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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"VITTORIO PODRECCA" UDAA85101T

"GIOVANNI G.LORENZONI" GAGLIANO UDAA85102V

"ANTONY DAVID LIBERALE" RUALIS UDAA85103X

"FRANCESCO MUSONI" SANGUARZO UDAA851041

PREPOTTO/CAPOLUOGO UDAA851052

"MONUMENTO AI CADUTI" UDAA851063

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A. MANZONI" UDEE851013

"VITTORIO ALFIERI" UDEE851024

"J. TOMADINI" - RUALIS UDEE851035

"DANTE ALIGHIERI" UDEE851046

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ELVIRA E AMALIA PICCOLI" UDMM851012

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione” del 2012  e il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” del 2018, 
delineano in modo essenziale le competenze riferite alle discipline di insegnamento, 
che gli alunni devono possedere al termine del primo ciclo di istruzione, per poter 
sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze chiave europee. È 
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compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva, imparando a prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, 
favorendo forme di cooperazione e solidarietà.

Educando gli alunni alla Cittadinanza attiva viene, di conseguenza, sensibilizzato 
anche il desiderio a sostenere, nella pratica, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo 
sostenibile.

 

Possedere una competenza significa avere la capacità di utilizzare conoscenze, abilità 
e capacità personali sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio e, un domani 
nella vita adulta, in situazioni di lavoro o nello sviluppo professionale e personale.  
Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Il conseguimento di tali competenze costituisce l’obiettivo generale del sistema 
educativo e formativo italiano, al quale la scuola fa riferimento.

Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti.

Le conoscenze sono composte di fatti, concetti, idee, teorie e forniscono le basi per 
comprendere i diversi argomenti della cultura.

Le abilità sono le capacità di eseguire processi e di applicare le conoscenze per 
ottenere dei risultati.

Gli atteggiamenti sono la disposizione, la mentalità per agire o reagire a idee, 
persone, situazioni.

Le competenze chiave sono quelle necessarie per lo sviluppo del potenziale 
personale, al fine di migliorare la capacità di gestire e orientare la propria vita. La 
scuola affianca al compito dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare a 
essere. 
 

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 

Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” prevedono l’attestazione e descrizione delle 
competenze progressivamente acquisite dagli allievi, accompagnata da una 
descrizione del livello di padronanza conseguito dall’alunno.

La certificazione delle competenze è un processo di lunga durata che amplia e integra 
il profilo valutativo degli alunni legato alle discipline, prendendo in considerazione 
aspetti legati allo sviluppo progressivo di competenze “chiave”. Tale certificazione 
rappresenta il momento conclusivo di un processo educativo e formativo basato su 
nuovi approcci didattici, su un continuo ripensamento dell’intero curricolo, come 
auspicato dalle Indicazioni Nazionali.

La valutazione delle competenze è un compito complesso che non si limita alla 
valutazione relativa a un momento/attività circoscritto/a, ma si prolunga nel tempo 
attraverso osservazioni sistematiche degli alunni di fronte a diverse situazioni. Non 
consiste in un semplice trasferimento dei risultati degli apprendimenti disciplinari, è 
intesa come valutazione complessiva della capacità degli allievi di utilizzare i Saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

Viene richiesto agli studenti di utilizzare conoscenze, abilità, procedure e condotte già 
acquisite, trasferendole in contesti diversi da quelli abituali della pratica didattica, 
situazioni problematiche complesse e quanto più possibile vicine al mondo reale. Le 
osservazioni sistematiche e i compiti di realtà permettono agli insegnanti di rilevare le 
operazioni che l’allievo compie per interpretare il compito, per coordinare 
conoscenze e abilità già possedute, per valorizzare/utilizzare risorse esterne (libri, 
sussidi, tecnologie…) e interne (impegno, collaborazione, determinazione, flessibilità, 
creatività, autonomia…). Molto importante è il tempo dedicato all’auto valutazione 
dell’alunno non solo del proprio lavoro ma anche del processo messo in atto.

Spetta ai docenti monitorare nel tempo il grado di maturazione delle competenze dei 
singoli studenti, per valorizzarle e favorirne lo sviluppo. Le valutazioni svolte nel corso 
degli anni, al termine del percorso di studio primario e secondario di primo grado, 
permettono di procedere alla certificazione delle stesse mediante appositi modelli 
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ministeriali.

Il documento fornisce agli alunni e alle famiglie:

- una descrizione di tipo qualitativo degli esiti del percorso formativo coerenti con il 
quadro comune nazionale ed europeo

- informazioni esplicite in base alle quali gli alunni si possano orientare ed effettuare 
scelte adeguate

- elementi utili per un’efficace azione di accompagnamento dell’alunno in altri contesti 
educativi.

L’azione della scuola attraverso l’acquisizione delle “competenze chiave” si pone come 
strumento determinante per permettere agli alunni di:

- riflettere su se stessi, di essere consapevoli del proprio processo di apprendimento 
e dei propri bisogni, individuando punti di forza e di debolezza personali, sviluppando 
la capacità di affrontare l’incertezza, gli ostacoli e i cambiamenti;

- lavorare con gli altri in modo costruttivo e collaborativo;

- sviluppare la capacità di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la creatività, il 
pensiero computazionale, l’autoregolamentazione per favorire l’utilizzo di ciò che si è 
appreso, sviluppando nuove idee, nuovi prodotti, nuove conoscenze.

La didattica volta allo sviluppo delle competenze parte dagli esiti attesi, definisce i 
comportamenti che testimoniano il possesso delle competenze (esiti) e a quale livello.

Le Indicazioni Nazionali specificano che “la responsabilità di elaborare le più efficaci 
strategie didattiche è affidato alle singole istituzioni scolastiche e, in particolar modo, 
al loro corpo docente, con ampio spazio nell’individuazione di percorsi di 
sperimentazione”. L’azione didattica non è più incentrata solo sull’insegnamento di 
contenuti, ma anche sull’apprendimento attraverso il fare degli alunni. La didattica 
attiva vuole incuriosire, ipotizzare, sperimentare, raccontare, cooperare, discutere, 
utilizzare tecnologie e più lingue. L’approccio attraverso compiti significativi prevede 
che gli alunni debbano affrontare problemi, gestire situazioni, realizzare dei prodotti 
collettivamente, riducendo lo spazio dedicato alla lezione frontale, facilitando 
l’apprendimento attraverso l’utilizzo di più linguaggi. Il ricorso a modalità didattiche 
diverse (tutoring, didattica laboratoriale, flipped classroom, giochi di ruolo, 
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discussione…) e a molteplici canali di fruizione/elaborazione delle informazioni 
consente di rendere la scuola flessibile e inclusiva, di rispettare i diversi livelli di abilità 
e stili cognitivi.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"VITTORIO PODRECCA" UDAA85101T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"GIOVANNI G.LORENZONI" GAGLIANO UDAA85102V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"ANTONY DAVID LIBERALE" RUALIS UDAA85103X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"FRANCESCO MUSONI" SANGUARZO UDAA851041  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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PREPOTTO/CAPOLUOGO UDAA851052  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"A. MANZONI" UDEE851013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"VITTORIO ALFIERI" UDEE851024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"J. TOMADINI" - RUALIS UDEE851035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"DANTE ALIGHIERI" UDEE851046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"ELVIRA E AMALIA PICCOLI" UDMM851012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

Approfondimento

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali di 
educazione civica

 

Le competenze trasversali rappresentano le conoscenze, capacità e qualità personali 
che caratterizzano il modo d’essere di ogni alunno nello studio e nella vita 
quotidiana.

Tutte le discipline, trasmesse nel modo adeguato, concorrono allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Non tanto QUELLO  che si insegna, ma COME lo si insegna.

Si tratta di competenze quali la “comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
comunitarie”, le “competenze di base in ambito scientifico e tecnologico”, la 
“competenza digitale”. Si tratta quindi di competenze la cui acquisizione è 
strettamente interconnessa con l’insegnamento di specifiche discipline, ma che allo 
stesso tempo le interessa tutte (cfr. il modo di esporre una relazione, la capacità di 
comprendere un documentario in L2, la capacità di costruire una presentazione 
digitale di un argomento), ma anche la capacità di costruire relazioni positive con i 
compagni, collaborando nel lavoro scolastico e contribuendo al conseguimento di un 
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obiettivo comune, la capacità di contribuire alla realizzazione di un progetto a lungo 
termine, la comprensione dell’importanza della condivisione e del rispetto delle 
regole per la riuscita di un’iniziativa. Tutto questo non può emergere in maniera 
compiuta attraverso le attività svolte in classe: viene quindi posto in essere e valutato 
durante la realizzazione di progetti, anche complessi e articolati, quali ad esempio il 
“progetto orto”, che coinvolge gli alunni dall’allestimento del semenzaio, alla 
preparazione della terra e coltivazione delle piantine, fino alla raccolta dei frutti, alla 
vendita degli stessi, per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di materiali ed 
attrezzature per arricchire la dotazione della scuola. Per altri progetti, si fa 
riferimento alla specifica sezione di questo stesso documento.

Le competenze trasversali sono tutte ugualmente importanti e interessano 
l’apprendimento di tutte le discipline che vengono insegnate a scuola.

La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa 
acquisire tali competenze. Parte integrante di queste sono le:

 

 

Competenze chiave di cittadinanza

 
I riferimenti normativi entro i quali ci si orienta, oltre alle competenze di cittadinanza 
per il 21° Secolo richieste dalle Indicazioni Ministeriali per una scuola inclusiva, sono:

l  ONU - Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

l  UNESCO - Educazione alla Cittadinanza Globale;

l  OCSE - Competenze globali per un Mondo Inclusivo;

l  Consiglio d’Europa - COMPETENZE PER UNA CULTURA DELLA DEMOCRAZIA.

Dalle “Linee Guida per l’Educazione alla Pace e alla Cittadinanza Glocale”, documento 
frutto di un lavoro di ricercazione a livello regionale, si riportano le finalità che anche 
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il nostro Istituto intende perseguire:

l  lo sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza Attiva e Democratica, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione 
di reponsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;

l  lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, nella sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;

l  la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico;

l  la 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.

 

Nel concreto le singole scuole, attraverso un insieme di azioni, percorsi, educazioni 
trasversali alle discipline, si prefiggono di:

     Educare gli alunni ad acquisire competenze prosociali (assunzione di 
responsabilità, empatia, aiuto, condivisione, prendersi cura dell’altro, ...).

     Educare gli alunni a vivere come cittadini attivi, consapevoli e responsabili 
nell’era della globalizzazione, dell’interconnessione e dell’interdipendenza, 
capaci di vivere in un mondo che facilita gli incontri con culture, tradizioni e 
religioni diverse, ma spesso li spaventa e orienta verso la paura e la diffidenza 
verso il diverso.

     Educare gli alunni alla tolleranza, al dialogo, alla risoluzione pacifica dei 
contrasti, evitando di cadere in atteggiamenti di xenofobia, razzismo, 
omofobia, prevenendo la formazione di pregiudizi.

     Incontrare più persone qualificate - Enti, Organizzazioni - che presentino le 
proprie culture e tradizioni, ponendole a confronto con la nostra e scoprendo 
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che la conoscenza arricchisce reciprocamente, non divide o toglie le 
individualità.

     Suscitare l’interesse e il protagonismo degli alunni, sviluppando la capacità di 
prendere la parola, proporre, dibattere e comunicare in modo pacato e 
rispettoso delle altrui opinioni.

     Affrontare gradualmente temi di attualità, con un uso critico dei media, 
rispettando le sensibilità individuali, le età e le conoscenze degli alunni.

     Sviluppare la capacità negli alunni di affrontare problemi difficili e complessi.

     Documentarsi, ricercare, confrontarsi, progettare-realizzare striscioni con 
slogan, a piccoli gruppi, per eventuale partecipazione ai Meeting - Marce delle 
Scuole di Pace, se organizzati in Regione, ma anche a livello nazionale.

 

A seconda delle età, gradatamente si accompagnano i bambini-ragazzi a conoscere e 
affrontare tematiche legate:

-          alle Giornate dei Diritti dei Bambini e Ragazzi, dei Diritti Umani, della Pace, 
della Lotta allo Sfruttamento del Lavoro Minorile;

-          alle Giornate della Memoria e del Ricordo;

-          a tematiche quali: Immigrazione, diseguaglianza sociale, economica, povertà.

Molte discipline vengono coinvolte: Musica, Arte e Immagine, Italiano, Religione, 
Storia, …

Vengono prodotti e raccolti materiali che sintetizzano la ricaduta positiva sul “saper 
essere attivo”.

Per il loro sviluppo si progettano e realizzano incontri di approfondimento con 
Gruppi/Associazioni/Enti, quali: Associazione Mediatori Linguistici e Culturali, Caritas 
Diocesana, Unicef, testimoni di esperienze particolarmente significative.

Si raccolgono e accolgono proposte e progetti che favoriscono riflessioni, confronto, 
protagonismo dei singoli alunni.
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Motivo di ulteriore stimolo/riflessione/verifica per gli insegnanti è la continuazione 
del Progetto “Verso una scuola amica”, Miur/Unicef, che propone lo strumento del 
protocollo attuativo, una sorta di monitoraggio sullo stato di attuazione dei diritti 
contenuti nella Convenzione dei Diritti dei Bambini e Ragazzi, nei singoli contesti 
scolastici e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto 
coinvolgimento degli studenti.

In un’ottica di scuola inclusiva, l’Istituto tende a valorizzare: la dignità umana e i diritti 
umani, la diversità culturale, la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza e il 
primato del diritto.

In un’ottica di crescita della Persona, del Cittadino attivo, si ritengono fondamentali 
attitudini da privilegiare: l’apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, il rispetto, 
il senso civico, la responsabilità.

Per il cittadino di oggi e di domani, ci impegniamo affinché maturi un apprendimento 
autonomo, un pensiero analitico e critico, sappia ascoltare e osservare, sia capace di 
empatia, flessibilità, adattabilità, cooperazione e riesca a risolvere pacificamente i 
conflitti.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CIVIDALE DEL FRIULI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
"VITTORIO PODRECCA" (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

 

NOME SCUOLA
"GIOVANNI G.LORENZONI" GAGLIANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale " del sito del nostro Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

 

NOME SCUOLA
"ANTONY DAVID LIBERALE" RUALIS (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" nel sito del nostro Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" nel sito del nostro Istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

 

NOME SCUOLA
"FRANCESCO MUSONI" SANGUARZO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricoli verticali" nel sito del nostro Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla sezione "Curricoli verticali" nel sito del nostro Istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione
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NOME SCUOLA
PREPOTTO/CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" nel sito del nostro Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" nel sito del nostro Istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

 

NOME SCUOLA
"MONUMENTO AI CADUTI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto.
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

 

