affettivo-relazionale, abilità             
fino-motorie …). 

Per i bambini con certificazione L. 104/92 o con Bisogni Educativi Speciali viene prestata una particolare attenzione alla                  
realizzazione del passaggio con: 

- la partecipazione da parte di un insegnante accogliente all’ultimo incontro di equipe dell’asilo nido o dell’ordine scolastico                  
precedente 

- la presentazione della famiglia al team docente accogliente 

- la presenza, se possibile, di una figura di riferimento nella scuola accogliente nel primo periodo. 
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FINALITÀ 

● Formare ogni individuo /persona sul piano personale, cognitivo e culturale per affrontare più consapevolmente la               
mutevole realtà sociale, professionale, presente e futura; 

● Fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura analitica e di interpretazione del contesto locale               
socio-economico e culturale, nella prospettiva della mondializzazione; 

● Migliorare, ristrutturare e integrare i curricoli disciplinari, accentuando da un lato l’attenzione agli ambiti di contenuti                
funzionali alle conoscenze strategiche delle discipline e alle loro possibili applicazioni dall’altro potenziando le              
competenze trasversali; 

● Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e degli abbandoni. 

 

OBIETTIVI 

● Promuovere il benessere dei bambini/ragazzi, facilitando la valorizzazione dell’io ed il riconoscimento dell’altro 
● Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà 
● Favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di organizzazione delle proprie attività e studio 
● Abituare l’alunno a riflettere su di sé e sul proprio percorso scolastico, evidenziando le caratteristiche del suo operare e                   

modo di  pensare ai fini dell’orientamento 
● Formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano come nelle situazioni a maggior                 

grado di complessità 
● Promuovere capacità di impostazione e di soluzione dei problemi 
● Individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi per specifiche esperienze disciplinari,              

favorendo la conoscenza di sé sulla base degli interessi, delle capacità, delle motivazioni e dei limiti personali 
● Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini dell’orientamento personale,                
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rendendolo autonomo nella scelta della propria strada 
● Far conoscere aspetti del mondo del lavoro e sue prospettive 
● Informare sull’organizzazione della scuola secondaria di II grado 
● Sostenere gli alunni nel delicato e complesso passaggio tra i cicli della scuola Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado. 

 

COMPETENZE ATTESE 

La scuola si configura come polo formativo che condivide con le famiglie la  responsabilità orientativa che ha come fine il: 

●Miglioramento della condizione generale degli alunni nel contesto scolastico, di classe, in famiglia; contenimento delle               
manifestazioni di insoddisfazione, ribellione, disaffezione verso la realtà circostante. 

●Promozione di un processo di autoconoscenza e di consapevolezza del sé. 

●Promozione di abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi decisionali. 

●Aumento del livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e                
professionali. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

●Test e questionari di autovalutazione e autoanalisi 

●Per la scuola dell’infanzia: un questionario di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 

●Uso dei libri di testo e materiale sussidiario alternativo 
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●Intervento di esperti  

●Utilizzo del computer e della rete 

●Incontri degli alunni e loro genitori con i referenti delle scuole superiori del territorio 

●Materiale informativo sulla scuola secondaria di II (guida regionale e provinciale) 

●Stages 

●Libera e autonoma frequentazione da parte degli studenti di “scuole aperte” 

●Sportelli informativi per alunni e famiglie con i docenti delle scuole superiori 

●Consulenza per gli alunni a rischio di dispersione scolastica presso lo sportello del Centro regionale di Orientamento 

 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

Orientamento 
L'Orientamento scolastico e professionale è un obiettivo costante dell'azione didattica nell'arco del triennio. Esso deve               
promuovere nell'alunno le capacità di scelte libere e responsabili. 
Si articola in percorsi operativi, adeguati in base alle caratteristiche della classe, e articolati nel triennio secondo il                  
seguente schema di massima: 
  
Classi prime  
● Presa di coscienza della propria identità; 
● capacità di rapportarsi con gli altri (le regole del gruppo); 
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● conoscenza della nuova scuola; 
● capacità di organizzare la propria giornata in funzione degli impegni (studio, sport, attività varie); 
● avvio del metodo di studio (uso degli strumenti didattici, organizzazione del lavoro scolastico e dello studio domestico). 
  
Classi seconde 
● Presa di coscienza dei propri interessi e delle proprie attitudini; 
● avvio alla capacità di autovalutazione; 
● presa di coscienza del mondo delle professioni e delle problematiche ad esse collegate; 
● conoscenza del mondo del lavoro sul territorio, anche attraverso visite guidate ad aziende e realtà produttive. 
  
Classi terze 
● Sviluppo delle capacità di auto-orientamento, inteso come conoscenza e consapevolezza di sé, riconoscendo interessi              

e attitudini che formano la propria identità; 
● informazioni sui percorsi successivi alla scuola media inferiore, conoscenza degli indirizzi scolastici offerti dal territorio;  
● visite a scuole del territorio, stage, incontri con alunni e/o insegnanti delle scuole superiori; 
● incontri con esperti formatori-orientatori del  Centro  di Orientamento Regionale e/o altre agenzie operanti sul territorio; 
● Approfondimento delle tematiche relative al mondo del lavoro, delle professioni del futuro e delle competenze richieste; 
● conoscenza critica dell'ambiente socio-economico locale; informazione sui settori di produzione e sulle nuove             

tendenze del mercato del lavoro; 
● adesione ad eventuali proposte e progetti promossi da Enti e Istituzioni, incontri con esperti dei vari settori economici                  

presenti sul territorio. 
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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI E BES 
 

ISCRIZIONE  

Al momento dell’iscrizione di un nuovo alunno straniero, se necessario, si incontrano i genitori che presentano il figlio e                   
forniscono informazioni sulle difficoltà e sulle aspettative della famiglia nei confronti della scuola.  

