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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                                                    Popolazione scolastica

                                FINALITÀ DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli ambienti in cui la scuola oggi è immersa sono più ricchi di stimoli 
culturali rispetto al passato. L’apprendimento scolastico è solo una 
delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti 
vivono, acquisendo spesso competenze specifiche al di fuori dei 
contesti scolastici.
Proprio per questo la scuola si fa carico del compito di promuovere 
la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 
esperienze, al fine di ridurne la frammentazione e il carattere 
episodico, che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli 
adolescenti.
La nostra scuola si propone di orientare la didattica verso proposte, 
organizzazioni, ambienti di apprendimento che valorizzino 
l’autonomia e la responsabilità degli allievi rendendoli capaci di 
sviluppare conoscenze e abilità significative e competenze durevoli.

In un mondo di grandi cambiamenti e di tumultuoso sviluppo 
tecnologico, che mette a disposizione di tutti un’enorme mole di 
informazioni, la scuola aiuta gli allievi a evitare nuove marginalità, 
costruendo strumenti di accesso consapevole all’informazione e 
allo sviluppo del pensiero critico, per permettere loro l’esercizio di 
una piena cittadinanza.  
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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA

La  Scuola deve costruire insieme l’apprendimento e il “saper stare al mondo” di un 
cittadino che cresce.
Le strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 
capacità e fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
Anche la società in cui viviamo entra tra le variabili che costituiscono l’insieme: in 
particolare la pervasiva diffusione delle tecnologie di informazione e di 
comunicazione è una grande opportunità e rappresenta una nuova frontiera 
decisiva.
L’idea di scuola perseguita dal nostro Istituto ruota intorno all’alunno e lo studente 
è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei , estetici, etici, spirituali e religiosi.
In questa prospettiva i docenti pensano e realizzano i loro progetti educativi e 
didattici, non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che 
sollevano precise domande esistenziali e che vanno alla ricerca di orizzonti di 
significato.
Per giungere a questo fine l’Istituto si impegna a garantire le medesime 
opportunità formative attraverso la costruzione, con l’imprescindibile 
collaborazione delle famiglie degli alunni, delle condizioni ottimali per la piena 
realizzazione della persona e di un giovane cittadino capace di interagire in modo 
positivo e costruttivo nella società in cui vive.

  

TERRITORIO E SOCIETA’

L’Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli è stato istituito l’1/09/2012. In esso sono 
state incluse le scuole dell’infanzia e primarie dei comuni di Cividale del Friuli, 
Prepotto e Torreano e la scuola secondaria di primo grado di Cividale del Friuli.

