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Riferimenti normativi 
- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n°89) 

- Legge 23 marzo 2003  n. 53  

- Decreto febbraio 2004 n. 59 

- Regolamento in materia di Autonomia (D.P.R. n. 275/99 

- D. Lgs. 17 ottobre 2005  n. 226 (D.M. 28 dicembre 2005; nota 22 giugno 2006) 

- Legge 482/99 (minoranze linguistiche) 

- CM 27 aprile 2007 n. 4094 

- D.Lgs. 01 settembre 2008 n. 137 

- DPR 122/2009 Regolamento valutazione alunni 

- Legge 107/2015 

-  

Linee di indirizzo per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2016 – 2019 

 

 INDICAZIONI 

che il Collegio dei Docenti vorrà tenere presenti nell’esercizio della propria autonomia progettuale per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019: 

<< Progettazione e realizzazione dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica nella prospettiva della: 

 Unitarietà, intesa come coerenza tra bisogni formativi rilevati, scelte culturali e soluzioni 

didattiche adottate dagli Organi Collegiali  

 Affidabilità intesa come coerenza tra scelte curriculari e traguardi educativo – formativi declinati 

nel curricolo di Istituto;  

 Rendicontabilità intesa come necessità di fissare indicatori dei processi e dei prodotti attesi, delle 

competenze e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;  

 Integrazione intesa come rispondenza di sinergie tra scuola e territorio. 

Compartecipazione nella realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa di tutte le componenti del 

personale dell’Istituto, anche ricorrendo alla collaborazione dei diversi soggetti istituzionali e culturali 

(enti – associazioni – istituzioni) delle realtà territoriali. 

Individuazione e valorizzazione degli elementi specifici delle varie realtà territoriali e degli elementi 

comuni, quali aspetti su cui caratterizzare l’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica. 

Programmazione dell’Offerta Formativa di Istituto secondo la logica pluriennale, con gli opportuni 

aggiornamenti annuali; 

Pianificazione del PTOF di Istituto in coerenza con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto e con il Piano di Miglioramento delineato, mediante la programmazione degli interventi 

mirati al miglioramento dell'offerta formativa e dunque all'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti 

dai commi 7 della L.107/2015. 

Programmazione e realizzazione, finanziamento di percorsi formativi e iniziative progettuali che 

permettano a tutti gli alunni lo sviluppo delle proprie potenzialità, il conseguimento del successo 

formativo di tutti e di ciascuno mediante il potenziamento e/o il recupero delle competenze, tesi a 

contrastare la dispersione scolastica, il disagio scolare, a facilitare la comunicazione con le famiglie, a 

rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio: 

- percorsi educativo – didattici e formativi tesi a ridurre lo scarto tra risultati attesi e risultati ottenuti, 

anche ricorrendo a   soluzioni organizzativo – didattiche flessibili 

- percorsi formativi e iniziative diretti a contrastare la dispersione scolastica, all’orientamento e alla 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti: iniziative di recupero, sostegno e potenziamento, di 



orientamento e continuità educativo didattica, in orario curricolare ed extracurricolare, antimeridiano 

e pomeridiano;  

-    organizzazione dell’azione didattico – educativa per classi aperte, laboratori, per gruppi di alunni, 

secondo una didattica innovativa, individualizzata, personalizzata;  

- sportello di ascolto per studenti e genitori; 

- percorsi di mediazione culturale e linguistica finalizzati alla integrazione degli alunni stranieri; 

-  percorsi orientati al benessere a scuola, al rispetto delle regole e dell’altrui persona, alla prevenzione del 

bullismo, al rispetto per la diversità in tutte le sue forme, alla prevenzione della violenza e di ogni 

forma di discriminazione; 

-   adozione delle forme di flessibilità ritenute più opportune per regolare i tempi dell'insegnamento di 

discipline e attività nel modo più adeguato alle caratteristiche e ai ritmi di apprendimento degli 

alunni/studenti.  

-  adozione di forme organizzative tese a ridurre il numero di alunni/studenti per classe o per realizzare 

articolazioni di gruppi di classi; 

Programmazione e realizzazione, finanziamento di percorsi formativi e iniziative progettuali tesi allo 

sviluppo delle abilità e competenze trasversali, di carattere pluri e interdisciplinari, nell’ambito dei 

linguaggi e dell’espressività, della formazione scientifico –matematica e dell’educazione ambientale, 

dell’autonomia e della crescita individuale; iniziative indirizzate alla educazione alla legalità e alla pace, 

all’interculturalità e alle pari opportunità, alla educazione all’affettività; progetti volti a promuovere 

l’educazione motoria e fisica e a favorire l’avvicinamento dei giovani allo sport ed ai suoi valori, 

all’utilizzo di linguaggi diversi, musicale, canoro, artistico, attività teatrali e di animazione, di 

psicomotricità; percorsi indirizzati all’apprendimento di lingue vicine (italiano, friulano) – lontane (lingue 

straniere, latino nelle scuole secondarie), percorsi volti ad acquisire le competenze per l’uso consapevole 

delle nuove tecnologie. 

Realizzazione e finanziamento delle iniziative tese a sviluppare l’educazione alla sicurezza sul posto di 

lavoro, l’educazione degli alunni/studenti alla sicurezza, a comportamenti tesi al benessere e al rispetto 

della propria e altrui persona. 

Destinazione della quota del curricolo riservata alle Istituzioni Scolastiche (che la norma determina fino a 

massimo del 20%): 

-  all'insegnamento della cultura e della lingua friulana, per un monte ore annuale di massimo n. 40 

ore annuali nelle scuole dell'infanzia e primarie, di minimo n. 8 ore per le scuole Secondarie di I 

grado e ad Attività non comprese nella quota nazionale del curricolo; 

- Attività progettuali a completamento e integrazione delle attività didattiche. 

Potenziamento di ambienti e tecnologie informatiche nelle scuole (computers, LIM) per perseguire lo 

sviluppo delle competenze digitali degli alunni/studenti e l’utilizzo consapevole e proficuo dei media;    

Apertura pomeridiana delle scuole, per realizzare forme di raccordo con le agenzie formative del 

territorio: doposcuola, progetti di scuola integrata, corsi musicali e sportivi, altro, in accordo e 

convenzione con gli Enti territoriali e altre Agenzie del territorio e l’Istituto; 

Garantire il corretto ed efficace funzionamento delle attrezzature informatiche in uso presso gli uffici 

della segreteria.  

Rinnovo delle strumentazioni obsolete.  

Presenza di personale esterno motivata solo per interventi di natura temporanea e altamente qualificata, 

che richiedano la prestazione  di professionalità esperte, quali figure qualificate e qualificanti, previo 

accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Istituto; tali attività perseguiranno prioritariamente il raggiungimento di abilità trasversali da parte 

degli alunni, ed eventualmente di abilità legate all’utilizzo delle nuove tecnologie.  

Realizzazione di iniziative di aggiornamento e formazione del personale docente ed A.T.A., anche 

mediante l’adesione a reti di Istituti Scolastici del territorio, accordi e convenzioni con altri Enti/Agenzie 

del territorio, così da ottimizzare le risorse economiche a disposizione.  



Docenti: 

- Sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (alunni/studenti diversamente abili e portatori di 

Bisogni speciali 

- Didattica disciplinare e metodologie innovative 

- Programmazione per competenze, modalità di verifica e valutazione delle competenze 

- Rapporti e comunicazione efficace scuola famiglia 

- Il Clima di classe, relazioni tra pari, relazioni tra alunni/studenti 

- Sviluppo di competenze nella didattica con le TIC 

- Sicurezza sul posto di lavoro 

 

ATA: 

- Percorsi di formazione professionalizzanti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della 

scuola attraverso l’acquisizione di nuove competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni/incarichi 

assegnati, in relazione al proprio profilo professionale: 

- Procedure amministrative e utilizzo delle tecnologie /softwares informatici 

Nuovi obblighi normativi 

Acquisizione di beni e servizi 

Ricostruzione di carriera del personale 

Bilancio programmazione e scritture contabili 

Formazione su SIDI 

Sicurezza sul posto di lavoro 

 Articolazione e finanziamento delle attività di studio e progettazione effettuate mediante il ricorso a 

Commissioni e i Gruppi di Lavoro, definiti nel Piano Annuale delle Attività; incentivazione degli 

incarichi svolti per il buon funzionamento del servizio scolastico, didattico, organizzativo, di relazione 

interna ed esterna alle scuole/all’Istituto da referenti, responsabili, unità operative, così come definiti nel 

Piano Annuale delle Attività. 

Effettuazione delle azioni di monitoraggio riguardante l’andamento e il gradimento dei progetti, delle 

attività e dei servizi erogati, rendicontando i risultati e le valutazioni raccolte presso l’utenza.>> 

 

MISSION della SCUOLA e PRIORITA’ 

 

 l’Istituto persegue per tutti gli alunni lo sviluppo delle proprie potenzialità, il conseguimento del successo 

formativo di tutti e di ciascuno mediante il potenziamento e/o il recupero delle competenze, il contrasto alla 

dispersione scolastica e al disagio scolare; ricerca modalità efficaci di comunicazione con le famiglie per 

rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio. 

Tra le azioni prioritarie, finalizzate a dare realizzazione alla Mission, si individuano:  

 percorsi educativo – didattici e formativi tesi a ridurre lo scarto tra risultati attesi e risultati ottenuti, 

anche ricorrendo a soluzioni organizzativo – didattiche flessibili; 

 iniziative di recupero, sostegno e potenziamento, d’orientamento 

 percorsi finalizzati alla integrazione degli alunni diversamente abili 

 organizzazione dell’azione didattico – educativa per classi aperte, laboratori, per gruppi di alunni 

 sportello di ascolto per studenti e genitori 

 percorsi di mediazione culturale e linguistica finalizzati alla integrazione degli alunni stranieri 

 percorsi formativi e iniziative progettuali tesi allo sviluppo delle abilità e competenze trasversali, di 

carattere pluri e interdisciplinari, nell’ambito dello sviluppo delle competenze chiave europee, nell'ambito 

dei linguaggi e dell’espressività, della formazione scientifico – matematica e dell’educazione ambientale, 

dell’autonomia e della crescita individuale 

 iniziative indirizzate alla educazione alla legalità e alla pace, alla educazione all’affettività 

 percorsi volti ad acquisire le competenze per l’uso delle nuove tecnologie. 

