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Numeri 

Alla data del 1 settembre 2017 gli alunni sono complessivamente 1165, di cui 218 

nella scuola dell’infanzia, 549 nella scuola primaria e 398 nella scuola secondaria 

di primo grado. 

Negli ultimi anni è aumentato progressivamente il numero degli alunni stranieri 

per la vicinanza con i grandi poli artigiani ed industriali della provincia. 

I docenti attualmente in servizio presso il nostro Istituto sono 123 , di cui 28 nella 

scuola dell’infanzia (26 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato), 61 nella 

scuola primaria (51 a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato) e 44  nella 

scuola secondaria di primo grado (37 a tempo indeterminato e 7 a tempo 

determinato). 

Infine, il personale A.T.A. consta di 27 collaboratori scolastici (24 a tempo 

indeterminato e 3 a tempo determinato), 7 assistenti amministrativi (6 a tempo 

indeterminato e 1 a tempo determinato) e un Direttore dei Servizi Generali. 

 

Amministrazione 

L’istituto Comprensivo di Pavia di Udine ha sede a Lauzacco  

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO degli uffici di segreteria:  

Mattina: da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00    

Sono possibili chiusure a ridosso delle festività e nei periodi estivi.  

 

Staff di segreteria 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Dott.ssa Tiziana Lavia 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI Nadia Savoia 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

       GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INTERNO Stefania Terenzani  

                                                                                         Loretta  Canalaz                                                                       

       ANAGRAFE ALUNNI STUDENTI, PROTOCOLLO, RELAZIONI ESTERNE, LIBRI DI TESTO                                                                           
                                                                                        Giorgio Verona 

                       Di Bert Nadia 

       CONTABILITA’ E STIPENDI / ACQUISTI                               Liliana Vianello  

                                       Savio Daniele 

 

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  Francesca Pirioni 
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FUNZIONI STRUMENTALI  definite dal Collegio dei Docenti  

Le Funzioni strumentali concorrono al buon andamento organizzativo e didattico 

dell'Istituto, con compiti di coordinamento, sviluppo, monitoraggio e verifica. 

Sono state individuate 6 figure Strumentali, con Delibera del Collegio dei Docenti:  

 

GESTIONE del PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA E CURRICOLO 

Ins. Kathia Fort 

INTERCULTURA Inserimento ed Integrazione alunni stranieri 

Ins. Francesca Quattrocchi / Ins. Silvia Cettul  

INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI integrazione ed 

inclusione 

Ins. Luca Zaninotto  

ORIENTAMENTO  E DISPERSIONE  

Prof.ssa Raffaella  Boschetti  

COORDINAMENTO ATTIVITA’ VALUTAZIONE DI SISTEMA 

Prof.ssa Nicoletta Floris 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTODIGITALI 

Prof.ssa Francesca Di Pancrazio e Barbara Driutti 

 

PROGETTUALITA’ 

In linea con gli INDIRIZZI GENERALI per le attività della Scuola vengono 

confermate le macroaree di intervento progettuale  

1 . Sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza        

E’ stata fatta richiesta di finanziamento con bando regionale per la 

realizzazione delle progettualità delle scuole;  

Titolo: “Un arcobaleno di esperienze ”  con le finalità di  

percepire se stessi come protagonisti della propria crescita cognitiva/culturale ; 

apprendere conoscenze disciplinari in ambiente di apprendimento stimolante  

promuovere lo star bene a scuola attraverso il benessere psicofisico di tutta la 

“componente umana” della Scuola (alunni, docenti, genitori)  

promuovere contesti dove trovare modalità relazionali utili ad aumentare la fiducia 

in sé e nelle proprie potenzialità. 

Sono confermati progetti di educazione e pratica musicale per le Scuole 

Primarie e dell’Infanzia, attuati con specifiche convenzioni grazie anche 

all'intervento di esperti esterni, con sostegno finanziario delle Amministrazioni 

comunali; nel corrente anno scolastico le scuole primarie potranno usufruire di 
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insegnamento specifico di educazione musicale con l’utilizzo di una unità di 

personale su potenziamento con un’organizzazione oraria a settimane alterne. 