NOME SCUOLA
"A. MANZONI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

il nostro curricolo verticale è caratterizzato da una particolare attenzione 
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all’apprendimento delle lingue straniere. Fin dalla fondazione dell’Istituto Comprensivo, 
i bambini delle nostre scuole dell’infanzia vengono avviati all’apprendimento della 
lingua inglese, che prosegue nella scuola primaria con progetti di collaborazione con 
insegnanti madrelingua (progetti PON) e nella scuola secondaria di 1° con 
insegnamenti con metodo CLIL (sia durante le ore di didattica, che in ore extra didattica 
con i progetti PON) in entrambe le lingue straniere studiate, gemellaggi e 
potenziamento dell’apprendimento della seconda lingua comunitaria, che nel nostro 
Istituto è il Tedesco. Per la lingua tedesca viene proposto anche un corso di 
preparazione per il conseguimento della certificazione esterna della conoscenza della 
lingua. I bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie partecipano ad 
attività in lingua friulana, nelle scuole di Prepotto attività didattiche vengono svolte 
anche in lingua slovena. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVE: nelle nostre 
Scuole dell’Infanzia i bambini svolgono attività di psicomotricità, yoga, nuoto. Gli alunni 
della scuola primaria partecipano al Progetto “Movimento 3S”, un progetto in 
collaborazione tra USR, Regione FVG e C.O.N.I.; partecipano inoltre al progetto “Sport di 
classe”, a cura del MIUR e del Ministero della Salute; gli alunni beneficiano di azioni 
offerte dalle associazioni sportive locali. Gli alunni della Scuola Secondaria di 1°: 
partecipano ai campionati studenteschi, promossi dal MIUR, possono frequentare il 
gruppo sportivo, ogni settimana nella palestra della scuola, con esperienze con esperti 
esterni; le classi prime partecipano ad una “Giornata azzurra” a Grado nella tarda 
primavera e le classi seconde si recano a Tarvisio per due “Giornate bianche” nel mese 
di febbraio; i ragazzi selezionati partecipano inoltre alla City Marathon UNESCO. 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ESPRESSIVA Il plesso di Torreano realizza da tre anni percorsi 
di musica, con uso della lingua inglese: progetto “Music together”. Due plessi delle 
nostre scuole primarie aderiscono al progetto”Ragazzi all’Opera”, promosso 
dall’Accademia lirica Santa Croce di Trieste, che prevede interventi di cantanti lirici 
professionisti che educano i bambini al bel canto, rendendoli partecipi delle arie più 
conosciute del repertorio lirico. Gli alunni delle scuole primarie, guidati da due docenti 
con diploma specifico del Conservatorio, svolgono attività di musica insieme. Anche a 
Prepotto interviene un docente esperto esterno diplomato al Conservatorio. Nella 
Scuola Secondaria di 1° è attivo un corso ad indirizzo musicale, con studio di clarinetto, 
pianoforte, chitarra e percussioni. I Docenti di strumento collaborano con i colleghi 
delle scuole primarie in attività di continuità didattica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali rappresentano le conoscenze, capacità e qualità personali 
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che caratterizzano il modo d’essere di ogni alunno nello studio e nella vita quotidiana. 
Tutte le discipline, trasmesse nel modo adeguato, concorrono allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Non tanto QUELLO che si insegna, ma COME lo si insegna. Si 
tratta di competenze quali la “comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
comunitarie”, le “competenze di base in ambito scientifico e tecnologico”, la 
“competenza digitale”. Si tratta quindi di competenze la cui acquisizione è strettamente 
interconnessa con l’insegnamento di specifiche discipline, ma che allo stesso tempo le 
interessa tutte (cfr. il modo di esporre una relazione, la capacità di comprendere un 
documentario in L2, la capacità di costruire una presentazione digitale di un 
argomento), ma anche la capacità di costruire relazioni positive con i compagni, 
collaborando nel lavoro scolastico e contribuendo al conseguimento di un obiettivo 
comune, la capacità di contribuire alla realizzazione di un progetto a lungo termine, la 
comprensione dell’importanza della condivisione e del rispetto delle regole per la 
riuscita di un’iniziativa. Tutto questo non può emergere in maniera compiuta attraverso 
le attività svolte in classe: viene quindi posto in essere e valutato durante la 
realizzazione di progetti, anche complessi e articolati, quali ad esempio il “progetto 
orto”, che coinvolge gli alunni dall’allestimento del semenzaio, alla preparazione della 
terra e coltivazione delle piantine, fino alla raccolta dei frutti, alla vendita degli stessi, 
per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di materiali ed attrezzature per arricchire 
la dotazione della scuola. Per altri progetti, si fa riferimento alla specifica sezione di 
questo stesso documento. Le competenze trasversali sono tutte ugualmente 
importanti e interessano l’apprendimento di tutte le discipline che vengono insegnate a 
scuola. La motivazione e la fiducia sono elementi es¬senziali perché una persona possa 
acquisire tali competenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I riferimenti normativi entro i quali ci si orienta, oltre alle competenze di cittadinanza 
per il 21° Secolo richieste dalle Indicazioni Ministeriali per una scuola inclusiva, sono:  
ONU - Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;  UNESCO - Educazione alla 
Cittadinanza Globale;  OCSE - Competenze globali per un Mondo Inclusivo;  Consiglio 
d’Europa - COMPETENZE PER UNA CULTURA DELLA DEMOCRAZIA. Dalle “Linee Guida 
per l’Educazione alla Pace e alla Cittadinanza Glocale”, documento frutto di un lavoro di 
ricercazione a livello regionale, si riportano le finalità che anche il nostro Istituto 
intende perseguire:  lo sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza Attiva e 
Democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
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reponsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;  lo sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, nella sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  la prevenzione e il 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico;  la 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. Nel concreto le singole scuole, attraverso un insieme di azioni, 
percorsi, educazioni trasversali alle discipline, si prefiggono di:  Educare gli alunni ad 
acquisire competenze prosociali (assunzione di responsabilità, empatia, aiuto, 
condivisione, prendersi cura dell’altro, ...).  Educare gli alunni a vivere come cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili nell’era della globalizzazione, dell’interconnessione e 
dell’interdipendenza, capaci di vivere in un mondo che facilita gli incontri con culture, 
tradizioni e religioni diverse, ma spesso li spaventa e orienta verso la paura e la 
diffidenza verso il diverso.  Educare gli alunni alla tolleranza, al dialogo, alla 
risoluzione pacifica dei contrasti, evitando di cadere in atteggiamenti di xenofobia, 
razzismo, omofobia, prevenendo la formazione di pregiudizi.  Incontrare più persone 
qualificate - Enti, Organizzazioni - che presentino le proprie culture e tradizioni, 
ponendole a confronto con la nostra e scoprendo che la conoscenza arricchisce 
reciprocamente, non divide o toglie le individualità.  Suscitare l’interesse e il 
protagonismo degli alunni, sviluppando la capacità di prendere la parola, proporre, 
dibattere e comunicare in modo pacato e rispettoso delle altrui opinioni.  Affrontare 
gradualmente temi di attualità, con un uso critico dei media, rispettando le sensibilità 
individuali, le età e le conoscenze degli alunni.  Sviluppare la capacità negli alunni di 
affrontare problemi difficili e complessi.  Documentarsi, ricercare, confrontarsi, 
progettare-realizzare striscioni con slogan, a piccoli gruppi, per eventuale 
partecipazione ai Meeting - Marce delle Scuole di Pace, se organizzati in Regione, ma 
anche a livello nazionale. A seconda delle età, gradatamente si accompagnano i 
bambini-ragazzi a conoscere e affrontare tematiche legate: - alle Giornate dei Diritti dei 
Bambini e Ragazzi, dei Diritti Umani, della Pace, della Lotta allo Sfruttamento del 
Lavoro Minorile; - alle Giornate della Memoria e del Ricordo; - a tematiche quali: 
Immigrazione, diseguaglianza sociale, economica, povertà. Molte discipline vengono 
coinvolte: Musica, Arte e Immagine, Italiano, Religione, Storia, … Vengono prodotti e 
raccolti materiali che sintetizzano la ricaduta positiva sul “saper essere attivo”. Per il 
loro sviluppo si progettano e realizzano incontri di approfondimento con 
Gruppi/Associazioni/Enti, quali: Associazione Mediatori Linguistici e Culturali, Caritas 
Diocesana, Unicef, testimoni di esperienze particolarmente significative. Si raccolgono e 
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accolgono proposte e progetti che favoriscono riflessioni, confronto, protagonismo dei 
singoli alunni. Motivo di ulteriore stimolo/riflessione/verifica per gli insegnanti è la 
continuazione del Progetto “Verso una scuola amica”, Miur/Unicef, che propone lo 
strumento del protocollo attuativo, una sorta di monitoraggio sullo stato di attuazione 
dei diritti contenuti nella Convenzione dei Diritti dei Bambini e Ragazzi, nei singoli 
contesti scolastici e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto 
coinvolgimento degli studenti. In un’ottica di scuola inclusiva, l’Istituto tende a 
valorizzare: la dignità umana e i diritti umani, la diversità culturale, la democrazia, la 
giustizia, l’equità, l’uguaglianza e il primato del diritto. In un’ottica di crescita della 
Persona, del Cittadino attivo, si ritengono fondamentali attitudini da privilegiare: 
l’apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, il rispetto, il senso civico, la 
responsabilità. Per il cittadino di oggi e di domani, ci impegniamo affinché maturi un 
apprendimento autonomo, un pensiero analitico e critico, sappia ascoltare e osservare, 
sia capace di empatia, flessibilità, adattabilità, cooperazione e riesca a risolvere 
pacificamente i conflitti.

Utilizzo della quota di autonomia

Nelle scuole del nostro Istituto la prevista quota oraria è investita in attività di classi 
aperte: compresenze destinate al recupero, consolidamento e potenziamento di diversi 
ambiti disciplinari.

 

NOME SCUOLA
"VITTORIO ALFIERI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

il nostro curricolo verticale è caratterizzato da una particolare attenzione 
all’apprendimento delle lingue straniere. Fin dalla fondazione dell’Istituto Comprensivo, 
i bambini delle nostre scuole dell’infanzia vengono avviati all’apprendimento della 
lingua inglese, che prosegue nella scuola primaria con progetti di collaborazione con 
insegnanti madrelingua (progetti PON) e nella scuola secondaria di 1° con 
insegnamenti con metodo CLIL (sia durante le ore di didattica, che in ore extra didattica 
con i progetti PON) in entrambe le lingue straniere studiate, gemellaggi e 
potenziamento dell’apprendimento della seconda lingua comunitaria, che nel nostro 
Istituto è il Tedesco. Per la lingua tedesca viene proposto anche un corso di 
preparazione per il conseguimento della certificazione esterna della conoscenza della 
lingua. I bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie partecipano ad 
attività in lingua friulana, nelle scuole di Prepotto attività didattiche vengono svolte 
anche in lingua slovena. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVE: nelle nostre 
Scuole dell’Infanzia i bambini svolgono attività di psicomotricità, yoga, nuoto. Gli alunni 
della scuola primaria partecipano al Progetto “Movimento 3S”, un progetto in 
collaborazione tra USR, Regione FVG e C.O.N.I.; partecipano inoltre al progetto “Sport di 
classe”, a cura del MIUR e del Ministero della Salute; gli alunni beneficiano di azioni 
offerte dalle associazioni sportive locali. Gli alunni della Scuola Secondaria di 1°: 
partecipano ai campionati studenteschi, promossi dal MIUR, possono frequentare il 
gruppo sportivo, ogni settimana nella palestra della scuola, con esperienze con esperti 
esterni; le classi prime partecipano ad una “Giornata azzurra” a Grado nella tarda 
primavera e le classi seconde si recano a Tarvisio per due “Giornate bianche” nel mese 
di febbraio; i ragazzi selezionati partecipano inoltre alla City Marathon UNESCO. 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ESPRESSIVA Il plesso di Torreano realizza da tre anni percorsi 
di musica, con uso della lingua inglese: progetto “Music together”. Due plessi delle 
nostre scuole primarie aderiscono al progetto”Ragazzi all’Opera”, promosso 
dall’Accademia lirica Santa Croce di Trieste, che prevede interventi di cantanti lirici 
professionisti che educano i bambini al bel canto, rendendoli partecipi delle arie più 
conosciute del repertorio lirico. Gli alunni delle scuole primarie, guidati da due docenti 
con diploma specifico del Conservatorio, svolgono attività di musica insieme. Anche a 
Prepotto interviene un docente esperto esterno diplomato al Conservatorio. Nella 
Scuola Secondaria di 1° è attivo un corso ad indirizzo musicale, con studio di clarinetto, 
pianoforte, chitarra e percussioni. I Docenti di strumento collaborano con i colleghi 
delle scuole primarie in attività di continuità didattica.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali rappresentano le conoscenze, capacità e qualità personali 
che caratterizzano il modo d’essere di ogni alunno nello studio e nella vita quotidiana. 
Tutte le discipline, trasmesse nel modo adeguato, concorrono allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Non tanto QUELLO che si insegna, ma COME lo si insegna. Si 
tratta di competenze quali la “comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
comunitarie”, le “competenze di base in ambito scientifico e tecnologico”, la 
“competenza digitale”. Si tratta quindi di competenze la cui acquisizione è strettamente 
interconnessa con l’insegnamento di specifiche discipline, ma che allo stesso tempo le 
interessa tutte (cfr. il modo di esporre una relazione, la capacità di comprendere un 
documentario in L2, la capacità di costruire una presentazione digitale di un 
argomento), ma anche la capacità di costruire relazioni positive con i compagni, 
collaborando nel lavoro scolastico e contribuendo al conseguimento di un obiettivo 
comune, la capacità di contribuire alla realizzazione di un progetto a lungo termine, la 
comprensione dell’importanza della condivisione e del rispetto delle regole per la 
riuscita di un’iniziativa. Tutto questo non può emergere in maniera compiuta attraverso 
le attività svolte in classe: viene quindi posto in essere e valutato durante la 
realizzazione di progetti, anche complessi e articolati, quali ad esempio il “progetto 
orto”, che coinvolge gli alunni dall’allestimento del semenzaio, alla preparazione della 
terra e coltivazione delle piantine, fino alla raccolta dei frutti, alla vendita degli stessi, 
per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di materiali ed attrezzature per arricchire 
la dotazione della scuola. Per altri progetti, si fa riferimento alla specifica sezione di 
questo stesso documento. Le competenze trasversali sono tutte ugualmente 
importanti e interessano l’apprendimento di tutte le discipline che vengono insegnate a 
scuola. La motivazione e la fiducia sono elementi es¬senziali perché una persona possa 
acquisire tali competenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I riferimenti normativi entro i quali ci si orienta, oltre alle competenze di cittadinanza 
per il 21° Secolo richieste dalle Indicazioni Ministeriali per una scuola inclusiva, sono:  
ONU - Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;  UNESCO - Educazione alla 
Cittadinanza Globale;  OCSE - Competenze globali per un Mondo Inclusivo;  Consiglio 
d’Europa - COMPETENZE PER UNA CULTURA DELLA DEMOCRAZIA. Dalle “Linee Guida 
per l’Educazione alla Pace e alla Cittadinanza Glocale”, documento frutto di un lavoro di 
ricercazione a livello regionale, si riportano le finalità che anche il nostro Istituto 
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intende perseguire:  lo sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza Attiva e 
Democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
reponsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;  lo sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, nella sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  la prevenzione e il 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico;  la 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. Nel concreto le singole scuole, attraverso un insieme di azioni, 
percorsi, educazioni trasversali alle discipline, si prefiggono di:  Educare gli alunni ad 
acquisire competenze prosociali (assunzione di responsabilità, empatia, aiuto, 
condivisione, prendersi cura dell’altro, ...).  Educare gli alunni a vivere come cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili nell’era della globalizzazione, dell’interconnessione e 
dell’interdipendenza, capaci di vivere in un mondo che facilita gli incontri con culture, 
tradizioni e religioni diverse, ma spesso li spaventa e orienta verso la paura e la 
diffidenza verso il diverso.  Educare gli alunni alla tolleranza, al dialogo, alla 
risoluzione pacifica dei contrasti, evitando di cadere in atteggiamenti di xenofobia, 
razzismo, omofobia, prevenendo la formazione di pregiudizi.  Incontrare più persone 
qualificate - Enti, Organizzazioni - che presentino le proprie culture e tradizioni, 
ponendole a confronto con la nostra e scoprendo che la conoscenza arricchisce 
reciprocamente, non divide o toglie le individualità.  Suscitare l’interesse e il 
protagonismo degli alunni, sviluppando la capacità di prendere la parola, proporre, 
dibattere e comunicare in modo pacato e rispettoso delle altrui opinioni.  Affrontare 
gradualmente temi di attualità, con un uso critico dei media, rispettando le sensibilità 
individuali, le età e le conoscenze degli alunni.  Sviluppare la capacità negli alunni di 
affrontare problemi difficili e complessi.  Documentarsi, ricercare, confrontarsi, 
progettare-realizzare striscioni con slogan, a piccoli gruppi, per eventuale 
partecipazione ai Meeting - Marce delle Scuole di Pace, se organizzati in Regione, ma 
anche a livello nazionale. A seconda delle età, gradatamente si accompagnano i 
bambini-ragazzi a conoscere e affrontare tematiche legate: - alle Giornate dei Diritti dei 
Bambini e Ragazzi, dei Diritti Umani, della Pace, della Lotta allo Sfruttamento del 
Lavoro Minorile; - alle Giornate della Memoria e del Ricordo; - a tematiche quali: 
Immigrazione, diseguaglianza sociale, economica, povertà. Molte discipline vengono 
coinvolte: Musica, Arte e Immagine, Italiano, Religione, Storia, … Vengono prodotti e 
raccolti materiali che sintetizzano la ricaduta positiva sul “saper essere attivo”. Per il 
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loro sviluppo si progettano e realizzano incontri di approfondimento con 
Gruppi/Associazioni/Enti, quali: Associazione Mediatori Linguistici e Culturali, Caritas 
Diocesana, Unicef, testimoni di esperienze particolarmente significative. Si raccolgono e 
accolgono proposte e progetti che favoriscono riflessioni, confronto, protagonismo dei 
singoli alunni. Motivo di ulteriore stimolo/riflessione/verifica per gli insegnanti è la 
continuazione del Progetto “Verso una scuola amica”, Miur/Unicef, che propone lo 
strumento del protocollo attuativo, una sorta di monitoraggio sullo stato di attuazione 
dei diritti contenuti nella Convenzione dei Diritti dei Bambini e Ragazzi, nei singoli 
contesti scolastici e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto 
coinvolgimento degli studenti. In un’ottica di scuola inclusiva, l’Istituto tende a 
valorizzare: la dignità umana e i diritti umani, la diversità culturale, la democrazia, la 
giustizia, l’equità, l’uguaglianza e il primato del diritto. In un’ottica di crescita della 
Persona, del Cittadino attivo, si ritengono fondamentali attitudini da privilegiare: 
l’apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, il rispetto, il senso civico, la 
responsabilità. Per il cittadino di oggi e di domani, ci impegniamo affinché maturi un 
apprendimento autonomo, un pensiero analitico e critico, sappia ascoltare e osservare, 
sia capace di empatia, flessibilità, adattabilità, cooperazione e riesca a risolvere 
pacificamente i conflitti.

Utilizzo della quota di autonomia

Nelle scuole del nostro Istituto la prevista quota oraria è investita in attività di classi 
aperte: compresenze destinate al recupero, consolidamento e potenziamento di diversi 
ambiti disciplinari.