 

 



 

 

 

 

 

OBIETTIVI PER LA SICUREZZA 

 

L’obiettivo comune che l’Istituto Comprensivo di Pavia di Udine intende perseguire per raggiungere uno 

stato di sicurezza generale per tutto il personale scolastico è l’adesione ad un modello organizzativo e di 

gestione secondo gli artt. 6 e 7 del D.Lgs  8 giugno 2001 n. 231 

 

POLITICA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 

 

La scuola intende attuare la politica della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (SSL) attraverso:  

 l'impegno concreto della scuola in tema di salute e sicurezza sul lavoro, condiviso da tutte le 

componenti;  

 il privilegiare le azioni preventive responsabilizzando tutti lavoratori e gli alunni / studenti; 

 il rispetto della legislazione e degli accordi applicabili, garantito dalla presenza di tecnici e a un 

sistema di relazione e aggiornamento continuo; 

 la convinzione che la responsabilità nella gestione delle procedure relative alla sicurezza riguarda 

l’intera organizzazione scolastica, dal Dirigente Scolastico sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le 

proprie attribuzioni e competenze; 

 il considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione scolastica 

introducendo le procedure come componente di ogni attività anche extrascolastica; 

 il miglioramento continuo e la prevenzione; 

 il fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 

 il far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per 

assumere le loro responsabilità in materia di SSL, secondo i piani di formazione previsti periodicamente;  

 il coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso il loro rappresentante per la 

sicurezza; 

 il riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato; 

 il definire e diffondere all’interno della scuola gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di 

attuazione. 

L’Istituto aderisce ai progetti promossi dall’Azienda sanitaria e dall’Inail “Promozione alla cultura della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e in orario scolastico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Numeri... 

 

L’Istituto Comprensivo di Pavia di Udine è una realtà piuttosto vasta che comprende il territorio di tre 

Comuni: Buttrio, Pavia di Udine e Pradamano. Si articola in 10 scuole così suddivise:  

 

N. 3 SCUOLE DELL’INFANZIA:  

* Camino/Buttrio 

* Lauzacco 

* Pradamano 

N. 4 SCUOLE PRIMARIE: 

* Buttrio 

* Lumignacco 

* Percoto 

* Pradamano 

N. 3 SCUOLE SECONDARIE DI I°: 

* Buttrio 

* Lauzacco 

* Pradamano 

 

 

ALUNNI 

Alla data del 1 settembre 2015 il numero degli gli alunni iscritti corrisponde a n.1199, di cui n. 215 nella 

scuola dell’infanzia, n. 597 nella scuola primaria e n. 387  

PERSONALE DOCENTE 

Le unità di docenti attualmente in servizio presso il nostro Istituto sono pari a n. 111, di cui 23 nella scuola 

dell’infanzia, 53 nella scuola primaria, 35 nella scuola secondaria di primo grado (non sono conteggiati i 

part – time). 

PERSONALE ATA 

Personale di Segreteria: n. 1 DSGA e n. 6 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Collaboratori scolastici: n. 23 di cui  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elementi caratterizzanti il PTOF 

 

In linea con la MISSION dell’Istituto e gli INDIRIZZI GENERALI per le attività della Scuola, l'Istituto 

Comprensivo si caratterizza per un'attenzione particolare alle aree di intervento progettuale indirizzate al 

successo formativo degli alunni/studenti e allo sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza, 

raccolte in macroaree.  

MACROAREA - Sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza 

Area scientifico – matematico - ambientale 

Area dei Linguaggi e Area Espressiva 

 

MACROAREA - STAR BENE A SCUOLA 

Area per l’inclusione e la lotta alla dispersione scolastica 

Area delle competenze di cittadinanza attiva e democratica 

Continuità e Orientamento 
 

MACROAREA POTENZIAMENTO MOTORIO 

 

Attività Sportive – Settimane Verdi e Bianche 

 

SPECIFICITA’ DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA - LO SFONDO INTEGRATORE  

Le Scuole dell’infanzia sviluppano le loro attività e i loro progetti all’interno di una cornice, lo sfondo 

integratore, che svolge la funzione di filo conduttore. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Da diversi anni le scuole dell’infanzia dell'Istituto attuano il “Progetto accoglienza” dedicato ai bambini 

piccoli, in modo da favorire il loro inserimento a scuola. Il Progetto è articolato con un orario flessibile di 

permanenza a scuola, con tempi progressivamente più lunghi, inserendo il pranzo in mensa e in ultimo la 

frequenza pomeridiana.  

 

Sistema Formativo Integrato 

Convergenza di sforzi e risorse dell’Istituto e delle tre Amministrazioni Comunali verso l’ampliamento e 

la qualificazione dell’offerta formativa e della tutela del diritto allo studio ed al benessere di tutti gli alunni 

e gli studenti. Sono attivi sul territorio afferente all'Istituto Servizi Integrativi Scolastici pomeridiani, gestiti 

dalle Amministrazioni comunali di Buttrio, Pradamano, Pavia di Udine a favore degli alunni delle scuole 

primarie; vi è la presenza dell’Associazione “Il Ponte che opera presso e in collaborazione con i servizi 

offerti dalle amministrazioni comunali dei tre Comuni a favore degli alunni dei tre ordini di scuola. 

Nel corso degli anni è aumentato progressivamente il numero degli alunni stranieri per la vicinanza con i 

grandi poli artigianali ed industriali della provincia. 

 

 

 

 



 

CURRICOLO OBBLIGATORIO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell’infanzia non si parla di discipline, ma attraverso i “campi di esperienza” vissuti nei 

laboratori, il bambino raggiunge delle competenze specifiche per l’anno di età.  

Il “Campo di esperienza” è definito come ambito culturale specifico e individuabile in cui il bambino 

impara a muoversi e del quale acquisisce le strumentazioni linguistiche e procedurali nel concreto di 

un’esperienza.  

Il laboratorio è uno spazio aperto allo scambio e alla condivisione, dove il bambino, attraverso il fare, il 

toccare, il manipolare raggiunge delle competenze formative cioè significative per lo sviluppo di tutte le 

dimensioni della persona. 

I Campi di esperienza sono quattro: 

• IL SE’ E L’ALTRO per lo sviluppo affettivo, emotivo, sociale, etico-morale e religioso; 

• CORPO MOVIMENTO E SALUTE per l’educazione motoria, corporea, sessuale e alla salute; 

• I DISCORSI E LE PAROLE: LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE connesso alla capacità di 

dialogo, di relazione tra adulti e coetanei, di dimensione estetica con le arti figurative grafico-pittoriche e 

plastiche, musica, teatro, poesia, ma anche multimedialità; 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO: ESPLORARE, CONOSCERE E PROGETTARE, che attiene a tutto 

il mondo scientifico, tecnologico, logico-matematico, allo spazio fisico, topologico, temporale ed 

esplorativo. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Il curricolo obbligatorio della Scuola Primaria si articola in educazioni e discipline, per ciascuna delle quali 

il Collegio dei Docenti ha stabilito un monte ore minimo annuale da ripartirsi settimanalmente o in base 

alla programmazione didattica dei singoli docenti o del team che opera su una o più classi. 

PIANO DI STUDIO   

Italiano 

Matematica 

Musica 

Lingua Inglese 

Scienze 

Arte e immagine 

Storia - Cittadinanza e Costituzione  

Tecnologia 

Educazione fisica 

Geografia 

Insegnamento della Religione Cattolica o Attività alternativa/Studio assistito. 

Trasversali alle discipline sono le Educazioni stradale, ambientale, alla salute, alimentare ed affettiva. 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Anche il curricolo obbligatorio della scuola secondaria di primo grado si articola in educazioni e discipline 

ripartite settimanalmente. 

PIANO DI STUDIO  

Italiano 

Geografia 

Arte e immagine 

Lingua inglese 

Matematica 

Musica 

Seconda lingua comunitaria (Tedesco) 

Scienze 

Educazione fisica 

Storia e Cittadinanza e Costituzione 

Tecnologia 

 

Insegnamento della Religione Cattolica o Attività alternativa/ Studio assistito. 

Trasversali alle discipline sono le Educazioni stradale, ambientale, alla salute, alimentare ed affettiva. 

 

ORARI DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’attività didattica nelle scuole dell’infanzia è articolata su 40 ore settimanali, per 8 ore giornaliere, dal 

lunedì al venerdì. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

La normativa vigente consente alle famiglie degli alunni, all'atto dell'iscrizione, di scegliere tra diverse 

possibili impostazioni orarie.  

Attualmente l'organico concesso all’Istituto permette l'articolazione oraria del curricolo su 27- 28 ore 

settimanali, cui aggiungere (ove previsto) il tempo mensa.  

In data 28 maggio 2012 il Collegio Docenti ha deliberato la ripartizione oraria delle discipline sulla base 

del monte ore settimanale. Nella Scuola Primaria l'articolazione settimanale del monte ore disciplinare può 

avvalersi della flessibilità prevista dalla normativa. 

Curricolo Scuole Primarie relativo a 27 ore settimanali (cui aggiungere un'ora per la mensa, ove prevista), 

(articolazione base settimanale) 

 

Classe 1^     Classe 2^   Classe 3^-4^-5^ 

Italiano   8     7     7  

Matematica   7     7     7  

Storia – Geografia 

Cittadinanza e costituzione  3     2     2 

Scienze   2     2     2  

Inglese    1      2     3  

Tecnologia   1     1     1  

Musica    1     1     1  

Arte    1     1     1  

Scienze motorie  1     1     1  

IRC    2     2     2 

Tot. ore    27     27     27 

 

L’articolazione fino a 29 - 30 ore curricolari settimanali in tutte le sedi sarà possibile compatibilmente con 

le risorse di organico assegnate all’Istituto 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

In ottemperanza alla normativa vigente, le scuole secondarie di primo grado dell’Istituto funzionano a 

tempo normale (30 ore settimanali); nella scuola secondaria di I grado di Buttrio il mantenimento, di una 

sezione funzionante a tempo prolungato (37 ore settimanali), con 2 rientri pomeridiani, sarà possibile 

compatibilmente con le richieste delle famiglie e con le risorse di organico assegnate all’Istituto. 