Viene riproposto il progetto “ Dammi un libro” con adesione alla rete e partecipazione 

alle iniziative di promozione alla lettura ( giornata del Fomento alla lettura -27 ottobre) 

e iniziative di formazione. 

2.Continuità e Orientamento 

In quest’area trovano posto le iniziative di continuità promosse per le classi ponte 

(ultimo anno della scuola dell’infanzia con la classe prima della scuola primaria e 

classe quinta della scuola primaria con la classe prima della secondaria di primo 

grado). 

La Scuola Secondaria approfondisce gli aspetti legati all'orientamento verso la 

scelta dell'indirizzo di studi superiore. L’Istituto ha aderito in Rete con l’Istituto 

“A.Malignani “ di Udine al progetto “ Orientamento : educazione alle scelte, 

educazione alla vita “ per l’orientamento formativo e la continuità 1° e 2° ciclo 

scolastico. 

Viene ripresentato il “Progetto accoglienza” dedicato ai bambini piccoli, in 

ingresso nella Scuola dell’Infanzia, per favorire il loro inserimento a scuola. Il 

Progetto è articolato con un orario flessibile di permanenza a scuola, con tempi via 

via più lunghi, inserendo il pranzo in mensa e in ultimo il pomeriggio.  

3. Star bene a scuola 

In questo spazio rientrano tutti quei progetti e quelle attività che, portando alunni 

e studenti a maturare una maggiore consapevolezza di sè e del mondo che li 

circonda,  contribuiscono a migliorarne la vita e le relazioni. Sono previste le 

seguenti iniziative: 

Orientamento, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Gemellaggi per le Scuole 

Secondarie, “Merenda per tutti”/ “Merenda sana” nelle scuole primarie, consulenza 

psicologica a scuola, attività per l'educazione all'Affettività ed alla sessualità, anche 

con adesione al Bando promosso dall’Ambito distrettuale del Cividalese e relativo 

al Progetto “Scuola Aperta – Scuola Integrata”. 

Finalizzate alla prevenzione del bullismo, anche sulla rete, le scuole dell’Istituto, in 

particolare le secondarie, attivano percorsi formativi per gli alunni. L’istituto 

aderisce alle iniziative regionali per la prevenzione del Cyberbullismo, con 

formazione per i docenti e attività in aula. 

In tutte le scuole primarie e secondarie di I grado sono previste attività di 

recupero disciplinare in orario scolastico ed extrascolastico, al fine di consentire 

agli alunni in difficoltà il recupero e il consolidamento delle abilità in matematica, 
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lettere, lingua straniera (spesa a carico dell’Istituto, con accesso ad eventuali fondi 

del MIUR) e attività volte al potenziamento (anche con iniziative di avvio allo 

studio della lingua latina). 

4.Attività sportive 

Le Scuole Secondarie dell’Istituto, seguendo le linee guida ministeriali, sono 

organizzate in Centro Sportivo Scolastico, finalizzato alla realizzazione dell’attività 

sportiva in più discipline e culminante con i “Giochi sportivi studenteschi”. 

In data 14/06/2012 il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’adesione delle scuole 

primarie dell’Istituto al progetto “Avviamento allo Sport nella scuola primaria- 

Movimento in 3 S” : sono interessate le Scuole Primarie di Percoto, Lumignacco. 

Grazie al sostegno delle Amm.ni comunali e delle Associazioni sportive del 

territorio che mettono a disposizione personale esperto, nelle scuole primarie di 

Buttrio e Pradamano sono avviati interventi a sostegno dell’attività didattica.  

5. Lingua e cultura friulana 

L'Istituto prosegue con le attività finalizzate all'insegnamento della lingua e cultura 

friulane, in ambito curricolare nell’Infanzia e nella Primaria,  su progetti per le 

scuole secondarie, con finanziamento regionale con proprio Bando. Trattasi di due  

progetti d’Istituto : “Lenghe di studiâ e par studiâ  (Lingua da studiare e per 

studiare), e un progetto, redatto dalla “RETE CLAPS” denominato “ Frache chi, 

Frache li”, (Schiaccia qui, schiaccia là) a disposizione agli ATTI. 

