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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

1.0 PREMESSA: INDIRIZZI GENERALI 
 
Atto di indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione e l’aggiornamento del piano triennale dell’offerta 

formativa triennio 2022/23; 2023/24;2024/25  

Il PTOF, documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, esplicita la  

programmazione, esaustiva e coerente, di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 

impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane. Mediante   tale 

programmazione l’Istituzione Scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni, comuni 

a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma anche caratterizzanti e distintive delle sue peculiarità.  
  Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico fornisce le presenti indicazioni:  
• l’elaborazione del P.T.O.F. deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel Rapporto 

di Autovalutazione (di seguito RAV) per rispondere alle reali esigenze dell’utenza;  

• l’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche 

riferimento a vision e mission d’Istituto, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni 

hanno contribuito a costruire l’immagine del nostro Istituto. 

Il Piano si fonderà su un percorso unitario fondato su valori comuni e condivisi da parte di tutta la  

comunità scolastica, quali la  centralità  dell’alunno, la  cittadinanza attiva e il rispetto delle regole, la  cultura del 

miglioramento, la  collegialità  e la  responsabilità , la  partecipazione nella gestione condivisa della scuola e il legame 

con il territorio, l’imparzialità  nell’erogazione del servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la trasparenza nelle 

procedure e nelle comunicazioni. 
Il PTOF dovrà comprendere l’analisi dei bisogni del territorio, la  descrizione dell’utenza dell’Istituto, le 

azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati, la  descrizione degli obiettivi generali e specifici di 

apprendimento e terrà conto degli eventuali pareri e proposte formulate dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;  
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;  
VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della Dirigenza scolastica;  
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante: la  “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO Il R.A.V.; 
VISTO il PTOF per il triennio 2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022 che terminerà il proprio periodo di validità nel 

presente anno scolastico; 
VISTA la nota ministeriale prot. 21627 del 14/9/2021, Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative 

in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano 

triennale dell’offerta formativa), che prevede per la pubblicazione e l’eventuale aggiorna mento del RAV e del PTOF 

2019-2022, nonché per la pubblicazione PTOF 2022-2025 la data di inizio della fase delle iscrizioni; 
CONSIDERATO CHE 

• la  definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale rappresentano l’espressione dell’autonomia 

scolastica; 

• l’autonomia scolastica è finalizzata all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli alunni, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per 

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  

• per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico 

potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;  

VALUTATE come prioritarie le esigenze formative da individuarsi a  seguito dell’aggiornamento e della lettura del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) di Istituto; 
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione d ei livelli della scuola 

e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale, anche con riferimento alle condizioni socio -economiche 

rilevate; 
TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità 

dell’Istituto; 
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TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità individuate nel Rapporto di 

Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento; 
EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107/2015, il seguente 

Atto di indirizzo al Collegio dei docenti ai fini della redazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  
 

Premessa  

  
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge n 107 del 13 luglio 2015: 

comma 1 (finalità istituzionali): espliciterà i compiti che la scuola si assume nei confronti della società, quali per 

esempio innalzare i livelli di istruzione, contrastare le diseguaglianze socio culturali, prevenire l’abbandono, 

garantire la partecipazione e pari opportunità al successo formativo, educare alla cittadinanza attiva e alle regole di 

convivenza civile; 
comma 2 (principi guida): nella realizzazione della piena autonomia, ci si dovrà at tenere ai seguenti principi guida: 

collegialità  nelle decisioni, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio, integrazione e miglior utilizzo di 

risorse e strutture, introduzione di tecnologie innovative, coordinamento con il territorio;  
comma 3 (forme di flessibilità): per la  realizzazione del curricolo di scuola e degli obiettivi formativi, potrà essere 

prevista un’organizzazione orientata alla massima flessibilità;  

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico     dell’autonomia, 

potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

• gli obiettivi formativi di cui al comma 7 dalla lettera a) alla lettera s) 

• si terrà conto in particolare delle priorità indicate nel RAV e nel Piano di Miglioramento; 

• per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, si provvederà all’implementazione della dotazione 

tecnologica utilizzando i finanziamenti DIGITAL BOARD e STEM; 

• per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento sarà 

definito a partire dall’organico assegnato nel corrente anno scolastico;  

• per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai 

progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo delle unità che saranno   assegnate all’Istituto; 

• nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere prevista la figura del fiduciario/referente di plesso per 

tutti gli ordini di scuola; 