 

NOME SCUOLA
"J. TOMADINI" - RUALIS (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" del sito del nostro Istituto.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

il nostro curricolo verticale è caratterizzato da una particolare attenzione 
all’apprendimento delle lingue straniere. Fin dalla fondazione dell’Istituto Comprensivo, 
i bambini delle nostre scuole dell’infanzia vengono avviati all’apprendimento della 
lingua inglese, che prosegue nella scuola primaria con progetti di collaborazione con 
insegnanti madrelingua (progetti PON) e nella scuola secondaria di 1° con 
insegnamenti con metodo CLIL (sia durante le ore di didattica, che in ore extra didattica 
con i progetti PON) in entrambe le lingue straniere studiate, gemellaggi e 
potenziamento dell’apprendimento della seconda lingua comunitaria, che nel nostro 
Istituto è il Tedesco. Per la lingua tedesca viene proposto anche un corso di 
preparazione per il conseguimento della certificazione esterna della conoscenza della 
lingua. I bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie partecipano ad 
attività in lingua friulana, nelle scuole di Prepotto attività didattiche vengono svolte 
anche in lingua slovena. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVE: nelle nostre 
Scuole dell’Infanzia i bambini svolgono attività di psicomotricità, yoga, nuoto. Gli alunni 
della scuola primaria partecipano al Progetto “Movimento 3S”, un progetto in 
collaborazione tra USR, Regione FVG e C.O.N.I.; partecipano inoltre al progetto “Sport di 
classe”, a cura del MIUR e del Ministero della Salute; gli alunni beneficiano di azioni 
offerte dalle associazioni sportive locali. Gli alunni della Scuola Secondaria di 1°: 
partecipano ai campionati studenteschi, promossi dal MIUR, possono frequentare il 
gruppo sportivo, ogni settimana nella palestra della scuola, con esperienze con esperti 
esterni; le classi prime partecipano ad una “Giornata azzurra” a Grado nella tarda 
primavera e le classi seconde si recano a Tarvisio per due “Giornate bianche” nel mese 
di febbraio; i ragazzi selezionati partecipano inoltre alla City Marathon UNESCO. 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ESPRESSIVA Il plesso di Torreano realizza da tre anni percorsi 
di musica, con uso della lingua inglese: progetto “Music together”. Due plessi delle 
nostre scuole primarie aderiscono al progetto”Ragazzi all’Opera”, promosso 
dall’Accademia lirica Santa Croce di Trieste, che prevede interventi di cantanti lirici 
professionisti che educano i bambini al bel canto, rendendoli partecipi delle arie più 
conosciute del repertorio lirico. Gli alunni delle scuole primarie, guidati da due docenti 
con diploma specifico del Conservatorio, svolgono attività di musica insieme. Anche a 
Prepotto interviene un docente esperto esterno diplomato al Conservatorio. Nella 
Scuola Secondaria di 1° è attivo un corso ad indirizzo musicale, con studio di clarinetto, 
pianoforte, chitarra e percussioni. I Docenti di strumento collaborano con i colleghi 
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delle scuole primarie in attività di continuità didattica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali rappresentano le conoscenze, capacità e qualità personali 
che caratterizzano il modo d’essere di ogni alunno nello studio e nella vita quotidiana. 
Tutte le discipline, trasmesse nel modo adeguato, concorrono allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Non tanto QUELLO che si insegna, ma COME lo si insegna. Si 
tratta di competenze quali la “comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
comunitarie”, le “competenze di base in ambito scientifico e tecnologico”, la 
“competenza digitale”. Si tratta quindi di competenze la cui acquisizione è strettamente 
interconnessa con l’insegnamento di specifiche discipline, ma che allo stesso tempo le 
interessa tutte (cfr. il modo di esporre una relazione, la capacità di comprendere un 
documentario in L2, la capacità di costruire una presentazione digitale di un 
argomento), ma anche la capacità di costruire relazioni positive con i compagni, 
collaborando nel lavoro scolastico e contribuendo al conseguimento di un obiettivo 
comune, la capacità di contribuire alla realizzazione di un progetto a lungo termine, la 
comprensione dell’importanza della condivisione e del rispetto delle regole per la 
riuscita di un’iniziativa. Tutto questo non può emergere in maniera compiuta attraverso 
le attività svolte in classe: viene quindi posto in essere e valutato durante la 
realizzazione di progetti, anche complessi e articolati, quali ad esempio il “progetto 
orto”, che coinvolge gli alunni dall’allestimento del semenzaio, alla preparazione della 
terra e coltivazione delle piantine, fino alla raccolta dei frutti, alla vendita degli stessi, 
per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di materiali ed attrezzature per arricchire 
la dotazione della scuola. Per altri progetti, si fa riferimento alla specifica sezione di 
questo stesso documento. Le competenze trasversali sono tutte ugualmente 
importanti e interessano l’apprendimento di tutte le discipline che vengono insegnate a 
scuola. La motivazione e la fiducia sono elementi es¬senziali perché una persona possa 
acquisire tali competenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I riferimenti normativi entro i quali ci si orienta, oltre alle competenze di cittadinanza 
per il 21° Secolo richieste dalle Indicazioni Ministeriali per una scuola inclusiva, sono:  
ONU - Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;  UNESCO - Educazione alla 
Cittadinanza Globale;  OCSE - Competenze globali per un Mondo Inclusivo;  Consiglio 
d’Europa - COMPETENZE PER UNA CULTURA DELLA DEMOCRAZIA. Dalle “Linee Guida 
per l’Educazione alla Pace e alla Cittadinanza Glocale”, documento frutto di un lavoro di 
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ricercazione a livello regionale, si riportano le finalità che anche il nostro Istituto 
intende perseguire:  lo sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza Attiva e 
Democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
reponsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;  lo sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, nella sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  la prevenzione e il 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico;  la 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. Nel concreto le singole scuole, attraverso un insieme di azioni, 
percorsi, educazioni trasversali alle discipline, si prefiggono di:  Educare gli alunni ad 
acquisire competenze prosociali (assunzione di responsabilità, empatia, aiuto, 
condivisione, prendersi cura dell’altro, ...).  Educare gli alunni a vivere come cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili nell’era della globalizzazione, dell’interconnessione e 
dell’interdipendenza, capaci di vivere in un mondo che facilita gli incontri con culture, 
tradizioni e religioni diverse, ma spesso li spaventa e orienta verso la paura e la 
diffidenza verso il diverso.  Educare gli alunni alla tolleranza, al dialogo, alla 
risoluzione pacifica dei contrasti, evitando di cadere in atteggiamenti di xenofobia, 
razzismo, omofobia, prevenendo la formazione di pregiudizi.  Incontrare più persone 
qualificate - Enti, Organizzazioni - che presentino le proprie culture e tradizioni, 
ponendole a confronto con la nostra e scoprendo che la conoscenza arricchisce 
reciprocamente, non divide o toglie le individualità.  Suscitare l’interesse e il 
protagonismo degli alunni, sviluppando la capacità di prendere la parola, proporre, 
dibattere e comunicare in modo pacato e rispettoso delle altrui opinioni.  Affrontare 
gradualmente temi di attualità, con un uso critico dei media, rispettando le sensibilità 
individuali, le età e le conoscenze degli alunni.  Sviluppare la capacità negli alunni di 
affrontare problemi difficili e complessi.  Documentarsi, ricercare, confrontarsi, 
progettare-realizzare striscioni con slogan, a piccoli gruppi, per eventuale 
partecipazione ai Meeting - Marce delle Scuole di Pace, se organizzati in Regione, ma 
anche a livello nazionale. A seconda delle età, gradatamente si accompagnano i 
bambini-ragazzi a conoscere e affrontare tematiche legate: - alle Giornate dei Diritti dei 
Bambini e Ragazzi, dei Diritti Umani, della Pace, della Lotta allo Sfruttamento del 
Lavoro Minorile; - alle Giornate della Memoria e del Ricordo; - a tematiche quali: 
Immigrazione, diseguaglianza sociale, economica, povertà. Molte discipline vengono 
coinvolte: Musica, Arte e Immagine, Italiano, Religione, Storia, … Vengono prodotti e 
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raccolti materiali che sintetizzano la ricaduta positiva sul “saper essere attivo”. Per il 
loro sviluppo si progettano e realizzano incontri di approfondimento con 
Gruppi/Associazioni/Enti, quali: Associazione Mediatori Linguistici e Culturali, Caritas 
Diocesana, Unicef, testimoni di esperienze particolarmente significative. Si raccolgono e 
accolgono proposte e progetti che favoriscono riflessioni, confronto, protagonismo dei 
singoli alunni. Motivo di ulteriore stimolo/riflessione/verifica per gli insegnanti è la 
continuazione del Progetto “Verso una scuola amica”, Miur/Unicef, che propone lo 
strumento del protocollo attuativo, una sorta di monitoraggio sullo stato di attuazione 
dei diritti contenuti nella Convenzione dei Diritti dei Bambini e Ragazzi, nei singoli 
contesti scolastici e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto 
coinvolgimento degli studenti. In un’ottica di scuola inclusiva, l’Istituto tende a 
valorizzare: la dignità umana e i diritti umani, la diversità culturale, la democrazia, la 
giustizia, l’equità, l’uguaglianza e il primato del diritto. In un’ottica di crescita della 
Persona, del Cittadino attivo, si ritengono fondamentali attitudini da privilegiare: 
l’apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, il rispetto, il senso civico, la 
responsabilità. Per il cittadino di oggi e di domani, ci impegniamo affinché maturi un 
apprendimento autonomo, un pensiero analitico e critico, sappia ascoltare e osservare, 
sia capace di empatia, flessibilità, adattabilità, cooperazione e riesca a risolvere 
pacificamente i conflitti.

Utilizzo della quota di autonomia

Nelle scuole del nostro Istituto la prevista quota oraria è investita in attività di classi 
aperte: compresenze destinate al recupero, consolidamento e potenziamento di diversi 
ambiti disciplinari.

 

NOME SCUOLA
"DANTE ALIGHIERI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" nel sito del nostro Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Si rimanda alla sezione "Curricolo verticale" nel sito del nostro Istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

il nostro curricolo verticale è caratterizzato da una particolare attenzione 
all’apprendimento delle lingue straniere. Fin dalla fondazione dell’Istituto Comprensivo, 
i bambini delle nostre scuole dell’infanzia vengono avviati all’apprendimento della 
lingua inglese, che prosegue nella scuola primaria con progetti di collaborazione con 
insegnanti madrelingua (progetti PON) e nella scuola secondaria di 1° con 
insegnamenti con metodo CLIL (sia durante le ore di didattica, che in ore extra didattica 
con i progetti PON) in entrambe le lingue straniere studiate, gemellaggi e 
potenziamento dell’apprendimento della seconda lingua comunitaria, che nel nostro 
Istituto è il Tedesco. Per la lingua tedesca viene proposto anche un corso di 
preparazione per il conseguimento della certificazione esterna della conoscenza della 
lingua. I bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie partecipano ad 
attività in lingua friulana, nelle scuole di Prepotto attività didattiche vengono svolte 
anche in lingua slovena. ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVE: nelle nostre 
Scuole dell’Infanzia i bambini svolgono attività di psicomotricità, yoga, nuoto. Gli alunni 
della scuola primaria partecipano al Progetto “Movimento 3S”, un progetto in 
collaborazione tra USR, Regione FVG e C.O.N.I.; partecipano inoltre al progetto “Sport di 
classe”, a cura del MIUR e del Ministero della Salute; gli alunni beneficiano di azioni 
offerte dalle associazioni sportive locali. Gli alunni della Scuola Secondaria di 1°: 
partecipano ai campionati studenteschi, promossi dal MIUR, possono frequentare il 
gruppo sportivo, ogni settimana nella palestra della scuola, con esperienze con esperti 
esterni; le classi prime partecipano ad una “Giornata azzurra” a Grado nella tarda 
primavera e le classi seconde si recano a Tarvisio per due “Giornate bianche” nel mese 
di febbraio; i ragazzi selezionati partecipano inoltre alla City Marathon UNESCO. 
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ESPRESSIVA Il plesso di Torreano realizza da tre anni percorsi 
di musica, con uso della lingua inglese: progetto “Music together”. Due plessi delle 
nostre scuole primarie aderiscono al progetto”Ragazzi all’Opera”, promosso 
dall’Accademia lirica Santa Croce di Trieste, che prevede interventi di cantanti lirici 
professionisti che educano i bambini al bel canto, rendendoli partecipi delle arie più 
conosciute del repertorio lirico. Gli alunni delle scuole primarie, guidati da due docenti 
con diploma specifico del Conservatorio, svolgono attività di musica insieme. Anche a 
Prepotto interviene un docente esperto esterno diplomato al Conservatorio. Nella 
Scuola Secondaria di 1° è attivo un corso ad indirizzo musicale, con studio di clarinetto, 
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pianoforte, chitarra e percussioni. I Docenti di strumento collaborano con i colleghi 
delle scuole primarie in attività di continuità didattica.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali rappresentano le conoscenze, capacità e qualità personali 
che caratterizzano il modo d’essere di ogni alunno nello studio e nella vita quotidiana. 
Tutte le discipline, trasmesse nel modo adeguato, concorrono allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Non tanto QUELLO che si insegna, ma COME lo si insegna. Si 
tratta di competenze quali la “comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
comunitarie”, le “competenze di base in ambito scientifico e tecnologico”, la 
“competenza digitale”. Si tratta quindi di competenze la cui acquisizione è strettamente 
interconnessa con l’insegnamento di specifiche discipline, ma che allo stesso tempo le 
interessa tutte (cfr. il modo di esporre una relazione, la capacità di comprendere un 
documentario in L2, la capacità di costruire una presentazione digitale di un 
argomento), ma anche la capacità di costruire relazioni positive con i compagni, 
collaborando nel lavoro scolastico e contribuendo al conseguimento di un obiettivo 
comune, la capacità di contribuire alla realizzazione di un progetto a lungo termine, la 
comprensione dell’importanza della condivisione e del rispetto delle regole per la 
riuscita di un’iniziativa. Tutto questo non può emergere in maniera compiuta attraverso 
le attività svolte in classe: viene quindi posto in essere e valutato durante la 
realizzazione di progetti, anche complessi e articolati, quali ad esempio il “progetto 
orto”, che coinvolge gli alunni dall’allestimento del semenzaio, alla preparazione della 
terra e coltivazione delle piantine, fino alla raccolta dei frutti, alla vendita degli stessi, 
per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di materiali ed attrezzature per arricchire 
la dotazione della scuola. Per altri progetti, si fa riferimento alla specifica sezione di 
questo stesso documento. Le competenze trasversali sono tutte ugualmente 
importanti e interessano l’apprendimento di tutte le discipline che vengono insegnate a 
scuola. La motivazione e la fiducia sono elementi es¬senziali perché una persona possa 
acquisire tali competenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I riferimenti normativi entro i quali ci si orienta, oltre alle competenze di cittadinanza 
per il 21° Secolo richieste dalle Indicazioni Ministeriali per una scuola inclusiva, sono:  
ONU - Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;  UNESCO - Educazione alla 
Cittadinanza Globale;  OCSE - Competenze globali per un Mondo Inclusivo;  Consiglio 
d’Europa - COMPETENZE PER UNA CULTURA DELLA DEMOCRAZIA. Dalle “Linee Guida 
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per l’Educazione alla Pace e alla Cittadinanza Glocale”, documento frutto di un lavoro di 
ricercazione a livello regionale, si riportano le finalità che anche il nostro Istituto 
intende perseguire:  lo sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza Attiva e 
Democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
reponsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;  lo sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, nella sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  la prevenzione e il 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico;  la 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. Nel concreto le singole scuole, attraverso un insieme di azioni, 
percorsi, educazioni trasversali alle discipline, si prefiggono di:  Educare gli alunni ad 
acquisire competenze prosociali (assunzione di responsabilità, empatia, aiuto, 
condivisione, prendersi cura dell’altro, ...).  Educare gli alunni a vivere come cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili nell’era della globalizzazione, dell’interconnessione e 
dell’interdipendenza, capaci di vivere in un mondo che facilita gli incontri con culture, 
tradizioni e religioni diverse, ma spesso li spaventa e orienta verso la paura e la 
diffidenza verso il diverso.  Educare gli alunni alla tolleranza, al dialogo, alla 
risoluzione pacifica dei contrasti, evitando di cadere in atteggiamenti di xenofobia, 
razzismo, omofobia, prevenendo la formazione di pregiudizi.  Incontrare più persone 
qualificate - Enti, Organizzazioni - che presentino le proprie culture e tradizioni, 
ponendole a confronto con la nostra e scoprendo che la conoscenza arricchisce 
reciprocamente, non divide o toglie le individualità.  Suscitare l’interesse e il 
protagonismo degli alunni, sviluppando la capacità di prendere la parola, proporre, 
dibattere e comunicare in modo pacato e rispettoso delle altrui opinioni.  Affrontare 
gradualmente temi di attualità, con un uso critico dei media, rispettando le sensibilità 
individuali, le età e le conoscenze degli alunni.  Sviluppare la capacità negli alunni di 
affrontare problemi difficili e complessi.  Documentarsi, ricercare, confrontarsi, 
progettare-realizzare striscioni con slogan, a piccoli gruppi, per eventuale 
partecipazione ai Meeting - Marce delle Scuole di Pace, se organizzati in Regione, ma 
anche a livello nazionale. A seconda delle età, gradatamente si accompagnano i 
bambini-ragazzi a conoscere e affrontare tematiche legate: - alle Giornate dei Diritti dei 
Bambini e Ragazzi, dei Diritti Umani, della Pace, della Lotta allo Sfruttamento del 
Lavoro Minorile; - alle Giornate della Memoria e del Ricordo; - a tematiche quali: 
Immigrazione, diseguaglianza sociale, economica, povertà. Molte discipline vengono 
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coinvolte: Musica, Arte e Immagine, Italiano, Religione, Storia, … Vengono prodotti e 
raccolti materiali che sintetizzano la ricaduta positiva sul “saper essere attivo”. Per il 
loro sviluppo si progettano e realizzano incontri di approfondimento con 
Gruppi/Associazioni/Enti, quali: Associazione Mediatori Linguistici e Culturali, Caritas 
Diocesana, Unicef, testimoni di esperienze particolarmente significative. Si raccolgono e 
accolgono proposte e progetti che favoriscono riflessioni, confronto, protagonismo dei 
singoli alunni. Motivo di ulteriore stimolo/riflessione/verifica per gli insegnanti è la 
continuazione del Progetto “Verso una scuola amica”, Miur/Unicef, che propone lo 
strumento del protocollo attuativo, una sorta di monitoraggio sullo stato di attuazione 
dei diritti contenuti nella Convenzione dei Diritti dei Bambini e Ragazzi, nei singoli 
contesti scolastici e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto 
coinvolgimento degli studenti. In un’ottica di scuola inclusiva, l’Istituto tende a 
valorizzare: la dignità umana e i diritti umani, la diversità culturale, la democrazia, la 
giustizia, l’equità, l’uguaglianza e il primato del diritto. In un’ottica di crescita della 
Persona, del Cittadino attivo, si ritengono fondamentali attitudini da privilegiare: 
l’apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, il rispetto, il senso civico, la 
responsabilità. Per il cittadino di oggi e di domani, ci impegniamo affinché maturi un 
apprendimento autonomo, un pensiero analitico e critico, sappia ascoltare e osservare, 
sia capace di empatia, flessibilità, adattabilità, cooperazione e riesca a risolvere 
pacificamente i conflitti.

Utilizzo della quota di autonomia

Nelle scuole del nostro Istituto la prevista quota oraria è investita in attività di classi 
aperte: compresenze destinate al recupero, consolidamento e potenziamento di diversi 
ambiti disciplinari.

 

NOME SCUOLA
"ELVIRA E AMALIA PICCOLI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda alla sezione "Curricolo Verticale" nel sito del nostro Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Si rimanda alla sezione "Curricolo Verticale" nel sito del nostro Istituto

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda alla sezione "Curricolo Verticale" nel sito del nostro Istituto

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

Utilizzo della quota di autonomia

Vedi approfondimento in coda all'elenco dei plessi, in questa stessa sezione

 

Approfondimento

Curricolo verticale

 

il nostro curricolo verticale è caratterizzato da una particolare attenzione 
all’apprendimento delle lingue straniere. Fin dalla fondazione dell’Istituto 
Comprensivo, i bambini delle nostre scuole dell’infanzia vengono avviati 
all’apprendimento della lingua inglese, che prosegue nella scuola primaria con 
progetti di collaborazione con insegnanti madrelingua (progetti PON) e nella scuola 
secondaria di 1° con insegnamenti con metodo CLIL  (sia durante le ore di didattica, 
che in ore extra didattica con i progetti PON) in entrambe le lingue straniere studiate, 
gemellaggi e potenziamento dell’apprendimento della seconda lingua comunitaria, 
che nel nostro Istituto è il Tedesco. Per la lingua tedesca viene proposto anche un 
corso di preparazione per il conseguimento della certificazione esterna della 
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conoscenza della lingua.

I bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie partecipano ad attività in 
lingua friulana, nelle scuole di Prepotto attività didattiche vengono svolte anche in 
lingua slovena.

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVE:

nelle nostre Scuole dell’Infanzia i bambini svolgono attività di psicomotricità, yoga, 
nuoto.

Gli alunni della scuola primaria partecipano al Progetto “Movimento 3S”, un  progetto 
in collaborazione tra USR, Regione FVG e C.O.N.I.; partecipano inoltre al progetto 
“Sport di classe”, a cura del  MIUR e del Ministero della Salute; gli alunni beneficiano 
di azioni offerte dalle associazioni sportive locali.

 Gli alunni della Scuola Secondaria di 1°: partecipano ai campionati studenteschi, 
promossi dal MIUR, possono frequentare il gruppo sportivo, ogni settimana nella 
palestra della scuola, con esperienze con esperti esterni; le classi prime partecipano 
ad una “Giornata azzurra” a Grado nella tarda primavera e le classi seconde si recano 
a Tarvisio per due “Giornate bianche” nel mese di febbraio; i ragazzi selezionati 
partecipano inoltre alla City Marathon UNESCO.

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ESPRESSIVA

Il plesso di Torreano realizza da tre anni percorsi di musica, con uso della lingua 
inglese: progetto “Music together”.

Due plessi delle nostre scuole primarie aderiscono al progetto”Ragazzi all’Opera”, 
promosso dall’Accademia lirica Santa Croce di Trieste, che prevede interventi di 
cantanti lirici professionisti che educano i bambini al bel canto, rendendoli partecipi 
delle arie più conosciute del repertorio lirico.
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Gli alunni delle scuole primarie, guidati da due docenti con diploma specifico del 
Conservatorio, svolgono attività di musica insieme. Anche a Prepotto interviene un 
docente esperto esterno diplomato al Conservatorio.

Nella Scuola Secondaria di 1° è attivo un corso ad indirizzo musicale, con studio di 
clarinetto, pianoforte, chitarra e percussioni. I Docenti di strumento collaborano con i 
colleghi delle scuole primarie in attività di continuità didattica.

 

L’Istituto partecipa al Mittelteatro, una rassegna di teatro per i ragazzi delle scuole, 
insieme a  molte scuole della zona e anche di paesi vicini (Slovenia, Austria, 
Ungheria).

 

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali

 

Le competenze trasversali rappresentano le conoscenze, capacità e qualità personali 
che caratterizzano il modo d’essere di ogni alunno nello studio e nella vita 
quotidiana.

Tutte le discipline, trasmesse nel modo adeguato, concorrono allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Non tanto QUELLO  che si insegna, ma COME lo si insegna.

Si tratta di competenze quali la “comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
comunitarie”, le “competenze di base in ambito scientifico e tecnologico”, la 
“competenza digitale”. Si tratta quindi di competenze la cui acquisizione è 
strettamente interconnessa con l’insegnamento di specifiche discipline, ma che allo 
stesso tempo le interessa tutte (cfr. il modo di esporre una relazione, la capacità di 
comprendere un documentario in L2, la capacità di costruire una presentazione 
digitale di un argomento), ma anche la capacità di costruire relazioni positive con i 
compagni, collaborando nel lavoro scolastico e contribuendo al conseguimento di un 
obiettivo comune, la capacità di contribuire alla realizzazione di un progetto a lungo 
termine, la comprensione dell’importanza della condivisione e del rispetto delle 
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regole per la riuscita di un’iniziativa. Tutto questo non può emergere in maniera 
compiuta attraverso le attività svolte in classe: viene quindi posto in essere e valutato 
durante la realizzazione di progetti, anche complessi e articolati, quali ad esempio il 
“progetto orto”, che coinvolge gli alunni dall’allestimento del semenzaio, alla 
preparazione della terra e coltivazione delle piantine, fino alla raccolta dei frutti, alla 
vendita degli stessi, per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di materiali ed 
attrezzature per arricchire la dotazione della scuola. Per altri progetti, si fa 
riferimento alla specifica sezione di questo stesso documento.

Le competenze trasversali sono tutte ugualmente importanti e interessano 
l’apprendimento di tutte le discipline che vengono insegnate a scuola.

La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa 
acquisire tali competenze. Parte integrante di queste sono le:

 

 

Competenze chiave di cittadinanza

 
I riferimenti normativi entro i quali ci si orienta, oltre alle competenze di cittadinanza 
per il 21° Secolo richieste dalle Indicazioni Ministeriali per una scuola inclusiva, sono:

l  ONU - Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

l  UNESCO - Educazione alla Cittadinanza Globale;

l  OCSE - Competenze globali per un Mondo Inclusivo;

l  Consiglio d’Europa - COMPETENZE PER UNA CULTURA DELLA DEMOCRAZIA.

Dalle “Linee Guida per l’Educazione alla Pace e alla Cittadinanza Glocale”, documento 
frutto di un lavoro di ricercazione a livello regionale, si riportano le finalità che anche 
il nostro Istituto intende perseguire:

l  lo sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza Attiva e Democratica, 
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attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione 
di reponsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;

l  lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, nella sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;

l  la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico;

l  la 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.

 

Nel concreto le singole scuole, attraverso un insieme di azioni, percorsi, educazioni 
trasversali alle discipline, si prefiggono di:

     Educare gli alunni ad acquisire competenze prosociali (assunzione di 
responsabilità, empatia, aiuto, condivisione, prendersi cura dell’altro, ...).

     Educare gli alunni a vivere come cittadini attivi, consapevoli e responsabili 
nell’era della globalizzazione, dell’interconnessione e dell’interdipendenza, 
capaci di vivere in un mondo che facilita gli incontri con culture, tradizioni e 
religioni diverse, ma spesso li spaventa e orienta verso la paura e la diffidenza 
verso il diverso.

     Educare gli alunni alla tolleranza, al dialogo, alla risoluzione pacifica dei 
contrasti, evitando di cadere in atteggiamenti di xenofobia, razzismo, 
omofobia, prevenendo la formazione di pregiudizi.

     Incontrare più persone qualificate - Enti, Organizzazioni - che presentino le 
proprie culture e tradizioni, ponendole a confronto con la nostra e scoprendo 
che la conoscenza arricchisce reciprocamente, non divide o toglie le 
individualità.
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     Suscitare l’interesse e il protagonismo degli alunni, sviluppando la capacità di 
prendere la parola, proporre, dibattere e comunicare in modo pacato e 
rispettoso delle altrui opinioni.

     Affrontare gradualmente temi di attualità, con un uso critico dei media, 
rispettando le sensibilità individuali, le età e le conoscenze degli alunni.

     Sviluppare la capacità negli alunni di affrontare problemi difficili e complessi.

     Documentarsi, ricercare, confrontarsi, progettare-realizzare striscioni con 
slogan, a piccoli gruppi, per eventuale partecipazione ai Meeting - Marce delle 
Scuole di Pace, se organizzati in Regione, ma anche a livello nazionale.

 

A seconda delle età, gradatamente si accompagnano i bambini-ragazzi a conoscere e 
affrontare tematiche legate:

-          alle Giornate dei Diritti dei Bambini e Ragazzi, dei Diritti Umani, della Pace, 
della Lotta allo Sfruttamento del Lavoro Minorile;

-          alle Giornate della Memoria e del Ricordo;

-          a tematiche quali: Immigrazione, diseguaglianza sociale, economica, povertà.

Molte discipline vengono coinvolte: Musica, Arte e Immagine, Italiano, Tecnologia, 
Religione, Storia, Geografia, Scienze...

Vengono prodotti e raccolti materiali che sintetizzano la ricaduta positiva sul “saper 
essere attivo”.

Per il loro sviluppo si progettano e realizzano incontri di approfondimento con 
Gruppi/Associazioni/Enti, quali: Associazione Mediatori Linguistici e Culturali, Caritas 
Diocesana, Unicef, testimoni di esperienze particolarmente significative.

Si raccolgono e accolgono proposte e progetti che favoriscono riflessioni, confronto, 
protagonismo dei singoli alunni.

Motivo di ulteriore stimolo/riflessione/verifica per gli insegnanti è la continuazione 
del Progetto “Verso una scuola amica”, Miur/Unicef, che propone lo strumento del 
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protocollo attuativo, una sorta di monitoraggio sullo stato di attuazione dei diritti 
contenuti nella Convenzione dei Diritti dei Bambini e Ragazzi, nei singoli contesti 
scolastici e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto 
coinvolgimento degli studenti.

In un’ottica di scuola inclusiva, l’Istituto tende a valorizzare: la dignità umana e i diritti 
umani, la diversità culturale, la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza e il 
primato del diritto.

In un’ottica di crescita della Persona, del Cittadino attivo, si ritengono fondamentali 
attitudini da privilegiare: l’apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, il rispetto, 
il senso civico, la responsabilità.

Per il cittadino di oggi e di domani, ci impegniamo affinché maturi un apprendimento 
autonomo, un pensiero analitico e critico, sappia ascoltare e osservare, sia capace di 
empatia, flessibilità, adattabilità, cooperazione e riesca a risolvere pacificamente i 
conflitti.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI PON E EDUCHANGE

Nelle quattro Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo vengono svolte da personale 
esperto n 30 ore di insegnamento in lingua friulana per la salvaguardia delle lingue 
minoritarie. Nella scuola Primaria di Prepotto intervengono un esperto di lingua 
slovena e un docente di madrelingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla multiculturalità, competenze plurilingue.

DESTINATARI

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO CURRICOLARE VARIE

Diverse e molteplici iniziative nei diversi plessi

Obiettivi formativi e competenze attese
Ogni progetto attuato nasce corredato dei propri obiettivi specifici e strumenti di 
valutazione di riferimento presenti all'interno della scheda-progetto di Istituto, che è lo 
strumento attraverso il quale noi presentiamo e decliniamo i progetti che realizziamo 
e che sono tutti coerenti con gli obiettivi generali contenuti nel piano di 
miglioramento.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
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SCUOLA DELL’INFANZIA

 

PLESSO INFANZIA PODRECCA - CIVIDALE Specificare ore  

TITOLO DEL 
PROGETTO

TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO:

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

FINALITA’

 

 

DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni 

didattiche 
educative

 

ARTI & 
MESTIERI

 

P

 

C

Favorire la 
conoscenza dei 

mestieri, (in 
prosecuzione al 

percorso 
dell’anno 

precedente)

 

TUTTI

 

Tutti gli 
insegnanti

 

NO

 

NO

 

NO

Acquisizione di 
conoscenze del 

proprio territorio 
e dei vari mestieri 
in esso esercitati

ACCOGLIENZA I C Favorire un 
inserimento 
graduale e 
sereno dei 

bambini piccoli 
e piccolissimi

PICCOLI

PICCOLISSIMI

Fanna /

Vuattolo

NO NO NO Inserimento 
fiducioso e 

permanenza 
positiva e serena 

nel nuovo 
contesto 
educativo

 MUSIC 
TOGETHER

 

 

P

 

B

Favorire 
l’educazione alla 

musicalità 
attraverso 

l’utilizzo della 
lingua inglese  

 

TUTTI

 

Fanna

 

NO

 

SI

 

ESTERNO

Acquisizione di 
competenze 

musicali, in lingua 
europea
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 FRIULANO

 

I  A Avvicinare gli 
alunni alla 

conoscenza e 
sperimentazione 

della lingua 
friulana

 

TUTTI

 

Vuattolo

 

NO

 

SI

 

ESTERNO

Acquisizione di 
competenze 
linguistiche e 

della conoscenza 
della cultura 

friulana

 INGLESE

 

 

P

 Avvicinare gli 
alunni alla 

conoscenza e 
sperimentazione 

della lingua 
inglese

 

GRANDI

 

Corredig

 

NO

 

INTERNO

 Acquisizione di 
competenze 

linguistiche in 
lingua europea

CONTINUITA’

VERTICALE

 

 

I

 

C

Favorire la 
conoscenza 
della scuola 

primaria 
attraverso la 

condivisione con 
gli alunni e gli 

insegnanti della 
classe 5 

(Manzoni) di vari 
momenti 

educativo-
didattici 

 

GRANDI

 

Vuattolo/ 
Corredig

 

NO

 

NO

 

NO

Orientamento e 
conoscenza 

dell’ambiente 
scolastico di 

grado successivo

CONTINUITA’

ORIZZONTALE

I C Favorire 
l’incontro e la 
conoscenza di 

alunni ed 
insegnanti di 
altre scuole 
dell’infanzia 

dell’I.C.  

 

TUTTI

 

Fanna /

Vuattolo

 

NO

 

NO

 

NO

Conoscenza di 
contesti ed 
esperienze 

scolastici diversi 
dal proprio

GIOCARE PER 

CRESCERE

P C Favorire lo 
sviluppo delle 

funzioni e 
competenze 

esecutive 
attraverso il 

gioco

GRANDI Vuattolo NO NO  NO Acquisizione di 
competenze 

esecutive 
specifiche
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ATTIVITA’ 
MOTORIA

P C Favorire lo 
sviluppo, nei 

bambini, degli 
schemi motori 

di base

TUTTI  Tutti gli 
insegnanti

NO NO  NO Potenziamento di 
abilità motorie e 

sviluppo di 
consapevolezza 

del proprio corpo

 

PLESSO INFANZIA LIBERALE - RUALIS Specificare ore  

TITOLO DEL 
PROGETTO

TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri 
per 
l’amministrazione

FINALITA’

 

 

DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni 

didattiche 
educative

 

I fantastici 
4… elementi

 

P

 

C

 

Avvicinare i 
bambini al 
mondo 
naturale 
attraverso la 
conoscenza 
dei 4 elementi

 

Tutti

 

Brazzale

 

No

 

Si

 

No

 

 

Attività 
motoria

 

 

P

 

C

   

Tutti

 

Pizzo

 

No

 

Si

 

Interno

 

 

Inglese

Accostamento 
dei bambini 
ad un nuovo 
codice 

 

Medi 

 

I

 

A

 

Marzolini

 

No

 

Si

 

Interno
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  linguistico Grandi

 

 Musica

 

I

 

A

Avvicinare i 
bambini al 
mondo 
musicale 
attraverso 
giochi e 
canzoni del 
metodo 
Kodaly e non 
solo

 

Tutti

 

Marrella 
Silvana

 

No

 

Si

 

No

 

 

Friulano

 

I

 

A

Avvicinare i 
bambini al 
dialetto della 
regione dove 
vivono 

 

Tutti

 

Cassina

Marzolini

 

No

 

No

 

Interno

 

 Accoglienza

 

I

 

C

Dare la 
possibilità ai 
bambini 
nuovi di 
inserirsi nella 
scuola 
dell'infanzia 
con tempi 
adatti a loro

 

Piccolissimi

Piccoli

 

Zito

 

No

 

No

 

No

 

 

Passeggiamo 
per il 
territorio

 

P

 

C

Conoscere il 
territorio 
circostante 
attraverso 
camminate in 
gruppo

 

Tutti

 

Marrella Maria 
Rosa

 

No

 

No

 

No

 

Passato e 
futuro

 

P

 

C

Sensibilizzare 
i bambini 
verso le 
persone più 
anziane

 

Tutti

 

Brazzale

 

No

 

No

 

No
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Intercultura

 

I

Far conoscere 
ai bambini usi 
e costumi di 
culture anche 
molto diverse 
dalla nostra

 

Tutti

 

Francescatto

 

No

 

No

 

Esterno

 

Continuità 
verticale

 

I

 

C

Far conoscere 
ai bambini la 
scuola 
primaria 
attraverso 
incontri con 
maestre e 
bambini 
all'ultimo 
anno

 

Grandi

 

Brazzale

Marzolini

 

No

 

No

 

No

 

Continuità 
orizzontale

 

I

 

C

Far conoscere 
ai bambini gli 
amici delle 
altre scuole 
dell'infanzia 
del 
comprensivo 
attraverso 
incontri nelle 
scuole

 

Tutti

 

Marzolini

 

No

 

No

 

No

 

PLESSO INFANZIA LORENZONI - GAGLIANO Specificare ore  

TITOLO DEL 
PROGETTO

TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO:

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

FINALITA’

 

 

DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni 

didattiche 
educative
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Accoglienza

 I  C Inserimento 
nuovi iscritti

 Nuovi iscritti  Lauretig

Tomasetig

 no  no  no  

 Friulano

 

 I  A  Vivere la 
cultura e la 
lingua del 
territorio

 Tutti  Clemente  si  si  si

interno

 

 Inglese

 

 I  A Accostamento 
a nuovo 
codice 

linguistico

 Tutti  Lauretig  no  si   si

interno

 

 Motorio

 

 P  C    sez. B  Spicuglia   si  si  si

interno

 

XX 
novembre 
giornata 
dei diritti 
bambini e 
adolescenti 

P C Sensibilizzare 
al tema dei 

diritti

Tutti  Tomasetig no si no

 Continuità

 

 P  C  Attività con 
Nido 

Famigliare

 Tutti  Lauretig        no  no  no  

Continuità I C Attività con 
Scuola 

Primaria

sez.B Clemente

Spicuglia

      no          no        no

Musica P C Attività 
Musica  
Metodo 

Kodaly e non

Tutti Tomasetig       no si        no

Nuoto P C sez. B Clemente No no       si
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Spicuglia Esterno

Continuità 
orizzontale

I C Incontri con 
scuole 

infanzia 
dell’istituto

Tutti Spicuglia no no no

Vivere il 
territorio

P C Scoperta del 
territorio 

intorno alla 
scuola

Tutti Tomasetig no no no

Libro P  C Educare alla 
lettura

Tutti Tomasetig no no no

 

       PLESSO INFANZIA MUSONI - SANGUARZO Specificare ore  

TITOLO DEL PROGETTO TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO:

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

FINALITA’

 

 

DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni 

didattiche 
educative

ACCOGLIENZA       I      C Permet tere 
un 

inserimento 
graduale 
sereno ai 
bambini 
piccoli e 

piccolissimi

Piccoli e 
piccolissimi

CARLI

DE CILLIA

      NO       NO        NO
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  Ciclo e riciclo       P       C Sensibilizzare 
i bambini al 

rispetto della 
natura, al 
possibile 
riutilizzo 

delle cose e 
al giusto 
modo di 
riciclare 

 TUTTI  De Cillia      NO      NO      NO  

 FRIULANO

 “Nelut e            Pecon”

      I        A Avvicinare i 
bambini alla 
lingua e alla 
cultura del 
territorio in 
cui vivono 
attraverso 

una storia di 
amicizia e 

amore per la 
natura

 TUTTI  DE CILLIA

 DORIGO

      NO        NO       NO  

 MUSIC TOGETHER

 

      P       B Favorire 
l’approccio 

alla 
musicalità 
attraverso 

l’utilizzo della 
lingua 
inglese

 TUTTI  DORIGO       NO     SI ESTERNO  

 ATTIVITA’ MOTORIA

 

    P       C Avvicinare i 
bambini agli 

schemi 
motori di 

base, a giochi 
in piccolo 

gruppo e di 
abilità.