•
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L’Istituto si trova nella parte centro-orientale del Friuli Venezia Giulia e comprende i 
territori dei Comuni di Cividale (parzialmente montano), Prepotto e Torreano 
(entrambi Comuni montani). Nella sede della scuola secondaria di Primo Grado sono 
collocati gli uffici dell’amministrazione e di dirigenza, anche delle sei scuole 
dell’infanzia e delle quattro scuole primarie. L’edificio è stato donato ai Cividalesi dagli 
USA dopo il terremoto del 1976 ed è stato realizzato da maestranze locali su progetto 
del grande architetto Romaldo Giurgola, al tempo presidente della Columbia 
University School of Architecture and Planning di New York, cui si devono anche alcuni 
dettagli dell’arredo interno. L’edificio è stato incastonato nel preesistente parco della 
Villa di Lenardo, che tuttora ne costituisce il giardino.
I tre Comuni, di Cividale, Prepotto e Torreano, fanno parte della UTI delle Valli del 
Natisone e sono caratterizzati da attività agricole, silvicole, industriali, delle 
costruzioni, dei servizi, oltre che da quelle legate al commercio ed al turismo. Il nostro 
territorio è infatti ricco di pregevoli testimonianze romane, longobarde e patriarcali 
inserite in un contesto naturale ancora integro. La forra del fiume Natisone costituisce 
il suo aspetto più caratteristico ed è tutelata dalla regione FVG anche attraverso il 
costituendo Parco Fluviale, che raccorda tutte le amministrazioni comunali lungo il 
suo percorso, dalla Slovenia a Manzano, con il fine di tutelare l’ecosistema e le attività 
economiche. Nel territorio comunale di Cividale, tra le ricchezze paesaggistiche, si 
ricorda anche il Parco comunale del Bosco Romagno, unico relitto di bosco planiziale 
protetto tra i vigneti dei colli orientali. 
La principale vocazione agricola del territorio è quella della vitivinicoltura, praticata da 
decine e decine di aziende, soprattutto a gestione familiare, in cui varietà 
internazionali prestigiose convivono con vitigni di antichissima tradizione, che 
affondano le loro radici proprio nella Cividale romana di Giulio Cesare e già nell’XI e XII 
secolo si possono trovare diversi documenti storici che qui attestano l’esistenza di 
Refosco, Picolit e Ribolla.
La zona del Torreanese è caratterizzata dalle cave di pietra piasentina, che hanno 
rappresentato negli ultimi due secoli un’importante risorsa economica del territorio, 
caratterizzando anche una vocazione professionale tipica nella figura degli scalpellini.
Il territorio della UTI confina con la Slovenia con la quale, dopo l’ingresso nell’Unione 
Europea, si sono rinsaldati i legami non solo commerciali, ma anche linguistici e 
culturali, con la realizzazione di programmi e progetti comuni, come la realizzazione di 
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un circuito ciclistico transfrontaliero, che collega le valli del Natisone e dell’Isonzo. Il 
territorio dell’UTI è anche attraversato da itinerari pedonali di lunga percorrenza, il più 
conosciuto dei quali collega il Grossglockner a Muggia ed è molto frequentato da 
viandanti austriaci e tedeschi.
I plessi scolastici si trovano inseriti in un contesto culturale e sociale in cui operano 
Associazioni culturali, sportive e di volontariato, dei genitori, Centri di aggregazione, 
giovanile e non, di solidarietà, diversi Istituti di istruzione secondaria di II grado (Istituti 
Professionali, Tecnici per il Commercio e Agrario – sede di una prestigiosa scuola di 
enologia - , Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane), Centro di 
formazione professionale, Università della Terza Età, Servizi socio-assistenziali, Musei 
(il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Cristiano, comunale e il Museo della 
Grande Guerra, curato e gestito dall’ANA), biblioteche e l’antico archivio annesso al 
MAN, il Centro Internazionale Vittorio Podrecca – in cui sono custodite ed esposte le 
famosissime marionette “i piccoli” del grande maestro cividalese Vittorio Podrecca, la  
Protezione Civile, il distaccamento dei Vigili del Fuoco, il Commissariato di Pubblica 
Sicurezza, la Compagnia e le Stazioni dei Carabinieri, della  Guardia Forestale e della 
Guardia di Finanza.
Tra le strutture: Ospedale Civile, Casa per Anziani, Teatro “Adelaide Ristori”, vari 
auditorium e spazi pubblici e privati per conferenze e concerti, palestre, il palazzetto 
dello Sport, campi sportivi e piscina. Prende il nome dalla Città anche la Banca di 
Cividale, con sedi in tutta la regione e nel vicino Veneto. 
Cividale vanta una delle più antiche Società Operaie di Mutuo Soccorso ed Istruzione 
d’Italia, tuttora attiva sulla scena culturale locale, con particolare attenzione alle 
problematiche scientifiche ed ambientali, con la quale il nostro Istituto collabora 
attivamente.
La principale Associazione culturale Slovena cittadina è il Circolo di Cultura Ivan 
Trinko, dal nome del sacerdote poeta e traduttore che nel corso della sua vita si fece 
mediatore e paladino dei diritti degli abitanti sloveni del Friuli, a tutela dei loro valori e 
delle loro tradizioni. A Cividale si trovano anche le redazioni del settimanale degli 
sloveni della ex provincia di Udine, Novi Matajur e  del quindicinale della minoranza 
slovena del Friuli, Dom.
Cividale è collegata con Udine da una linea ferroviaria, che un tempo raggiungeva la 
località di Kobarid (Caporetto) oggi in Slovenia. 
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La costante interazione e collaborazione con il territorio è un tratto caratterizzante  
dell’Istituto Comprensivo per l’arricchimento dell’offerta formativa e per le attività di 
orientamento e di prevenzione del disagio e della dispersione. 

•

Ai tradizionali  antichi gruppi etnici friulano e slavo, che convivono da quasi 1500 
anni nel nostro territorio, si sono di recente aggiunte diverse nazionalità, 
provenienti soprattutto dall’Europa dell’est, in particolare dai territori dell’ex 
Yugoslavia. Infatti a Cividale si è ormai consolidata la presenza di famiglie allargate 
di origini balcaniche che, generazione dopo generazione, hanno iscritto i loro figli 
nelle nostre scuole, fino a una buona integrazione nel tessuto sociale locale. 