Le risorse di personale sono attinte dal personale interno iscritto all’Albo regionale 

dei docenti di  lingua friulana; in difetto con incarichi di insegnamento aggiuntivo  

o con contratti a personale esterno. 

 6. Intercultura 

L’intercultura rappresenta un capitolo importante dell’offerta formativa dell’Istituto 

e ad essa è dedicato un Progetto specifico, cui confluiscono tutte le iniziative per 

ogni singolo plesso/alunno, che coinvolge, seppur con diverse modalità, tutti i 

settori scolastici., in considerazione del forte flusso migratorio che coinvolge il 

territorio. 

* progetto ISIDE, promosso dall’Ambito Udinese, che prevede interventi in orario 

extracurricolare a favore di alunno stranieri, afferenti all’Ambito stesso 

Dimensione interculturale per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri ai sensi 

del “Programma immigrazione ”. 

 

Le macroaree coagulano iniziative di ampliamento dell'offerta formativa e 

didattica, anche con l'intervento di personale esperto esterno, con il supporto 
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finanziario della Regione FVG, delle Amministrazioni comunali e la collaborazione di 

Agenzie educative. 

In merito all’azione progettuale, ciascuna sede matura scelte personalizzate e, in 

parte, indipendenti, tenendo conto di offerte provenienti da altre agenzie educative 

o elaborando propri percorsi originali.  

Le uscite didattiche che vengono presentate dalle singole scuole sono un’occasione 

di ampliamento e di consolidamento dei percorsi realizzati in aula; sono altresì 

motivo di socializzazione e di sviluppo di una cittadinanza responsabile ed attiva. 

 

L’Istituto si relaziona con le tre Amministrazioni Comunali per un ampliamento e 

qualificazione dell’offerta formativa, per la tutela del diritto allo studio e del 

benessere di tutti gli alunni e gli studenti. Negli anni si è rafforzato il SISTEMA 

FORMATIVO INTEGRATO, con l’attivazione di Servizi Integrativi Scolastici 

pomeridiani, gestiti dalle Amministrazioni comunali a Buttrio e Pradamano presso 

la Scuola Primaria, a Pavia di Udine presso la scuola primaria di Lumignacco e 

presso l’Oratorio “don Bosco”. 

Inoltre nelle scuole primarie di Pradamano e Buttrio è stato attivato il PEDIBUS 

che consente agli allievi che ne usufruiscono di percorrere il tratto casa-scuola a 

piedi, con supporto di volontari. 

Inoltre il Comune di Pradamano propone per la scuola primaria, partendo dalla 

quarta, e per la secondaria un percorso sull’affettività. 

Nella scuola secondaria di Pradamano si attiva nel corrente anno scolastico un 

progetto di “Educazione alla PACE” rivolto alle classi terze per favorire una 

consapevolezza della conflittualità e della sua gestione. Il progetto è sostenuto 

finanziariamente dall’Amm.ne Comunale e gestito dalla OIKOS Onlus. 

La quota curricolo riservata all’istituzione scolastica (20% del curricolo 

obbligatorio) si conferma in linea con le scelte passate, quali l’insegnamento della 

lingua friulana per i richiedenti e più in generale della cultura minoritaria per tutti 

gli alunni, la costituzione dei Consigli Comunali dei Ragazzi in tutti e tre i 

Comuni afferenti l’Istituto, le iniziative di gemellaggio. 

Le attività del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) sono rese possibili dalla 

collaborazione e partecipazione finanziaria delle Amministrazioni Comunali. 

In particolare nella Scuola Primaria di Pradamano al gemellaggio è connesso il 

progetto “conversazione in lingua tedesca e inglese” con docente di madrelingua, 

previa disponibilità a un sostegno finanziario dell’Amministrazione Comunale, 
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riservato agli alunni delle classi terze, quarte e quinta, facoltativo e in orario 

extrascolastico, per il tedesco, mentre dalla prima per l’inglese. 