 TUTTI  CARLI      NO      NO        NO  

Avvicinare i 
bambini alla 

lingua 
inglese 

   INGLESE

     “Hello    children!”

      P        C  TUTTI    CARLI

DE CILLIA

     NO        NO       NO

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

attraverso 
canzoni, 
giochi e 
piccoli 

elaborati 
singoli e di 

gruppo

     MUSICA

“Nella terra dei 
respirasbuffo”

      P        C Questo 
percorso 

integra il fare 
e ascoltare 
musica o 

l’esecuzione 
di particolari 
movimenti 
del corpo, 
andature, 
posture e 
pratiche 

respiratorie.

TUTTI DORIGO      NO        NO        NO

 CONTINUITA’ VERTICALE

 

      I        C Favorire la 
conoscenza 
degli spazi 

della scuola 
primaria e 
dei futuri 

compagni ed 
insegnanti.

GRANDI  VOGRIG      NO        NO        NO  

CONTINUITA’ORIZZONTALE        I          C Favorire la 
conoscenza 
tra i bambini 
delle scuole 
dell’infanzia 
dell’istituto 

comprensivo

  TUTTI      CARLI       NO        NO        NO

 

PLESSO INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI - TORREANO Specificare ore  
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TITOLO DEL 
PROGETTO

TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO:

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

FINALITA’

 

 

DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni 

didattiche 
educative

 

 Accoglienza 
e Incontro 
all’estate

     

       I

 

     C

favorire un buon 
inserimento a 

scuola per i 
nuovi 

iscritti;vivere al 
meglio l’ultimo 

periodo di 
scuola

 piccoli, 
piccolissimi;

a giugno tutti

 tutti i docenti    No     No    No  

 

AMICO 
BOSCO

 

       P

           

         C

Valorizzare e 
conoscere 
l’ambiente 

bosco,  
sviluppare il 

rispetto per la 
natura in tutte le 

sue forme

 

Tutti

 

  Tutti i docenti

   

  No

 

    No

 

  No

 

 

Inglese

 

           I

 

           A

 Avvicinare gli 
alunni alla 

conoscenza e 
sperimentazione 

della lingua 
inglese

 

        tutti

 Clochiatti

Zeppino

 

         No

             

            Si

 

Interno 

      Si

 

 

Music 
Toghether

 

 

          P

             

 

           B

 Favorire 
l’educazione alla 

musicalità 
attraverso 

l’utilizzo della 
lingua inglese

          

 

        tutti

 

 

    Polentarutti

  

 

       No

 

 

            Si

 

 

     esterno 

         Si
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Friulano  

          I

 

           A

Avvicinare gli 
alunni alla 

conoscenza e 
sperimentazione 

della lingua 
friulana

 

        tutti

 

   Clocchiatti

 

       No 

   

             Si

   Esterno

         Si

Motoria  

          P

 

           C

Favorire lo 
sviluppo degli 
schemi motori 

di base

 

        tutti

Paron

Polentarutti

 

       No

 

            No

 

         No

Continuità  
verticale

 

          I

 

           C

Attività con 
scuola Primaria

 

 gruppo 
grandi

Polentarutti

Clocchiatti

 

      No 

 

          No

 

        No

 

PLESSO INFANZIA - PREPOTTO Specificare ore  

TITOLO 
DEL 

PROGETTO

TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO:

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

FINALITA’

 

 

DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni 

didattiche 
educative

 Play and 
fun

 

 P  A Sperimentare 
pluralità 

linguistiche 

Confrontarsi 
con lingue 

diverse

       SI  SI

esterno

 sviluppo 
linguistico in 

lingua europea
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 Friulano

 

 I  A Sperimentare 
pluralità 

linguistiche 

Confrontarsi 
con lingue 

diverse

 Tutti   Cantoni P  SI  Si  si

interno

Sviluppo 
linguistico e 

conoscenza della 
cultura locale

 Sloveno

 

 I  A Sperimentare 
pluralità 

linguistiche 

Confrontarsi 
con lingue 

diverse

 Tutti coloro 
che hanno 

indicato 
l’opzione

 Cantoni P.     Si  Si Sviluppo 
linguistico e 

conoscenza della 
cultura locale

 Noi e gli 
altri

 

 P  C  Rendere la 
scuola una 

realtà aperta 
nei confronti 
del territorio

Stabilire un 
rapporto 

diretto tra i 
momenti di 
educazione 
nel contesto 

della scuola e 
i momenti 
educativi 

delle realtà 
sociali

 Tutti  Cantoni P.  NO  SI  NO  Incentivare lo 
sviluppo della 
cittadinanza 

attiva

 Musica  P  C  Potenziare 
l'acquisizione 

delle 
competenze 

in ambito 
musicale 
anche in 

un'ottica di 
continuità 
verticale

Sviluppare le 
capacità di 

 tutti  Cantoni P.  No  No  No  Sperimentare e 
sviluppare il 
linguaggio 
musicale
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ascolto e la 
coordinazione 

ritmica

Sperimentare 
il linguaggio 

musicale

Sviluppo 
Sostenibile

P C Sensibilizzare 
i bambini al 

rispetto della 
natura, al 
possibile 

riutilizzo delle 
cose e al 

giusto modo 
di riciclare

Tutti Cantoni P. No No No

Educazione 
motoria

P C
·         Favorire la 

presa di 
coscienza 

delle proprie 
potenzialità e 

dei propri 
limiti 

aiutando il 
bambino a 
consolidare 
una positiva 
immagine di 

sé;

Tutti Cantoni P. No No Si Veicolare i valori 
educativi dello 

sport 

 

SCUOLA PRIMARIA

 

PLESSO PRIMARIA - MANZONI Specificare ore  

TITOLO DEL TIPOLOGIA FINANZIAMENTO: FINALITA’ DESTINATARI RESPONSABILE 
COSTI:  COSTI:  ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO
Aderente al 

P.M.I.
Piano di 
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PROGETTO DEL 
PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

 

 

DEL 
PROGETTO

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

 

Indicare SI’ o NO

Miglioramento 
d’Istituto

Motivare la 
ricaduta delle 

azioni didattiche 
educative

CANTIAMO 
INSIEME

 P  C  Saper cantare 
in coro

 Tutta la 
scolaresca

 ins. Trusgnach 
Arianna

 10  no  ESPERTO INTERNO  Migliorare la tecnica 
vocale di coro - 

Saper stare insieme

 FRIULI 
CHIAMA 

SARDEGNA

 Classe 
Prima

 C  Saper 
mantenere un 

carteggio 

classe Prima  ins. Trusgnach 
Arianna

   no  no gemellaggio/scambio 
culturale con alunni 

di una classe 
parallela sarda

SCIENCE P A Acquisire e 
consolidare  

lessico e 
struttura   in 

lingua inglese

Classe TERZA Ielusich Maria 
Cristina 

Falanga Norma

si no Potenziare le 
competenze ricettive 

ed espressive in 
lingua

 SPORT DI 
CLASSE

 

I   A Stimolare la 
riflessione dei 

bambini e 
veicolare i 

valori educativi 
dello sport

Classi (Terza) 
Quarta e 
Quinta 

 Docenti di 
Educazione 

Fisica

  si  ESPERTO ESTERNO  Veicolare i valori 
educativi dello sport 

 LIBRO 
(biblioteca)

 

P C  Educare alla 
lettura 

Tutte le classi Docenti di 
Lingua  delle 
singole classi

no   sì Ricaduta trasversale 
su tutte le discipline 

FRIULANO P A Conoscenza Tutte le classi Trusgnach si ESPERTI INTERNI ED Sviluppo linguistico e 
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della lingua e 
cultura friulane

Arianna

Barbiani Nadia

Cicuttini Nadia

ESTERNI conoscenza della 
cultura locale

FRUTTA 
NELLE 

SCUOLE

P B Divulgare il 
valore ed il 
significato della 
stagionalità dei 
prodotti. 
Promuovere il 
coinvolgimento 
delle famiglie 
nel processo di 
educazione 
alimentare 
avviato a 
scuola 
Diffondere 
l’importanza 
della qualità 
certificata: 
Sensibilizzare 
gli alunni al 
rispetto 
dell’ambiente, 
approfondendo 
le tematiche 
legate alla 
riduzione degli 
sprechi.

Tutte le classi Dorbolò 
Lavinia

Incrementare il 
consumo dei 

prodotti 
ortofrutticoli e 
accrescere la 

consapevolezza dei 
benefici di una sana 

alimentazione.

EDUCHANGE I P Potenziare una 
lingua straniera 
con docente di 
madrelingua

Tutte le classi Chicchio 
Lorenzo

si ESPERTO ESTERNO Sviluppo della 
comunicazione in 

una lingua europea

Educare alla 
cittadinanza 

attiva e 
sperimentare 

la cura 
essenziale per 
attuare i diritti 

Educazione 
alla 

cittadinanza 
attiva: IO HO 

CURA

R A Prima 
Terza 

Quarta 
Quinta

Poiana Claudia si Sì

esperti

interni 

esterni

Rendere gli alunni 
protagonisti del loro 

percorso come 
cittadini 

responsabili, attenti 
e inclusivi
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e la 
Costituzione

La guerra 
dopo la 
guerra

I C Attività di 
ricercazione su 

tematica 
inerente il post 

guerra 

Quinta Poiana Claudia

Del Gallo 
Cinzia  

Cicuttini Nadia 
Venica Rosa

sì  sì  
esperto esterno

Rendere gli alunni 
protagonisti del loro 

percorso come 
cittadini 

responsabili, attenti 
e inclusivi

CONTINUITÀ  I Facilitare il 
passaggio degli 

alunni alla 
scuola Primaria 
e Secondaria di 

1^ grado

Classe quinta Cicuttini Nadia

Del Gallo 
Cinzia

Venica Rosa

no Orientamento e 
conoscenza del 
nuovo ambiente 

scolastico

CONOSCO 
LA MIA 
CITTA’

(con alcune 
attività CLIL)

Conoscere   siti  
e monumenti 

di valore 
storico, 

culturale  e 
artistico, 

attraverso 
attività e 

percorsi di 
scoperta. 

Classe 
Quarta

Locuoco Lucia 
Dorbolò 
Lavinia

sì sì 
esperto esterno

Conoscere il 
percorso storico, che 
ha portato Cividale al 

riconoscimento 
UNESCO di 

Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità

AMBIENTE 
ED 

EQUILIBRI 
(con alcune 
attività CLIL)

Conoscere e 
rispettare 

l’ambiente in 
cui viviamo e gli 
equilibri che ne 
determinano la 
sopravvivenza

Classe 
Quarta

Locuoco Lucia 
Bucovaz 

Mariarosa

sì Suggerire buone 
pratiche quotidiane 

per l’adozione di uno 
stile di vita 

ecosostenibile ed 
evitare sprechi, a 
scuola e a casa - 

Conoscere la 
raccolta differenziata 

dei rifiuti e 
comprenderne le 

finalità -

Reduce - Reuse - 
recycle
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SCUOLA 
CHIAMA 
COLOR...

P C Rendere più 
vivace e bello 

l’ambiente 
scolastico, 
attraverso 
produzioni 
artistiche 

individuali, in 
sintonia con  lo 

scorrere del 
tempo e delle 

stagioni

tutte le classi Le docenti di 
Arte

no no Promuovere prime 
esperienze di 

educazione estetica - 
conoscere e lavorare 

con i colori in 
maniera creativa - 
vivere situazioni 
stimolanti per 

esprimere se stessi e 
le proprie emozioni

 

PLESSO PRIMARIA TOMADINI - RUALIS Specificare ore  

TITOLO DEL 
PROGETTO

TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO:

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

FINALITA’

 

 

DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni 

didattiche 
educative

 

CONTINUITÀ E 
ACCOGLIENZA

 I  C  Facilitare il 
passaggio tra 

ordini di scuola 
in ingresso e in 

uscita.

 classe 5^ Chicchio 
Lorenzo - 

Mezzaroba 
Nelly

   no no  Conoscenza dei 
nuovi contesti 

scolastici per un 
fluido e sereno 
passaggio tra le 

scuole 

Promuovere 
uno sviluppo 
psico-fisico 
armonico 

dell’alunno; 
stimolare la 

socializzazione 
e la 

“ I fruts, la ligrie 
e lo sport”

 
 

 I  A Tutte le classi  Di Qual 
Giuliana

   sì In collaborazione con 
esperti di associazioni 
sportive e del Progetto 

nazionale Sport di 
Classe

Apertura e 
collaborazione 

con il territorio a 
beneficio dello 

sviluppo fisico e 
sociale 

dell’alunno
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collaborazione 
nel gruppo

 SPORT DI 
CLASSE

 

I   A Stimolare la 
riflessione dei 

bambini e 
veicolare i 

valori educativi 
dello sport

Classi (Terza) 
Quarta e 
Quinta 

 Docenti di 
Educazione 

Fisica

  si  ESPERTO ESTERNO  Veicolare i valori 
educativi dello 

sport 

LE EMOZIONI P C Aiutare i 
bambini a 
crescere in 

modo 
emotivamente 
equilibrato, in 

un clima 
sereno e di 

aiuto reciproco

classe Quarta Fabiani 
Simonetta 

Minigutti Sara

no no

LA CULTURA 
E’...PROTEZIONE 
CIVILE

P A Conoscere i 
compiti della 

PC, i rischi nella 
nostra Regione 

e adottare 
comportamenti 

corretti in 
situazioni di 
emergenza

tutte le classi Zerbini 
Elisabetta

no esperto esterno Acquisire norme 
comportamentali 

corrette in 
materia di 
sicurezza

 RAGAZZI 
ALL’OPERA

 

 P  B Avvicinare gli 
alunni alle 

Opere liriche 
italiane più 
famose: “Il 
barbiere di 
Siviglia” di 
Gioachino 

Rossini.

tutte le classi  Lodolo 
Caterina

   sì  esperto esterno Sviluppo della 
memoria. 

Imparare ad 
affrontare il 

pubblico. 
Imparare a 

rispettare i tempi.

Valorizzare la 
lingua, la 
cultura, le 
tradizioni 

Maggiore 
consapevolezza 

delle proprie 
origini e 

LINGUA E 
CULTURA 
FRIULANA

I A tutte le classi Potocco 
Graziella

sì esperti interni ed 
esterni
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popolari e il 
territorio del 

Friuli.

conoscenza del 
patrimonio 

linguistico della 
Regione

 LIBRO E 
TEATRO

 P  C Sperimentare il 
linguaggio 
mimico-

gestuale e il 
ruolo di 

spettatore e 
“attore” di 

teatro; 
acquisire la 

consapevolezza 
che esprime il 
proprio corpo 
nell’arte visiva.

 tutte le classi  Fabiani 
Simonetta

   sì esperto esterno Migliore 
conoscenza del sé 

corporeo e 
introspettivo; 

sviluppo 
dell’attenzione, 

dell’ascolto e 
dell’autocontrollo.

ASTRONOMIA 
IN CLASSE

P C Apprendere 
nuovi contenuti 

scientifici 

classe 4^ Fabiani 
Simonetta

sì esperto esterno Conoscenza del 
nostro sistema 

solare; stimolare 
la curiosità e 

l’osservazione.

IO HO CURA R A Educare e 
sperimentare 

la cura, 
essenziale per 
attuare i diritti 

e la 
Costituzione.

classi 1^ e 5^ Poiana Claudia sì esperti interni ed 
esterni

Rendere gli alunni 
protagonisti del 

loro percorso 
come cittadini 
responsabili, 

attenti e inclusivi

SCUOLA AMICA I c Promuovere la 
conoscenza e 
l’attuazione dei 
Principi sanciti 
dalla 
Convenzione 
sui Diritti 
dell’Infanzia

tutte Poiana Claudia sì esperti esterni valorizzare e 
diffondere 

pratiche 
educative e 
formative 
inclusive 

Incrementare il 
consumo dei 

Accrescere la 
consapevolezza 

FRUTTA NELLE 
SCUOLE

P A tutte le classi Dini Gabriella no esperto esterno
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prodotti 
ortofrutticoli e 
sensibilizzare 
gli alunni ad 
una sana ed 
equilibrata 

alimentazione 
nel rispetto 

dell’ambiente

dei benefici di  
corrette abitudini 

alimentari

PROGETTO 
INTEGRAZIONE 
ALUNNI 
STRANIERI

I A Accogliere, 
favorire 

l’integrazione 
ed il benessere 
scolastico del 

singolo alunno 
portatore di 
altra cultura 
nel contesto 
scuola-classe

tutte le classi Poiana Claudia sì esperti interni ed 
esterni

Valorizzare le 
diversità e 

conoscere usi e 
costumi diversi 

dai propri 

IT’S GYM TIME P A Acquisire e 
consolidare  

lessico e 
struttura   in 

lingua inglese

classi 1^,   
Zerbini 

Elisabetta

si no Potenziare le 
competenze 
ricettive ed 

espressive in 
lingua

LET’S GO P A Acquisire e 
consolidare  

lessico e 
struttura   in 

lingua inglese

CLASSE 
QUARTA

Lodolo 
Caterina 

Ielusich Maria 
Cristina

sì no Potenziare le 
competenze 
ricettive ed 

espressive in 
lingua

SCIENCE P A Acquisire e 
consolidare  

lessico e 
struttura   in 

lingua inglese

Classe TERZA Ielusich Maria 
Cristina 
Di Qual 
Giuliana

sì no Potenziare le 
competenze 
ricettive ed 

espressive in 
lingua

Acquisire 
conoscenze in 
lingua friulana 
in situazioni di 
movimento e 

E JE ORE DI 
MOVISI

P C classe 2^ Potocco 
Graziella

no no Apprendere la 
lingua friulana in 

modo ludico
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gioco

La guerra dopo 
la guerra

I C Attività di 
ricercazione su 

tematica 
inerente il post 

guerra 

Quinta Poiana Claudia

Chicchio 
Lorenzo 

Mezzaroba 
Nelly

sì  sì  
esperto esterno

Rendere gli alunni 
protagonisti del 

loro percorso 
come cittadini 
responsabili, 

attenti e inclusivi

SCUOLA 
INTEGRATA 
CON IL 
TERRITORIO

P C Sperimentare 
forme di 

collaborazione 
con le  agenzie 

territoriali e 
coglierne il 

valore sociale

tutte le classi Chicchio 
Lorenzo

no esperti esterni Promuovere 
iniziative in 

collaborazione 
con Enti e 

Associazioni locali

 

PLESSO PRIMARIA ALIGHIERI - PREPOTTO Specificare ore  

TITOLO DEL 
PROGETTO

TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO:

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

FINALITA’

 

 

DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni didattiche 

educative

Facilitare il 
passaggio degli 

alunni  tra 
diversi ordini di 

scuola.