•

 

 

LE PARTI INTERESSATE: CHI LAVORA NELLA SCUOLA E CON LA SCUOLA 
E CHI USUFRUISCE DEI SUOI SERVIZI

  

CATEGORIE
DESTINATARI 

DELLE 
AZIONI

ATTESE E 
INTERESSI

AZIONI 
PROMOSSE 

DALL’I.C.

•Qualità degli 
apprendimenti e 
dei servizi 
•Coinvolgimento 
nel progetto 
educativo 
•Efficiente 

•Realizza attività 
progettuali che 
sfociano nella 
produzione di 
materiali o in 
attività che 
prevedono un 

Utenti

•Alunni  
•Famiglie
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coinvolgimento 
esperienziale 
(manifestazioni 
pubbliche)  
•Realizza 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva

•Ha attenzione 
verso gli alunni 
con bisogni 
educativi 
speciali tramite 
attività di 
recupero  
• Mette in atto 
strategie per 
prevenire e 
contrastare 
qualsiasi forma 
di bullismo e/o 
cyber-bullismo 
•Promuove la 
salute a più 
livelli, fisico, 
psicologico, 
culturale 
•Aggiorna 

utilizzo delle 
risorse
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costantemente 
il sito web della 
scuola per 
rendere efficaci 
e puntuali le 
comunicazioni 
con le famiglie  
•Incontra 
periodicamente 
i rappresentanti 
dei genitori 
•Coinvolge le 
famiglie e il 
territorio nelle 
iniziative  
progettuali 
realizzate dalla 
scuola  
•Attiva lo 
“Sportello 
d’Ascolto”, 
gratuito, per 
studenti e 
genitori  
•Dà 
informazione 
trasparente e 
tempestiva della 
valutazione  
•Somministra 
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annualmente 
questionari di 
gradimento

 

•Facilita la 
partecipazione 
del personale a 
corsi di 
formazione e 
attività, anche 
realizzate in rete 
con altre scuole  
•Promuove 
l’utilizzo delle tic 
in ambito 
didattico 
tramite corsi 
organizzati ad 
hoc e l’acquisto 
di 
strumentazione  
•Aggiorna il sito 
web della scuola 
(area 
amministrativa, 
modulistica, 
raccolta e 
condivisione 

Personale 
dell’IC

•Dirigente 
Scolastico 
•Docenti  
•Personale 
ATA

•Soddisfazione 
professionale  
•Stima sociale  
•Qualità e 
sicurezza 
dell’ambiente di 
lavoro
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della 
documentazione 
didattica, 
valutazione)

 

•Coinvolge le 
associazioni 
culturali e di 
volontariato in 
attività 
progettuali e 
didattiche  
•Promuove e 
stipula accordi 
di rete, 
condivide buone 
prassi  
•Concede 
l’utilizzo dei 
locali per lo 
svolgimento di 
iniziative 
conformi alle 
finalità 
dell’Istituto  
•Organizza 
attività di 
raccordo fra 

Collaboratori

•Scuole del 
successivo 
grado  
di istruzione  
•Reti di 
scuole 
•Università  
•Distretto 
socio 
sanitario  
•UTI del 
cividalese  
•Associazioni 
culturali

•Esiti scolastici 
•Collaborazione 
•Comunicazione

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CIVIDALE DEL FRIULI

scuole di grado 
successivo 
(continuità 
verticale, 
“Scuola Aperta”, 
orientamento,)  
 

Amministrazioni

•Stato  
•MIUR/USR  
•Regione  
•Comune  
•Comunità 
territoriale 
•Associazioni 
sindacali

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

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

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CIVIDALE DEL FRIULI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CIVIDALE DEL FRIULI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice UDIC851001

Indirizzo
VIA UDINE 15/2 CIVIDALE DEL FRIULI 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

Telefono 0432733835

Email UDIC851001@istruzione.it

Pec udic851001@pec.istruzione.it

 "VITTORIO PODRECCA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice UDAA85101T

Indirizzo
VIA DE GASPERI 1 CIVIDALE DEL FRIULI 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

 "GIOVANNI G.LORENZONI" GAGLIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice UDAA85102V

Indirizzo
VIA DELLA CHIESA 15 FRAZ. GAGLIANO 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

 "ANTONY DAVID LIBERALE" RUALIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice UDAA85103X

Indirizzo
VIA TOMBE ROMANE FRAZ. RUALIS 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI
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 "FRANCESCO MUSONI" SANGUARZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice UDAA851041

Indirizzo
VIA S.FLORIANO 2 FRAZ. SANGUARZO 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