 

 

PROGETTUALITA’ specifica delle singole scuole 

INFANZIA 

Le colline dei bimbi - Buttrio 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

Pratica musicale ( metodo Kodaly e Gordon )  

Fare amare la musica ai bambini attraverso l’attenzione e l’ascolto, l’inserimento 

nel gruppo, la vocalità, il canto, il senso ritmico. 

Pratica psicomotoria 

L' attività ludico motoria proposta, secondo i principi del metodo Aucouturier, 

permette al bambino di muoversi liberamente in uno spazio pensato per lui  e 

rispondente ai suoi bisogni, con un materiale non strutturato (cuscinoni, drappi, 

corde ). Attraverso il gioco principalmente di tipo egocentrico si può passare  alla 

ricerca dell‘altro.   

Consulenza psico pedagogica 

Interventi di collaborazione e supporto con i docenti; interventi di aiuto e 

facilitazione nei confronti dei bambini con particolare attenzione alle singole 

situazioni di disagio; colloqui richiesti dalle famiglie. 

Progetto teatro 

Attraverso un graduale incontro con l’esperienza teatrale, il bambino affina la sua 

espressività fisica e linguistica, relazionandosi con il sé e con l'altro. 

Gemellaggio con la scuola dell’infanzia C.A.S. IV Istituto di Udine  

In particolari ricorrenze dell’anno, i bambini delle due scuole potranno conoscersi e 

raccontarsi, attraverso Skype e posta elettronica. 

Laboratorio di arte/immagine 

L’ambiente laboratoriale delle attività proposte , in cui sperimentare e mettersi alla 

prova, facilita l’espressione grafica e soprattutto aiuta a superare l’atteggiamento 

frettoloso e stereotipato. E’ favorita anche l’acquisizione di un atteggiamento 

prosociale, con la cooperazione tra pari. 

Partecipazione al progetto di Istituto “ Dammi un libro “ 

Avvicinamento alla lingua inglese 
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Sviluppare precocemente le conoscenze di una lingua comunitaria, in un contesto 

comunicativo naturale, attraverso l'ascolto efficace e la produzione di semplici 

enunciati in situazione ludica. L’intervento viene svolto dalla ditta Business Voice 

srl di Buttrio con bando e finanziamento diretto da parte dell’Amministrazione 

Comunale di Buttrio. 

 

Sono altresì previsti interventi e numerose attività all’interno dei campi di esperienza, 

definite nel piano annuale di plesso. 

 

Arcobaleno -  Lauzacco 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

Lingua inglese 

In un contesto ludico, avvicinare il bambino alla lingua inglese all'interno dello sfondo 

integratore.  

L’arte dei suoni 

Il progetto si sviluppa con un percorso ludico che vede l’utilizzo del corpo, l’uso di 

battenti in legno ma anche l’uso di materiali non convenzionali come fonti sonore. 

Partecipazione al progetto di Istituto “ Dammi un libro “ 

 

Sono altresì previsti interventi e numerose attività all’interno dei campi di esperienza, 

definite nel piano annuale di plesso. 

 

“Monumento ai caduti per la Patria” - Pradamano 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

Star bene a scuola 

Screening delle competenze attraverso l’osservazione degli alunni durante le 

attività con intervento di personale esperto esterno per rilevare criticità e 

potenzialità, nell’ottica di continuità con la Primaria. 

Musica a scuola  

Potenziare negli alunni iniziazione musicale, attraverso l’attenzione e l’ascolto, 

l’inserimento nel gruppo, la vocalità, il canto, il senso ritmico, con intervento 

esperto esterno in collaborazione con la Banda Musicale del Comune. 

Biomusica 
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Il progetto, rivolto alla sezione Grandi, intende educare alla conoscenza del corpo 

e delle emozioni attraverso il gioco, la musica, il movimento e la stimolazione 

sensoriale al fine di migliorare la capacità di esprimersi in armonia con sé e con gli 

altri. 

Avvicinamento alla lingua inglese 

Sviluppare precocemente le conoscenze di una lingua comunitaria, in un contesto 

comunicativo naturale, attraverso l'ascolto efficace e la produzione di semplici 

enunciati in situazione ludica. E’ richiesta la partecipazione finanziaria delle 

famiglie.  