Favorire la 
conoscenza e lo 

scambio di 

 CONTINUITA’-

ACCOGLIENZA

 

 I C  Classe 5^

Alunni scuola 
dell’Infanzia

Paoloni 
Elisabetta

Sione Andreina

   No  No Conoscenza dei 
nuovi ambienti 

scolastici e scambio 
di esperienze tra 

alunni per un 
sereno passaggio 

tra diversi ordini di 
scuola
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esperienze tra 
alunni e 

insegnanti dei 
diversi ordini di 

scuola.

 LIBRO

 

 P C  Incentivare il 
piacere 

all’ascolto e alla 
lettura.

Tutte le classi Blasutig 

Enrica 

   No  No Migliorare le 
capacità di ascolto, 

lettura e 
comprensione

 CRESCIAMO 
SICURI

 

 P C  Acquisire 
comportamenti 
corretti in caso 
di emergenza.

Conoscere i 
compiti della 
Protezione 

Civile.

Tutte le classi Strazzolini 
Angiolina

   No  No Acquisizione di 
norme 

comportamentali in 
materia di sicurezza

TEATRO P C Favorire 
l’espressione 

individuale e di 
gruppo 

utilizzando il 
linguaggio 
mimico-
gestuale.

Tutte le classi Blasutig 
Beatrice

No No Migliorare le 
capacità 

comunicative, 
espressive e 
relazionali

 
VALORIZZAZIONE 

LINGUE E 
CULTURE 

MINORITARIE

 

 P C  Conoscere e 
valorizzare le 
culture e le 

tradizioni locali 
del territorio di 
appartenenza.

Tutte le classi Borghese 
Larissa

   No  No Conoscenza di 
alcuni aspetti della 

cultura e delle 
tradizioni locali

 SPORTELLO 
D’ASCOLTO

 

 P A  Favorire le 
relazioni 

all’interno del 
gruppo e con gli 

adulti di 
riferimento

Classe 5^

Genitori

Blasutig 
Beatrice

   Si Esperto Interno Migliorare il 
benessere di 

genitori e alunni 
coinvolti 
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IO HO CURA R A Educare alla 
cittadinanza 

attiva per 
imparare a 

prendersi cura 
di sé, degli altri 
e dell’ambiente.

Tutte le classi Qualizza Paola Sì No Educazione alla 
cittadinanza attiva e 

responsabile

CODING A 
SCUOLA

P A Sviluppare il 
problem solving 

utilizzando il 
pensiero 

computazionale.

Classi 1^-3^ Martena Maria 
Rosaria

Qualizza Paola

Sì Esperti interni Sviluppo di 
competenze 

dell’area 
computazionale 

(utilizzo del coding 
nella didattica)

GIOCARE PER 
CRESCERE

P C Favorire lo 
sviluppo delle 

funzioni e 
competenze 

esecutive 
attraverso il 

gioco. 

Classe 1^ Blasutig 
Beatrice

No Esperto interno Acquisizione di 
competenze 

esecutive specifiche

LINGUA 
SLOVENA

P A Favorire la 
conoscenza 
della lingua 

slovena.

Tutte le classi Borghese 
Larissa

Si Esperto interno Sviluppo linguistico

FRIULANO I A Favorire la 
conoscenza 
della lingua 

friulana.

Tutte le classi Sione Andreina Sì Esperti interno ed 
esterno

Sviluppo linguistico

MUSICA P A Migliorare la 
capacità di 

cantare in coro 
e conoscere 

nuovi strumenti 
musicali.

Tutte le classi Paoloni 
Elisabetta

Leonardi 
Graziella

No Esperto esterno Sviluppo della 
capacità di cantare 

in coro con 
l’accompagnamento 

strumentale

Ampliare le 
abilità di 

Potenziamento 
delle abilità 

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE

P A Tutte le classi Mangione 
Cinzia

No Esperto esterno
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fruizione e 
comprensione 

della lingua 
inglese

comunicative  in 
una lingua europea

 

PLESSO PRIMARIA ALFIERI - TORREANO Specificare ore  

TITOLO DEL 
PROGETTO

TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO:

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

FINALITA’

 

 

DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni 

didattiche 
educative

Accoglienza

 

 I  A Favorire la 
conoscenza e lo 

scambio di 
esperienze 
didattico- 

educative tra i 
bambini e le 

insegnanti delle 
scuole Primaria 

e Infanzia 

Alunni classe 
5^ e Grandi 
Scuola dell’

Infanzia

Saurin Daniela    Sì

 x docente del 
plesso

 Sì

esperto interno

Conoscenza degli 
ambienti e 
scambio di 

esperienze fra 
alunni e docenti; 
passaggio sereno 
fra diversi ordini 

di scuola

Facilitare il 
passaggio alla 

Scuola 
Secondaria di I°

attraverso la 
conoscenza 

degli ambienti e 
lo scambio di 
esperienze tra 

alunni e docenti 
delle scuole 

Continuità

verticale

 

 I  C Classe 5^ Saurin Daniela     No  No Conoscenza degli 
ambienti e 
scambio di 

esperienze fra 
alunni e docenti; 
passaggio sereno 
fra diversi ordini 

di scuola
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Primaria e 
Secondaria I°

 Libro

 

 P  C Avvicinare il 
bambino al 

mondo del libro, 
rendendolo 

fruitore attivo e 
consapevole

Tutte le classi Cencig Anna    No  Sì 

esperti esterni

Mantenimento e 
incentivo del 
piacere della 

lettura individuale 
e collettiva; 

miglioramento 
trasversale della 

capacità di 
ascolto e 

comprensione 

Potenziamento 
della lingua 
inglese

 

 I  A Incentivare la 
comunicazione 

linguistica, 
l’interesse e la 
motivazione

Classe 4^  Clinaz Martina    Sì  

x docente del 
plesso

 Sì

esperto

 interno

Miglioramento 
delle capacità 

comunicative in 
lingua europea

 Friulano I   A Favorire la 
conoscenza 
della lingua 
Friulana in 

contesti 
significativi

Classi

1^ 2^ 3^ 4^

Saurin Daniela    No  Sì esperto esterno Conoscenza della 
comunicazione 
linguistica del 
territorio, in 

contesti di vita 
quotidiana

 Lingua e 
cultura 
friulana

P A Favorire 
l’apprendimento 

della lingua 
attraverso i 

contenuti (CLIL); 
potenziare 

l’utilizzo della 
lingua nelle 

prassi 
quotidiane; 

conoscere la 
cultura del 

proprio 
territorio

Classe

5^

Saurin Daniela Sì  Sì 

esperto interno

Conoscenza di 
uno strumento di 

comunicazione 
attivo e presente 

nel proprio 
territorio

Attività di 
ricercazione su 

Poiana Claudia Rendere gli alunni 
protagonisti del 

La guerra dopo 
la guerra

I C Quinta sì  sì  
esperto esterno
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tematica 
inerente il post 

guerra 

Saurin Daniela 
Causero 
Patrizia

loro percorso 
come cittadini 
responsabili, 

attenti e inclusivi

Educazione 
alla 
Cittadinanza 
attiva: Io ho 
cura

R A Educare alla 
cittadinanza 

attiva e 
sperimentare la 
cura essenziale 

per attuare i 
diritti e la 

Costituzione

Tutte le classi Poiana Claudia Sì

x docenti del 
plesso

Sì

esperti

interni 

esterni

Rendere gli alunni 
protagonisti del 

loro percorso 
come cittadini 
responsabili, 

attenti e inclusivi

Scuola Amica I C Monitorare e 
promuovere 

azioni inclusive 
del personale 
scolastico e 

delle parti che 
compartecipano 
e usufruiscono 

del servizio 
(famiglie e 

alunni)

Tutte le classi Poiana Claudia Sì Sì

esperti interni

ed esterni

Valorizzare e 
diffondere 

pratiche 
educative e 
formative 
inclusive 

(personale 
scolastico, alunni 
e famiglia - patto 

di 
corresponsabilità)

Musica P C Partecipare 
attivamente a 

esperienze  
musicali di vario 

tipo, 
incontrando la 

comunità locale 
e collaborando 
con gli enti del 

territorio

Tutte le classi Causero 
Patrizia

No Sì

esperto interno

Sviluppo e 
miglioramento 

del canto corale, 
del 

benessere attivo 
e della 

collaborazione 
per la riuscita di 
iniziative comuni

Conoscere 
un’opera lirica (Il 

Barbiere di 
Siviglia di G. 

Rossini), 
interpretando 

arie e  ruoli 
mediante il 

Incentivazione 
della 

memorizzazione, 
dell’attenzione e 

dell’autocontrollo 
della propria 

emotività.

Ragazzi 
all’Opera!

P B Classi

1^ 2^ 4^ 5^

Causero 
Patrizia

Sì 

x docenti del 
plesso

Sì

esperto esterno
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linguaggio 
musico-teatrale 

Condivisione di 
esperienze 

comuni 

Movimento in

 3 S

I A Acquisire le 
abilità motorie 

di base, in 
situazioni 

dinamiche di 
vario tipo

Classi

1^ 2^ 

Caruzzi 
Francesca

Sì

x docenti 

del plesso

Sì

esperto esterno

Veicolare i valori 
educativi dello 

sport; 
approfondire la 

conoscenza dello 
schema corporeo

Sport di classe I A Conoscere e 
praticare alcuni 

sport, 
rispettando le 
regole di gioco

Classi

3^ 4^ 5^

Zappulla Maria Sì

x docenti del 
plesso

Sì 

esperto esterno

Veicolare i valori 
educativi dello 

sport; migliorare 
la padronanza 
dello schema 

corporeo

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PICCOLI - CIVIDALE

Specificare ore  

TITOLO DEL 
PROGETTO

TIPOLOGIA 
DEL 

PROGETTO

 

R - Rete

 I -  Istituto

P - Plesso

FINANZIAMENTO:

 

A- Ente Pubblico

B- Privato

C- senza oneri per 
l’amministrazione

FINALITA DESTINATARI RESPONSABILE 
DEL 

PROGETTO

COSTI: 

 

 ORE  
DOCENZA 
aggiuntive

COSTI: 

 

 ORE  
ATTIVITÀ 

FUNZIONALI  
 

esperti: 
indicare 
 SI’ o NO

ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO

 

Indicare SI’ o NO

Aderente al 
P.M.I.

Piano di 
Miglioramento 

d’Istituto
Motivare la 

ricaduta delle 
azioni 

didattiche 
educative

Educazione 
alla legalità

P C Educare alla 
convivenza 

civile ed 
all’uso di 
Internet

Tutte le classi Beatrice 
Blasutig

No NO Sì Educazione alla 
legalità
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 Educazione 
alla 
sessualità

 

 P  A  Favorire un 
approccio 

sereno 
all’affettività 

ed alle 
relazioni

 Classi 
seconde e 

terze

 Marinella 
Olivo

   Sì  Sì  Favorire un 
approccio sereno 

all’affettività

 Orto 
scolastico

 P  A  Avvicinare 
alla terra ed 

ai suoi 
valori

 Tutte le 
classi

 Miriam Fasano 
e Paola Fusco

 Sì      Avvicinare alla 
terra ed ai suoi 

valori

 Mercatini

 

 P  A  Raccolta 
fondi

 Tutte le 
classi

 Miriam Fasano 
e Paola Fusco

   Sì  No  Raccolta fondi 
attraverso la 
vendita dei 

prodotti dell’orto

 

 Gare di 
matematica 

 P  A  Allenare i 
ragazzi alle 

gare 
Mathesis

 Tutte le 
classi

 Sheera Turco        Potenziamento 
di Matematica

Natisonia 
River

P A Conoscere il 
nostro 

territorio

Classi 
seconde

Graziella 
Sinuello

Sì Attenzione alle 
tematiche 
ambientali

Gruppo 
sportivo

P A Favorire lo 
sviluppo 

dell’attività 
fisica

Tutte le classi Roberto 
Gualteroni

Diffondere 
cultura dello 

sport

Sportello di 
ascolto

P A Dare 
ascolto al 
disagio ed 

ai problemi 
degli alunni

Tutte le classi Anna Degano Creare uno 
spazio di ascolto 

a disposizione 
degli alunni

Gruppo 
Arcobaleno

P A Favorire il 
benessere a 

scuola

Tutte le classi Anna Degano Favorire il 
benessere a 

scuola

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Musica 
continuità

P A Promuovere 
la pratica 
musicale

Tutte le classi Angileri

D’Ambrosio

Furci 

Lodolo

Promuovere la 
pratica musicale

Giochi di 
Carnevale

P A Attività di 
continuità 

con la 
scuola 

primaria

Classi terze Susanna Sabot Attività di 
continuità con le 

classi terze, 
quarte e quinte 

della scuola 
primaria

Gemellaggio 
con Villach

P A Gemellaggio 
con scuola 
di Villach

Classe 3^C Paola Busolini Migliorare la 
conoscenza della 

lingua e della 
cultura tedesche

Edu change

Thanks God, 
It’s Monday!

R B Tutte le classi Chicchio 
Lorenzo

sì Esperto esterno

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

Tutti gli ambienti interni di tutti i plessi sono 
cablati. Tutti gli studenti e i docenti 
dell’Istituto hanno un profilo digitale 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

istituzionale. In ogni scuola è presente un 
ambiente multimediale. Tutte le scuole si 
avvalgono del registro elettronico.

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Azione #1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta 
di ogni scuola

Azione #3 - Canone di connettività: il diritto a 
Internet parte a scuola

 

 La sede centrale dell’I.C. (scuola “Piccoli”) è 
dotata di connessione ADSL ad elevata capacità - 
I plessi della scuola primaria sono connessi alla 
rete ADSL, mentre solo un plesso di scuola 
dell’infanzia è dotato di connessione ADSL 
(Prepotto). L’obiettivo di intervento prevede: 
completamento della connessione ADSL in tutti i 
plessi dell’I.C.; attivazione di una connessione in 
fibra  per il plesso della scuola “Piccoli”. 
Fondamentale sarà il supporto finanziario e 
organizzativo delle Amministrazioni comunali e 
dell’Amministrazione regionale (cfr. Agenda 
digitale FVG)

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Ci si propone di potenziare la dotazione di 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attrezzature per la didattica digitale integrata: 
completamento dotazione di LIM in tutte le 
aule; creazione di un nuovo laboratorio 
didattico digitale per il cooperative digital 
learning e per la robotica ed il tinkering. 
Fondamentale sarà l’acquisizione di fondi ad 
hoc da bandi pubblici (Piano nazionale 
digitale) o da fonti private (donazioni, ecc.)  

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Superati i problemi di adeguata e diffusa 
accessibilità  ad Internet e di dotazione di device 
personali dei docenti (anche grazie alla Carta del 
Docente), a partire dall’a.s. 2018/19 si è 
proceduto all’attivazione del Registro elettronico, 
presso la scuola secondaria di I grado e le scuole 
primarie. La messa a regime del Registro 
elettronico, anche nelle scuole dell’infanzia, sarà 
completata nel triennio 2019/22 con l’apertura 
dello stesso alla consultazione da parte dei 
genitori degli alunni.

Anche le funzioni amministrative e di 
segreteria vengono progressivamente 
digitalizzate e dematerializzate a tutto 
vantaggio dell’utenza  

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Fase preliminare:

•  Revisione e integrazione della rete wi-fi nelle sedi 
dell’Istituto, anche mediante la partecipazione a 
progetti PON

•  Ricognizione aggiornata e mappatura delle 
attrezzature presenti nelle scuole

•  Regolamentazione dell’uso delle attrezzature (aule 
informatiche, LIM, portatili, computer fissi, tablet, 
stampanti)

 

a.s. 2019/2022

•    Partecipazione a Progetti PON

•   Verifica funzionalità e installazione software autore 
open source nelle lim delle scuole

•    Utilizzo dei tablet a disposizione delle scuole per le 
attività didattiche

• Sviluppo del pensiero computazionale (attinente 
all’elaborazione elettronica)

•    Valutazione dell’eventualità di nuovi acquisti

•   Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 
l’incremento delle attrezzature in dotazione all’Istituto

•   creazione di repository  (depositi) disciplinari di video 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

per la didattica auto prodotti e/o selezionati a cura 
della comunità docenti

•    Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del 
cittadino digitale

•    Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
(linguaggio Scratch)

•    Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware 
e software

•    Utilizzo di classi virtuali (community, classroom)

•  Produzione di percorsi didattici disciplinari e 
interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni 
BES

• Partecipazione a bandi e avvisi pubblici per il 
potenziamento delle attrezzature digitali dell’IC

•   Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento 
per la didattica integrata, con l’utilizzo di nuove 
tecnologia flipped classroom  

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

Si prevede la sperimentazione di alcuni percorsi educativi 
finalizzati all’apprendimento del pensiero computazionale 
sia nella scuola dell'infanzia, che nella primaria e nella 
secondaria di I grado.