ACCOGLIENZA 

In collaborazione con gli insegnanti di classe si stabilisce se l’alunno nuovo iscritto necessita di una particolare                 
accoglienza con mediazione linguistica per l’inserimento nel gruppo.  

PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 

In collaborazione con gli insegnanti di classe viene compilata una scheda di presentazione per ogni alunno in cui si                   
evidenziano le difficoltà ma anche i punti di forza del bambino da incrementare per permettergli un pieno sviluppo delle                   
sue potenzialità. Nella compilazione di queste schede viene coinvolta anche la famiglia. 

ATTIVITÀ 

Le attività proposte, che coinvolgono l’alunno ma anche l’intera classe di appartenenza, vanno dalla mediazione               
linguistica per coloro che ancora non hanno un uso dell’italiano sufficiente per comunicare agevolmente, alla mediazione                
culturale per informare i compagni circa l’ambiente da cui il nuovo compagno arriva e superare la diffidenza che deriva                   
dalla non conoscenza ad attività, che fanno parte del curricolo di ogni insegnante e che rientrano nei progetti per lo star                     
bene a scuola.  

L’Istituto dispone di una biblioteca a cui gli insegnanti possono accedere per ricavare materiale utile allo svolgimento delle                  
varie attività che coinvolgano la classe e l’alunno straniero. 
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RACCORDO CON IL TERRITORIO 

Gli interventi ai diversi livelli vengono attivati in collaborazione con i servizi sociali del comune di Tavagnacco, del comune                   
di Udine per il progetti ISIDE e con altri enti sportivi e culturali presenti sul territorio, a seconda delle necessità. 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Nella formazione delle classi si tiene conto della presenza di alunni stranieri con particolari esigenze inserendoli nei gruppi                  
che paiono più idonei ad accoglierli positivamente. 

Soprattutto nella scuola secondaria di primo grado la funzione strumentale coordina la formazione delle classi prime o la                  
scelta della classe in cui inserire i nuovi arrivati. 

Per gli alunni con BES, lo sguardo è rivolto ad alunni: 

-che usufruiscono della certificazione L. 104/92; 
-con difficoltà comportamentali e/o relazionali con conseguenti cadute negli apprendimenti; 
-con notevoli problemi di comportamento e di autocontrollo;  
-in situazione di svantaggio (di qualsiasi natura); 
-che stanno vivendo una situazione familiare molto problematica con ricaduta anche in ambito scolastico; 
-stranieri che si trovano in una situazione di disagio non correlata alla conoscenza della lingua italiana; 
-che si trovano in una particolare situazione di malattia, temporanea o permanente, che influisce anche sul percorso                 
scolastico; 
-per i genitori degli alunni BES delle classi quinte (futuri “primini” sec. I grado); 
-per i genitori di tutti gli alunni in qualsiasi situazione di disagio (anche temporaneo); 
 
I principali interventi svolti sono i seguenti: 
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-Accoglienza degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali (BES), attraverso diverse tipologie di attività                
attuabili prima o subito dopo l'iscrizione alla nuova scuola. 
-Coordinazione incontri di attività integrata. 
- Incontri con le famiglie di alunni che si trovano in una qualsiasi situazione di disagio, anche temporaneo. 
-Incontri con gli insegnanti della scuola precedente per pianificare attività di accoglienza del nuovo alunno. 
-Raccordi con il territorio. 
-Mediazione tra scuola/famiglia/Equipe/Servizi sociali. 
-Osservazione iniziale, in itinere e finale dell'evoluzione degli alunni con bisogni educativi speciali in collaborazione con il                 
team docenti. Coordinazione dei progetti di continuità verticale nei passaggi tra i diversi ordini di scuola. 

 
 

LE AREE PROGETTUALI DELL’ISTITUTO 
 
Nella programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti promossi sia a livello di Istituto, in via                  
preferenziale in rete con altre scuole, sia a livello dei singoli plessi scolastici. 
I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire,              
articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla base delle scelte di indirizzo del PTOF e delle tematiche e delle                  
peculiarità contestuali. Essi sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le                 
esigenze specifiche delle classi o delle scuole, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in termini educativi e                     
didattici. Alla loro realizzazione collaborano anche enti ed associazioni esterni alla scuola. 
 
Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali               
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dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai  commi 62 e 63. 
 
Sono state individuate 3 macroaree: 

Star bene a scuola, Conoscenza e tutela dell’ambiente, Didattica Innovativa. 