• per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è definito a   partire 

dai posti assegnati per il corrente anno, tenendo conto dell’estrema criticità rappresentata dall’esiguità dei posti 

di Assistenti Amministrativi assegnati all’Istituto; 

comma 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso): si favoriranno collaborazioni con i servizi di emergenza e di volontariato territoriali e con l’Ente locale per 

promuovere negli studenti le conoscenze delle tecniche di primo soccorso;  
comma 12 (programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario): oltre alla formazione sulla sicurezza, si predisporrà il Piano della Formazione triennale, anche in relazione 

a quella di Ambito; 
comma 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni ): si 

dovranno prevedere iniziative volte alla educazione alle regole della convivenza civile, al  rispetto degli altri e delle 

altrui opinioni, alla prevenzione della violenza e di ogni forma di abuso, al contrasto di ogni forma di discriminazione 

e di bullismo; 
comma 20 (Insegnamento lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola Primaria):  si dovranno 

confermare attività di potenziamento della lingua inglese ed educazione    motoria;  
comma 32 (individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 

dovranno essere potenziate le iniziative volte all’accoglienza e inclusione degli alunni stranieri;  
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): si predisporranno iniziative di potenziamento 

dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale atte a migliorarne la competenza; si attueranno azioni per sviluppare e 

migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale - 

INNOVAMENTI; sviluppare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 

I criteri generali per la programmazione educativa e l'a ttuazione delle attività extrascolastiche, già definiti nei 

precedenti anni scolastici e recepiti nei PTOF del passato triennio, potranno essere inseriti nel Pian o, 

in                        particolare il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si inseriscano i seguenti punti:  
1. VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE 

1. Valorizzare la scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e collaborativa con il territorio; 

2. promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale del territorio, coniugandolo alla 

dimensione europea e globale per valorizzare l’identità specifica dell’Istituzione scolastica;  
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3. operare per il miglioramento del benessere organizzativo e del clima relazionale, favorendo la partecipazione 

di tutte le componenti alla vita della scuola attraverso momenti di incontro e di condivisione di intenti e di 

azioni; 

4. migliorare la comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli obiettivi perseguiti, alle 

modalità di gestione e ai risultati conseguiti; 

5. promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli organizzativi;  

6. valorizzare la professionalità del personale docente e a.t.a ., sostenendo formazione e autoaggiornamento per la 

diffusione dell’innovazione e i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa, prevedendo un 

Piano di formazione finalizzato al miglioramento della professionalità e delle competenze di tutto il personale 

scolastico. 

2. SUCCESSO FORMATIVO e INCLUSIONE 

1. intensificare ulteriormente i momenti laboratoriali del processo di apprendimento -insegnamento “in 

situazione”, superando la dimensione meramente trasmissiva e integrando i contenuti disciplina ri in una 

proposta formativa dal forte valore orientativo, per sostenere la crescita delle competenze chiave di 

cittadinanza europea, riconducibili a  specifici ambiti disciplinari (comunicazione nella lingua madre, 

comunicazione nelle lingue straniere, competenze scientifico-tecnologiche e matematiche, competenze 

digitali) a  dimensione trasversale (competenze chiave di cittadinanza);  

2. implementare la valutazione di tipo descrittivo nella scuola primaria, promuovendo il processo di valutazione 

formativa in un’ottica di curricolo verticale;  

3. attuare percorsi realmente inclusivi, progettati in modo “plurale” per valorizzare gli allievi nelle loro 

molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale;  

4. diversificare le proposte formative, sia per offrire supporto e recupero agli alunni con bisogni educativi 

speciali, sia per sviluppare il potenziamento delle attitudini e per valorizzare le eccellenze;  

5. monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (casi potenziali di dsa, bes); 

6. prevenire e contrastare la dispersione scolastica. 

3. CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 

1. Implementare il processo di verticalizzazione del curricolo d’Istituto;  

2. prevedere la progettazione organizzativa e i percorsi didattici personalizzati e individualizzati, nonché 

l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole o Enti pubblici o privati di cui all’art. 7 del Dpr 

275/99. 

4. SVILUPPO DELLE COMPETENZE (c. 7 L. 107/15) 

1. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L.; 

2. potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. implementare sin dalla scuola dell’Infanzia una progettazione didattica con approccio STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Art, Mathematics); 

4. sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e i comportamenti responsabili, ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità  

5. potenziare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, alla 

robotica educa tiva e all’uso critico e consapevole dei social network e dei media;  

6. potenziare la metodologia laboratoriale; 

7. potenziare le discipline motorie e i comportamenti ispirati a  uno stile di vita sano;  

8. alfabetizzare e potenziare l’italiano come L2 per gli studen ti non di lingua italiana, attraverso il bando 

Intercultura. 

5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1. Promuovere la cultura, favorendo iniziative di approfondimento disciplinare e la valorizzazione delle 

eccellenze; 

2. arricchire l’offerta formativa; 

3. realizzare iniziative in diversi ambiti; 

4. realizzare progetti PON approvati e definire nuove progettualità in linea con il Ptof e il Pdm. 

6. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

1. Monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, anche in relazione alle prove n azionali e agli esiti degli 

scrutini; 

2. promuovere la cultura della sicurezza, intesa come riduzione del rischio, come risposta organizzativa a 

calamità o emergenze, come promozione di corretti stili di vita orientati al benessere, come rispetto delle 

persone e delle regole di convivenza civile; 

3. promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione sociale in un’ottica di 

sviluppo della interazione con enti e associazioni territoriali. 