 

QUOTA CURRICOLO RISERVATA ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

(20% del curricolo obbligatorio) 

Allo scopo di valorizzare ciò che contraddistingue i caratteri peculiari dell’offerta didattica di ciascuna 

sede, si è deciso di mantenere massima flessibilità nella determinazione della quota curricolare riservata 

all’istituzione scolastica.  

Evitando rigide ripartizioni matematiche, le attività didattiche riconducibili alla quota del 20% sono state 

organizzate in due punti.  

• Attività non comprese nella quota nazionale del curricolo (FRIULANO); 

• Attività progettuali a completamento e integrazione delle attività didattiche. 

Da questa suddivisione resta esclusa la scuola dell’infanzia, per la quale non c’è obbligo di specificare quali 

attività rientrino nel 20% del curricolo dal momento che tale ordine di scuola non prevede discipline 

formalizzate ed ha un’articolazione delle attività educative molto più flessibile. 

 

Curricolo d’Istituto in verticale 

 

Il lavoro di redazione del Curricolo d’Istituto in verticale, ha condotto ad un aperto e positivo confronto i 

docenti dell'Istituto, sia del medesimo settore formativo sia di settori formativi diversi.  

Si è giunti all'elaborazione dell’attuale Curricolo d’istituto, redatto a cura di un gruppo di lavoro costituito 

da docenti di tutti e tre gli ordini di scuola sulla base delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma del DPR 89/2009. Il documento è a disposizione agli 

Atti e sul sito dell'Istituto. 

Le Indicazioni Nazionali 2012 sono un documento dinamico, discreto nelle indicazioni ed aperto ai 

cambiamenti. 

Esse sottolineano e ribadiscono in più punti la necessità dell’interazione tra le famiglie e la scuola, ciascuno 

nel rispetto del proprio ruolo, esplicitando e condividendo i comuni intenti educativi. Appare importante 

che tale collaborazione non abbia carattere episodico o di risposta ad “emergenze” ma sia il più possibile 

ricercata attraverso rapporti inclusivi e collaborativi. 

Emerge la necessità di riconoscere e valorizzare gli apprendimenti diffusi che avvengono nei molteplici 

ambienti di vita in cui bambini e ragazzi si muovono, anche attraverso i nuovi media. 

Le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo, oltre a definire i traguardi per lo sviluppo di competenze 

al termine del primo ciclo di istruzione, stabiliscono alcune finalità formative che si collocano su uno sfondo 

costituito da due capisaldi: "imparare a stare al mondo" ed "imparare ad essere, attraverso lo sviluppo 

armonico ed integrale della persona". 

Si sente l'esigenza di: 

• formare alla cittadinanza, intesa come partecipazione consapevole per la costruzione di comunità locali, 

nazionali, europee e mondiali; 

• educare alle scelte autonome; 

• sostenere l'uguaglianza nelle opportunità; 

• garantire il rispetto della libertà e delle differenze, anche attraverso la valorizzazione delle diversità e delle 

unicità culturali; 

• trasmettere ai ragazzi i valori della comunità. 



Viene posto l’accento sulla centralità della persona nel processo di apprendimento, persona considerata 

nella totalità dei suoi bisogni (culturali, emotivi, affettivi). 

Bisogni e desideri della persona sono fondamento dei processi cognitivi e non possono essere considerati 

separatamente da essi, né sottovalutati o addirittura ignorati nella progettazione del percorso educativo, 

finalizzato al successo formativo di tutti gli alunni/studenti.  

 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

L’istituto Comprensivo di Pavia di Udine ha sede a Lauzacco in P.zza Umberto Zanfagnini, 2 

Tel. 0432 675204 - Fax 0432 656196 - e-mail UDIC826008@istruzione.it  

sito internet www. icpaviadiudine.it 

La segreteria è ubicata nello stesso edificio della Scuola Secondaria di primo grado. 

Per raggiungerla, dalla Strada Statale che collega Udine a Palmanova al semaforo svoltare verso il centro 

del paese (a destra venendo da Palmanova e a sinistra da Udine) e poi prendere per “Pavia di Udine”. 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO (esclusi i mesi estivi e pause didattiche) 

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

Sabato    dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Pomeriggio: mercoledì    dalle ore 15.00 alle ore 16.30  

  

Per eventuali urgenze (o appuntamenti con la Dirigente) è possibile entrare dall’atrio della Scuola 

Secondaria di Primo grado dove i collaboratori scolastici informeranno gli uffici. 

STAFF DI SEGRETERIA 

Dirigente Scolastico  Dott.ssa Tiziana Lavia 

Direttore dei Servizi Generali Ed Amministrativi  Sig.ra Nadia Savoia 

UFFICI - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

UFFICIO PERSONALE INTERNO - Sig. Stefania Terenzani, Sig. Pinto Emanuele (Sig.ra Rossi Nicoletta 

su part – time di n. 6 ore) 

UFFICIO ALUNNI (anagrafe studenti, protocollo, relazioni esterne, libri di testo…) -Sig.ra Liliana 

Lauretig, Sig. Giorgio Verona 

UFFICIO CONTABILITA’ E STIPENDI e assenze del personale - Sig.ra Liliana Vianello, Sig.ra Tomè 

Robina 

Primo Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Carmen Galdi  

 

GESTIONE del PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA E CURRICOLO Ins. Kathia Fort 

INTERCULTURA Inserimento ed Integrazione alunni stranieri Ins. Francesca Quattrocchi / Ins. 

Alessandra Vogrig  

FRIULANO Ins. Francesca Pirioni  

INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – BES Ins. Luca Zaninotto 

CONTINUITA' ORIENTAMENTO E DISPERSIONE Ins. Mariaelena Malaman / Prof.ssa Raffaella 

Boschetti 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ VALUTAZIONE DI SISTEMA Prof.ssa Nicoletta Floris 
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LE SCUOLE 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

SCUOLA “LE COLLINE DEI BIMBI” DI BUTTRIO 

 

RECAPITI: Via della Chiesa 3 – Camino di Buttrio- Tel. 0432/674064  

e-mail lecollinedeibimbi@gmail.com 

 

MODULAZIONE ORARIA – n. 40 ore settimanali articolate su n. 5 giorni escluso il sabato 

ORARIO- da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00  

(entrata ore 8.00 – ore 8.45; prima uscita ora 13.00 – 13.15; seconda uscita ore 15.50 – ore 16.00) 

 

SPAZI INTERNI  

L’edificio scolastico, accogliente e luminoso, è distribuito su due piani; dispone di 

Piano terra 

* 1 grande salone e *1 salone più piccolo;  

* 1 palestra allestita per la pratica psicomotoria;  

* 5 aule, tutte con annessi bagni e spogliatoi per i bambini; una di queste viene utilizzata solo per i progetti 

con gli esperti;  

* 1 cucina attrezzata per la preparazione dei pasti;  

* 2 sale da pranzo;  

* 1 dormitorio per il riposo dei più piccoli;  

* 1 sala multimediale;  

* 1 bagno per il personale docente e non docente; 1 bagno per i disabili; 1 bagno per il personale della 

cucina;  

* 2 ripostigli per il materiale;  

* 1 lavanderia. 

Primo piano 

* 1 aula insegnanti per programmazioni e riunioni;  

* 1 bagno e 1 zona utilizzabile come spogliatoio per le insegnanti;  

* 1 deposito per il materiale didattico; un ulteriore grande deposito è situato all’esterno, nel cortile di ghiaia. 

SPAZI ESTERNI 

La scuola è circondata da un grande giardino attrezzato con giochi a norma, adatti ai bambini che la struttura 

ospita e un cortile di ghiaia, coperto da una vasta tettoia. 

 

SEZIONI – n. 3 sezioni  

DOCENTI -  n. 9 unità (comprese le insegnanti di sostegno e l’insegnante di Religione Cattolica. 

ALUNNI - La scuola ospita 73 alunni. 

 

SERVIZI 

Presente un servizio mensa con cucina interna (personale CAMST) 

Il Comune  ha organizzato il servizio di pre-accoglienza (dalle 7.30)  
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SCUOLA “ARCOBALENO” DI LAUZACCO 

 

RECAPITI: Via Ippolito Nievo, 31 – Lauzacco - Tel. e fax 0432 675192 e-mail infalauzacco@libero.it 

 

MODULAZIONE ORARIA – n. 40 ore settimanali articolate su n. 5 giorni escluso il sabato 

ORARIO - Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

SPAZI INTERNI 

L’edificio scolastico, piccolo ma accogliente, è distribuito su un piano; dispone di 

* 4 aule (di cui 1 adibita ad  attività progettuali in orario antimeridiano e al riposo dei bambini piccoli in 

orario pomeridiano)  

* 1 corridoio utilizzato anche per attività  

* 1 salone per i momenti di intersezione  

* 2 servizi igienici per i bambini, 1 per il personale della cucina, 1 per alunni diversamente abili  

* 1 ripostiglio per il materiale di facile consumo  

* 1 stanza adibita ad ufficio 

* 1 cucina 

* 1 sala da pranzo 

SPAZI ESTERNI 

La scuola dispone di un ampio giardino con varie tipologie di giochi e una pista ciclabile al suo interno. 

 

SEZIONI – n. 3 sezioni  

 

DOCENTI - n. 7 unità, compresa l’insegnante di Religione Cattolica. 

 

ALUNNI - La scuola ospita 62 alunni. 