Tutti i progetti della scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di 1° grado convergeranno in tali aree, per 

●  valorizzare la scuola aperta al territorio e per sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica  
● favorire iniziative di prevenzione  e contrasto del fenomeno della dispersione  
● rendere effettiva l’inclusione scolastica per alunni bes e diversamente abili 
● personalizzare il curricolo  
● potenziare metodologie laboratoriali e attività di laboratorio 
● valutare con strumenti e parametri diversi 
● sviluppare le competenze digitali  
● alfabetizzare gli alunni stranieri 
● incrementare percorsi di educazione alla salute e a corretti stili di vita 

 
PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE 

Infanzia :  
• Inglese  
• Friulano  
• Madre Terra… ci nutre 
• Il mio corpo in movimento  
• Tutti in fattoria  
• Star bene con sé e con gli altri  

60 
 



• Fantathlon 
 
Primaria :  
• Intercultura  
• Friulano  
• Bambini cittadini di domani  
• Ready, Steady… go  
• Peer to peer  
• Consiglio comunale dei ragazzi  
• Uno sport per tutti  
• insieme per  
• Racchette in classe 
 
Secondaria di 1°grado:  
• Friulano  
• Certificazione Ket  
• Corso ECDL  
• Corso di latino  
• Filmcrossing  
• Pronti… Attenti… Via!  
• B.E.S Be in Equal School  
• Educazione all’affettività e sessualità  
• La costituzione vissuta dai ragazzi  
• Girls code it better  
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• Outdoor per le life skills  
• Corso di robotica educativa e creativa  
• Scienziati 2.0  
• Sport Cultura e solidarietà 
 
Tutto l’Istituto partecipa al progetto: Sport integrato in rete Dai e Vai  
Inoltre i progetti potranno essere considerati strumenti per organizzare il gruppo classe e gruppi di recupero /                 
consolidamento / potenziamento. 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  e PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

L’Istituto Comprensivo realizza al suo interno quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale attraverso una                 
propria progettazione interna che mira alla modernizzazione e all’efficienza nella pratica quotidiana. 

Sta inoltre partecipando ai PON (Programma Operativo Nazionale), per l’ampliamento dell’offerta formativa e per la               
realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento. 

Preposta al coordinamento delle azioni previste dal PNSD è la figura dell’ Animatore Digitale che, per il triennio                 
2016-2019, è individuata nella persona  del docente Marco Zamò. 

 

PROGETTI TERRITORIALI 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco sono inserite in un territorio che beneficia della tutela delle lingue di                  
minoranza, pertanto, conformemente alla legge 482/99, i genitori degli alunni all’atto dell’iscrizione comunicano all'istituto              
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se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento del friulano. 

In tutti i plessi dell’Istituto si realizzano percorsi di studio e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, dando                   
applicazione al dettato costituzionale e alla normativa europea, nella convinzione che la diversità linguistica sia un                
elemento fondamentale di cultura e democrazia.  

Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, in base al Piano Applicativo della legge regionale 29/2007,                
l’insegnamento del friulano è condotto per 30 ore annuali da docenti iscritti all’Elenco regionale degli insegnanti con                 
competenze riconosciute, che pianificano attività graduali, significative e di qualità, privilegiando l’uso veicolare della              
lingua in un’ottica plurilingue. 

Con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia nelle scuole secondarie di primo grado sono attivati annualmente                 
progetti specifici sulla valorizzazione e lo studio della lingua e della cultura friulana.  

Le linee di indirizzo dell’insegnamento della lingua minoritaria definiscono:  

- finalità e obiettivi 
- organizzazione degli interventi didattici 
- modalità operative  

Il lavoro dei docenti è supportato anche da materiali didattici prodotti all’interno della rete Aghis, di cui l’Istituto è capofila,                    
che sono pubblicati sul sito www.aghislab.it, accessibile anche dal sito dell’Ufficio Scolastico Regionale. La              
documentazione dei percorsi svolti in friulano e nell’ambito plurilingue è un elemento di qualità del fare scuola finalizzato                  
alla condivisione delle buone pratiche didattiche. 
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PROGETTI NAZIONALI 

L’Istituto Comprensivo di Tavagnacco da ben 7 anni, il 14 marzo (Giorno Internazionale della Matematica) organizza la                 
festa del pi greco, finalizzata a promuovere nei cittadini grandi e piccoli un approccio leggero e motivante alla                  
Matematica, disciplina spesso temuta ed evitata, attraverso il gioco, la fantasia e la creatività e ciascun plesso partecipa                  
con la propria progettualità. 

Alla Scuola Secondaria di 1° grado, in particolare, in mattinata viene proposta la marcia-staffetta del pi greco (classi                  
prime), una gara di orienteering con quesiti logici da risolvere durante il percorso (classi seconde), un incontro di                  
orientamento con gli studenti di Matematica dell’Università di Udine (classi terze). 

Nel pomeriggio, con riflessioni, attività teatrali e musicali di ragazzi ed insegnanti, si cerca di approfondire alcune                 
tematiche della Matematica, sempre interpretate in maniera ludica e creativa.  

 

PROGETTI EUROPEI 

Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione,                 
permettendo a tutti i cittadini di acquisire competenze fondamentali (quadro strategico Istruzione e Formazione 2020 ). Gli               
obiettivi Erasmus+ per l’istruzione scolastica prevedono di: 

● migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento  e dell’apprendimento; 
● ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi europei; 
● innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole; 
● creare interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e mercato del lavoro; 
● promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a lungo termine; 
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● accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della scuola; 
● aumentare la motivazione  e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano. 

Nello specifico l’Istituto formula progettualità nel percorso KA1 –formazione del personale della scuola a corsi strutturati in                 
una delle lingue europee- e nel KA2 – progetti di cooperazione che prevedono la realizzazione di Partenariati strategici tra                   
istituzioni europee per accrescere le competenze professionali ed innovare le pratiche educative.  

