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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere mediamente alto. Lo 
sviluppo economico e le opportunità' lavorative del territorio, situato tra il 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 e' 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. E' operante anche l'Università' della terza eta'.

Vincoli

L'utenza in genere e' costituita da alunni/ studenti provenienti da famiglie in cui entrambi i 
genitori lavorano; molti di loro perciò' dichiarano la difficoltà' a conciliare orari e impegni 
lavorativi con le esigenze scolastiche e ricreative dei figli. Molti alunni/studenti, oltre alla 
scuola, sono impegnati in attività' pomeridiane di varia natura, ma sempre molto strutturate 
(sport, danza, musica, doposcuola...) che sostituiscono le possibilità' di incontro spontaneo, 
non strutturato, per attività' libere di gioco, di svago, di studio cooperativo/collaborativo al di 
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fuori della scuola. La società contemporanea ha visto ridursi le occasioni di incontri amicali 
utili a rinsaldare rapporti, conoscenze, interazione attiva tra pari e l'autoregolazione delle 
relazioni. Talora la stabilita' economica non si accompagna ad adeguato bagaglio culturale, di 
stimoli e motivazione formativi, cosa che porta a fenomeni di disagio scolare e a difficoltà' nei 
rapporti collaborativi scuola-famiglia. Si tratta di utenti che spesso non approfittano 
nemmeno delle opportunità' formative e dei servizi offerti dal territorio, ovvero vi si rivolgono 
dopo insistenza da parte della Scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

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 e' 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 e' la seconda importante attività' economica 
redditizia, con produzioni di alto livello: viti-vinicola, 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 eta'.

Vincoli

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 e' 
diminuita, i genitori hanno dovuto rivolgere altrove la ricerca di lavoro. In genere, per far 
fronte al carovita entrambe i genitori lavorano, trovando difficoltoso seguire in prima persona 
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i figli nel loro percorso scolastico e affidandoli alle varie agenzie del territorio (educative e 
ricreative). 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 
eta' 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.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

In generale le strutture scolastiche dei tre Comuni sono relativamente recenti e oggetto di 
periodiche manutenzioni. Gli interventi dei Comuni per mantenere le scuole in sicurezza sono 
frequenti e tempestivi. Gli adeguamenti per il superamento delle barriere architettoniche 
sono stati apportati nella generalità' degli edifici, a parte qualche intervento che ancora si 
rende necessario. Tutti i Comuni offrono un servizio di trasporto e all'occorrenza anche di 
mensa, sia per i rientri pomeridiani, sia per il doposcuola e post scuola, su richiesta delle 
famiglie. Tutte le scuole sono dotate di strumentazioni tecnologiche acquistate in buona parte 
con l'ausilio degli Enti Comunali, che si occupano anche delle spese per il funzionamento 
amministrativo, per il materiale di facile consumo e di pulizia, oltre che di finanziare parte dei 
progetti per l'arricchimento dell'Offerta Formativa. L'arredo scolastico e' oggetto di periodico 
aggiornamento da parte dei Comuni. Le Amministrazioni si sono mosse anche per permettere 
i collegamenti alla rete internet da parte delle scuole. Poche le risorse economiche dello Stato; 
fondamentali le risorse economiche provenienti dai Comuni e dalla Regione.

Vincoli

Mancano ancora alcuni interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il 
rinnovo, ma non strutturale, in alcuni edifici (es. infissi, dotazione di ascensore...) che 
renderebbero gli spazi scolastici più fruibili e confortevoli. L'esiguità di fondi statali ha reso la 
Scuola  dipendente dai tempi e dalle risorse economiche attivabili dalle Amministrazioni 
Comunali, che a loro volta devono rispettare prescrizioni di legge e priorità' che non sempre 
sono quelle della Scuola. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 ANTONIO COCEANI - PAVIA DI U (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice UDIC826008

Indirizzo
PIAZZA ZANFAGNINI, 2 FRAZ. LAUZACCO 33050 
PAVIA DI UDINE

Telefono 0432675204

Email UDIC826008@istruzione.it

Pec udic826008@pec.istruzione.it

Sito WEB icpaviadiudine.gov.it/

 ARCOBALENO - LAUZACCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice UDAA826015

Indirizzo
VIA IPPOLITO NIEVO, 31 FRAZ. LAUZACCO 33050 
PAVIA DI UDINE

 LE COLLINE DEI BIMBI - CAMINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice UDAA826026

Indirizzo
VIA DELLA CHIESA, 3 FRAZ. CAMINO 33042 
BUTTRIO

 MONUMENTO AI CADUTI PER PATRIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice UDAA826048

Indirizzo
VIA FILIPPO RENATI, 1 PRADAMANO 33040 
PRADAMANO

 PIAVE - LUMIGNACCO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice UDEE82601A

Indirizzo
VIA VINCENZO BELLINI, 13 FRAZ. LUMIGNACCO 
33050 PAVIA DI UDINE

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

 PIETRO ZORUTTI - PERCOTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice UDEE82602B

Indirizzo
VIA PRE' ZANETO, 40 FRAZ. PERCOTO 33050 
PAVIA DI UDINE

Numero Classi 10

Totale Alunni 148

 DANTE ALIGHIERI - BUTTRIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice UDEE82603C

Indirizzo VIA CIVIDALE, 25 BUTTRIO 33042 BUTTRIO

Numero Classi 10

Totale Alunni 140

 GIUSEPPE ELLERO - PRADAMANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice UDEE82604D

Indirizzo
VIA FILIPPO RENATI, 5 PRADAMANO 33040 
PRADAMANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 160
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 IPPOLITO NIEVO - BUTTRIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice UDMM826019

Indirizzo VIA MORPURGO 8 BUTTRIO 33042 BUTTRIO

Numero Classi 6

Totale Alunni 102

 CATERINA PERCOTO - LAUZACCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice UDMM82602A

Indirizzo
P.ZZA UMBERTO ZANFAGNINI, 1 LOC. LAUZACCO 
33050 PAVIA DI UDINE

Numero Classi 9

Totale Alunni 191

 IPPOLITO NIEVO - PRADAMANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice UDMM82603B