 

ORARIO - Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

SERVIZI 

Servizio mensa comunale, con doppio turno  

I servizi di pre-accoglienza (dalle ore 7.45 alle ore 8.00) e di scuolabus sono gestiti dall'Amministrazione 

Comunale di Pavia di Udine 
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SCUOLA “MONUMENTO AI CADUTI PER LA PATRIA” DI PRADAMANO 

 

RECAPITI - Via F. Renati, 1- Pradamano 

tel e fax 0432 670042  

e-mail infapradamano@libero.it 

 

MODULAZIONE ORARIA – n. 40 ore settimanali articolate su n. 5 giorni escluso il sabato 

ORARIO - Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.45 - prima 

uscita dalle ore 11.50 alle ore 12.00 - seconda uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.15 - terza uscita dalle ore 

15.45 alle ore 16.00) 

 

SPAZI INTERNI E ATTREZZATURE 

L’edificio scolastico, accogliente e luminoso, è distribuito su un unico piano, dispone di: 

* 5 aule di cui una dedicata alle attività di progetto; 

* 1 aula dotata di schermo e impianto per la proiezione;  

* 1 salone per giochi grosso/motori; 

* 1 sala da pranzo; 

* 1 ufficio per docenti (al primo piano); 

* 1 bagno per gli alunni vicino ad ogni aula. 

* servizi igienici per alunni diversamente abili  

* 1 bagni per docenti e ata (al primo piano) 

 

SPAZI ESTERNI 

La scuola dispone di un giardino attrezzato con giochi fissi e una sabbionaia igienica. 

 

SEZIONI – n. 4 sezioni   

 

DOCENTI – n. 10 unità comprese l’insegnante di sostegno e di Religione Cattolica  

ALUNNI - La scuola ospita 80 alunni. 

 

SERVIZI 

E’ attivo un servizio di pre-accoglienza gestito dal Comune, che accoglie gli alunni dalle ore 7.35 alle ore 

8.00. 

Il servizio mensa è gestito dal Comune (i cibi freschi vengono preparati da personale qualificato). 
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SCUOLE PRIMARIE 

 

SCUOLA “D. ALIGHIERI” DI BUTTRIO 

 

RECAPITI: Via Cividale, 25 – Buttrio - Tel. 0432 674629 - e-mail scuolabuttrio@alice.it 

MODULAZIONE ORARIA 

Il plesso è organizzato su una modulazione oraria a settimana corta con 1 rientro pomeridiano, il giovedì. 

 

ORARIO 

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.20 

Giovedì dalle ore 8.20 alle ore 16.20 (tempo mensa dalle ore 13.20 alle ore 14.20) 

 

 

SPAZI INTERNI E ATTREZZATURE 

L’edificio scolastico è distribuito su due piani e dispone di 

* 10 aule che da gennaio 2016 saranno dotate di LIM;  

* 1 aula insegnanti 

* 4 aulette di cui una 1 adibita a biblioteca e 2 attrezzate per attività di sostegno 

* 1 aula di musica 

*1 aula blindata con strumentazione multimediale ed informatica 

* locale mensa 

* la scuola è dotata di ascensore  

* servizi igienici per gli alunni, per il personale, per alunni diversamente abili 

 

SPAZI ESTERNI 

La scuola dispone di un cortile di ghiaia con una piccola porzione erbosa. 

 

CLASSI e SEZIONI – n. 10 classi, sezioni A e B  

 

DOCENTI 

Nella scuola operano 17 insegnanti, compresa l’insegnante specialista di lingua inglese, le insegnanti di 

Religione Cattolica, e gli insegnanti di sostegno. 

 

ALUNNI 

La scuola è frequentata da 189 alunni. 

 

SERVIZI 

Sono attivi i servizi di pre-accoglienza, mensa assistita e doposcuola. In mensa vengono erogati pasti 

preparati con cibi biologici.  

Il trasporto viene garantito dallo scuolabus comunale 
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SCUOLA "G. PIAVE" DI LUMIGNACCO 

 

RECAPITI: Via V. Bellini, 13 -  Lumignacco (nuovo ingresso da Via della Libertà)  

Tel./fax 0432 564640 e-mai elem.lumignacco@libero.it 

MODULAZIONE ORARIA 

L'orario si articola su una modulazione a settimana corta, con due rientri pomeridiani. 

ORARIO -  Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.25. 

Il tempo dedicato alla mensa va dalle ore 12.25 alle ore 12.55 

Sono previsti due rientri settimanali dalle ore 12.55 alle ore 15.25 

 

SPAZI INTERNI E ATTREZZATURE 

L’edificio scolastico è distribuito su due piani e dispone di 

*6 aule e 1 auletta 

* bagni per gli alunni e bagni per il personale; servizi igienici  

* 1 aula computer  

* 1 aula biblioteca  

* 1 aula insegnanti  

* 1 sala-mensa  

* 1 sala polifunzionale adibita ad uso palestra 

* servizi igienici per gli alunni, per il personale, per alunni diversamente abili 

 

SPAZI ESTERNI 

L'edificio è circondato da un ampio giardino in parte attrezzato. 

 

CLASSI e SEZIONI – n. 5 classi a sezione unica 

 

DOCENTI 

I docenti sono 10, compresa l’insegnante specialista di lingua inglese, le insegnanti di Religione Cattolica, 

e gli insegnanti di sostegno. 

 

ALUNNI - La scuola ospita 99 alunni. 

 

SERVIZI 

Nel plesso funziona un servizio di pre-accoglienza dalle ore 7.40 alle ore 7.55.  

Il Comune garantisce il servizio mensa e il doposcuola.  

Il trasporto è garantito dallo scuolabus comunale. 
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SCUOLA “P. ZORUTTI” DI PERCOTO 

 

RECAPITI: Via Pre Zaneto, 40 – Percoto - Tel. 0432 676147 - e-mail elepercoto@gmail.it 

 

MODULAZONE ORARIA 

Il plesso è organizzato su una modulazione oraria di 27 ore a settimana lunga senza rientri pomeridiani. 

ORARIO 

Da lunedì a sabato dalle ore 8.25 alle ore 12.55 

 

SPAZI INTERNI E ATTREZZATURE 

L’edificio scolastico dispone di 

* 1 atrio ad anfiteatro adibito anche a palestra 

* l’aula di informatica 

* l’aula insegnanti 

* 4 aule, 1 interciclo e servizi igienici per alunni e insegnanti al piano terra. 

* 5 aule, biblioteca e sala TV e i servizi igienici per alunni e insegnanti, al primo piano. 

* L’edificio dispone di ascensore. 

 

SPAZI ESTERNI 

La scuola dispone di un cortile con giardino alberato sull'ingresso per alunni e genitori e un piccolo giardino 

dalla parte dell’ingresso sul retro. 

 

CLASSI e SEZIONI – n. 9 classi di cui 8 distribuite in 2 sezioni e una classe con sezione unica (la 5°). 

 

DOCENTI 

Gli insegnanti che operano nel plesso sono 13, compresa l’insegnante specialista di lingua inglese, le 

insegnanti di Religione Cattolica, e l’insegnante di sostegno 

 

ALUNNI - La scuola ospita 151 alunni. 

 

SERVIZI 

Funziona un servizio di trasporto organizzato con due scuolabus comunali. 

E' attivo un servizio di preaccoglienza, gestito dal Comune. 
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SCUOLA “G. ELLERO” DI PRADAMANO 

 

RECAPITI: Via Renati, 5 – Pradamano - Tel. e fax 0432 670046 - e-mail elepradamano@libero.it 

 

MODULAZIONE ORARIA 

Il plesso è organizzato su una modulazione oraria a settimana corta, con un rientro pomeridiano 

ORARIO  -  Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 15.30. 

Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

SPAZI INTERNI E ATTREZZATURE 

La scuola è distribuita su due piani 

Al piano terra  

* l'atrio 

* 4 aule e 1 auletta per il sostegno 

* 1 auditorium di discreta superficie  

* 1 laboratorio di informatica 

* servizi igienici per gli alunni, per il personale, per alunni diversamente abili 

* 1 sala insegnanti e 1 stanza di servizio.  

Al primo piano  

* 7 aule  

* il laboratorio di arte e immagine  

* i bagni per gli alunni e quello per i docenti  

* 1 stanza di servizio.  

* L’edificio è dotato di ascensore. 

SPAZI ESTERNI 

La scuola dispone di un cortile, in parte alberato, e di una palestra facilmente raggiungibile. 

 

CLASSI e SEZIONI -  n. 9 classi di cui 8 distribuite in 2 sezioni e l classe a sezione unica (2°) 

DOCENTI – n. 15, compresa l’insegnante specialista di lingua inglese, le insegnanti di Religione Cattolica, 

e gli insegnanti di sostegno. 

 

ALUNNI - La scuola ospita 158 alunni. 

 

SERVIZI 

I servizi di mensa, pre-accoglienza, mensa assistita e doposcuola sono a cura dell’amministrazione 

comunale.  I cibi serviti agli alunni vengono preparati dalle cuoche nelle cucine della mensa con materie 

prime biologiche. Il servizio di pre-accoglienza, predisposto per le famiglie che ne hanno motivata 

necessità, prevede l’accoglienza degli alunni dalle ore 7.35 alle ore 7.55. Anche il trasporto è a cura 

dell’amministrazione comunale. 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

SCUOLA “I.NIEVO” DI BUTTRIO 

 

RECAPITI: Via E. Morpurgo, 8 – Buttrio - Tel. 0432 674057 - Fax 0432 673189  

e-mail:  smsbuttrio@alice.it 

 

MODULAZIONE ORARIA 

IL plesso è organizzato su una modulazione oraria a settimana lunga, dal lunedì al sabato 

ORARIO  

Da lunedì a sabato dalle 7:50 alle 12:50 

 

SPAZI INTERNI E ATTREZZATURE 

La scuola è distribuita su tre piani 

Dispone di  

* 6 aule che da gennaio 2016 saranno dotate di LIM 

* servizi igienici per gli alunni, i docenti, per alunni diversamente abili  

* aule speciali (artistica, tecnica, musica, informatica, aula con lavagna multimediale (LIM), scienze-

cucina) 

* biblioteca  

* palestra 

* L’edificio è dotato di montacarichi. 

 

SPAZI ESTERNI  

La scuola adiacente al parco di Villa Florio, dispone di due cortili: uno davanti all’edificio (pavimento in 

pietra piacentina) e uno erboso  

CLASSI e SEZIONI – n. 5 classi, di cui 4 a doppia sezione e 1 a sezione unica (1°). 

 

DOCENTI – n.  13, compresa l’insegnante di Religione Cattolica e l’insegnante di sostegno 

 

ALUNNI - La scuola ospita 90 alunni. 