 

ATTIVITÀ  ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Le famiglie, come previsto dall’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, possono scegliere se                 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per i loro figli. Tale scelta, effettuata all’atto della prima                  
iscrizione nel nostro Istituto, si considera automaticamente confermata per gli anni scolastici successivi. L’eventuale              
modifica a tale scelta iniziale può essere fatta in forma scritta dai genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono possibili le seguenti opzioni: 

a) Attività didattiche e formative. 
b) Attività di studio  e/o  ricerche individuali. 
c) Possibilità di allontanarsi da scuola. 

Per gli alunni che scelgono l’opzione a) vengono predisposti percorsi alternativi, sempre sotto la sorveglianza e la guida di                   
docenti per la durata della lezione di religione cattolica.  
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VISITE GUIDATE, ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, SICUREZZA 
 
L’Istituto considera le uscite didattiche una parte integrante e qualificante della propria offerta formativa, in quanto 
costituiscono un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione tra gli studenti; il piano delle visite 
d’istruzione viene predisposto annualmente sulla base delle attività che si prevede di realizzare nelle classi. 
 
VISITE GUIDATE 

Sono visite brevi, in orario scolastico o nell’arco di una giornata, attuate per vedere mostre, visitare musei, partecipare a 
manifestazioni culturali, assistere ad attività teatrali e sportive, visite a località di interesse storico-artistico o parchi 
naturali. Per il trasporto degli alunni, se possibile viene utilizzato lo scuolabus comunale. 
 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Sono viaggi che hanno come scopo la conoscenza del nostro paese o di un paese europeo, del territorio nei vari aspetti 
culturali, storici e paesaggistici. Prevedono la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi. Hanno la durata di 
uno o più giorni per le classi della scuola secondaria di primo grado. 
Il Collegio dei Docenti delibera in merito agli aspetti didattici e formativi, il Consiglio di Istituto agli aspetti 
logistico-organizzativi. 
 
MANIFESTAZIONI, MOSTRE E SPETTACOLI 

In momenti particolari dell’anno scolastico - festività natalizie, termine delle lezioni, conclusione di progetti particolari - la 
scuola organizza manifestazioni in cui gli alunni diventano i protagonisti e che coinvolgono l’intera collettività.  
Attraverso l’allestimento di mostre, spettacoli, concerti, proiezioni viene descritto e documentato il percorso progettuale 
realizzato a testimonianza dei traguardi culturali raggiunti. 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI DIRETTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

L’istituto organizza e realizza iniziative dirette agli alunni in orario extracurricolare e a parziale carico delle famiglie: 
● corsi di potenziamento lingua inglese 
● attività motoria 
● attività musicale 
● potenziamento e recupero 
● attività di doposcuola 

 
Nel corrente anno scolastico realizziamo: 

 
- Campionati Sportivi Studenteschi e Attività di avviamento alla  pratica sportiva (tutte le classi). 
- Progetto KET - Certificazione Cambridge livello A2 (classi terze). 
- Progetto ECDL per il conseguimento della patente europea del PC –  livello base (classi seconde e terze). 
- Progetto “Girls code is better” rivolto a 20 alunne delle classi  seconde e terze. 
- Corsi di recupero/potenziamento anche per la preparazione agli esami  (tutte le classi). 
- Corsi di chitarra. 
- Progetto “Il suono di Iside” (Casetta a colori) rivolto anche agli alunni della scuola primaria. 
- Doposcuola per alunni con BES. 
- Doposcuola rivolto a tutti i ragazzi. 
- Corso di Robotica educativa e creativa (tutte le classi). 
- Corso di Modellazione solida 3D al computer (tutte le classi). 
- Corso di latino (classi terze). 
- CCR (classi seconde e terze). 
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SICUREZZA 

Poiché la responsabilità della gestione delle procedure riguardanti la sicurezza riguarda l’intera organizzazione scolastica, 
dal Dirigente Scolastico sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, la scuola si 
impegna ad attuare una politica della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (SSL): 
 

● operando per la salute e la sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente;  
● considerando la salute e la sicurezza dei lavoratori parte integrante della gestione scolastica, introducendo procedure 

adeguate a garantirla in ogni attività organizzata dall’Istituto, favorendo il miglioramento continuo e la prevenzione, 
fornendo le risorse umane e strumentali necessarie a garantirla; 

● privilegiando le azioni preventive, ponendo in essere le misure necessarie e  responsabilizzando tutti lavoratori;  
● operando affinché i lavoratori siano formati e sensibilizzati  a svolgere i loro compiti in materia di sicurezza e 

responsabilmente, secondo i piani di formazione; 
● coinvolgendo e consultando i lavoratori anche attraverso il loro rappresentante per la sicurezza; 
● riesaminando periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;  
● definendo e diffondendo all’interno dell’Istituto gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza e i relativi programmi di 

attuazione. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

“La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono                  

denite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi                  

dai piani di miglioramento” (Art. 1 comma 124 della L. 107/2015). 
 
Il piano di formazione è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e                    

l’innovazione didattica. Si ritiene inoltre di valorizzare la varietà, l’articolazione e la differenziazione dei percorsi di                
formazione con diverse reti di scuole. 
Esistono possibilità per i docenti di seguire corsi di formazione offerti da vari enti: l’Istituto stesso, l’ Università, la                   
Regione, il MIUR e attraverso un voucher di €500,00 ciascuno può personalizzare il suo percorso formativo, attento alle                  
priorità dettate dal Miur e dal PdM d’Istituto.  
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
 
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti             
collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola              
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012. 
 