A scuola in movimento 

Percorso attività motoria a carattere ludico, con pratica psicomotoria, baby dance, 

yoga e avvicinamento al rugby per il  benessere psicofisico dei bambini. 

Lucette e … cerotti 

E’ un progetto promosso dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

finalizzato alla promozione della sicurezza negli ambienti domestici. Attraverso una 

situazione narrativa. Gli alunni saranno portati a riflettere sulle situazioni 

potenzialmente pericolose presenti negli ambienti da loro frequentati, in primo 

luogo la casa. 

Intercultura = i colori del mondo nell’arte 

Si tratta di un’attività interculturale rivolta a tutti i bambini che vuole favorire la 

capacità di osservazione e riproduzione di messaggi pittorici, attraverso opere 

d’arte dei cinque continenti.  

 

Sono altresì previsti interventi e numerose attività all’interno dei campi di esperienza,  

definite nel piano annuale di plesso. 

 

PRIMARIE  

“D. Alighieri” - Buttrio 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

Attività Motoria 

Con l’intervento di personale esterno messo a disposizione dalle associazioni 

sportive del territorio, gli alunni svilupperanno gli schemi motori di base ed il 

primo approccio a diverse discipline di gioco-sport (calcio, karate, baseball, basket, 

bocce...) 

Orto scolastico 
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Continua la cura del piccolo orto, in cui gli alunni potranno mettersi alla prova in 

attività pratiche, sviluppando abilità e competenze. 

Biblioteca amica  

Sono previste, secondo la progettazione delle singole classi, uscite alla biblioteca 

comunale per sostenere il piacere di leggere; vengono promosse le iniziative 

facenti parte del più ampio progetto “Libriamoci” e “ Crescere leggendo”. 

Ragazzi all’opera 

Progetto con partecipazione finanziaria delle famiglie che promuove l’approccio alle 

storie delle Opere della tradizione lirica italiana. Intervengono esperti/cantanti 

dell’Accademia Santa Croce di Trieste. E’ previsto anche spettacolo finale. 

A come amicizia, B come benessere 

Progetto finalizzato alla creazione di un clima di classe sereno, dove sperimentare 

emozioni, imparare a gestirle, sperimentare l’empatia e la condivisione. 

Scuola e Shiatsu  

L’iniziativa coinvolge le classi terze e, grazie a personale esperto,  vuole 

promuovere il benessere psicofisico degli alunni, attraverso l’acquisizione di una 

consapevolezza del proprio corpo.  

 

Adesione alla GIORNATA di promozione dei diritti dei bambini - 20 novembre -  

promossa dall’Ambito socio-assistenziale di Cividale del F.  

 

Sono altresì previsti interventi e attività secondo il piano di plesso: Concorsi didattici, 

iniziative promosse dal territorio, CCR, … 

 

 "G. Piave" -  Lumignacco 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

Pratica Motoria  

Promuovere l’attività sportiva per una crescita armonica e sana attraverso 

l’adesione al progetto “Movimento 3S”. 

Scienziati  in erba 

Attraverso attività laboratoriali si vuole promuovere l’amore per la scienza e per i 

testi scientifici . 

Nati per leggere   
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Mediante letture animate in classe, presentazione e prestito dei libri della 

biblioteca di classe, visite in biblioteca, incontri con esperti, mostre del libro, si 

vuole sviluppare  l’amore per la lettura individuale.  

Funny English 

Sono previste attività di programmazione informatica in lingua inglese con utilizzo 

di software Scratch. 

Teatro positivo 

Si propongono esercizi per la consapevolezza del proprio corpo nello spazio, la 

concentrazione, l’ascolto, la coordinazione , l’osservazione e l’improvvisazione. 

Saranno promosse piccole creazioni collettive con movimenti corali ed elementi 

sonori creati tutti assieme con strumenti musicali. 

 

Sono altresì previsti interventi e attività secondo il  piano di plesso : Concorsi didattici, 

iniziative promosse dal territorio, CCR, … 

 

 “P. Zorutti” - Percoto 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

La scuola a colori 

Stimolare la creatività, affinare tecniche pittoriche per la realizzazione di  un  

murale. 