Indirizzo
VIA FILIPPO RENATI, 3 PRADAMANO 33040 
PRADAMANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 92

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3
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Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

 

Approfondimento

Nei plessi delle scuole primarie e secondarie, la maggior parte delle aule utilizzate per 
le attività didattiche è dotata di LIM; in alcuni plessi sono presenti aule aumentate e 
notebook per il supporto al processo di insegnamento-apprendimento.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
28
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto persegue per tutti gli alunni ed alunne:

lo sviluppo delle proprie potenzialità, il conseguimento del successo formativo di 
tutti e di ciascuno mediante lo sviluppo delle competenze chiave europee e di 
cittadinanza

il potenziamento e/o recupero delle competenze

il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio scolare e al bullismo

il sostegno e recupero di alunni con Bisogni Educativi Speciali e alunni stranieri

la promozione di iniziative curricolari ed extracurricolari in grado di rispondere ai 
bisogni emergenti, alla curiosità ed interesse degli studenti

l'attivazione di percorsi di integrazione/ inclusione di alunni diversamente abili

la ricerca di modalità efficaci di comunicazione con le famiglie  e il territorio

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Personalizzare i percorsi educativo didattici, che rispettino le caratteristiche 
cognitive, socio-affettive e più in generale le potenzialità degli alunni supportando, 
se necessario, le difficoltà scolastiche al fine di ottenere il successo formativo
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Traguardi
L'Istituto sostiene positivamente il percorso scolastico di tutti gli studenti, 
perseguendo per ognuno il successo formativo. A tal fine vengono proposte 
progettualità, moduli organizzativi e didattici anche con l'uso di metodologie 
innovative

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il punteggio in italiano e in matematica nelle classi che evidenziano esiti 
piu' deboli, potenziando una didattica per competenze
Traguardi
Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli più bassi (livello 1-2)

Priorità
Ridurre la differenza in negativo, ove rilevante, rispetto alle scuole con contesto 
socio economico e culturale simile
Traguardi
Aumentare la percentuale di alunni collocati nei livelli alti (livello 4)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire anche con percorsi 
interdisciplinari secondo le Unità di Apprendimento
Traguardi
Promuovere e consolidare gradualmente le competenze chiave europee e di 
cittadinanza in una prospettiva di educazione permenente per tutto l'arco della vita

Risultati A Distanza

Priorità
Miglioramento degli esiti a distanza degli alunni della Scuola Secondaria di Primo 
Grado che seguono il consiglio orientativo dell'Istituto
Traguardi
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Allineamento degli esiti al primo anno di scuola Secondaria di Secondo Grado con le 
percentuali medie regionali e nazionali

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Dopo un'analisi del contesto sociale e dei bisogni dell'utenza, l'Istituto ha dichiarato 
una propria mission, che porta ad una scelta di obiettivi ritenuti prioritari, finalizzati 
alla formazione del cittadino in un contesto nazionale ed europeo.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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 Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore 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

5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

6 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
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valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARARE PER CRESCERE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede si articola in tre sezioni:

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

-     percorsi educativo – didattici e formativi tesi a ridurre lo scarto tra risultati 
attesi e risultati ottenuti, anche ricorrendo a   soluzioni organizzativo – 
didattiche flessibili (lavoro per gruppi di alunni per classi e livelli diversi);

-     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;

-    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;

-    destinazione della quota del curricolo riservata alle Istituzioni Scolastiche 
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(che la norma determina fino a massimo del 20%) per il 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;

-    attivare momenti di condivisione tra i docenti per ordine di scuola in 
merito a: progettazione didattica, attraverso la stesura di UDA 
interdisciplinari;  modalità di verifica e lettura risultati;  messa a

     disposizione di materiali progettuali e didattici.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
-   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.
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-  adozione di forme organizzative tese a ridurre il numero di alunni/studenti 
per classe o per

   realizzare articolazioni di gruppi di classi;

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

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 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO COCEANI - PAVIA DI U

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.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare la progettazione didattica condivisa per UdA e 
compiti significativi di apprendimento, connesse a 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, 
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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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina 
può offrire anche con percorsi interdisciplinari secondo le Unità di 
Apprendimento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare un ambiente di apprendimento che favorisca il 
recupero, il consolidamento, il potenziamento ( a seguito del 
monitoraggio periodico sugli apprendimenti degli alunni) con la 
formazione di gruppi di aiuto fra pari, classi aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Personalizzare i percorsi educativo didattici, che rispettino le 
caratteristiche cognitive, socio-affettive e più in generale le 
potenzialità degli alunni supportando, se necessario, le difficoltà 
scolastiche al fine di ottenere il successo formativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Miglioramento del Piano di Formazione sulla base delle 
competenze professionali e bisogni formativi del personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina 
può offrire anche con percorsi interdisciplinari secondo le Unità di 
Apprendimento
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITA' DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile
Tutti i docenti dell'istituto
Risultati Attesi

Sulla base dei compiti autentici, correlati alle UdA, ci si attende un miglioramento delle 
performance degli studenti, nelle valutazioni di fine percorso scolastico e nelle prove 
standardizzate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FLESSIBILITÀ' ORGANIZZATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Coordinatori di plesso, di sezione e di classe.

Risultati Attesi

Un innalzamento dei livelli di competenza raggiunti nelle prove standardizzate, nei 
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risultati a fine ciclo scolastico e della percezione di benessere scolastico.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTRIBUZIONE RUOLI, COMPITI E 
RESPONSABILITA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile
Personale scolastico
Risultati Attesi

Un utilizzo funzionale delle risorse umane

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

E' favorita la formazione di classi aperte, attività laboratoriali  sfruttando le 
potenzialità delle nuove tecnologie e metodologie didattiche (Classi virtuali, LIM, ...)