 

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola •
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

secondaria di primo grado

In attesa del varo di indicazioni normative nazionali, il 
curricolo di Tecnologia dà spazio ai tempi 
dell’alfabetizzazione digitale, all’uso del computer e dei 
media (office automation, comunicazione digitale, sicurezza 
digitale, ecc.). Si prevede inoltre un potenziamento dei 
laboratori digitali.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

• Indagine  interna per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze/ 
tecnologie/aspettative dei docenti e per 
l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (strumenti, 
curricolo, formazione).

•  Pubblicizzazione e condivisione delle finalità 
del PNSD con il corpo docente

•  Formazione specifica per l’Animatore 
Digitale

•  Azione di segnalazioni di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo del 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

pensiero computazionale e del coding nella 
didattica

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello 
di competenze digitali acquisito

•  Formazione per l’uso di strumenti per la 
realizzazione di digital story telling (
narrazione realizzata con strumenti digitali)

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale e 
del coding nella didattica

•  Formazione e uso di soluzioni tecnologiche 
da sperimentare per la didattica (uso del 
linguaggio Scratch)

 

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

•    Creazione di un gruppo di lavoro dedicato 
alle competenze digitali in un’ottica di 
crescita condivisa con i colleghi

•    Coordinamento con lo staff di direzione, con 
le figure di sistema, con gli assistenti tecnici 
e del gruppo di lavoro

•    Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per 
la formulazione e consegna di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

documentazione (programmazioni, 
relazioni, monitoraggi azioni del PTOF e del 
PdM)

•    Coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"VITTORIO PODRECCA" - UDAA85101T
"GIOVANNI G.LORENZONI" GAGLIANO - UDAA85102V
"ANTONY DAVID LIBERALE" RUALIS - UDAA85103X
"FRANCESCO MUSONI" SANGUARZO - UDAA851041
PREPOTTO/CAPOLUOGO - UDAA851052
"MONUMENTO AI CADUTI" - UDAA851063

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

AUTONOMIA  
Sa vestirsi, svestirsi da solo, si allaccia le scarpe, tiene in ordine le proprie cose, ... 
Manifesta autonomia nell’ambiente e nelle relazioni. Rispetta le regole, aspetta il 
proprio turno, interagisce per chiedere, negoziare, accordarsi,  
 
Raggiunto in modo ottimale  
 
Raggiunto  
 
Parzialmente raggiunto  
 
IDENTITA’  
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Dimostra autostima e fiducia in se stesso, esprime sentimenti e stati d’animo, 
tollera le piccole frustrazioni, accetta con serenità compiti e impegni  
 
Raggiunto in modo ottimale  
 
Raggiunto  
 
Parzialmente raggiunto  
 
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  
 
Mantiene l’attenzione, ascolta le consegne, lavora in modo pertinente,.. 
Memorizza, si concentra in un lavoro, completa nel tempo richiesto e con cura 
Chiede informazioni e chiarimenti se non ha capito. Riflette sull’esperienza, 
spiega quello che ha fatto, fa collegamenti e associazioni.  
 
Raggiunto in modo ottimale  
 
Raggiunto  
 
Parzialmente raggiunto  
 
CITTADINANZA  
 
Sa impegnarsi al massimo quando è opportuno. E’ riflessivo. Usa la strategia che 
funziona meglio in relazione al compito. Accetta me osservare e analizzare una 
situazione. Sa lavorare con i compagni  
 
Raggiunto in modo ottimale  
 
Raggiunto  
 
Parzialmente raggiunto

ALLEGATI: CRITERI PER LA PERMANENZA NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell'Infanzia 
sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso 
i campi d esperienza.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine, i bambini verranno educati ad esplorare l'ambiente naturale e 
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Pertanto, così come 
previsto dalle linee guida del 22/06/2020 per la Scuola dell'Infanzia :" Tutti i 
campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza dell'identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali".

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Obiettivi formativi Competenze Livelli di padronanza  
AUTONOMIA Sa vestirsi, svestirsi da solo, si allaccia le scarpe, tiene in ordine le 
proprie cose, ... Manifesta autonomia nell’ambiente e nelle relazioni. Rispetta le 
regole, aspetta il proprio turno, interagisce per chiedere, negoziare, accordarsi,  

 Raggiunto in modo ottimale  
 

 Raggiunto  
 

 Parzialmente raggiunto  
IDENTITA’  
Dimostra autostima e fiducia in se stesso, esprime sentimenti e stati d’animo, 
tollera le piccole frustrazioni, accetta con serenità compiti e impegni  

 Raggiunto in modo ottimale  
 

 Raggiunto  
 

 Parzialmente raggiunto  
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  
Mantiene l’attenzione, ascolta le consegne, lavora in modo pertinente,.. 
Memorizza, si concentra in un lavoro, completa nel tempo richiesto e con cura 
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Chiede informazioni e chiarimenti se non ha capito. Riflette sull’esperienza, 
spiega quello che ha fatto, fa collegamenti e associazioni.  

 Raggiunto in modo ottimale  
 

 Raggiunto  
 

 Parzialmente raggiunto  
CITTADINANZA  
Sa impegnarsi al massimo quando è opportuno. E’ riflessivo. Usa la strategia che 
funziona meglio in relazione al compito. Accetta me osservare e analizzare una 
situazione. Sa lavorare con i compagni  

 Raggiunto in modo ottimale  
 

 Raggiunto  
 

 Parzialmente raggiunto

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ELVIRA E AMALIA PICCOLI" - UDMM851012

Criteri di valutazione comuni:

Per quanto riguarda la valutazione interna, il Collegio dei Docenti ha recepito e 
attua quanto previsto dalla Legge 169 del 30 ottobre 2008 che prevede la 
valutazione di apprendimenti e comportamento fatta con l'attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi.  
Nel corso dell’anno scolastico i docenti propongono agli alunni prove di verifica 
scritte e orali. Tali prove sono integrate nell’ambito di progetti operativi, 
disciplinari ed interdisciplinari, a sostegno dei percorsi curricolari e dello sviluppo 
delle competenze di base, e sono volte a fornire esperienze didattiche e 
formative che consentano agli alunni l'elaborazione personale delle conoscenze 
in modo attivo, riconoscendo quale valore la diversità di ciascuno (risorse, 
potenzialità personali, ambientali, materiali). Esse possono essere di due tipi: 
oggettive (con esercizi a completamento, domande a scelta multipla o chiuse, 
compilazioni di tabelle, letture di grafici, ecc.) o soggettive (con domande aperte). 
Rientrano tra queste ultime anche le interrogazioni orali, gli interventi durante le 
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discussioni in classe e altre forme espressive alternative quali: cartelloni, ricerche 
ecc.. La frequenza delle prove può variare a seconda della disciplina.  
Le prove di verifica sono complessivamente finalizzate alla verifica delle 
competenze acquisite dall’alunno. I criteri di valutazione specifici riferiti alle 
singole discipline ed al rilevamento dell’acquisizione delle competenze, con 
indicati i relativi livelli di padronanza, si trovano nel menu PTOF, nella parte 
denominata “curricolo verticale”.  
Con il termine competenza s’intende la capacità di attivare e di combinare 
creativamente le risorse disponibili per affrontare un compito inedito. La 
maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il 
curricolo: le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello 
studente. Le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai 
traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni; esse sono 
un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti, 
emozioni, potenzialità e attitudini personali. Devono essere oggetto di 
osservazione, documentazione e valutazione: solo al termine di tale processo si 
può giungere alla loro certificazione, che nel corso del primo ciclo va fatta due 
volte, al termine della scuola Primaria e al termine della scuola Secondaria di 
primo grado.  
E’ evidente la pedagogia sottintesa: sviluppare negli allievi apprendenti il sapere, 
il saper fare, il sapere essere, il sapere imparare.

ALLEGATI: tabella indicatori livelli di apprendimento.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione già presenti nel PTOF che già contengono le indicazioni per 
la valutazione delle competenze trasversali, verranno integrati in modo da 
comprendere più specificatamente la valutazione dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica con una specifica rubrica di valutazione riferita alle dodici 
competenze indicate dalle linee guida come traguardi da conseguire alla fine del 
primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: nostro valutazione educazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I doveri degli studenti sono stati suddivisi per macro-aree e per ogni area sono 
state identificate le tipologie di mancanze e le relative sanzioni disciplinari.  
La scuola promuoverà, in relazione ad ogni tipo di mancanza, interventi mirati 
alla riflessione sulla natura della mancanza e sulle sue conseguenze.  
Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri 
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già descritti e non menzionati nelle singole aree, l’Organo Collegiale predisposto 
può valutare la gravità della mancanza e procedere alla relativa sanzione. V. " 
Patto educativo scuola-famiglia" e "Regolamento di disciplina" nella sezione 
"Regolamenti" del sito del nostro Istituto

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

Per quanto concerne i criteri di ammissione alla classe successiva ed all’Esame di 
Stato, il Collegio dei Docenti fa riferimento a quanto stabilito nell’art 5 (validità 
dell'anno scolastico) e 6 (ammissione alla classe successiva nella scuola sec.1° ed 
all'esame conclusivo del primo ciclo) del d.lgs.62 della L107/13/07/2015.

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

Per quanto concerne i criteri di ammissione alla classe successiva ed all’Esame di 
Stato, il Collegio dei Docenti fa riferimento a quanto stabilito nell’art 6 del d.lgs.62 
della L107/13/07/2015.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"A. MANZONI" - UDEE851013
"VITTORIO ALFIERI" - UDEE851024
"J. TOMADINI" - RUALIS - UDEE851035
"DANTE ALIGHIERI" - UDEE851046

Criteri di valutazione comuni:

Per quanto riguarda la valutazione interna, il Collegio dei Docenti ha recepito e 
attua quanto previsto dal DL 62/2017 che prevede la valutazione di 
apprendimenti e comportamento fatta con l'attribuzione di giudizi descrittivi.  
Nel corso dell’anno scolastico i docenti propongono agli alunni prove di verifica 
scritte e orali. Tali prove sono integrate nell’ambito di progetti operativi, 
disciplinari ed interdisciplinari, a sostegno dei percorsi curricolari e dello sviluppo 
delle competenze di base, e sono volte a fornire esperienze didattiche e 
formative che consentano agli alunni l'elaborazione personale delle conoscenze 
in modo attivo, riconoscendo quale valore la diversità di ciascuno (risorse, 
potenzialità personali, ambientali, materiali). Esse possono essere di due tipi: 
oggettive (con esercizi a completamento, domande a scelta multipla o chiuse, 
compilazioni di tabelle, letture di grafici, ecc.) o soggettive (con domande aperte). 
Rientrano tra queste ultime anche le interrogazioni orali, gli interventi durante le 
discussioni in classe e altre forme espressive alternative quali: cartelloni, ricerche 
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ecc.. La frequenza delle prove può variare a seconda della disciplina.  
Le prove di verifica sono complessivamente finalizzate alla verifica delle 
competenze acquisite dall’alunno. I criteri di valutazione specifici riferiti alle 
singole discipline ed al rilevamento dell’acquisizione delle competenze, con 
indicati i relativi livelli di padronanza, si trovano nel menu PTOF, nella parte 
denominata “curricolo verticale”.  
Con il termine competenza s’intende la capacità di attivare e di combinare 
creativamente le risorse disponibili per affrontare un compito inedito. La 
maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il 
curricolo: le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello 
studente. Le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai 
traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni; esse sono 
un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti, 
emozioni, potenzialità e attitudini personali. Devono essere oggetto di 
osservazione, documentazione e valutazione: solo al termine di tale processo si 
può giungere alla loro certificazione, che nel corso del primo ciclo va fatta due 
volte, al termine della scuola Primaria e al termine della scuola Secondaria di 
primo grado.  
E’ evidente la pedagogia sottintesa: sviluppare negli allievi apprendenti il sapere, 
il saper fare, il sapere essere, il sapere imparare.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione già presenti nel PTOF che già contengono le indicazioni per 
la valutazione delle competenze trasversali, verranno integrati in modo da 
comprendere più specificatamente la valutazione dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica con una specifica rubrica di valutazione riferita alle 
competenze indicate dalle linee guida come traguardi da conseguire alla fine del 
primo ciclo di istruzione.

Criteri di valutazione del comportamento:

I doveri degli studenti sono stati suddivisi per macro-aree e per ogni area sono 
state identificate le tipologie di mancanze e le relative sanzioni disciplinari.  
La scuola promuoverà, in relazione ad ogni tipo di mancanza, interventi mirati 
alla riflessione sulla natura della mancanza e sulle sue conseguenze.  
Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri 
già descritti e non menzionati nelle singole aree, l’Organo Collegiale predisposto 
può valutare la gravità della mancanza e procedere alla relativa sanzione. V. " 
Patto educativo scuola-famiglia" e "Regolamento di disciplina" nella sezione 
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"Regolamenti" del sito del nostro Istituto

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

Per quanto concerne i criteri di ammissione alla classe successiva ed all’Esame di 
Stato, il Collegio dei Docenti fa riferimento a quanto stabilito nell’art 3 del d.lgs.62 
della L107/13/07/2015.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

1.    Rilevazione dei BES 
presenti:

n°

1.     disabilità certificate 
(Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3)
33

minorati vista 0
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minorati udito 0

Psicofisici 33

2.     disturbi evolutivi 
specifici

76

DSA 38

ADHD/DOP 3

Borderline cognitivo 3
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Altro BES 18

3.     svantaggio (indicare il 
disagio prevalente)

 

Socio-economico 0

Linguistico-culturale 9

Disagio 
comportamentale/relazionale

3

Altro  
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Totali 109

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 27

N° di PDP redatti in presenza 
di certificazione sanitaria

In fase di 
elaborazione

N° di PDP redatti in assenza di 
certificazione sanitaria

In fase di 
elaborazione
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1.    Risorse professionali 
specifiche

Prevalentemente 
utilizzate in…

Sì 
/ 

No

Insegnanti di sostegno

Attività 
individualizzate 

e di piccolo 
gruppo

SI

 

Attività 
laboratoriali 

integrate (classi 
aperte, 

laboratori, ecc.)

SI

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Intervento socio-
educativo

Attività 
individualizzate 

e di piccolo 
gruppo

SI

 

Attività 
laboratoriali 

(classi aperte, 
laboratori, ecc.)

SI

Referenti di Istituto 
(disabilità, DSA, BES)

  SI

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni

  SI
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Operatori “Spazio 
insegnanti”

  SI

Operatori “Sportello 
d’Ascolto”

  SI

Referenti alunni 
stranieri/dispersione

  SI

Referenti 
continuità/orientamento

  SI

Referenti 
bullismo/cyberbullismo

  SI
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1.    Coinvolgimento 
docenti 

curricolari
Attraverso… Sì / No

Coordinatori di 
classe e simili

Partecipazione 
a GLI

SI

 
Rapporti con 

famiglie
SI

Tutoraggio alunni NO  
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Progetti 
didattico-

educativi a 
prevalente 
tematica 
inclusiva

SI

Altro: /  

Docenti con 
specifica 

formazione

Partecipazione 
a GLI

SI

 
Rapporti con 

famiglie
SI
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Tutoraggio alunni NO  

 

Progetti 
didattico-

educativi a 
prevalente 
tematica 
inclusiva

SI

Altro: /  

Altri docenti
Partecipazione 

a GLI
SI
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Rapporti con 

famiglie
SI

Tutoraggio alunni   NO

 

Progetti 
didattico-

educativi a 
prevalente 
tematica 
inclusiva

SI

Altro: /  
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1.    

Coinvolgimento
personale ATA

Assistenza alunni 
disabili

SI

 

Progetti di 
inclusione / 
laboratori 
integrati

NO

Altro: /

Informazione 
/formazione su 
genitorialità e 

psicopedagogia 

1.    

Coinvolgimento
famiglie

SI

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

dell’età evolutiva

 
Coinvolgimento 

in progetti di 
inclusione

SI

Coinvolgimento in 
attività di 

promozione della 
comunità 
educante

  SI

  Altro: /
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F. Rapporti con 
servizi 

sociosanitari 
territoriali e 

istituzioni 
deputate 

all’integrazione

Accordi di 
programma / 
protocolli di 

intesa 
formalizzati sulla 

disabilità

SI

 

Accordi di 
programma / 
protocolli di 

intesa 
formalizzati su 
disagio e simili

SI
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Procedure 
condivise di 

intervento sulla 
disabilità

  SI

 

Procedure 
condivise di 

intervento su 
disagio e simili

SI

Strategie e 
metodologie 
educativo-
didattiche / 

gestione della 

1.    Formazione 
docenti

SI
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classe

 

Didattica 
speciale e 
progetti 

educativo-
didattici a 
prevalente 
tematica 
inclusiva

SI

Didattica 
interculturale / 

italiano L2
  SI
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Psicologia e 
psicopatologia 

dell’età evolutiva 
(compresi DSA, 

ADHD, ecc.)

SI

Progetti di 
formazione su 

specifiche 
disabilità 

(autismo, ADHD, 
Dis. Intellettive, 

sensoriali…)

  SI

 Altro:
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Sintesi dei punti di forza e di criticità 
rilevati*:

0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti 
nel cambiamento inclusivo

      X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli 

insegnanti

      X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti 
con prassi inclusive

        X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’interno della scuola

        X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti

  X      

Ruolo delle famiglie e della comunità nel     X    
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dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione 

delle attività educative

Sviluppo di un curricolo attento alle 
diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi

        X

Valorizzazione delle risorse esistenti         X

Acquisizione e distribuzione di risorse 
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione

        X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione 
che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo

        X

Altro:          
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Altro:          

* = 0: per niente   1: poco    2: abbastanza    3: molto    4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I docenti di classe, coordinati in questo caso dal docente di sostegno, definiscono gli 
interventi da attuare sulla base della documentazione a disposizione e delle 
osservazioni in classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Le famiglie degli studenti vengono coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi. Sono invitate a partecipare agli incontri 
preliminari dove si prende in esame le problematiche emerse, si vagliano i dati 
oggettivi raccolti e si definiscono le strategie d’aiuto, ma anche si scambiano e 
condividono scelte educative. Successivamente i genitori leggono e sottoscrivono i PEI e 
i PDP e partecipano agli incontri di verifica del percorso svolto. Sono ascoltati e resi 
partecipi nel progetto educativo-formativo dei figli, condizione necessaria per favorire 
un'autentica integrazione dello studente.