Pratica allo sport 

Con l’intervento di personale esterno, di cui all’iniziativa Movimento 3S  gli alunni 

svilupperanno gli schemi motori di base.  

Merenda Sana 

Promozione di un corretto stile di vita con i corretti principi alimentari. 

Nella vecchia fattoria / Un’oasi da vivere 

Attività finalizzata alla conoscenza del territorio della nostra regione, attraverso 

uscita didattica e laboratori didattici. 

Alla scoperta del territorio 

Conoscenza e valorizzazione del territorio locale con riferimenti anche alla storia 

particolare.  

Laboratori teatrali ERT 

Attraverso l’esperienza laboratoriale e l’attivazione sensoriale, anche con supporto 

di personale esperto esterno, gli alunni potranno entrare in contatto con le proprie 

emozioni, acquisire consapevolezza di sé e del proprio corpo.  
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Tra piramidi e castelli 

Conoscenza e valorizzazione del territorio locale e del patrimonio artistico e 

museale, con riferimenti anche alla storia locale.  

Calmo e attento con il respiro  

E’ un percorso ad adesione libera che si propone il benessere psico fisico dei 

bambini, attraverso esercizi di respirazione, la narrazione e la condivisione di 

giochi ed esperienze. 

 

Sono altresì previsti interventi e attività secondo il piano di plesso : Concorsi didattici, 

iniziative promosse dal territorio, CCR, … 

 

“G. Ellero” - Pradamano 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

Mi piace se ti muovi  e allora… muovi 

Promozione attraverso l’attività ludico-motoria di corretti stili di vita in contrasto 

alla sedentarietà e al sovrappeso. Sono coinvolte associazioni sportive  e saranno 

promosse iniziative collettive ( Rugby school day, festa dello sport , … ) 

Il diritto di crescere 

Grazie all'intervento di volontari e di esperti dell' Associazione Oikos, gli alunni 

prenderanno consapevolezza del valore dei diritti dell’infanzia, anche in relazione 

ad esperienze totalmente diverse dalle loro.  

Star bene a scuola  

In continuità con la scuola dell’infanzia. Si vuole favorire l’instaurarsi di relazioni 

positive tra gli alunni, tra loro e con le insegnanti, e con le famiglie. E’ prevista 

attività di osservazione in aula e somministrazione di teste. Al fine di individuare 

precocemente eventuali difficoltà o bisogni speciali. 

E.M.O.Z.I.O. … N.A.T.U.R.A. 

Il percorso si muoverà su due fronti: lo studio dell’ambiente-territorio e il percorso 

artistico. In collaborazione con l’ISIS Malignani di Cervignano ed eserti dell’ARPA 

saranno attivai laboratori di ricerca sul campo, anche con uscite. Gli alunni 

saranno invitati ad esprimere quanto vissuto nei laboratori e nelle uscite 

attraverso elaborati grafico pittorici e espressioni creative. E’ prevista performance 

finale. 

Deep in the blue  
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Progetto con metodologia CLIL ( lingua inglese utilizzata come lingua veicolare di 

contenuti disciplinari di studio ) che propone l’approfondimento di un ambiente 

marino in parallelo con le attività di scienze e geografia.  

 

Sono altresì previsti interventi e attività secondo il piano di plesso : Concorsi didattici, 

iniziative promosse dal territorio, CCR, … 

 

 

 

SECONDARIE  

“I.Nievo”  - BUTTRIO 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

Giornate verdi e bianche  

Offrire agli studenti esperienze di vita e socializzazione fuori dall’ambiente 

scolastico; approfondire conoscenze legate al territorio e alla storia locale; 

avvicinarsi a discipline  sportive diverse. 

Laboratorio di scrittura creativa 

Attraverso la pratica laboratoriale, gli alunni delle classi prime e seconde potranno 

mettersi in gioco nella stesura di testi in prosa e versi. 