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In base alle concrete situazioni formative ed alle particolari caratteristiche degli 
alunni vengono attivati metodi diversi per sviluppare processi di apprendimento 
diversi e via via più autonomi da parte degli alunni ( non solo per ricezione ma 
anche per scoperta, per azione, per problemi, ...).
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Si applicano metodologie didattiche diverse: interdisciplinarità, giochi di ruolo, 
apprendimento in gruppo, circle time, ricerca-azione.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La dotazione multimediale all'interno dei plessi scolastici permette la creazione 
di un ambiente di apprendimento innovativo rispetto a pratiche didattiche 
limitate ad una semplice trasmissione tra docente-allievo: quest'ultimo diventa 
protagonista del proprio percorso di apprendimento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ARCOBALENO - LAUZACCO UDAA826015

LE COLLINE DEI BIMBI - CAMINO UDAA826026

MONUMENTO AI CADUTI PER PATRIA UDAA826048

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIAVE - LUMIGNACCO UDEE82601A

PIETRO ZORUTTI - PERCOTO UDEE82602B

DANTE ALIGHIERI - BUTTRIO UDEE82603C

GIUSEPPE ELLERO - PRADAMANO UDEE82604D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPPOLITO NIEVO - BUTTRIO UDMM826019

CATERINA PERCOTO - LAUZACCO UDMM82602A

IPPOLITO NIEVO - PRADAMANO UDMM82603B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ARCOBALENO - LAUZACCO UDAA826015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

PIAVE - LUMIGNACCO UDEE82601A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PIETRO ZORUTTI - PERCOTO UDEE82602B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DANTE ALIGHIERI - BUTTRIO UDEE82603C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GIUSEPPE ELLERO - PRADAMANO UDEE82604D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

IPPOLITO NIEVO - BUTTRIO UDMM826019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CATERINA PERCOTO - LAUZACCO UDMM82602A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

IPPOLITO NIEVO - PRADAMANO UDMM82603B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ANTONIO COCEANI - PAVIA DI U (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d'Istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo è stato elaborato in modo da permettere una graduale acquisizione delle 
competenze, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, fine primo ciclo di istruzione. 
(AGGIUNGEREDAptof)

 

NOME SCUOLA
ARCOBALENO - LAUZACCO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo dell'Istituto

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA
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Sono attività che promuovono l'insegnamento della lingua friulana per i richiedenti e 
più in generale della cultura minoritaria per tutti gli alunni. Sono inoltre costituiti i CCR 
grazie alla partecipazione collaborazione delle amministrazioni comunali che 
favoriscono la formazione di cittadini responsabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare la capacità di interagire ed esprimersi in un'altra lingua in vari contesti 
adoperando codici linguistici diversi in un ambiente plurilinguistico; Conoscere il 
proprio territorio; Comprendere l'importanza della cooperazione e del dialogo per la 
costruzione di relazioni positive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ARCOBALENO - LAUZACCO - UDAA826015
LE COLLINE DEI BIMBI - CAMINO - UDAA826026
MONUMENTO AI CADUTI PER PATRIA - UDAA826048

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Sono previsti interventi dedicati alla sezione qualora si rilevino casi che 
necessitano particolare attenzione, in relazione alle diversità individuali, siano 
queste di tipo cognitivo, culturale, relazionale e/ motivazionale. La 
personalizzazione di tali interventi verrà predisposta dalle docenti dopo 
l'accurata analisi del gruppo sezione e l'individuazione dei singoli casi. L'offerta 
didattica sarà calibrata in base alle caratteristiche individuali utilizzate dal 
bambino, contenuti ed attività uguali per tutti ma con strategie didattiche 
funzionali al raggiungimento di obiettivi formativi adatti e significativi per il 
conseguimento del processo formativo.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La metodologia riconosce il valore assoluto del gioco come forma primaria di 
apprendimento. Perciò in sede di verifica si valuta il livello di interesse e 
partecipazione attraverso il piacere del fare e del fare insieme. le insegnanti 
predispongono strategie diverse e diversificate atte al raggiungimento degli 
obiettivi previsti.  
Criteri: osservazione, relazione tra bambini, risposte individuali e di gruppo, 
applicazioni di tipo espressivo, linguistico e concettuale. Tali strumenti di 
valutazione possono essere arricchiti, ampliati e anche rivisti in corso d'anno in 
modo critico permettendo l'apertura ad ogni possibile sviluppo, senza perdere 
mai di vista i traguardi prefissati del percorso educativo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPPOLITO NIEVO - BUTTRIO - UDMM826019
CATERINA PERCOTO - LAUZACCO - UDMM82602A
IPPOLITO NIEVO - PRADAMANO - UDMM82603B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione di tutte le discipline del curricolo obbligatorio, opzionale e 
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facoltativo è espressa secondo la scala di valutazione decimale introdotta 
mediante l’art. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n° 137, convertito con modificazioni 
nella legge 30 ottobre 2008, n° 169. Si precisa che tale strumento non ha valore 
assoluto, in quanto l’attribuzione del voto quadrimestrale non è dato dalla media 
aritmetica degli esiti delle prove di verifica, ma dalla valutazione complessiva di 
tutti i 12 parametri puntualmente enunciati nel paragrafo n° 3 del presente 
testo. Lo scostamento dalla media aritmetica dei voti delle prove di 
accertamento della preparazione individuale è pertanto pienamente motivata -
già in virtù dei presenti criteri- nelle operazioni si attribuzione del voto 
quadrimestrale e finale di ciascuna disciplina del curricolo scolastico. La 
valutazione è personalizzata con riguardo a ciascuna studentessa e ciascuno 
studente. Il docente ha come riferimento non obiettivi standardizzati ma il 
percorso definito nel piano personalizzato. L’individuazione per singole 
studentesse e singoli studenti di obiettivi minimi/personalizzati e di percorsi 
alternativi rispetto a quello seguito dalla classe è un’operazione discrezionale di 
competenza esclusiva del Consiglio di classe e del team docente e/o anche del 
singolo docente.  
La valutazione degli alunni e degli studenti certificati ai sensi della legge 4 
febbraio 1992, n° 104 è totalmente personalizzata/individualizzata ed è compiuta 
in base alla normativa specifica ed ai criteri individuati dai singoli Consigli di 
classe o dal Team docente su proposta dell’insegnante/ degli insegnanti di 
sostegno che lavorano con gli alunni e studenti interessati. La valutazione degli 
alunni e degli studenti portatori di un disturbo specifico di apprendimento è 
realizzata secondo quando previsto dall’art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n° 170 
recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico” e dal DM 12 luglio 2011. L'articolo Il del decreto legislativo n. 
62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle 
alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai 
tini dell'ammissione: alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene 
pertanto effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato 
decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo 
individualizzato e il piano didattico personalizzato. Per quanto riguarda la 
valutazione degli studenti stranieri si applica l’art. 1, c. 9 del dPR 22 giugno 2009, 
n° 122 secondo cui “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 
nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati 
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”  
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Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 
grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 
processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, definita 
dal Consiglio di classe o dal Team docente.  
La descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito tiene conto dei seguenti aspetti:  
comportamento  
impegno  
motivazione  
interesse  
partecipazione  
gestione del materiale  
metodo di lavoro/di studio  
socializzazione  
Percorso scolastico e sviluppo degli apprendimenti