 

SERVIZI 

Scuolabus comunale, mensa assistita su richiesta, gestita dal Comune. 
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SCUOLA “C. PERCOTO” DI LAUZACCO 

 

RECAPITI: P.zza Umberto Zanfagnini, 2 – Lauzacco - Tel. 0432 675204 - e-mail istcompavia@tin.it 

 

MODULAZIONE ORARIA 

IL plesso è organizzato su una modulazione oraria a settimana lunga, dal lunedì al sabato 

ORARIO  

Da lunedì a sabato dalle 7:50 alle 12:50 

 

SPAZI INTERNI E ATTREZZATURE 

L’edificio scolastico è costituito di due piani e dispone di aule di classe, aule speciali (tecnica, scienze, 

artistica, informatica, musica), aula magna, biblioteca, palestra. 

 La scuola è distribuita su tre piani 

Dispone di  

* 9 aule e 2 aulette: di esse n. 3 aule dispongono di lavagna multimediale 

* servizi igienici per gli alunni e per il personale  

* aule speciali (artistica, tecnica, musica, informatica, scienze) 

* aula magna con lavagna multimediale (LIM) 

* biblioteca  

* palestra 

 

SPAZI ESTERNI 

La scuola dispone di un cortile e un giardino, un campo da calcio, piste da atletica e pedana per il salto in 

lungo. 

 

CLASSI e SEZIONI – n. 9 classi distribuite in 3 sezioni. 

 

DOCENTI – n. 22  

 

ALUNNI - La scuola ospita 200 alunni. 

 

SERVIZI 

Il servizio di trasporto è organizzato con: 

- scuolabus comunale 

- autoservizi di linea 
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SCUOLA "I. NIEVO" DI PRADAMANO 

 

RECAPITI - Via Renati 3, Tel. e Fax 0432 670592 

 

MODULAZIONE ORARIA 

IL plesso è organizzato su una modulazione oraria a settimana lunga, dal lunedì al sabato 

ORARIO 

Le lezioni si svolgono da lunedì a sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

SPAZI INTERNI E ATTREZZATURE 

La scuola s sviluppa su due piani. 

Piano terra  

* 3 aule  

* l’aula di tecnologia  

* l’aula insegnanti 

* bagni per gli alunni, per il personale e per alunni diversamente abili e insegnanti 

* aula fotocopiatrice 

* L’aula magna, la mensa sono situati al piano terra nello spazio adiacente la scuola primaria e vi si accede 

attraverso un corridoio interno. 

 

Primo piano, raggiungibile sia con le scale che con il montacarichi 

* laboratorio di informatica 

* l’aula per le attività di musica e scienze 

* l’aula di arte e immagine 

* 3 aule e una auletta, 

* 1 biblioteca 

* 2 bagni per gli alunni e per il personale  

* Le aule sono dotate di lavagna multimediale (LIM) 

SPAZI ESTERNI 

La scuola dispone di un cortile, in parte alberato, e di una palestra che condivide con la scuola dell’infanzia 

e la primaria. 

CLASSI e SEZIONI - n. 5 classi, di cui 4 a doppia sezione e 1 a sezione unica (2°) 

DOCENTI – n. 14 

ALUNNI – La scuola ospita n.  97 alunni 

 

SERVIZI  

Il servizio di trasporto è gestito dal Comune tramite accordi con le corriere di linea.  

C’è un servizio di mensa gestito dal comune per un'ora al giorno con sorveglianza 

 

 

 



 

 

IL TERRITORIO – IL COMPRENSORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO e BISOGNI FORMATIVI 

 

Il Comprensorio dell’Istituto abbraccia tre Comuni: Buttrio, Pavia di Udine e Pradamano. Il Territorio si 

colloca tra la Zona Industriale di Udine e di Pavia di Ud. e il Triangolo della Sedia. Un tempo 

prevalentemente agricolo, si è trasformato dagli anni '60 agli anni '80 in un territorio dall'imprenditoria 

molto attiva e importante dal punto di vista economico-produttivo e dell’offerta di lavoro. L'agricoltura è 

la seconda importante attività economica redditizia, con produzioni di alto livello: vitivinicola, cerealicola, 

di tipo frutticolo e ortofrutticolo. Importanti sono gli allevamenti. Diverse aziende offrono alloggio/ristoro 

di tipo agrituristico e interessanti iniziative rivolte alle scolaresche legate a percorsi di fattoria didattica.  

Si tratta di Comuni nel complesso ricchi, le cui Amministrazioni si preoccupano del benessere sociale della 

popolazione, perciò anche del benessere formativo e scolare.  

Erogano alla Scuola preziosi contributi per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; intervengono nelle 

scuole di pertinenza per la dotazione di strumentazioni, sussidi, arredi scolastici, con proposte formative 

per i docenti e progettuali, da realizzarsi anche in collaborazione con associazioni e Enti del Territorio. Le 

Scuole hanno l’opportunità di far intervenire esperti individuati tra genitori e non, tra le associazioni 

culturali, sportive, educative del territorio. E’ attiva, con corsi di vario genere, anche l’Università della 

Terza età. 

 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti iscritti presso l’I.C. di Pavia di Udine risulta 

essere mediamente alto. Lo sviluppo economico e le opportunità lavorative del territorio, situato tra il 
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Triangolo della sedia e la Zona Industriale Udinese, hanno favorito a suo tempo l’ingresso e lo stabilirsi di 

nuclei familiari provenienti da altre realtà territoriali e/o stranieri, di varia origine e cultura. Sono presenti 

anche nuclei ROM. La presenza straniera è ben integrata nel territorio e nella comunità scolastica, dove si 

manifesta in un rapporto percentuale di c.a 13,30%, tanto che l’Istituto beneficia dei finanziamenti statali 

indirizzati alle aree a forte processo immigratorio (ex art 9 del CCNL Scuola) e dei finanziamenti regionali 

per l’integrazione degli alunni stranieri. Gli Enti Locali sono sensibili alle problematiche inerenti 

l’integrazione sociale, il superamento del disagio sociale e scolare, alle esigenze delle famiglie: 

intervengono con contributi finanziari alle famiglie, alla Scuola, offrono servizi di plurima natura, trasporti, 

mensa, pre-post accoglienza, doposcuola, interventi socio–assistenziali ed educativi, (servizi sociali), 

biblioteche, centri estivi, iniziative di collegamento tra associazioni del territorio e Scuola. Nel territorio 

operano varie associazioni sportive e ricreative, che intervengono anche nelle scuole o in sinergia con esse; 

l’associazione Educativa “Il Ponte” opera in contatto e in partenariato con l’Istituto.  

La crisi, che ha colpito l’economia nazionale in questi anni, ha avuto riflessi sul territorio, determinando 

spostamenti di persone e mutamenti delle condizioni socio economiche di parte delle famiglie. Molte 

aziende/industrie del territorio hanno chiuso, l’offerta di lavoro è diminuita, i genitori hanno dovuto 

rivolgere altrove la ricerca di lavoro.  

L’utenza è costituita da alunni/ studenti provenienti da famiglie in cui anche per far fronte al carovita 

entrambe i genitori lavorano, trovando difficoltoso seguire in prima persona i figli nel loro percorso 

scolastico e affidandoli alle varie agenzie del territorio (educative e ricreative). 

Talora le buone condizioni economiche, si accompagnano, al contrario, a una certa povertà culturale, di 

stimoli e motivazione formativi, con conseguenti fenomeni di disagio scolare e scarsi rapporti di 

collaborazione scuola–famiglia. Si tratta di utenti che spesso non approfittano delle opportunità formative 

e dei servizi offerti dal territorio, ovvero vi si rivolgono dopo insistenza da parte della Scuola.  

Soprattutto per le famiglie straniere manca un servizio territoriale per l’alfabetizzazione e il consolidamento 

della lingua italiana; i corsi che l’Università della terza età attiva con l’ausilio dell’Ente Com.le non riescono 

a coinvolgere le fasce più deboli (es. poche sono le donne straniere che vi partecipano), e che spesso 

difettano in adeguati strumenti culturali anche per i figli. 

      BISOGNI 

Ne consegue la necessità offrire e promuovere una scuola aperta al territorio, che attiva percorsi, sia in 

orario curricolare, ma anche extracurricolare, pomeridiano, in grado di rispondere e di interpretare i bisogni 

emergenti (degli allievi, dei genitori e della committenza sociale) in modo da coniugarli con le proprie 

finalità: percorsi indirizzati ad aggregare gli alunni/studenti, finalizzati a maturare, sviluppare le loro 

competenze sociali, civiche, relazionali; iniziative a sostegno del percorso scolastico dei figli, attività che 

stimolino il loro interesse, la loro curiosità e che li coinvolgano, dunque, in maniera responsabile e 

finalizzata all’apprendimento, ma anche creativa ed orientata a promuoverne attitudini e competenze 

trasversali; percorsi indirizzati alla lotta contro la dispersione scolastica, alla acquisizione, consolidamento 

e recupero di abilità e competenze, al sostegno e integrazione degli alunni/studenti con bisogni speciali. Si 

ritiene inoltre indispensabile incrementare le azioni di continuità educativo – didattica tra i tre ordini di 

scuola e le attività di orientamento sviluppate nell’iter scolastico per la conoscenza di sé, dei propri bisogni, 

interessi, aspirazioni, potenzialità, capacità, valori e rivolte agli studenti del terzo anno di scuola secondaria 

di I grado, per aiutarli ad operare scelte consapevoli. 

PROGETTAZIONE 

In merito all’azione progettuale, pur coerentemente con le linee generali, le macroaree e aree progettuali 

delineate nel presente Documento, ciascuna sede matura scelte personalizzate e, in parte, indipendenti, 

tenendo conto di offerte provenienti da diverse agenzie educative o elaborando propri percorsi originali. 

Fermo restando quanto elaborato nei piani annuali di plesso e di sezione / classe che sviluppano gli 

insegnamenti curricolari e le attività di approfondimento degli stessi, i progetti ampliano l'offerta formativa 

e didattica, anche con l'intervento di personale esperto esterno, con il supporto finanziario del MIUR, della 

Regione FVG, delle Amm,ni comunali e la collaborazione di Agenzie educative e dei Servizi dell’Ambito 

dell’Udinese e del Cividalese. 