Consiglio Comunale dei Ragazzi  

Si tratta di un percorso di progettazione partecipata per la discussione e 

realizzazione di idee su tematiche legate alla vita educativo-sociale, con l’ideazione 

e l’attuazione di interventi migliorativi in alcune aree del Comune e all’interno della 

scuola. 

Informatica 

Sulla strada dell'innovazione e del cambiamento, sarà sviluppato l'uso delle nuove 

tecnologie con la convinzione che l'informatica possa migliorare la qualità 

dell'insegnamento e dell'apprendimento. 

Il giardino dei semplici - l’orto diffuso  

L’orto come strumento per le attività di educazione ambientale e della salute. 

Imparare a leggere la realtà come insieme di fenomeni, imparare il lavoro di 

gruppo. Conoscere il territorio e le proprie radici. 
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Sono altresì previsti interventi e attività secondo il piano di plesso : Concorsi 

didattici, iniziative promosse dal territorio (attività sul cyberbullismo, ed. 

all’affettività, pronto soccorso, …), Recupero /potenziamento disciplinare; 

Gemellaggio.   

 

“C. Percoto” - Lauzacco 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

Matematichiamoci- Gare di matematica 

Giochi matematici per lo sviluppo delle capacità logiche e relazionali e la 

preparazione a gare matematiche di squadra.  

Laboratorio teatrale  

Gli studenti parteciperanno ad un laboratorio teatrale, i cui contenuti prenderanno 

spunto da romanzi di alcuni Autori che hanno raccontato i molteplici aspetti 

dell'animo umano, che spesso emergono in età adolescenziale; è prevista 

performance finale. 

Avviamento allo studio del latino 

Attivazione in orario extracurricolare di un corso propedeutico al latino . 

Giochi di primavera – gare di italiano 

Su segnalazione dei docenti e/o su base volontaria, alcuni alunni parteciperanno a 

giochi linguistici per l’attivazione delle competenze. 

Scriviamo un romanzo 

Attraverso un’attività laboratoriale, gli alunni porranno mano alla stesura dei 

capitoli della storia ideata. E’ prevista una pubblicazione e presentazione pubblica. 

 

Sono altresì previsti interventi e attività secondo il piano di plesso : Concorsi 

didattici, iniziative promosse dal territorio (attività sul cyberbullismo, ed. 

all’affettività, pronto soccorso, …), Recupero /potenziamento disciplinare; 

Gemellaggio.   

 

"I. Nievo" - Pradamano 

Sono stati programmati i seguenti interventi; la realizzazione di alcuni è 

subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria. 

Giornate verdi e bianche  

Offrire agli studenti esperienze di vita e socializzazione fuori dall’ambiente 
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scolastico; approfondire conoscenze legate al territorio e alla storia locale; 

avvicinarsi a discipline  sportive diverse. 

Educazione alla pace 

Con il contributo dell’Amm.ne Comunale e l’intervento di esperti, gli alunni delle 

classi terze saranno coinvolti in un percorso di riflessione e gestione della 

conflittualità, maturando un atteggiamento di non violenza  per apprezzare il 

valore della pace. 

Andiamo in biblioteca  

Frequentazione mensile della biblioteca comunale in orario scolastico e possibili 

progetti riguardanti libri e lettura. 

Percorsi di cittadinanza attiva 

Gli alunni delle classi seconde saranno sensibilizzati alla diversità intesa come 

condizione comune ma anche particolare, anche attraverso la conoscenza di un 

particolare ambiente, l’Associazione Il Melograno che si occupa di disabilità. Le 

classi terze approfondiranno il tema dei diritti umani attraverso incontri con 

volontari  di Emergency, Amnesty International,…  associazioni attive a livello 

mondiale nella salvaguardia dei diritti umani. 

L’orto del nonno  

L’orto come strumento per le attività di educazione ambientale e della salute. 

Imparare a leggere la realtà come insieme di fenomeni, imparare il lavoro di 

gruppo. Conoscere il territorio e le proprie radici. 

Matematichiamoci- Gare di matematica 

Giochi matematici per lo sviluppo delle capacità logiche e relazionali e la 

preparazione a gare matematiche di squadra. Da svolgersi in orario 

extracurricolare. 