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del D. 
L.gs 13 aprile 2017, n. 62) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato  
dall'istituzione scolastica.  
Il giudizio del comportamento perciò tiene conto dei livelli delle competenze di 
cittadinanza e in ugual misura della condotta dell’alunno/dello studente durante 
le attività didattiche (valutate note, sanzioni disciplinari), e costituisce una media 
dei due elementi.

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

La non ammissione alla classe successiva, al periodo didattico successivo, al 
successivo grado d’istruzione  
ed all’Esame di Stato è deliberata sulla base dei seguenti criteri:  

 presenza di plurime non sufficienze in singole discipline del curricolo 
obbligatorio;  

 livello globale di maturazione raggiunto;  
 valutazione –mediante formalizzazione- del profilo dello studente, sulla base 
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dell’esame dei 13 indicatori relativi alla valutazione degli apprendimenti indicati 
nel § 2 dei presenti criteri di valutazione;  

 Votazione del Consiglio di Classe (scuola secondaria di I grado) o del Team 
docenti (scuola primaria).  
Il Collegio dei Docenti plenario ha deliberato i seguenti criteri:  
Ciascun Consiglio di classe è autorizzato a stabilire deroghe motivate, e 
verbalizzate, al quorum minimo stabilito dalla legge –e ad acquisirne in corso 
d’anno le relative deliberazioni- per gli  
studenti che presentino particolari problematiche di carattere sanitario o 
personale/familiare.  
Il Collegio Docenti pertanto ritiene ratificate, con la delibera mediante la quale si 
adottano i presenti criteri, tutte le deliberazioni inerenti adottate direttamente 
dai competenti Consigli di classe, secondo le situazioni di seguito elencate:  
Problematiche di carattere sanitario o personale/familiare: il Consiglio di classe 
nel caso di motivazioni diverse da quelle attinenti lo stato di salute, assume le 
proprie decisioni, a maggioranza dei presenti, in modo ampiamente 
discrezionale ed insindacabile da parte delle famiglie degli studenti medesimi.  
Ove lo studente non raggiunga il quorum minimo previsto dalla legge e calcolato 
sulla base dei suesposti criteri, i docenti potranno in ogni caso ammettere 
l’alunno alla classe o al periodo didattico successivo in presenza di un profitto 
complessivamente positivo nonostante le assenze. In tal caso sarà necessaria 
una deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei docenti 
costituenti il Consiglio di classe.  
Sarà cura del Consiglio di classe effettuare il calcolo complessivo delle presenze 
in tempi antecedenti rispetto alla data di scrutinio, (consiglio di classe di maggio), 
ove si prospetti che uno studente possa incorrere nella non ammissione per 
carenza di frequenza.

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

La non ammissione alla classe successiva, al periodo didattico successivo, al 
successivo grado d’istruzione ed all’ Esame di Stato è deliberata sulla base dei 
seguenti criteri:  

 presenza di plurime non sufficienze in singole discipline del curricolo 
obbligatorio;  

 livello globale di maturazione raggiunto;  
 valutazione –mediante formalizzazione- del profilo dello studente, sulla base 

dell’esame dei 13 indicatori relativi alla valutazione degli apprendimenti indicati 
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nel § 2 dei presenti criteri di  
valutazione;  