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo: 

● la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; 
● la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli interventi                 

alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; 
● la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline; 
● la verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del                  

percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo, trovano la loro                
maggiore valenza. Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e            
l’evoluzione del processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei               
mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso. 

 
La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti di: 

● soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando; 
● adeguare tempestivamente la proposta didattica; 
● stabilire il livello delle competenze raggiunte; 
● determinare la validità delle scelte didattiche adottate. 
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Per gli alunni con certificazione L.104/92, L.170/10 (DSA) la valutazione seguirà le modalità previste dalla norma. 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all’osservazione sistematica dei             
comportamenti e alla documentazione delle esperienze. 
Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli                   
apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semistrutturate, in ingresso, in itinere e finali. 
Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare interventi individualizzati; per l’alunno                  
rappresentano un momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una migliore consapevolezza di sé                
e del proprio modo di apprendere nell’intento di migliorarsi. 
 
COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 
La famiglia, che in itinere prende visione dei risultati delle prove di verifica scritte, sul diario per gli alunni di scuola                     
primaria, sul libretto personale per quelli di scuola secondaria di 1° grado, viene informata dei risultati del percorso                  
formativo dell’alunno al termine di ogni quadrimestre con la consegna del documento di valutazione e in colloqui generali                  
a novembre/dicembre, febbraio/marzo e aprile/maggio. Inoltre, solo per la secondaria di 1° grado, attraverso colloqui               
settimanali e con una pagellina infraquadrimestrale. 
 
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva il comma 1 bis dell’art. 3 della Legge 169/03 e il D.P.R. del 22                     
giugno 2009 n. 122 prevedono la possibilità di non ammissione di un alunno alla classe successiva solo in casi                   

eccezionali e comprovati da specifica motivazione , con decisione assunta a maggioranza dal team docente. 
Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l’applicazione della valutazione espressa in decimi. In ogni disciplina la                  
valutazione è basata sul profitto dell’alunno, desumibile dalle valutazioni delle singole prove (scritte, orali, pratiche), ma si                 
terrà conto anche: 
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● dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza 
● dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo 
● del livello di autonomia operativa 
● dell’impegno individuale 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione individuale                  
dell’alunno, confermando quanto già previsto dalla C.M. 85/04 e dalla C.M.n.100/08, secondo la quale il documento di                 
valutazione degli alunni viene predisposto in autonomia dalle istituzioni scolastiche. 
E’ compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e presentato alle famiglie alla fine del primo quadrimestre e alla                      
fine dell’anno scolastico. 
 
La prima parte del documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte interna vengono registrati i voti relativi                   
alle singole discipline e al comportamento; per la scuola primaria nell’ultima parte viene riportato il giudizio analitico sul                  
livello globale di maturazione espresso collegialmente dal team docente. Per la scuola secondaria c’è una descrizione                
analitica dell’impegno, della partecipazione e del senso di responsabilità’. 
 
L’ Articolo 7 decreto-legge 95/2012 comma 29 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,n. 135) indica che “A                   
decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato                
elettronico”; a partire, dunque, dal presente anno scolastico, il documento verrà redatto e comunicato alle famiglie in                 
formato elettronico, previa registrazione e comunicazione di un valido indirizzo mail sul sito d’Istituto. 
(documento di valutazione sc. primaria: allegato n. 7; sc. sec. 1°grado: allegato n. 8) 
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VALUTAZIONE DI ALUNNI CON BES 
L'attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si               
manifesta anche nel momento della valutazione in considerazione della particolarità della loro condizione e del percorso                
personalizzato. 
 
Disabilità: la valutazione degli alunni con disabilità va sempre ricondotta agli obiettivi previsti nel P.E.I. (Piano Educativo                 

Individualizzato). Come affermato dall'Art. 16 della L. 104/1992 e ripreso dal D.lgs. 297/94 e dal D.P.R. 122/2009, nella                  
scuola dell’obbligo, per gli alunni disabili, vengono indicate le discipline in cui vengono adottati particolari criteri didattici,                 
attività integrative e di sostegno, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline, e                
vengono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti. In sede d’esame, a seconda della              
condizione dell’alunno, si possono predisporre prove equipollenti, graduate, semplificate o differenziate. La direttiva             
ministeriale 27 dicembre 2012 attribuisce alla scuola la responsabilità dell’individuazione di alunni con bisogni educativi               
speciali, nonché la stesura di un piano didattico personalizzato. In sede di esame di Stato la legge 170/2010 permette, agli                    
alunni con DSA, di utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP. La successiva C.M. 8/2013                 
precisa però che non può essere concesso, se non ai DSA, l’esonero/dispensa dalle lingue straniere. 

“Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, 
dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e                  

successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di               

apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento                

per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento                   

nel mondo del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R.n.122/09) 
 
Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola                 
primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in                
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decimi (ai sensi dell'art. 8 del DPR 122/2009). Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza                  
delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. La                
certificazione delle competenze non si sovrappone al documento di valutazione degli apprendimenti e del              
comportamento degli alunni, ma lo accompagna e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo. Essa infatti descrive i                 
risultati di un processo formativo quinquennale (fine V primaria) e triennale (fine terzo anno della secondaria di primo                  
grado). E’ una valutazione complessiva relativa alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare                 
compiti e problemi complessi e nuovi, reali o simulati (da Linee guida per la certificazione delle competenze C.M. 3,                   
prot n. 1235 13/02/2015). 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Il documento per la certificazione delle competenze viene predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione,              
sulla base delle disposizioni vigenti, da quest’anno scolastico sarà disponibile on line, con accesso personalizzato (con                
password) da parte dei genitori. Con delibera del Collegio dei docenti del 18 marzo 2017 (circolare n.200) l’Istituto                  
aderisce al modello di sperimentazione di certificazione delle competenze per la classe V (nota MIUR n. 2882 del                  
09/03/2017). (allegato n. 9 ) 

 
ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO 
 
L’esame di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado è il momento conclusivo di un percorso articolato in                    
otto anni (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). 
 
Gli alunni di classe terza ricevono: 

● i programmi d’esame che corrispondono al programma effettivamente svolto nel corso dell’anno; 
● i criteri di valutazione delle prove scritte; 
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● le modalità di effettuazione del colloquio orale; 
● le date e gli orari delle prove scritte e del colloquio d’esame. 

 
AMMISSIONE 
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, previo accertamento della frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico,                
nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel                  
comportamento. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico                 
compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo verte su 4 prove scritte (italiano, prima - e seconda - lingua comunitaria,                    
matematica e scienze), la prova nazionale INVALSI e il colloquio orale finale. 
 
PUNTEGGIO FINALE E LODE 
Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo viene calcolato sulla base della media aritmetica di: 

● tutte le prove scritte, compresa quella nazionale 
● colloquio pluridisciplinare 
●    giudizio di idoneità. 

 
Il punteggio è espresso in decimi (da 6/10 a 10/10). 
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione                  
esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La legge 169/2008 ha reintrodotto il principio della valutazione del comportamento che ha effetto sul giudizio di                 
ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del ciclo.  

L’Istituto Comprensivo di Tavagnacco ha elaborato due documenti: uno per la scuola primaria e uno per la scuola                  
secondaria. Si sono condivisi indicatori generali per i due ordini di scuola, ma i descrittori sono stati adattati all’età dei                    
bambini e dei ragazzi e al loro diverso grado di maturità. Viene assegnato un voto in decimi, secondo la tabella allegata.                     
(criteri per la valutazione del comportamento scuola dell’Infanzia/scuola primaria: allegato n. 10; per la scuola               
sec. di 1°grado: allegato n. 11) 
 

ESITI PROVE INVALSI 
Da alcuni anni l’INVALSI (istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema) si occupa della rilevazione degli                
apprendimenti degli studenti. 
La rilevazione riguarderà anche quest’anno gli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e della                 
terza classe della scuola secondaria di primo grado. 
I risultati dei test cui verranno sottoposti gli alunni, oltre a contribuire a livello statistico al 
monitoraggio nazionale, permetteranno ai docenti dell’Istituto di acquisire informazioni sul livello d’apprendimento            
raggiunto dalle proprie classi rispetto a parametri di tipo standardizzato. 
Le prove si svolgeranno secondo un calendario reso noto nel corso dell’anno e i risultati saranno pubblicati sul sito                   
d’Istituto. Risultati anno scolastico 2015/16 (allegato n. 12) 
 
ELEMENTI DI COMPLESSITÀ DELL’ISTITUTO 
Il nostro Istituto presenta molti elementi di complessità, alcuni comuni alla tipologia di scuola e altri peculiari. Infatti, come                   
tutti i Comprensivi, la nostra scuola: 
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- raccoglie alunni eterogenei per contesto socio-economico e culturale di provenienza, per competenze di             
cittadinanza, per l’atteggiamento nei confronti dello studio, etc. 

- ha un’offerta formativa diretta a un’ampia fascia di età, dai 3 ai 14 anni che deve quindi essere diversificata e                    
progressiva; 

- ha personale docente eterogeneo per diversa formazione in relazione all’età degli alunni, per obblighi contrattuali e                
orario di servizio; da qui derivano diversi modi di organizzare e gestire l’attività didattica, di rapportarsi alle famiglie e                   
anche di valutare gli alunni. 

 
A questi si aggiungono elementi di complessità legati alla specificità del nostro istituto: 

- ha nove plessi dislocati su un’ampia area; 
- registra un progressivo aumento del numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali sia a causa di certificate                 

disabilità ai sensi della l.104/92 e l.170/10 che per situazioni di provenienza familiari, socio-economiche e culturali                
critiche; 

- vede aumentare gli alunni in situazione di (in)sofferenza scolastica testimoniato da una crescente difficoltà nella               
gestione delle classi;  

- ha nelle stesse classi alunni educati dalla famiglia secondo principi educativi e comportamentali diversi;  
- registra un aumento di alunni promossi per voto di consiglio (con debito formativo), in contraddizione ai brillanti                 

risultati conseguiti nelle prove INVALSI superiori o nella media regionale.  
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LA SCUOLA SI VALUTA  
Il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 ha istituito il Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole che ha i seguenti scopi: 

● aiutare ogni scuola a tenere sotto controllo l’efficacia e l’efficienza della propria offerta formativa ai fini del                 
miglioramento;  

● fornire all'Amministrazione scolastica le informazioni utili a progettare azioni di sostegno per le scuole in difficoltà; 
● valutare i dirigenti scolastici e creare le premesse per la rendicontazione sociale di ogni scuola sulle proprie scelte. 