 

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene costantemente informata, è in contatto con l'istituzione scolastica e 
partecipa alle attività promosse dalla scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la programmazione inclusiva si fa riferimento al PEI (piano educativo 
individualizzato) per gli alunni in situazione di handicap e al PDP (piano didattico 
personalizzato) per gli alunni BES, certificati o meno. Si prevedono percorsi di 
apprendimento individualizzati a più livelli, prove di valutazione diversificate ove 
necessario nonché l’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi laddove si 
evidenziassero effettive necessità.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi. Siamo certi che una cultura inclusiva debba tener conto della diversità̀ come 
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risorsa e quindi ci impegneremo a cogliere i bisogni e valorizzare le qualità di ogni 
singolo alunno: - per ciascuno studente con disabilità verrà pianificato e realizzato un 
percorso formativo coerente con quello attuato dai vari soggetti che operano con lui, 
in vari contesti. - per gli alunni DSA e stranieri, se necessario, verranno predisposti 
percorsi che facilitino l’apprendimento disciplinare e/o linguistico. Gli alunni con DSA e 
ADHD avranno anche la possibilità di partecipare a laboratori estivi tenuti, nella nostra 
scuola, da personale specializzato. Per eventuali alunni provenienti da altri Paesi si 
prevederanno incontri di mediazione linguistico/culturale nonché interventi di L2 per 
facilitare l'inserimento scolastico e l’apprendimento della lingua italiana. Non 
mancheranno interventi sull’ “Affettività-sessualità” (nelle classi terze della scuola 
secondaria di 1° gr.), quelli tenuti dalle forze dell’ordine e da esperti esterni che 
lavoreranno sui gruppi classe per favorire la coesione, il rispetto dell’altro e delle cose. 
Proseguirà l’attività degli “Sportelli d’ascolto scolastici” che risponderanno alle esigenze 
dei bambini delle classi quinte della Scuola Primaria e ai ragazzi della secondaria.

 

Approfondimento

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

 

- Il docente di sostegno opera con flessibilità e trasversalità all’interno della classe e del 
plesso cui appartiene. Programma le attività con l’insegnante curricolare e condivide 
con lui le strategie didattico-educative. Opera talvolta all’interno altre volte all’esterno 
dell’aula, ma è a tutti gli effetti insegnante della classe per cui può aiutare anche altri 
alunni in difficoltà, può condurre le attività in classe. È co-autore dei processi di 
apprendimento di tutto il gruppo, organizza il proprio orario in modo funzionale e 
secondo le varie necessità dei singoli alunni in situazione di handicap e non. Collabora 
con gli insegnanti curricolari per la valutazione.

 

- Il docente in compresenza permette di soddisfare le esigenze degli studenti con 
disabilità, in difficoltà o che non sono particolarmente motivati e coinvolti nelle attività 
scolastiche, ma anche degli studenti ad alto potenziale intellettivo, indirizzando quindi, 
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quando richiesto e necessario, la competenza professionale a bisogni specifici.

All’interno dell’ambiente scolastico, vengono generalmente utilizzati sei differenti modelli 
di compresenza sintetizzabili come segue:

1.   Uno insegna, uno osserva: un docente insegna, un docente osserva e raccoglie 
dati da analizzare in seguito.

2.   Uno insegna, uno assiste: un docente insegna, un docente assiste l’insegnante e 
gli studenti a seconda dei vari bisogni.

3.   Insegnamento parallelo: i docenti insegnano simultaneamente gli stessi 
contenuti a gruppi eterogenei.

4.   Insegnamento alternativo: un docente insegna alla maggior parte degli studenti, 
un docente rispiega l’argomento o lo arricchisce per un gruppo più piccolo.

5.   Insegnamento in postazione: i docenti insegnano, a rotazione, a diversi gruppi 
differenti contenuti.

6.   Insegnamento in team: i docenti insegnano simultaneamente, in forma dialogica, 
all’intero gruppo.

 

- Il docente su posto di potenziato svolge attività d’insegnamento e attività di 
“arricchimento dell’offerta formativa”, è di supporto all’insegnante di classe e può aiutare 
gli alunni in difficoltà attraverso interventi sporadici o continuativi.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti.

 

L’Istituto collabora attivamente, da anni, con i servizi esistenti sul territorio: Distretto 
sanitario, Servizi sociali, Comuni, Polizia di Stato, Carabinieri.

Aderisce a Progetti proposti da associazioni o dai Comuni, finalizzati al 
mantenimento/miglioramento del benessere degli studenti  
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVIDALE DEL FRIULI

 
 

Piano Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 
 

Indice

 

Normativa di riferimento1. 
Proposte operative per la DDI2. 
Piattaforme per la DDI3. 
Didattica a distanza in modalità asincrona4. 
Didattica a distanza in modalità sincrona5. 
Metodologie e strumenti per la verifica6. 
Valutazione e criteri di valutazione DDI7. 

 
 
 
 
 

1. Normativa di riferimento 

 

Il presente Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) viene 
delineato seguendo le disposizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2020, n. 89, 
Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, tenendo conto della 
seguente normativa: 
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-la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID19; 
-la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato; 
-il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 
2020/2021); 
- l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
- il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; - il 
C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
- il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 
agosto 2020; 

 
 

La predisposizione del presente Piano ha l’obiettivo di garantire misure di 
prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-
CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; presuppone come finalità 
l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; ad essa 
si aggiunge l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con 
l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto 
all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2.

 

2. Proposte operative per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
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Il Decreto n. 89 del 07-08-2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39” che, all’allegato A, fornisce indicazioni alle scuole per la 
progettazione del Piano per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare da 
parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 
delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

Come indicato dalle linee guida ogni istituzione, a prescindere dall’ordine e 
grado, dovrà: 

 

 Elaborare un piano scolastico per la didattica digitale integrata da allegare 
al PTOF; 

 Integrare il Regolamento di istituto con specifiche disposizioni in merito alle 
norme di comportamento da tenere durante i collegamenti con particolare 
riferimento al rispetto degli altri e della tutela dei dati personali e sensibili; 

 Integrare il Regolamento di disciplina degli alunni con le nuove fattispecie di 
comportamenti inadeguati, e corrispondenti sanzioni, esibiti dagli alunni 
nell’ambito della didattica digitale integrata; 

 Integrare il Patto di corresponsabilità educativa con impegni specifici legati 
alla DDI; 

 Fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del piano 
scolastico per la DDI, compresi i criteri di valutazione degli apprendimenti e le 
modalità con le quali verranno poste in essere le necessarie prove di verifica 
nelle singole discipline.

 

Il processo seguito per la stesura del Piano ha tenuto conto dei passi necessari 
per fare in modo che, individuata una piattaforma di istituto da utilizzare 
per l'implementazione della DDI si sia potuto procedere con le necessarie 
azioni strumentali ad un efficace utilizzo.
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Al momento sono stati prefissati i seguenti passaggi:

 

1) Analisi del fabbisogno per individuare le specifiche necessità di 
strumentazione tecnologica e connettività tenendo conto del fatto che: 

 

a) pur dovendo privilegiare la didattica in presenza rispetto alla didattica a 
distanza potrebbe essere necessario integrare la dotazione tecnologica 
dell’istituto con l’acquisto di altri dispositivi (lim, monitor interattivi, pc, laptop, 
tablet, ecc);

 

b) in base ai nuovi iscritti potrebbe essere necessario integrare la dotazione 
tecnologica in termini di strumenti di connettività da assegnare in comodato 
d’uso agli studenti per quei casi per i quali non fosse possibile fare ricorso 
all’approccio BYOD (Bring Your Own Device);

 

c) in base alla presenza di alunni o studenti fragili potrebbe essere necessario 
attivare ulteriori collegamenti da remoto;

 

d) in base ad un’analisi preliminare delle dotazioni tecnologiche, le condizioni 
di partenza del nostro istituto sono le seguenti:

 

Scuola Secondaria di Primo Grado: ha beneficiato di un FESR e dispone 
di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, attrezzature 
per la robotica, ecc.) a disposizione degli studenti e degli insegnanti per 
aggiornamento/progettazione/ricerca. 

•

 
Le Scuole Primarie dispongono di strumenti tecnologici (computer e LIM) 
datati, ma funzionanti e collegamento ad Internet.

•
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Le Scuole dell’Infanzia dispongono di alcuni strumenti tecnologici 
funzionanti, ma, i plessi del Comune di Cividale sono privi di 
collegamento ad Internet.

•

 

2) Azioni di adeguamento che permettano di: 

 

a) garantire unitarietà, a livello d’Istituto, rispetto alle piattaforme, oltre al 
consueto registro elettronico, sulle quali basare l’offerta di Didattica Digitale 
Integrata, principalmente allo scopo di agevolare gli alunni con un basso grado 
di autonomia;

 

b) intraprendere azioni formative per docenti, personale ATA, studenti e 
famiglie per un uso efficiente ed efficace degli strumenti tecnologici disponibili 
presso l’istituzione scolastica o comunque a disposizione di studenti e docenti, 
utilizzo della rete.

 

3. Piattaforme per la didattica per la didattica digitale integrata (DDI) 

 

Tra le numerose piattaforme utilizzate dalla scuola durante il periodo di 
emergenza, sono emerse alcune criticità riguardanti la tutela dei dati e la 
privacy. 
Le linee guida suggeriscono, infatti, di privilegiare quelle piattaforme che 
possano rispondere ai necessari requisiti di sicurezza dei dati e garanzia della 
privacy anche con lo scopo di prevenire fenomeni di cyberbullismo. 
Alcune piattaforme offrono un ventaglio molto ampio di applicazioni integrate 
che, in ambito scolastico, permettono di: 

 assegnare agevolmente indirizzi email istituzionali a studenti, docenti, 
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personale ata e genitori favorendo quindi i processi di comunicazione interna 
ed esterna; 

 creare gruppi di lavoro; 
 creare classi virtuali; 
 archiviare e condividere documenti; 
 gestire minisiti;
 impostare attività su calendari condivisi; 
 creare videoconferenze.

 

La scuola, durante il periodo della DAD, ha sottoscritto i  servizi gratuiti di 
livello aziendale  della Piattaforma Google Suite for Education oltre ad aver 
provveduto alla formazione del personale docente dell’Istituto.

 

La piattaforma consente di inviare diversi formati di file: formati word, excel, 
power point, immagini in JPEG, BMP, TIFF, PNG, video in formato mp4 e audio 
in mp3. 
Per questo è possibile organizzare delle semplici registrazioni audio delle 
lezioni o video-lezioni che si possono caricare in piattaforma e che possono 
essere fruite in modalità asincrona (cioè consentono allo studente di ripetere 
la fruizione della lezione): queste opzioni possono risultare meno motivanti 
rispetto alla videoconferenza, ma le modalità asincrone risentono meno delle 
eventuali difficoltà di connessioni e consentono comunque ai ragazzi di 
recuperare la relazione con i docenti. 
E’ il caso di precisare che le attività e l'assegnazione dei compiti continueranno 
ad essere annotate anche nel registro elettronico NUVOLA, così come l’invio 
dei compiti e la condivisione di files. 
L’utilizzo della piattaforma “GSUITE” comporta l’obbligo, da parte di ciascun 
docente, della compilazione regolare del registro elettronico NUVOLA, 
secondo l'orario settimanale di servizio, apponendo la propria firma. 

 

In caso di nuova emergenza e di riattivazione della modalità didattica a 
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distanza, dovrà quindi essere annotata nel registro elettronico NUVOLA:
ogni attività svolta; •
presenza degli alunni durante le lezioni online;•
comunicazioni scuola-famiglia. •

 

Resta invariata le fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per il tempo 
normale e dalle ore 08:00 alle ore 16:00 per il tempo prolungato. 
Per le lezioni di strumento musicale l'orario è indicativamente, dalle ore 13:00 
alle ore 19:00.

 

4. Didattica a Distanza in modalità asincrona 

 

L’organizzazione della DAD in modalità asincrona prevede:

 

1) L’utilizzo del Registro elettronico NUVOLA, come già in presenza, per 
espletare i consueti obblighi della funzione docente (firma, assenze, 
argomento delle lezioni, assegnazione compiti).

 

2) L’utilizzo della piattaforma GSuite for Education di Google, che permette al 
docente di effettuare videolezioni registrate, inviare messaggi e materiale 
didattico, assegnare e ricevere compiti, correggerli, rimandare il file corretto, 
apporre un giudizio di valutazione del compito e/o assegnare un voto in 
decimi.

 

5. Didattica a Distanza in modalità sincrona 

 

La Scuola potrà effettuare videolezioni con gli alunni delle proprie classi 
utilizzando Google MEET, che è l’applicazione di videoconferenza e di 
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messaggistica istantanea di GSuite for Education. 
Meet consente, oltre alla diretta, la registrazione della video-lezione per 
poterla condividere con la classe, dopo aver fornito il relativo link. In tal modo, 
gli studenti impossibilitati a presenziare in diretta, possono usufruire di video-
lezioni in diretta.
Infatti, nel caso in cui un alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni in 
presenza, in base alle sue condizioni di salute e alle esigenze familiari, potrà 
essere utilizzata la Didattica Digitale Integrata (DDI). 
In questa situazione i docenti saranno in aula in presenza con il gruppo di 
allievi della classe e l’alunno sarà collegato da casa in modalità di 
videoconferenza.
Qualora ritenuto opportuno, per gli alunni iscritti al corso ad indirizzo 
musicale, la scuola si doterà di ulteriori servizi web o applicazioni che 
permettano l’esecuzione in sincrono; le lezioni individuali di strumento le ore 
di musica d’insieme saranno comunque garantite.

 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il 
Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, ha 
predisposto l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che 
ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di 
assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline, qualora la DDI sia 
scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa 
costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni 
epidemiologiche rilevanti. 
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla 
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, 
nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste 
dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 
Tale strutturazione settimanale prevede:

 

Scuola Secondaria di primo grado, quindici ore settimanali di didattica 
in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, ripartite nel seguente 
modo:

•
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Materia  Numero di ore 
settimanali

Italiano, Storia e 
Geografia

cinque

Matematica e Scienze tre

Inglese due

Tedesco una

Tecnologia una

Arte e immagine una

Musica una

Educazione fisica una

 

La docente di Religione Cattolica svolgerà l’attività educativo-didattica a 
distanza con modalità diverse dalle videolezioni.

 

Scuola Primaria, dieci ore settimanali di didattica in modalità sincrona 
con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui 
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in 
modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

•

 

Scuola dell’Infanzia, per mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie, le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

•
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calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte 
in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse potranno 
essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il 
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 
mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto 
dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o 
file audio. 

 
 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, il punto di riferimento rimane il 
Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione 
centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza 
in presenza.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di 
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma 
riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 
classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 

 

Nell’attuare la Didattica Digitale Integrata in modo efficace, sarà buona prassi 
seguire quanto di seguito riportato:
 
A. Si utilizzerà una “buona misura” nell’assegnare impegni agli studenti 
(videolezioni, compiti, test, ecc.) e senza cadere nell’errore di voler riprodurre i 
tempi e i modi della didattica ordinaria.
 
B. Si annoterà sempre nel registro NUVOLA le attività e le modalità di 
esecuzione, indicando chiaramente all’alunno cosa deve ritornare al docente, 
come e quando. 

 

C. Il docente si atterrà all’orario settimanale di servizio nell’assegnare i 
compiti. 
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D. Il docente assegnerà i compiti durante la sua ora di lezione e non in altri 
momenti della giornata (se non è possibile per motivate ragioni es. 
interruzione internet, avviserà gli alunni). 

 

E. Il docente non si limiterà ad una mera assegnazione di esercizi/attività ma 
effettuerà le dovute spiegazioni avvalendosi delle molteplici modalità virtuali 
disponibili. 

 

F. I docenti dello stesso Consiglio di classe si raccorderanno tra loro, si 
supporteranno condividendo modalità e strategie di lavoro a distanza al fine 
di evitare eccessive difformità. 

 

G. Non si programmeranno più di tre videolezioni durante la giornata. La 
durata delle stesse dovrà essere coerente con i tempi di lezione che il docente 
ha in orario. 

 

I. Si procederà a fare l’appello durante la videolezione e, come prassi, si 
registreranno le assenze degli alunni nel registro NUVOLA (es. alunni che non 
rinviano i compiti, non si collegano,..), cogliendone la motivazione e 
procedendo ad avvisare i genitori e a chiederne l’aiuto.

 

J. Il docente, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati, per 
conto dell’Istituto, garantirà, anche durante la sua attività in smart working, il 
completo rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
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K. Le immagini e i video del docente, da lui prodotti per la didattica a distanza, 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità formative dell’Istituto, 
limitatamente alle classi a lui assegnate; le immagini e i video saranno 
memorizzati nella piattaforma dell’Istituto e saranno protetti secondo i 
parametri e i principi della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
delle persone fisiche. 

 

L. Il docente rispetterà le modalità di utilizzo della/e piattaforma/e e dei servizi, 
nonché le regole dettate dall’Istituto per la gestione della didattica a distanza. 

 

6. Metodologie e strumenti per la verifica 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più 
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi 
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di 
semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si 
adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al 
debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere 
da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che 
puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze. Si raccomanda alle istituzioni scolastiche di 
procedere ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di 
affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le 
potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo 
studio a casa del materiale assegnato. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si 
ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa 
portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a 
singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di 
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salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno 
degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

7. Valutazione e Criteri di valutazione DDI 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 

riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve 

essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse 

venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di 

rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 

studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 

prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della 

qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle 

evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune 

rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire 

una valutazione complessiva dello studente che apprende. 

 

La didattica a distanza dovrà permettere di concorrere anche alla valutazione 
finale sia per quanto riguarda il profitto scolastico, sia per quanto concerne la 
frequenza. 

 

La valutazione delle attività svolte durante la DAD terrà conto anche delle 
seguenti competenze:
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE

COSCIENZIOSITÀ E SENSO 
DI RESPONSABILITÀ

FREQUENZA Assente (4)
Parziale (5)     
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8)
Avanzato (9/10)

PROBLEM SOLVING E 
COMPETENZA DIGITALE

ABILITÀ Assente (4)
Parziale (5)      
Accettabile (6)
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10)

COMPETENZA SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE 
AD IMPARARE

DISPONIBILITÀ Assente (4)
Parziale (5)     
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10)
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