 Votazione del Consiglio di Classe (scuola secondaria di I grado) o del Team 
docenti (scuola primaria).  
CRITERI ULTERIORI PER LE SOLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  
Ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, calcolato sul monte ore 
complessivo determinato in riferimento alle  
discipline e agli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte 
del consiglio di classe.  
Tale dato sarà desunto dal registro di classe ove sono annotate quotidianamente 
presenze ed assenze degli studenti e relative entrate ritardate ed uscite 
anticipate.  
Il Collegio dei Docenti plenario ha deliberato i seguenti criteri:  
Ciascun Consiglio di classe è autorizzato a stabilire deroghe motivate, e 
verbalizzate, al quorum minimo stabilito dalla legge –e ad acquisirne in corso 
d’anno le relative deliberazioni- per gli  
studenti che presentino particolari problematiche di carattere sanitario o 
personale/familiare.  
Il Collegio Docenti pertanto ritiene ratificate, con la delibera mediante la quale si 
adottano i presenti criteri, tutte le deliberazioni inerenti adottate direttamente 
dai competenti Consigli di classe, secondo le situazioni di seguito elencate:  
Problematiche di carattere sanitario o personale/familiare: il Consiglio di classe 
nel caso di motivazioni diverse da quelle attinenti lo stato di salute, assume le 
proprie decisioni, a maggioranza  
dei presenti, in modo ampiamente discrezionale ed insindacabile da parte delle 
famiglie degli studenti medesimi.  
Ove lo studente non raggiunga il quorum minimo previsto dalla legge e calcolato 
sulla base dei suesposti criteri, i docenti potranno in ogni caso ammettere 
l’alunno alla classe o al periodo didattico successivo in presenza di un profitto 
complessivamente positivo nonostante le assenze. In tal caso sarà necessaria 
una deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei docenti 
costituenti il Consiglio di classe.  
Sarà cura del Consiglio di classe effettuare il calcolo complessivo delle presenze 
in tempi antecedenti rispetto alla data di scrutinio, (consiglio di classe di maggio), 
ove si prospetti che uno  
studente possa incorrere nella non ammissione per carenza di frequenza.
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ALLEGATI: criteri-RIFORMA-2017-1.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PIAVE - LUMIGNACCO - UDEE82601A
PIETRO ZORUTTI - PERCOTO - UDEE82602B
DANTE ALIGHIERI - BUTTRIO - UDEE82603C
GIUSEPPE ELLERO - PRADAMANO - UDEE82604D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione di tutte le discipline del curricolo obbligatorio, opzionale e 
facoltativo è espressa secondo la scala di valutazione decimale introdotta 
mediante l’art. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n° 137, convertito con modificazioni 
nella legge 30 ottobre 2008, n° 169. Si precisa che tale strumento non ha valore 
assoluto, in quanto l’attribuzione del voto quadrimestrale non è dato dalla media 
aritmetica degli esiti delle prove di verifica, ma dalla valutazione complessiva di 
tutti i 12 parametri puntualmente enunciati nel paragrafo n° 3 del presente 
testo. Lo scostamento dalla media aritmetica dei voti delle prove di 
accertamento della preparazione individuale è pertanto pienamente motivata -
già in virtù dei presenti criteri- nelle operazioni si attribuzione del voto 
quadrimestrale e finale di ciascuna disciplina del curricolo scolastico. La 
valutazione è personalizzata con riguardo a ciascuna studentessa e ciascuno 
studente. Il docente ha come riferimento non obiettivi standardizzati ma il 
percorso definito nel piano personalizzato. L’individuazione per singole 
studentesse e singoli studenti di obiettivi minimi/personalizzati e di percorsi 
alternativi rispetto a quello seguito dalla classe è un’operazione discrezionale di 
competenza esclusiva del Consiglio di classe e del team docente e/o anche del 
singolo docente. La valutazione degli alunni e degli studenti certificati ai sensi 
della legge 4 febbraio 1992, n° 104 è totalmente personalizzata/individualizzata 
ed è compiuta in base alla normativa specifica ed ai criteri individuati dai singoli 
Consigli di classe o dal Team docente su proposta dell’insegnante/ degli 
insegnanti di sostegno che lavorano con gli alunni e studenti interessati. La 
valutazione degli alunni e degli studenti portatori di un disturbo specifico di 
apprendimento è realizzata secondo quando previsto dall’art. 5 della legge 8 
ottobre 2010, n° 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” e dal DM 12 luglio 2011. L'articolo Il del 
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decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione 
periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici 
di apprendimento, ai tini dell'ammissione: alla classe successiva e all'esame di 
Stato, che viene pertanto effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 
e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo 
individualizzato e il piano didattico personalizzato. Per quanto riguarda la 
valutazione degli studenti stranieri si applica l’art. 1, c. 9 del dPR 22 giugno 2009, 
n° 122 secondo cui “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 
nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati 
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”  
Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 
grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 
processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, definita 
dal Consiglio di classe o dal Team docente.  
La descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito tiene conto dei seguenti aspetti:  
comportamento  
impegno  
motivazione  
interesse  
partecipazione  
gestione del materiale  
metodo di lavoro/di studio  
socializzazione  
Percorso scolastico e sviluppo degli apprendimenti

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del D. 
L.gs 13 aprile 2017, n. 62) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato  
dall'istituzione scolastica.  
Il giudizio del comportamento perciò tiene conto dei livelli delle competenze di 
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cittadinanza e  
in ugual misura della condotta dell’alunno/dello studente durante le attività 
didattiche  
(valutate note, sanzioni disciplinari), e costituisce una media dei due elementi.

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

La non ammissione alla classe successiva, al periodo didattico successivo, al 
successivo grado d’istruzione ed all’ Esame di Stato è deliberata sulla base dei 
seguenti criteri:  

 presenza di plurime non sufficienze in singole discipline del curricolo 
obbligatorio;  

 livello globale di maturazione raggiunto;  
 valutazione –mediante formalizzazione- del profilo dello studente, sulla base 

dell’esame dei 13 indicatori relativi alla valutazione degli apprendimenti indicati 
nel § 2 dei presenti criteri di  
valutazione;  

 Votazione del Consiglio di Classe (scuola secondaria di I grado) o del Team 
docenti (scuola primaria).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Alunni/studenti con bisogni speciali, alunni stranieri, alunni con disturbi specifici 
dell'apprendimento costituiscono le fasce più deboli dell'utenza, a favore delle quali 
l'Istituto promuove azioni finalizzate al successo formativo, sia in fase 
programmatoria (mediante la pianificazione di percorsi personalizzati, quando non 
individualizzati, nelle strategie, nei contenuti, negli obiettivi), che in itinere (mediante 
la realizzazione di attività focalizzate sulle esigenze, criticità rilevate, ma anche sulle 
positività su cui far leva).

L'andamento e l'efficacia delle attività poste in essere vengono valutate 
periodicamente in seno ai Consigli di interclasse/di Classe cosi' come l'opportunità di 
apportarvi modifiche nei tempi e nei modi. In coerenza con il POF, uno specifico 
istituto del contratto integrativo di Istituto e' dedicato alla realizzazione di attività per 
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il recupero e il potenziamento di conoscenze, abilita', competenze, sia in orario 
curricolare che extra curricolare. Generalmente i percorsi attivati danno risultati 
positivi come si evidenzia nella maggiore motivazione da parte degli studenti/alunni 
coinvolti. Le scuole dell'Istituto partecipano anche ad iniziative che promuovono 
l'attivazione di interventi per il potenziamento di abilita' e competenze (concorsi, 
premi letterari, gare matematiche, CLIL...), con risultati molto buoni.