Al fine di ottimizzare i costi e di attivare forme di dialogo e collaborazione con gli istituti del territorio, 

l’Istituto aderisce a varie reti di scuole, sia per la progettazione didattica, che per la formazione del personale 

e per la Sicurezza, aderisce a protocolli d’intesa e convenzioni, con Enti e altri Istituti. 

 

ACCORDI DI RETE ai quali l’Istituto ha aderito 

* Accordo di rete per l’adesione al Bando Ministeriale L.482/99 - Lingue e culture delle minoranze 

linguistiche storiche, Progetto Friulano – Scuola Capofila l’I.C. di Gonars – rete CLAPS, Progetto “Frache 

chi, frache li”-; 

* Accordo di rete per l’adesione al Bando prevenire e contrastare la dispersione scolastica, L R. 3/02 - 

Scuola Capofila I.C. di Cividale del Friuli; 

* Accordo di rete con l’I.C. di Premariacco scuola capofila I.C. “A.Coceani” Pavia di Udine, relativo al 

Progetto “Scuola Aperta – Scuola Integrata” anno scolastico 2014/2015, ai fini della promozione del 

benessere degli studenti e delle loro famiglie; 

* Accordo di rete, scuola capofila l’I.C. di Premariacco, relativo alla formazione dei Docenti, sul Curricolo 

e programmazione per competenze e iniziative collegate; Misure di accompagnamento alle Nuove 

Indicazioni  

* Accordo di rete, scuola capofila l’I.C. di Premariacco, per la didattica CLIL 

* Accordo di rete, scuola capofila l’I.C. di Premariacco, per la formazione e la realizzazione dei piani di 

miglioramento degli Istituti 

* Accordo di rete, scuola capofila l’I.C. di Pavia di Udine, per l’acquisizione del servizio di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente 

* Accordo di Rete per la formazione connessa con l'utilizzo delle nuove tecnologie Scuola Capofila I.C.di 

Grado 

* Convenzione per attività di Tirocinio, Formazione e orientamento Convitto “Paolo Diacono” di Cividale 

del Friuli 

* Convenzione con Università agli Studi di Udine “Scienze della Formazione” per attività di tirocinio nelle 

scuole dell'Istituto 

Sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza 

L’Istituto Comprensivo possiede cinque LIM presso le scuole primarie di Buttrio, Pradamano e Percoto; 

sono altresì installate nelle scuole secondarie di Buttrio, Lauzacco e di Pradamano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MACROAREE E AREE PROGETTUALI 

 

Tutte le attività e i progetti attivati sono organizzati Aree progettuali, che si riferiscono a più generali 

Macroaree. 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

  

(progetti d’Istituto relativi all'area dei linguaggi ed espressiva, di educazione ambientale, di carattere 

scientifico -matematico) 

Area scientifico – matematico - ambientale 

Area dei Linguaggi e Area Espressiva 

In queste aree rientrano tutte le attività che implicano forme di espressività, dall’arte alla musica, al teatro, 

al potenziamento linguistico - lingue comunitarie (Inglese e Tedesco) e di minoranza (Friulano, in 

attuazione dell’art. 6 della Costituzione e della legge 482 del 15 dicembre 1999), alla lettura, all’espressività 

motoria, all’uso delle tecnologie per comunicare; rientrano altresì le iniziative di carattere scientifico 

connesse alla matematica e alle scienze in genere, all'educazione ambientale, all'informatica e all’uso delle 

nuove tecnologie. 

Avvio all'apprendimento di una lingua straniera anche nelle scuole dell'Infanzia, secondo le risorse 

disponibili. Nella scuola primaria di Pradamano viene attuato, in orario extracurricolare, il progetto 

“Conversazione in lingua tedesca” con docente di madrelingua, a cura e in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinta. 

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

Movimento in 3 S” che prevede a partire dall’a.s. 2012-13 l’inserimento di un laureato in Scienze Motorie 

nelle classi della scuola Primaria della regione Friuli Venezia Giulia.  

Finalità generali 

• Promuovere e sviluppare le attitudini di base: attenzione, concentrazione, percezione, osservazione, 

ascolto; 

• Sviluppare competenze linguistiche, espressive, relazionali 

• Conoscere e utilizzare codici linguistici diversi 

• Sviluppare competenze critiche, logiche e di pensiero, matematiche, imprenditoriali  

• Stimolare le capacità psicomotorie, motorie; comportamenti orientati alla salute e al benessere psico - 

fisico 

• Educare l’orecchio musicale; Comprendere il linguaggio musicale, teatrale e delle arti figurative nei suoi 

elementi più semplici 

• Comprendere le potenzialità espressive e comunicative delle nuove tecnologie, nonché i rischi ad esse 

connessi; 

• Comprendere l’importanza della cooperazione e del dialogo; 

• Promuovere comportamenti rispettosi della diversità in tutte le sue forme, di rifiuto della violenza e di 

ogni forma di discriminazione  

• Stimolare la capacità di osservazione dei fenomeni naturali; 

• Formulare ipotesi e sperimentare strategie; 

• Maturare atteggiamenti di rispetto per l'ambiente con interventi di vari soggetti del territorio in 

collaborazione con le Amm.ni comunali 

Lingua E Cultura Friulana - Finalità generali 

• Riscoperta delle proprie radici; 

• Valorizzazione della cultura e della storia locali rivisitate o approfondite per la prima volta secondo le 

esperienze personali degli alunni; 



• Riferimento ad un patrimonio di valori legato all’ambiente, agli usi, alle tradizioni della popolazione; 

• Rispetto per la coesistenza di culture diverse; 

• Acquisizione progressiva, attraverso l’apprendimento a scuola, delle competenze linguistico-

comunicative della lingua friulana, assieme a quelle delle altre lingue curricolari; 

• Promozione di scambi in lingua minoritaria. 

 

 STAR BENE A SCUOLA 

 

Area per l’inclusione e la lotta alla dispersione scolastica 

 

Piano per l’inclusione – Alunni Con Bisogni Speciali  

In attuazione dell’art. 34 della Costituzione, che garantisce il diritto allo studio per tutti gli studenti, e 

dell’art. 3 che dichiara che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, 

l’Istituto Comprensivo di Pavia di Udine garantisce agli studenti certificati ai sensi della L. 104/92 percorsi 

didattico-educativi idonei allo sviluppo delle loro competenze negli apprendimenti, nella comunicazione, 

nelle relazioni e nella socializzazione.  

Gli insegnanti ricercano costantemente la collaborazione con le famiglie, sia in quanto punto di riferimento 

come fonte di informazioni sia per permettere la continuità educativa con gli ambienti extrascolastici. 

L’istituto si è dotato di un piano annuale per l’inclusione a favore degli alunni/studenti con bisogni educativi 

speciali: in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/99, con disturbi evolutivi specifici, in situazione 

di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale ovvero in situazione di disagio dovuto ad altri tipi di 

disturbo diagnosticato. Esso prevede per ciascuna tipologia interventi specifici per l’integrazione e la 

promozione del successo formativo. 

Sono operanti il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (Glo) e il Gruppo di Studio e Lavoro per 

l’Integrazione Scolastica (Legge n.104/1992, art. 15, comma 2).  

 

Successo Formativo 

Alunni e studenti che presentino difficoltà nei processi di apprendimento hanno diritto ad attività di 

recupero per conseguire il successo formativo.  

Tali attività sono programmate dai singoli docenti o dagli organi collegiali competenti nell’ambito delle 

ordinarie attività di programmazione settimanale (scuola primaria) o dei consigli di classe (scuola 

secondaria di primo grado), nei limiti delle risorse umane e finanziarie di cui dispone l’istituto. 

Le attività vengono svolte, valutate le situazioni, in orario curricolare ed extracurricolare, per gruppi di 

alunni, per singoli alunni, per classi aperte.  

L’Istituto si è dotto di criteri condivisi di valutazione. 

L’Istituto aderisce ad una serie di progetti indirizzati al successo formativo: 

* Progetto “Scuola aperta – scuola integrata”, promosso annualmente dall’Ambito Distrettuale del 

Cividalese. 

* Bando - Progetto ex art. 9 - Forte processo immigratorio e contrasto alla dispersione scolastica. 

* Progetto “Scuola Ospedale” e “Istruzione domiciliare” per gli alunni assenti da scuola per motivi di salute. 

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, lettere, lingua straniera (spesa a carico dell’Istituto, con accesso ad eventuali 

fondi del MIUR) e attività volte al Potenziamento. 

 



Intercultura  

L’intercultura rappresenta un capitolo importante dell’offerta formativa dell’Istituto e ad essa è dedicato un 

progetto specifico, nel quale confluiscono tutte le iniziative specifiche per ogni singolo plesso/alunno, che 

coinvolge, seppur con diverse modalità, tutti i settori scolastici. 

 

Privilegiare il raggiungimento del successo scolastico e la prevenzione all’insuccesso risulta determinante 

per lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno, nonché della gratificazione che egli può ricavare 

dall’impegno profuso. Applicare una didattica promozionale significa promuovere reazioni emotive 

gratificanti, rendere consapevole l’alunno dei propri stati emotivi, dei meccanismi cognitivi che 

l’influenzano affinché sia in grado di applicare tali conoscenze nella risoluzione delle difficoltà che incontra 

nella vita scolastica. 

L'attività progettuale prevede in molte sedi la promozione di attività legate all’intercultura e/o laboratori di 

Lingua italiana come lingua seconda per alunni non italofoni, con utilizzo di insegnanti interni, con ore 

aggiuntive di insegnamento. 

Finalità generali 

* Perseguire un adeguato sviluppo della personalità 

* Educare al benessere psicofisico 

* Educare alla socializzazione 

* Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

* Perseguire l’integrazione degli allievi stranieri 

* Realizzare percorsi di alfabetizzazione linguistica, di consolidamento e potenziamento della lingua 

Italiana come L2 

Area delle competenze di cittadinanza attiva e democratica 

(Progetti d’Istituto relativi al rispetto dell’Ambiente, Salute, Convivenza Democratica, atti a allo sviluppo 

di competenze, anche sociali e relazionali) 

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. 