Il procedimento di valutazione si svolge in quattro fasi: 

a) autovalutazione di ogni Istituto, sulla base di dati del Ministero dell’istruzione “Scuola in chiaro”, dell'INVALSI e delle                  
stesse istituzioni scolastiche. L’analisi si è conclusa con la stesura di un rapporto di autovalutazione e con la                  
predisposizione di un piano di miglioramento definito sulla base delle criticità individuate. 

b) valutazione esterna, effettuata a campione, da parte di nuclei coordinati da un dirigente tecnico sulla base di protocolli,                   
indicatori e programmi definiti dall’Invalsi, con l’eventuale ridefinizione dei piani di miglioramento da parte delle istituzioni                
scolastiche; 

c) azioni di miglioramento con l’eventuale sostegno dell’Indire, o di Università, enti, associazioni scelti dalle scuole                
stesse; 

d) rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza, di condivisione e di 
miglioramento del servizio scolastico con la comunità di appartenenza. 
Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a sviluppare - nel corrente anno scolastico – un’attività di                  
analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di                 
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autovalutazione (RAV) di seguito indicato. 

1.VALUTAZIONE ESTERNA 
Nel corso del prossimo anno scolastico è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle                  
scuole dei nuclei. Saranno coinvolte circa 800 istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014.               
Quest’ultime in parte (3%) saranno scelte casualmente, in parte (7%) saranno individuate sulla base di specifici indicatori                 
di efficienza e di efficacia.  

2. AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AGGIORNAMENTO RAV  
A partire dal prossimo anno scolastico, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e avviano le                    
azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati               
(università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali). In questo anno scolastico i docenti incaricati della               
compilazione del RAV, in seguito chiamato nucleo interno di valutazione (NIV), hanno proposto le seguenti PRIORITA’ E                 
I TRAGUARDI RAGGIUNGIBILI , attraverso gli obiettivi di processo da realizzare nei prossimi anni, proposte che                
verranno vagliate e ratificate dal collegio dei docenti. Le proposte sono state scelte in base ai parametri del nostro                   
Istituto, desunti dall’esito delle prove sostenute dai nostri studenti negli ultimi anni .(Rav: allegato n. 13; piano di                 
miglioramento PDM: allegato n. 14) 

 

 

 

 

79 
 



RISORSE UMANE E MATERIALI  
ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Il personale ATA comprende i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi, il Direttore dei Servizi Generali               
Amministrativi (DSGA).  

 

Organico A.T.A. assegnato per l’anno scolastico 2016/2017 

Collaboratori scolastici 25 collaboratori a 36 ore settimanali + 49        
ore 

Assistenti amministrativi 
5 assistenti a 36 ore settimanali +2       
assistenti a part-time 30/36 + 1 assistente       
12 ore (su part-time) 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 1 DSGA 

 

PERSONALE DOCENTE 

Il personale docente comprende tutti gli insegnanti dei tre ordini scolastici: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di                
primo grado. 
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Organico Docenti Scuola dell’Infanzia - anno scolastico 2016/2017 

Docenti su posto comune 26 insegnanti 

Docenti di sostegno 3 insegnanti 

Docenti di religione cattolica 1 insegnanti 

 

Organico Docenti Scuola Primaria - anno scolastico 2016/2017 

Posto comune 54 insegnanti 

Sostegno 9 insegnanti  

Docenti su posto comune (organico potenziato) 4 insegnanti 

Inglese (specialisti) 2 insegnanti 

Religione cattolica 2 insegnanti+ 10 ore 

 

Organico Docenti Scuola Secondaria di primo grado - anno scolastico 2016/2017 

A022 Italiano, storia, geografia  16 insegnanti 
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A028 Matematica e scienze 9 insegnanti 

AB25 Lingua Inglese 4 insegnanti 

AD25 Seconda lingua comunitaria – Tedesco 3 insegnanti 

A001 Arte e immagine 3 insegnanti  

A030 Musica 3 insegnanti 

A060 Tecnologia 3 insegnanti 

A049 Scienze motorie e sportive 3 insegnanti 

Sostegno 9 insegnanti 

Insegnamento Religione Cattolica 1 insegnante + 6 ore  

AJ56 Pianoforte 1 insegnante 

AG56 Flauto dolce 1 insegnante 

AB56 Chitarra 1 insegnante 

AI56 Percussioni 1 insegnante 

AB25 Lingua inglese (organico potenziato) 1 insegnante 

A030 Musica (organico potenziato) 1 insegnante 
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A049 Scienze motorie e sportive (organico potenziato) 1 insegnante 

AJ56 Pianoforte (organico potenziato) 1 insegnante 

 
 
AREA AMMINISTRATIVA 
 
Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, 
operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale                  
docente. 
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle                
loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 
Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione                  
amministrativa prevista dalla legge. 
Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli avvisi personali. La qualità del                   
rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima                  
educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si                    
muovono. 
 