Le azioni didattiche per alunni disabili intersecano quelle programmate per l'intera 
classe, prevedendo lavori di gruppo, non solo individuali. Sono pianificate e valutate 
dall'equipe docenti, in concorso col docente di sostegno, modificate in base agli esiti 
ottenuti, disciplinari, di inclusione e partecipazione delle classi/del gruppo di alunni 
coinvolti. Gli esiti di socializzazione e inclusione sono positivi. La redazione dei P.E.I. 
avviene su parere e in collaborazione con l'equipe docenti, che dispone la scansione 
degli interventi di sostegno. L'acquisizione degli obiettivi del P.E.I. e' regolarmente 
monitorato nei Consigli di Classe (s. sec. I grado) in interclasse e programmazione 
settimanale (s. primarie). Viene proposto alle famiglie di allievi con bisogni educativi 
speciali un P.S.P., periodicamente verificato e adeguato. Gli allievi stranieri di primo 
ingresso ricevono azioni di alfabetizzazione e mediazione linguistico-culturale, 
integrazione nella classe e nella comunità' scolastica. Studenti di stessa provenienza 
linguistica/culturale sono coinvolti nella prima accoglienza e mediazione linguistica. 
Le Scuole attuano corsi di recupero/consolidamento di lingua italiana 
(comunicazione e studio), per gli allievi stranieri, che risultano efficaci, sia per i 
risultati disciplinari che di socializzazione. Percorsi di educazione alla legalità' 
affrontano temi riguardanti il rispetto e la valorizzazione della diversità', nelle 
accezioni linguistiche e culturali. Verranno predisposti strumenti di monitoraggio dei 
risultati conseguiti ad implementazione di quanto già a disposizione.

 

 

 

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

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è un documento pensato appositamente per gli alunni con certificazione di 
handicap, con lo scopo di programmare strategicamente il percorso formativo di 
quest'ultimo, stabilendo obiettivi educativi e didattici individuali, valutando 
l'applicazione e di metodologie particolari in funzione del caso specifico, e guidare la 
"riabilitazione" dell'alunno facendolo integrare sia nelle attività scolastiche che in quelle 
extracurricolari. Secondo la normativa per ogni alunno in situazione di svantaggio deve 
essere redatto il PEI sulla base dei dati raccolti durante la Diagnosi Funzionale e la 
stesura del Profilo Dinamico Funzionale. e' redatto dal competente Ente sulla base del 
Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi 
esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto 
individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori ASL, operatori addetti all'assistenza, insegnanti curricolari e di sostegno, 
specialisti, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è seguita e consigliata nelle fasi che precedono l'eventuale certificazione. il 
consiglio di classe stipula una relazione di accompagnamento del minore dove 
vengono messi in luce punti di forza e criticità nell'esperienza scolastica che la famiglia 
può presentare al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. In caso di 
certificazione la famiglia viene invitata a condividere il Piano Educativo Personalizzato 
all'interno degli incontri di integrazione scolastica dell'Equipe Multidisciplinare. Durante 
l'anno scolastico il team docente incontra la famiglia anche all'interno degli incontri 
normalmente previsti dal calendario scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L'azione della scuola è tesa al successo formativo di tutti gli alunni. Le azioni di verifica, 
per essere coerenti con una visione inclusiva, tengono conto primariamente di quanto 
previsto all'interno dei profili educativi individualizzati, analizzano i risultati 
considerando i livelli di partenza. Il team docente concordano metodologie e strategie 
didattiche, ogni misura dispensativa e compensativa significativa che favorisca 
l'autonomia e il successo scolastico degli alunni in classe e durante lo studio a casa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità educativa nel passaggio tra due gradi di scuola è favorita attraverso 
l'attuazione di specifici percorsi concordati tra i team docenti degli istituti e la stesura 
di profili individuali di passaggio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituzione de Dirigente Scolastico in caso 
di assenza e/o di legittimo impedimento, 
con delega a presiedere incontri e riunioni 
collegiali, a conferire, d'intesa con il 
Dirigente Scolastico, con docenti, genitori, 
alunni/studenti, con l'Esterno; 
organizzazione delle attività collegiali di 
intesa con il DS; partecipazione ad incontri 
di varia natura, in rappresentanza e 
d'intesa con il DS; stesura di circolari e 
comunicazioni su argomenti concordati con 
il DS; collaborazione con la segreteria per le 
attività amministrative, d'intesa con il DS o 
con il DSGA; interventi sul registro 
elettronico, Sito istituzionale dell'Istituto, 
segreteria digitale d'intesa con DS e DSGA; 
collaborazione con DS e docenti nella 
redazione di progetti e monitoraggi, nelle 
attività connesse con valutazione e RAV, 
PdM, INVALSI.

1

GESTIONE DEL POF E CURRICOLO: - 
Revisiona, integra e aggiorna il P.O.F. nel 
corso dell’anno. - Coordina la Commissione 