Settimane verdi e bianche  

Offrire agli studenti esperienze di vita e socializzazione fuori dall’ambiente 

scolastico; approfondire conoscenze legate al territorio e alla storia locale; 

avvicinarsi a discipline sportive diverse; 

Teatro integrato 

Laboratorio pomeridiano in cui gli alunni trovano uno spazio per esprimere la 

propria fantasia, giocare con la lingua e inventare storie. 

Pixel in cucina 

Sarà avviato un percorso di pensiero computazionale per la creazione di un gioco 

interattivo riguardante l’alimentazione. Verrà privilegiata una metodologia CLIL, 
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con esperienze laboratoriali  di gruppo anche con la partecipazione al concorso 

promosso dalla Torvis-Parmalat. 

Conoscere aspetti del proprio territorio, attività laboratoriali. Conoscere le basi di 

una corretta alimentazione per attuare comportamenti idonei e consapevoli per la 

salvaguardia della propria salute. Partecipazione al concorso indetto dalla TORVIS 

(Parmalat) “Colazione a rotazione”. 

CLIL in scienze 

Verrà attivato un laboratorio linguistico legato agli argomenti di scienze, con la 

metodologia CLIL che  permette agli studenti di approfondire e potenziare le abilità 

comunicative in lingua inglese attraverso contenuti e conoscenze disciplinari 

diverse. 

Educazione alla salute e sessualità Conoscenza e consapevolezza dello 

sviluppo sessuale nell'adolescenza. 

Laboratorio di conversazione in lingua inglese 

Per gli alunni interessati, in orario pomeridiano, verranno avviate attività di 

potenziamento delle abilità di ascolto e conversazione in lingua inglese,  calibrate 

su livelli A2 e B1.  

Corso di lingua latina 

Attivazione in orario extracurricolare di un corso propedeutico al latino, con prime 

nozioni di lingua. 

Informatica 

Sulla strada dell'innovazione e del cambiamento, sarà sviluppato l'uso delle nuove 

tecnologie con la convinzione che l'informatica possa migliorare la qualità 

dell'insegnamento e dell'apprendimento. 

 

Sono altresì previsti interventi e attività secondo il piano di plesso : Concorsi 

didattici, iniziative promosse dal territorio (attività sul cyberbullismo, ed. 

all’affettività, pronto soccorso, …), Recupero /potenziamento disciplinare; CCR; 

Gemellaggio; Gruppo sportivo; saggi musicali ( natalizio e di fine anno). 

   

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

ANIMATORE DIGITALE + TEAM INNOVAZIONE  

PNSD MIUR prot. 851 del 27 ottobre 2015 

Continuano le iniziative attivate nel precedente anno scolastico, sostenute 

dall’animatore digitale e dalla FS. 
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FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l'organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l'animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative, anche organizzate attraverso gli 

snodi formativi; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il coinvolgimento degli alunni/studenti/docenti nella realizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa; 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: coinvolgere le professionalità docenti 

nella individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative. 

 

PIANO DI FORMAZIONE 

Sono previste ed autorizzate iniziative di aggiornamento e formazione del 

personale docente ed A.T.A., anche mediante l’adesione a reti di Istituti 

Scolastici del territorio, promosse da singole Istituzioni scolastiche, dall’USR -TS, 

dal MIUR o agenzie accreditate.  

Sono altresì assicurati i corsi- richiami obbligatori sulla SICUREZZA. 

Continua la partecipazione ai moduli formativi promossi dall’Ambito socio-

assistenziale di Cividale del Friuli con la presenza del formatore dott. Gianluca  

Daffi. 

I docenti interessati partecipano alle iniziative formative messe in atto dall’Ambito 

9, cui l’Istituto afferisce. Le tematiche riguardano sia aspetti educativo-didattici, 

sia  tematiche relative al Piano di formazione Digitale.  

Alcune iniziative formative favorite riguardano la promozione alla lettura e alla 

espressività teatrale. 

Sono favorite le partecipazioni individuali dei docenti, previa richiesta ed 

autorizzazione della Dirigente scolastica, nel caso sia necessario esonero dal 

servizio. 