 PREPOTTO/CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice UDAA851052

Indirizzo VIA BROLO 39 PREPOTTO 33040 PREPOTTO

 "MONUMENTO AI CADUTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice UDAA851063

Indirizzo
VIA PRINCIPALE 18 TORREANO 33040 
TORREANO

 "A. MANZONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice UDEE851013

Indirizzo
PIAZZA XX SETTEMBRE N.1 CIVIDALE DEL FRIULI 
33043 CIVIDALE DEL FRIULI

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

 "VITTORIO ALFIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice UDEE851024

VIA DELLE SCUOLE 9 TORREANO 33040 Indirizzo
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TORREANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 59

 "J. TOMADINI" - RUALIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice UDEE851035

Indirizzo
VIA BUONARROTI 1 FRAZ. RUALIS 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

 "DANTE ALIGHIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice UDEE851046

Indirizzo VIA XXIV MAGGIO PREPOTTO 33040 PREPOTTO

Numero Classi 5

Totale Alunni 62

 "ELVIRA E AMALIA PICCOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice UDMM851012

Indirizzo
VIA UDINE 15/2 CIVIDALE DEL FRIULI 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

Numero Classi 14

Totale Alunni 274

Approfondimento
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Laboratori:

SCUOLA DELL’INFANZIA: aule per la musica e la psicomotricità

SCUOLA PRIMARIA: aule informatiche

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

laboratorio di scienze, aula di scienze, aula di arte, laboratorio 
espressivo, aule di strumento (4)

biblioteche

SCUOLA DELL’INFANZIA: Cividale, Gagliano, Prepotto, Rualis, 
Torreano

SCUOLA PRIMARIA: Tomadini  - Alfieri Torreano - Alighieri 
Prepotto - Manzoni Civdale

aule

SCUOLA DELL’INFANZIA: ampi spazi in condivisione - Spazi di 
gioco attrezzati all’aperto -

SCUOLA PRIMARIA: La maggioranza delle aule è dotata di LIM 
-

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

Tutte le aule affacciano sul giardino e hanno anche accesso 
diretto all’esterno, consentendo attività didattiche integrate e 
una ulteriore via di fuga in caso di evacuazione dell’edificio, 
nonché un  ingresso/uscita separato che viene utilizzato nel 
corrente anno scolastico per mantenere il distanziamento 
sociale a inizio e fine lezioni e durante le ricreazioni.

Tutte le aule della Scuola Secondaria di 1° sono dotate di LIM 
o di videoproiettore connesso a internet via cavo.

SCUOLA DELL’INFANZIA: materiale per attività psicomotorie -

SCUOLA PRIMARIA: le scuole dispongono di una palestra per 
le lezioni di educazione fisica

Strutture sportive
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

La sede della Scuola Secondaria di 1°è dotata di palestra 
interna.

Servizi SCUOLA DELL’INFANZIA: mensa scolastica e cucina - 
L’accessibilità delle persone disabili agli edifici è garantita.

SCUOLA PRIMARIA: mensa scolastica e cucina - L’accessibilità 
delle persone disabili agli edifici è garantita.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: mensa scolastica e cucina. 
La sede della Scuola Secondaria di 1° è completamente 
adeguata per l’accessibilità di persone disabili, con scivoli di 
accesso ad uffici, aule, palestra, laboratori e servizi igienici. Le 
rampe di accesso ai locali della mensa scolastica  e degli uffici 
al primo piano sono dotati di ausili meccanici (montascale). 
L’accesso ai locali siti al primo piano è garantito anche da un 
ascensore.

L’accessibilità delle persone disabili agli edifici è garantita.

SCUOLA DELL’INFANZIA: Computer e tablet dell’Istituto 
Comprensivo sono a disposizione. - Connessione wi-fi attiva a 
Prepotto e Torreano.

SCUOLA PRIMARIA: connessione wi-fi attiva; Scuola Alfieri 
di Torreano: Aula computer con dieci postazioni PC - Lim 
in ogni aula; Scuola Alighieri di Prepotto: Aula computer 
con dieci postazioni PC - Lim in ogni aula.

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

Sono dotate di LIM l’aula multimediale, l’aula di lingue 
straniere. L’aula di musica è dotata di videoproiettore.

Attrezzature multimediali
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Aula multimediale con 20 postazioni individuali; in tutto 
l’edificio della Scuola Secondaria di 1° è attiva la connessione 
wi-fi

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Musica 4

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 74

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 28
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presenti nei laboratori

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
27
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