Funzione strumentale 6
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P.O.F. (referenti di plesso). - Contribuisce a 
sviluppare una visione unitaria della 
progettualità di istituto. - Opera in sinergia 
con il dirigente scolastico, il dsga, le altre 
F.S., i referenti di plesso e di progetto. - 
Promuove e sostiene azioni di 
collaborazione didattico-professionale. 
INTERCULTURA – Inserimento ed 
Integrazione alunni stranieri: Condivide con 
il dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e 
le altre F.S. impegni e responsabilità per 
sostenere il processo di inclusione degli 
alunni stranieri neo-arrivati, in situazione di 
svantaggio linguistico, con bisogni speciali. - 
Gestisce e coordina il progetto 
“Intercultura” favorendo le attività di 
accoglienza, di prima alfabetizzazione ed 
integrazione degli alunni stranieri. - Cura i 
rapporti con le famiglie e con i 
facilitatori/mediatori linguistici per 
promuovere un’effettiva inclusione in 
ambito scolastico. - Predispone relazioni e 
monitoraggi relativi all’area di competenza. 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALI E 
CYBERBULLISMO: Supporta i docenti 
nell’utilizzo del registro elettronico. - 
Promuove momenti di autoformazione 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie. - 
Collabora con l'Animatore Digitale e Team 
per garantire il funzionamento delle 
dotazioni tecnologiche dei plessi. - Crea 
momenti di incontro con docenti, 
alunni/studenti e famiglie riguardo al tema 
Bullismo e Cyberbullismo con enti preposti. 
INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI - BES: Promuove 
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attività di sensibilizzazione e di riflessione 
didattico/pedagogica per sostenere il 
processo di inclusione degli studenti 
diversamente abili. Condivide con il 
dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le 
altre F.S. impegni e responsabilità per 
sostenere il processo di inclusione degli 
studenti diversamente abili. - In 
collaborazione con i referenti DSA, le FS 
Intercultura e Inclusione e benessere 
dispone, aggiorna e verifica . - Coordina i 
G.L.H. operativi e il G.L.H. di istituto - Offre 
supporto per l’attività di sostegno di tutti i 
docenti e degli educatori, al fine di 
assicurare ad ogni alunno interventi 
educativi e didattici adeguati in ogni area 
disciplinare. - Cura la comunicazione con le 
famiglie degli alunni d.a. in particolare in 
relazione alle modalità e ai tempi per la 
richiesta agli enti responsabili della 
certificazione necessaria (aggiornamento 
diagnosi e nuove segnalazioni). - Offre 
consulenza e supporto ai docenti nella 
compilazione dei modelli A; collabora con il 
dirigente scolastico nella supervisione degli 
stessi e dei prospetti riassuntivi da inviare. 
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI 
VALUTAZIONE SISTEMICA: Raccoglie i dati 
relativi agli esiti finali degli alunni in uscita 
al termine del primo anno della scuola 
secondaria di II grado. Avvia e monitora le 
azioni connesse con il Rapporto di 
Autovalutazione e il Piano di Miglioramento 
d’istituto; redige i relativi documenti in 
collaborazione con il dirigente scolastico e 
lo staff di dirigenza. - Coordina e monitora 
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l'implementazione delle azioni di 
miglioramento relative agli esiti e ai 
processi, sulla base dei risultati del 
progetto “Valutazione e miglioramento”. - 
Coordina il nucleo di autovalutazione. - 
Partecipa a iniziative di formazione in tema 
e cura la diffusione del materiale tra i 
colleghi. ORIENTAMENTO E DISPERSIONE / 
CONTINUITA’ : Gestisce e coordina il 
progetto “Orientamento” promuovendo 
attività ed iniziative specifiche per 
agevolare il passaggio dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria di I grado e alla 
scuola secondaria di II grado. - Offre 
supporto e consulenza ad alunni, colleghi e 
genitori in merito all’offerta formativa 
presente sul territorio. - Collabora con i 
docenti per le schede di passaggio tra i vari 
livelli scolastici e specifici piani di 
intervento.

Coordina e indirizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi secondo quanto stabilito nel POF e 
secondo le direttive del Dirigente. Riferisce 
ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni telefoniche ed 
avvisi urgenti. Fa rispettare il regolamento 
d’Istituto. Predispone il piano di 
sostituzione dei docenti assenti e, se 
necessario, procede alla divisione della/e 
classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente. Inoltra all'ufficio di Segreteria 
segnalazioni di guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 

Responsabile di plesso 14
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improvvise. Controlla il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di 
uscita degli alunni e della ricreazione e 
organizza l'utilizzo degli spazi comuni e 
non. Il responsabile di plesso facilita le 
relazioni tra le persone dell'ambiente 
scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi 
mettendoli a conoscenza della realtà del 
plesso, riceve le domande e le richieste di 
docenti e genitori, collabora con il 
personale A.T.A.. Fa accedere all'edificio 
scolastico persone estranee come da criteri 
allegati. Fa affiggere avvisi e manifesti, fa 
distribuire agli alunni materiale 
informativo e pubblicitario, se autorizzato 
dal Dirigente. Fa affiggere all'albo della 
scuola atti, delibere, comunicazioni, 
avvisi,… rivolti alle famiglie e al personale 
scolastico. Annota in un registro i 
nominativi dei docenti che hanno usufruito 
di permessi brevi e la data del conseguente 
recupero. Ricorda scadenze utili. Mette a 
disposizione degli altri: libri, opuscoli, 
depliant, materiale informativo arrivati nel 
corso dell'anno. Partecipa agli incontri con 
il Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri 
responsabili di plesso, durante i quali 
individua i punti di criticità della qualità del 
servizio e formula proposte per la loro 
soluzione. Per le sue prestazioni aggiuntive 
all’insegnamento è retribuito con il Fondo 
di Istituto secondo quanto stabilito nella 
contrattazione di Istituto.

L’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 

Animatore digitale 1
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triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: - formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; - coinvolgimento della comunità 
scolastica, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; - creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola. L’animatore si trova a collaborare 
con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti 
rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, inoltre, 
coordinarsi con altri animatori digitali sul 
territorio, per la creazione di gruppi di 
lavoro specifici.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

3

- Individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti; - Valutazione del servizio, se 
necessario; - Esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di prova per il 

Comitato di 
valutazione dei servizi 
dei docenti

5
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personale docente neo-assunto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le docenti sono utilizzate nelle scuole 
primarie di supporto per le classi, con 
attività di recupero individuale e a piccoli 
gruppi; attività di potenziamento per alunni 
meritevoli. In alcune classi vengono 
utilizzate con ore di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di supporto di recupero per alunni 
in difficoltà individuale e a piccoli gruppi e 
di potenziamento. Realizzazione di progetti 
specifici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Attività di insegnamento nella scuola 
primaria e di recupero nella scuola 
secondaria di I grado.
Impiegato in attività di:  

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo: - sovrintende ai servizi generali 
amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione; - 
formula proposta piano dell'attività inerente le modalità di 
svolgimento delle prestazioni del personale ATA; - 
predispone atti amministrativi e contabili; - funzionario 
delegato dei beni mobili; - redige le schede illustrative 
finanziarie di ogni singolo progetto e le aggiorna; - firma le 
reversali; - liquidazione spese e gestione del fondo minute 
spese; - predispone il Conto Consuntivo; - tiene e cura 
l'inventario; - tenuta della contabilità, attività negoziali, 
stipula atti, fornitura di servizi periodici; - custodia del 
registro dei verbali dei Revisori dei conti.