La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 

● celerità delle procedure 
●  informazione e trasparenza degli atti amministrativi 
● cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza 
● tutela della privacy 
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Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati. (piano annuale delle attività dell’IC: allegato n.  15) 

PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA 
Il personale ATA è coinvolto nel processo di innovazione (in particolare gli assistenti amministrativi) e nella creazione di                  
un ambiente di interazione accogliente per tutti (collaboratori scolastici in particolare). 
Al fine di sostenere tali processi si prevede la partecipazione del personale in oggetto, anche in collaborazione con le reti                    
di scuole, ad iniziative sulle seguenti tematiche: 
− la segreteria digitale; 
− gestione del personale (assunzioni, contratti, procedure SIDI, ricostruzione di carriera); 
− gestione alunni (registro elettronico, fascicolo dell’alunno); 
− gestione amministrativo-contabile (anche in relazione al nuovo Regolamento per la gestione amministrativo-contabile            

delle scuole); 
− la gestione dell’allievo disabile; 
− la gestione dell’allievo “difficile”; 
− la comunicazione interpersonale nella gestione dei rapporti di lavoro e nel front-office. 
 
Nell'anno scolastico 2016/2017 l'Istituto Comprensivo di Tavagnacco ospita 12 sezioni di scuola dell'infanzia, 35 classi di                
scuola primaria e  24 classi di scuola secondaria di primo grado, distribuiti su 9 plessi. 

Il trend degli ultimi anni però è di costante crescita, sia perché il territorio ha una forte espansione demografica, sia perché                     
l’Istituto offre servizi che cercano di soddisfare le richieste degli utenti e le realtà sociali presenti. Queste considerazioni                  
portano a prevedere una crescita anche per gli anni a venire, in particolare per le scuole primarie e secondarie. Per                    
quanto concerne la scuola dell’Infanzia tutte le sezioni sono al limite della capienza: il completamento della nuova scuola                  
dell’Infanzia a Feletto Umberto ha consentito l’allestimento di nuovi ambienti a beneficio dell’Istituto. Sulla base di queste                 
previsioni, si rende necessario il seguente fabbisogno di risorse di docenti, cui andranno aggiunti i docenti di Religione                  
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Cattolica  e di Attività Alternative  in relazione al numero di adesioni ai relativi insegnamenti. 

 
DOCENTI PER IL POTENZIAMENTO 
 
TIPOLOGIA ATTIVITÀ CLASSE DI 

CONCORSO 
SEC.1^ 
GRADO 

PRIMARIA N° DI POSTI   
RICHIESTI 

SOSTEGNO 
 

 

 

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. 

   3 

 
SOSTEGNO 

Sostituzione del I° Collaboratore    
del Dirigente Scolastico (Docente    
di Sostegno) con esonero totale     
dalle lezioni. 

   1 

85 
 



LINGUISTICO Insegnamento e potenziamento   
della Lingua Inglese. 

   2 

LINGUISTICO Potenziamento della Lingua   
Inglese (seconda lingua Tedesco). 

AB25 1   

ATTIVITA’ 
MOTORIE 

Potenziamento delle discipline   
motorie e sviluppo di    
comportamenti ispirati ad 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. 

A049 1   

AMBITO 
MUSICALE 

Strumento Pianoforte. 
Potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura 
musicale, nell’arte e nella storia 
dell’arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di 
produzione e diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori 

AJ56 
 

1   
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SOSTEGNO 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. 

AD00 1   

MATEMATICO 
SCIENTIFICO 

Ambito matematico scientifico. A028 1   

ARTE Ambito artistico e creativo A001 1   
 
Le richieste dei docenti per il potenziamento sono corredate da specifiche progettualità, acquisite agli atti. 

La scuole dell'Infanzia ospitano 12 sezioni per un totale di circa 300 alunni. Considerate le particolari esigenze di                  
questa età, le numerose attività per le quali viene richiesta la collaborazione dei collaboratori scolastici (psicomotricità,                
mensa, uscite sul territorio, ecc.), si ritiene necessario avere a disposizione 10  collaboratori scolastici. 

La scuole primarie ( 35 classi nell'anno scolastico 2016/2017 con trend positivo), necessitano di 12 collaboratori                
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scolastici. 

La scuola secondaria di primo grado, con 24 sezioni, ubicata in un edificio composto da tre piani, più un seminterrato                    
con funzioni di mensa e rimessaggio, necessita di 6 collaboratori scolastici anche in considerazione dell’apertura               
pomeridiana. 

Ad almeno uno dei collaboratori scolastici vengono richieste competenze informatiche di base, in considerazione del               
processo di digitalizzazione dei servizi (ad esempio il servizio di rilevazione pasti). 

La segreteria dell'IC necessita di un ulteriore assistente amministrativo (da aggiungersi ai 6 già presenti) in                
considerazione dell'elevato numero di pratiche che l'ufficio deve espletare. Tra queste riveste particolare importanza la               
gestione dei fondi PON ai quali la scuola ha aderito a partire dall'anno scolastico 2015/2016. 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E STRUMENTI 

Al fine di realizzare quanto progettato la scuola necessita di: 

● Completare la dotazione di LIM o proiettori interattivi multimediali in modo che ogni aula ne sia dotata. 
● Dotare ogni aula di una stampante a disposizione per le  attività della classe. 
● Arredare in modo adeguato le aule del piano interrato da adibire ad attività di progetto, apertura pomeridiana,                 

potenziamento, doposcuola specialistico. 
● Allestire un laboratorio linguistico. 
● Allestire due aule dedicate alle attività musicali con un’adeguata insonorizzazione (fono-assorbimento acustico) e             

fornire una strumentazione in linea con le esigenze didattiche (strumenti musicali, leggii, impianti di              
riproduzione/amplificazione/registrazione audio). 

● Allestire un laboratorio di scienze. 
● Allestire un’aula sensoriale alla scuola dell’infanzia. 
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