(Orientamento, Consiglio Comunale dei Ragazzi, Gemellaggi, “Merenda per tutti” / “Merenda sana” nelle 

scuole primarie, consulenza psicologica a scuola, attività per l'educazione all'Affettività ed alla sessualità, 

attività psicomotoria, attività volte allo sviluppo di competenze, anche sociali e relazionali, sia in orario 

curricolare che extra - curricolare) 

Laddove è necessario alcuni insegnanti, ampliano il proprio orario di servizio per sorvegliare gli alunni che 

attendono l’arrivo dello scuolabus. 

Finalità generali 

• prendere coscienza di sè e delle proprie potenzialità; 

• prendere coscienza degli altri e rispettarne le peculiarità; 

• condividere e socializzare le esperienze con i compagni; 

• agire per il benessere di se stessi e degli altri; 

• acquisire un corretto stile alimentare; 

• conoscere altre realtà. 

* Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l’educazione 

all’assunzione di responsabilità, all’assunzione di comportamenti di solidarietà, la cura dei beni comuni  

* Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 



 

Continuità e Orientamento 

Le iniziative di continuità riguardano in particolare 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), al fine di facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro. Esse permettono 

l’incontro e il confronto tra insegnanti di settori scolastici diversi per organizzare e verificare l’acquisizione 

dei prerequisiti funzionali alla prosecuzione del percorso scolastico degli allievi. 

Sono previste: 

• attività di continuità verticale che coinvolgono i bambini grandi della scuola dell’infanzia e gli alunni 

delle classi prime.  

• attività di continuità verticale che coinvolgono gli alunni delle classi quinte, per i quali è prevista una 

visita alla scuola secondaria di primo grado prendendo parte ad alcune lezioni o svolgendo insieme attività 

concordate dai rispettivi docenti dei due ordini di scuola. 

• Incontri formativi e progettuali tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 

 

L’orientamento consiste principalmente nell'atto dell'orientare o dell'orientarsi verso una direzione.  

Si tratta di un processo che l'individuo mette in atto quando deve fare una scelta personale o professionale 

nella propria esistenza. 

Grande rilievo assumono i percorsi di orientamento e auto - orientamento attraverso i quali i ragazzi 

vengono condotti a operare scelte autonome, acquisire maturità di giudizio, trovare il proprio percorso 

personale e sociale. 

Le attività di orientamento pertanto in una prospettiva di life long learning intendono formare e 

potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, affinché possano 

diventare protagonisti di un personale progetto di vita e capaci di auto-orientarsi in base alle intelligenze 

soggettive specifiche. 

Tutte le scuole organizzano percorsi indirizzati alla conoscenza di sé, dei propri bisogni, interessi, 

aspirazioni, potenzialità, capacità. La scuola secondaria approfondisce anche l’orientamento verso la scelta 

dell'indirizzo di studi superiore. 

Gli ambiti di intervento riguardano:  

Coscienza di Sé (percezione reale tra capacità e limiti); 

Auto-stima e auto-efficacia (confronto fra capacità e limiti); 

Autonomia; 

Capacità relazionali; 

Interessi culturali, di studio e lavorativi; 

Metodo di studio; 

Capacità decisionale e di problem solving; 

Capacità di perseverare per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Finalità generali 

 Favorire l’analisi di risorse personali (abilità, competenze, interessi); 

 Favorire il passaggio tra settori scolastici attraverso attività didattiche specifiche; 

 Favorire la conoscenza e le risorse formative ed economiche del territorio; 

 Ampliare le conoscenze sui percorsi di studio (Scuola Superiore, Università) mercato del lavoro; 

 Potenziare la capacità di valutazione critica della realtà circostante; 

 Sostenere i ragazzi nell’elaborazione di strategie adeguate ad affrontare nuove situazioni; 

 Trovare soluzioni corrette per risolvere problemi; 

 Prevenire la devianza e il disagio sociale; 

 Realizzare un proprio progetto di vita. 

 

 



 POTENZIAMENTO MOTORIO 
 

Attività Sportive – Settimane Verdi e Bianche 

Area dedicata allo sport, al potenziamento delle scienze motorie, all’organizzazione/partecipazione di 

eventi sportivi anche al di fuori del territorio dell’Istituto. 

Finalità generali 

• consolidare (o sviluppare) gli schemi motori; 

• sviluppare e/o rinforzare la fiducia in se stessi; 

• acquisire e/o consolidare le capacità coordinative; 

• cooperare nel gruppo e confrontarsi lealmente; 

• acquisire una corretta mentalità nei confronti dell’agonismo; 

• conoscere e rispettare le attrezzature. 

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”. 

Nelle scuole primarie è organizzato l’ingresso degli esperti delle Società sportive del territorio per 

l’avviamento degli alunni allo sport. 

 

Nel corso dell’anno sono previsti interventi occasionali e gratuiti di esperti esterni per approfondire gli 

argomenti trattati nelle diverse discipline e nei progetti programmati. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

L’Istituto intende creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie, in quanto ritiene che il 

loro apporto sia fondamentale ed indispensabile per risolvere ed affrontare le questioni educative e garantire 

ad ognuno il diritto allo studio.  

L’impegno dunque è quello di creare un dialogo costruttivo su un rapporto basato sull’ascolto, sul confronto 

e sulla collaborazione. 

L’importante partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri figli si articola in: 

• COLLOQUI INDIVIDUALI dei genitori con gli insegnanti (bimestrali / quadrimestrali e in orario 

pomeridiano nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; in orario antimeridiano e con 

un’articolazione settimanale per ogni docente + 2 colloqui collettivi in orario extrascolastico nella scuola 

secondaria di primo grado); 

• COLLOQUI INDIVIDUALI concordati con i docenti per comunicazioni di particolare urgenza e 

rilevanza; 

• ASSEMBLEE DI SEZIONE/CLASSE composte dai docenti e dai genitori degli alunni della 

sezione/classe per discutere ed affrontare temi educativi ed organizzativi che riguardano la sezione/classe 

e la socializzazione delle scelte progettuali; 

• ASSEMBLEE con i genitori a dicembre/gennaio per la presentazione delle varie sedi in vista 

dell’iscrizione dei propri figli per l’anno scolastico successivo; 

• Organi collegiali: CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia), DI INTERCLASSE (scuola 

primaria) DI CLASSE (scuola secondaria di primo grado); CONSIGLIO DI ISTITUTO e GIUNTA 

ESECUTIVA. 

Nell’ottica della condivisione delle responsabilità di tutti coloro che concorrono al processo di formazione 

di ciascun alunno, sono vigenti il “Contratto formativo”, il “Regolamento per i rapporti con le famiglie”, 

“Regolamento delle scuole dell’infanzia”, “Regolamento di disciplina degli alunni e degli studenti”, 

“Regolamento di vigilanza. Tali strumenti, declinando i diritti e i doveri di ciascuno, hanno lo scopo di 

rendere più trasparenti i rapporti tra l’Istituzione scolastica e le famiglie e per favorirne la collaborazione, 

che sono pubblicati sul sito dell'Istituto. 



 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l’adesione alle azioni formative / di aggiornamento promosse dal 

MIUR, dall’USR per il Friuli Venezia Giulia, dalle Reti di Scuola cui l’Istituto aderisce, da altre reti di 

scuola del territorio, dagli Istituti del territorio, dalle Agenzie Formative riconosciute e delibera la 

realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento interni, annualmente individuati, purché inerenti le 

linee programmatiche del POF. Nel corso del triennio dunque verranno attivati tutti i percorsi di 

aggiornamento, anche in rete con altri Istituti, utili al miglioramento della professione docente e della azione 

didattica, compatibilmente con le risorse a disposizione della Scuola. La formazione, definita dalla norma 

“obbligatoria, permanente e strutturale”, costituisce perciò attività in divenire, aperta a tutte le proposte nel 

corso del triennio, ritenute dal Collegio Docenti significative. Le attività di formazione/aggiornamento, in 

coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati emersi  dal Rapporto di 

Autovalutazione di Istituto e dal conseguente Piano di  miglioramento riguarderanno prioritariamente i 

seguenti ambiti e finalità: 

 Innovazione metodologica e didattica: Favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di 

competenze per affrontare i cambiamenti in atto in ambito educativo, metodologico-didattico, 

relazionale e organizzativo 

Formazione esterna con: Rete per la progettazione e l’attuazione dei piani di miglioramento e la formazione 

del personale (capofila IC Premariacco) 

 Innovazione RicercAzione: Promuovere e supportare competenze specifiche necessarie per l’attuazione 

del Piano triennale dell’offerta formativa 

Formazione esterna con: Rete per la progettazione e l’attuazione dei piani di miglioramento e la formazione 

del personale (capofila IC Premariacco) 

 Competenze chiave e di cittadinanza: Favorire l’acquisizione di competenze sempre più adeguate nel 

campo delle nuove tecnologie 

Polo formativo FVG per il potenziamento delle competenze relative ai processi di digitalizzazione e di 

innovazione tecnologica (capofila Isis Manzini) 

 Risultati scolastici: Didattica per competenze, Ambiente di apprendimento e Didattica significativa, 

UDA e compiti significativi di apprendimento, Valutare per competenze 

Formazione interna 

Formazione esterna con Rete per il Piano delle attività regionali relativo alle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo e al regolamento di Valutazione, (capofila IC Premariacco) 

 Sicurezza: Fornire adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro 

Formazione interna (a cura del RSPP) - Formazione esterna in Rete  

Saranno inoltre favorite inoltre le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. 

È data possibilità al personale docente e ATA di aderire, individualmente o a gruppi, ad eventuali altri corsi 

proposti in itinere, qualora coerenti con le linee programmatiche del POF.  

L’Istituto giudica altresì molto importante l’organizzazione delle attività formative rivolte ai genitori degli 

alunni e più in generale al territorio, nella prospettiva di un’educazione permanente e di un rapporto di 

dialogo educativo ricorrente. Sono perciò instaurati rapporti di collaborazione con l’UTE - Università della 

terza età -, con le Amministrazioni Comunali, con gli Ambiti socio-assistenziali per tutte quelle attività 

informative e formative rivolte alle famiglie.  