Responsabile protocollo e protocollo dei documenti di 
competenza e gestione documentale relativa. Distribuzione 
corrispondenza interna alle scuole e ai docenti. Gestione 
posta elettronica su "Nuvola" e smistamento. Affissione 
all'albo fisico della scuola dei documenti soggetti a pubblica 
diffusione. Assemblee sindacali. Centro sportivo. Controllo 
contabile mod. 105 relativo alle spese postali. Impegni 
docenti in comune con altri Istituti. Cura dell'invio della per 
via ordinaria. Archiviazione della corrispondenza cartacea e 
di tutti gli atti generali in base all'apposito titolario. Rapporti 
con i Comuni. Collaborazione con ufficio di Presidenza e 
con il Primo Collaboratore del Dirigente. Elezioni OO.CC 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Convocazione organi collegiali: stesura delibere, verbali e 
ivio alle scuole. Inserimento dati a sistema. Rapporti con 
l'utenza. Collaborazione con gli altri uffici.

Ufficio acquisti

In questo ufficio sono utilizzate due persone: - protocollo 
documenti di competenza e gestione documentale relativa; 
- gestione contabilità finanziaria con emissione mandati, 
reversali e preparazione ordinativi; - caricamento esiti del 
"totalmente eseguito"; - gestione area Fattura elettronica; - 
verifica periodica contratti personale supplente gestito in 
cooperazione applicativa; - stipula contratti con personale 
esterno all'Amministrazione; - rilascio TFR personale 
supplente; - richiesta CIG, DURC e adempimenti ANAC; - 
gestione progetti; - nomine personale docente e ata; - 
adempimenti fiscali e previdenziali, redazione F24; - tenuta 
delle schede finanziarie dei progetti; - registro contratti; - 
istruttoria acquisti - preventivi - ordini; - ricevimento 
materiali e controllo; - tenuta inventario; - controllo 
periodico dell'orario di servizio del personale ATA; - 
monitoraggio e registrazione richieste di permesso; - 
rapporti con l'utenza.

Ufficio per la didattica

Sono adibite due persone: - protocollo documenti di 
competenza; - cura degli atti relativi alle assunzioni; - 
organico relativo; - conferme in ruolo, proroga periodo di 
prova, part-time; - inserimento a sistema dichiarazioni di 
servizio del personale; - mobilità, graduatorie personale, 
certificati, rapporti con l'utenza; - iscrizione alunni; - 
diplomi, certificati, pratiche di trasferimento, fascicoli 
alunni; - schede di Valutazione e registri, scrutinio, esami di 
stato; - libri di testo; - infortuni, assicurazioni, organico di 
diritto; - rapporti con i genitori; - inserimento dati.

- protocollo documenti di competenza; - ricerca e 
conferimento delle supplenze; - cura degli atti relativi alle 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

assunzioni in servizio; - tenuta e aggiornamento della 
posizione matricolare; - archiviazione delle pratiche; - cura 
delle pratiche relative alle assenze; - trasmissione pratiche 
relative alle assenze con riduzione; - aggiornamento 
elenchi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Servizio posta elettronica docenti e plessi 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuole ubicate nei Comuni appartenenti all'Istituto 
Comprensivo
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 "LE MIE STORIE" L.482/99

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle 
tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica.

 RETE PER L'ATTUAZIONE RGDP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA FVG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ORIENTAMENTO: EDUCAZIONE ALLE SCELTE, EDUCAZIONE ALLA VITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO 
COMPETENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

55



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO COCEANI - PAVIA DI U

 RETE ISITUTUZIONI SCOLASTICHE - AMBITO IX

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 POLO FORMATIVO FVG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

56



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO COCEANI - PAVIA DI U

 CONVENZIONE PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività di ospitalità di studenti di Scuole Secondarie di II grado, al fine di favorire 
l'esperienza dello studente nell'ambiente lavorativo.

 ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accolta studenti universitari per attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento.
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 PROMOZIONE ALLA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività musicale con esperto esterno dell'Associazione musicale con alunni della 
scuola dell' Infanzia.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 TIC A SCUOLA

Incontro formativo per la gestione della posta elettronica di plesso/istituto al fine di favorire la 
dematerializzazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GOOGLE DRIVE E APP DI GOOGLE PER LA DIDATTICA INNOVATIVA E USO DI PADLET

A tutti i docenti vengono fornite indicazioni per utilizzare servizi di google drive che 
permettono di creare, modificare e salvare file on-line e la condivisione di documenti. Si 
sperimenta l'uso di padlet per una condivisione tra gli utenti della piattaforma.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE - AMBITO IX

Formazione connessa con la Didattica per Competenze, compiti di competenza, Unità di 
Apprendimento - Valutazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE

59



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ANTONIO COCEANI - PAVIA DI U

Formazione connessa con le tematiche riguardanti la Didattica inclusiva a favore di alunni 
BES, DSA, Certificati L. 104/92

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Ufficio Scolastico Refionale per il Friuli Venezia Giulia

 

 COMUNITÀ DI PRATICA

Formazione connessa con le problematiche legate al disagio sociale e ai rapporti con i Servizi 
Sociali Territoriali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete UTI - Ambito Territoriale del Cividalese

 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E PREVENZIONE CYBERBULLISMO

Formazione legata alle problematiche connesse con l'uso delle nuove tecnologie e relazionali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Ufficio Scolastico Refionale per il Friuli Venezia Giulia

 

 DISLESSIA AMICA

Corso di supporto ai docenti per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da AID

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DOCENDO ACCADEMY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Pratiche inerenti i pensionamenti

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSENZE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione assenze in seguito al nuovo contratto della scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività, proposta da Italia Scuola (Spaggiari)

 ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ALBO ONLINE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Modalità di inserimento corretto dei documenti su Albo 
online e Amministrazione Trasparente

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività, proposta da Italia Scuola (Spaggiari)
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