 

 



FABBISOGNO ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

E PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, le scelte progettuali e organizzative, saranno perseguite 

attraverso l’organico dell’autonomia, definito sulla base dei bisogni e dunque delle priorità didattico - 

formative individuate, del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia 

dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con bisogni educativi speciali: 

 

FABBISOGNO ORGANICO DI BASE 

Scuole 

dell’Infanzia 

N. ore 

settimanali di 

base 

N. sezioni 

ipotizzate a. s. 

2016/17 

N. sezioni 

ipotizzate a. s. 

2017/18 

N. sezioni 

ipotizzate a. s. 

2018/19 

Fabbisogno n. 

posti comuni in 

organico – 

classe di 

concorso 

AA00  

Scuola di 

Camino 

n. 40 ore per 

sezione 

4 4 4 8 

Scuola 

dell’Infanzia di 

Lauzacco 

n. 40 ore per 

sezione 

3 3 3 6 

Scuola di 

Pradamano 

n. 40 ore per 

sezione 

4 4 4 8 

    Totale 22 posti 

comuni 

      

Fabbisogno N. posti di sostegno – AAEH: in base al numero di alunni certificati, annualmente 

determinato 

 

 

 

Scuole 

Primarie 

N. ore 

settimanali di 

base 

N. classi 

ipotizzate a. 

s. 2016/17 

N. classi 

ipotizzate a. 

s. 2017/18 

N. classi 

ipotizzate a. 

s. 2018/19 

Fabbisogno 

n. posti 

comuni in 

organico – 

classe di 

concorso 

EE00  

N. 

organico 

– classe 

di 

concorso 

EE01 

richiesto 

Scuola di 

Buttrio 

n. 28 ore per 

classe 

10 10 10 12  

Scuola di 

Lumignacco 

n. 29 ore per 

classe 

5 5 5 6 11 ore 

Scuola di 

Percoto 

n. 27 ore per 

classe 

10 10 10 11 24 ore 

Scuola di 

Pradamano 

n. 28 ore per 

classe 

9 9 9 12  

    Totale 41 posti 

comuni 

2 posti su 

inglese 

       

Fabbisogno N. posti di sostegno – AAEH: in base al numero di alunni certificati, annualmente 

determinato 

 

 



 

 

Scuole Secondarie di I° N. classi 

ipotizzate a. s. 

2016/17 

N. classi 

ipotizzate a. s. 

2017/18 

N. classi 

ipotizzate a. s. 

2018/19 

N. ore 

settimanali di 

base 

Scuola di Buttrio 5 5 6 30 

     

Classi di concorso Fabbisogno N. Cattedre in organico /ore 

Lettere A043 2 + 10 ore 2+10 ore 3  

Scienze matematiche 

A059 

1 +12 ore 1 +12 ore 2  

Inglese A345 15 ore  15 ore  1   

Tedesco A545 10 ore 10 ore 12 ore  

Ed. Artistica 

A028 

10 ore 10 ore 12 ore  

Ed. Musicale 

A032 

10 ore 10 ore 12 ore  

Ed. Fisica A030 10 ore 10 ore 12 ore  

Ed. Tecnica A033 10 ore 10 ore 12 ore  

     

Fabbisogno N. posti di sostegno – AAEH: in base al numero di alunni certificati, annualmente 

determinato 

 

 

 

 

 

 

Scuole Secondarie di I° N. classi 

ipotizzate a. s. 

2016/17 

N. classi 

ipotizzate a. s. 

2017/18 

N. classi 

ipotizzate a. s. 

2018/19 

N. ore 

settimanali di 

base 

Scuola di Pradamano 5 6 6 30 

     

Classi di concorso Fabbisogno N. Cattedre in organico /ore 

Lettere A043 2 + 10 ore 3 3  

Scienze matematiche 

A059 

1 +12 ore 2 2  

Inglese A345 15 ore  1  1   

Tedesco A545 10 ore 12 ore 12 ore  

Ed. Artistica 

A028 

10 ore 12 ore 12 ore  

Ed. Musicale 

A032 

10 ore 12 ore 12 ore  

Ed. Fisica A030 10 ore 12 ore 12 ore  

Ed. Tecnica A033 10 ore 12 ore 12 ore  

     

Fabbisogno N. posti di sostegno – AAEH: in base al numero di alunni certificati, annualmente 

determinato 

 

 



Scuole Secondarie di I° N. classi 

ipotizzate a. s. 

2016/17 

N. classi 

ipotizzate a. s. 

2017/18 

N. classi 

ipotizzate a. s. 

2018/19 

N. ore 

settimanali di 

base 

Scuola di Lauzacco 9 9 9 30 

     

Classi di concorso Fabbisogno N. Cattedre in organico / ore  

Lettere A043 5 5 5  

Scienze matematiche 

A059 

3 3 3  

Inglese A345 1+ 9 ore  1+ 9 ore 1+ 9 ore   

Tedesco A545 1 1 1  

Ed. Artistica 

A028 

1 1 1  

Ed. Musicale 

A032 

1 1 1  

Ed. Fisica A030 1 1 1  

Ed. Tecnica A033 1 1 1  

     

Fabbisogno N. posti di sostegno – AAEH: in base al numero di alunni certificati, annualmente 

determinato 

 

FABBISOGNO ORGANICO PER IL POTENZIAMENTO  

dell’OFFERTA FORMATIVA 

I CAMPI POTENZIAMENTO sono individuati sulla base delle criticità, delle priorità e traguardi, obiettivi 

di processo individuati nel RAV e sulla base della progettazione caratterizzante l’Offerta Formativa 

dell’Istituto e del Piano di Miglioramento. 

Il fabbisogno di personale docente per il potenziamento dell’offerta formativa risponde alle seguenti 

esigenze:  

Gestione e coordinamento -  Sostituzione docente 1^ Collaboratore del Dirigente Scolastico, con esonero dall’insegnamento: 

Classe di concorso A028 - Ed artistica 

Priori

tà 

 OBIETTIVI FORMATIVI C. 7 - Lettere c.7 
Fabbisogno di personale docente per il 

potenziamento dell’offerta formativa: 

Scuole primarie                  Scuole secondarie di I° 

 

 

 

I 

 

 

Potenziamento 

scientifico 

 

 

 

b Potenziamento   delle   competenze   

matematico-logiche e scientifiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 5 docenti di scuola 

primaria classe di 

concorso EE00 in 

possesso di abilitazione 

per l’ins. della lingua 

inglese, per il 

potenziamento 

scientifico e linguistico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 docenti di scuola 

secondaria di I°- classe 

di concorso A059 -

matematica 

n Apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89 

p Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

q Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti 

 

 

II 

 

 

 

 

Potenziamento 

linguistico 

a Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia 

CLIL 

 

N. 2 docenti di scuola 

secondaria di I°- classe 

di concorso A043 - 

lettere 

 



 p Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

N. 2 docenti di scuola 

secondaria di I° - classe 

di concorso A345 -  N. 

N. 2 docenti di scuola 

secondaria di I° - classe 

di concorso A545 

Inglese - tedesco 

 

r Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza 

o di lingua non italiana, da organizzare anche 

in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di 

origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali 

 

 

III 

 

Potenziamento 

artistico e 

musicale 

c Potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori 

 

 

 

 

 

 

N. 2 docenti di scuola 

secondaria di I° - classe 

di concorso A032 - 

Musica 

 

 

 

 

 

 

 

N. 1 docente di scuola 

secondaria di I°-  classe 

di concorso A028 - Ed 

artistica per sostituzion

e 1^ Collaboratore del 

Dirigente Scolastico 

f Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai 

media di produzione e diffusione delle 

immagini 

e Sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento 

umanistico, 

socio-

economico e 

per la legalità 

d Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso    

la    valorizzazione     dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e 

dei doveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 docenti con 

Specializzazione 

polivalente per il 

Sostegno o 

formazione 

Affine – classe di 

concorso EE-EH 

 
INOLTRE 

 

Soddisfacendo la 

proposta di organico 

relativa alle priorità n. 1 

e n. 2 si realizzano 

anche gli obiettivi 

relativi   
Potenziamento 

umanistico, socio-

economico e per la 

legalità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 2 docenti con 

Specializzazione 

polivalente per il 

Sostegno o 

formazione 

Affine – classe di 

concorso AD00 

 

INOLTRE 

 

Soddisfacendo la 

proposta di organico 

relativa alle priorità n. 1 

e n. 2 si realizzano 

anche gli obiettivi 

relativi   
Potenziamento 

umanistico, socio-

economico e per la 

legalità 

l Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e 

l'applicazione  delle  linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni  

adottati, emanate  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell’università e della ricerca 

il 18 dicembre 2014  

e Sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

r Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza 

o di lingua non italiana, con l'apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei 

mediatori culturali;  

n Apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89 

p Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti  



 

 

FABBISOGNO ORGANICO PERSONALE ATA 

 

TIPOLOGIA FABBISOGNO NUMERO POSTI 

Assistente Amministrativo n. 6 come da organico vigente + n. 1 posto per la gestione del PTOF e 

per fronteggiare le situazioni di criticità in caso di personale assente, 

non sostituibile 

Assistente Tecnico e relativo profilo n. 1 in quanto gli Uffici di Segreteria e tutte le scuole del I ciclo sono 

dotati di strumentazioni e /o laboratori informatici e necessitano perciò 

di tale figura professionale 

Collaboratori scolastici n. 22 come da organico vigente + n. 2 posti per la sostituzione di 

personale assente, non sostituibile per 7 giorni 

  

 

q Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti 

 

V 

Potenziamento 

motorio 

g Potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica 

N. 2 docenti di scuola 

secondaria di I° - classe 

di concorso A030 – Ed. 

fisica 

 

 

 

VI 

 

Potenziamento 

laboratoriale 

h Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti 
Soddisfacendo la 

proposta di organico 

relativa alle priorità 

n. 1 e n. 2 si 

realizzano anche gli 

obiettivi relativi   

Potenziamento 

umanistico, socio-

economico e per la 

legalità 

Soddisfacendo la 

proposta di organico 

relativa alle priorità 

n. 1 e n. 2 si 

realizzano anche gli 

obiettivi relativi   

Potenziamento 

umanistico, socio-

economico e per la 

legalità 

m Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale 