Con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, attraverso 

l’elaborazione di un programma completo e coerente che comprende l’analisi del contesto, la  strutturazione del curricolo, 

le attività e i progetti, l’organizzazione, l’impostazione metodologico didattica, l’impianto valutativo, l’utilizzo , 

valorizzazione e promozione delle risorse, umane e non, con cui la  scuola intende perseguire i propri obiettivi istituzionali. 
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Per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è essenziale l’apporto di ogni componente della comunità scolastica: 

si rende quindi necessario un percorso di elaborazione il più possibile partecipato e condiviso. Solo grazie alla 

partecipazione attiva, alla conoscenza e consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, alla trasparenza 

dei processi decisionali e delle relazioni professionali, all’assunzione di un modello operativo improntato al 

miglioramento continuo e sensibile ai bisogni di tutte le componenti scolastiche, fattori che ch iamano in causa ciascuno 

in prima persona, la  comunità professionale potrà esprimere un Piano dell’Offerta Formativa che possa rappresentare al 

meglio e nel concreto la realtà del nostro Istituto. 
Gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 sono stati interessati dalla pandemia, che ha segnato le vite della nostra 

comunità scolastica, costringendoci al rispetto di nuove regole e obbligandoci ad un ripensamento dell’azione educativa. 

Alunni, Studenti, Genitori, Docenti, Collaboratori Scolastici e Assistenti Am ministrativi, tutti nella scuola hanno mostrato 

una grande capacità di collaborazione e senso di responsabilità . È stato un periodo molto impegnativo e i bambini e i 

ragazzi ne hanno risentito, anche sul piano delle relazioni. Per questo motivo credo che in questo e nei prossimi anni 

scolastici sia importante porre un particolare accento sul benessere a scuola prevedendo momenti e attività dedicate allo 

star bene a scuola e a sviluppare rapporti interpersonali sani. 
Il quadro di riferimento valoriale è quello espresso nel PTOF dell’Istituto, incentrato su un’offerta formativa che rimanda 

ai valori costituzionali nel perseguire il pieno sviluppo della personalità di ogni alunno, curandone la formazione ed 

assicurandone il successo formativo, sia sul piano delle conoscenze e delle competenze da acquisire, che su quello più 

ampio della matura assimilazione dei valori di cittadinanza democratica; 

 

 
Tali valori sono così declinati: 

• Uguaglianza  

• Imparzialità  e Professionalità  

• Accoglienza e inclusione 

• Promozione della persona, nella diversità di ognuno 

• Corresponsabilità  e partecipazione 

• Integrazione e collaborazione nel territorio  

• Trasparenza, accesso, partecipazione 

• Efficacia ed efficienza  

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di autonomia ed è:  
• acquisito agli atti della scuola; 

• reso noto ai competenti Organi collegiali; 

• pubblicato sul sito web. 

 
Desidero ringraziare anticipatamente tutta la  Comunità scolastica che, con impegno, professionalità e senso di 

responsabilità , si adopererà per la realizzazione degli obiettivi fissati.     
 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Oriana Gilotti 
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1.1   ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
 

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA  
 

     L’Istituto Comprensivo Destra Torre garantisce la propria offerta formativa articolandosi in dieci 
plessi distribuiti sui territori di quattro comuni della provincia di Udine: Aiello del Friuli, 
Campolongo – Tapogliano, Ruda e San Vito al Torre. Il contesto socio-economico del territorio di 

riferimento supporta il processo di apprendimento e di formazione civile della maggioranza degli 
alunni. Il background socio – economico e culturale delle famiglie degli alunni dell'I.C. è medio alto.  

Nell’anno scolastico a.s. 2022/2023 risultano iscritti 624 alunni: 117 nelle quattro scuole 
dell’infanzia, 282 nelle quattro scuole primarie, 225 nelle due secondarie di 1° grado.  
  

L'I.C. richiama una consistente utenza da comuni non di competenza territoriale, grazie ad un'offerta 
formativa varia e ben integrata con il contesto extrascolastico, ai servizi offerti, oltre che alla grande 

attenzione posta nei confronti del benessere dell'allievo e del suo successo formativo.  
  
 

B. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
 

     L’Istituto Comprensivo Destra Torre si rivolge alle famiglie dei capoluoghi e delle frazioni dei 
comuni di Aiello del Friuli, Campolongo–Tapogliano, Ruda e San Vito al Torre. Questi territori 
e queste comunità appaiono sufficientemente omogenei per caratteristiche ambientali, economiche, 

sociali, storiche e culturali. Le attività economiche presenti sul territorio appartengono a tutti e tre i 
settori economici. Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente sociali, il contesto ambientale, in 
cui le scuole dell’Istituto operano, è stato negli anni caratterizzato da famiglie in cui entrambi i 

genitori erano occupati e si avvalevano frequentemente del supporto educativo - assistenziale dei 
nonni.  

Negli ultimi tempi la crisi globale ha modificato tale assetto.  
I Comuni oltre ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole di competenza 
territoriale, contribuiscono al funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto stanziando di 

volta in volta dei fondi. 
Le amministrazioni comunali collaborano con differenziate modalità di intervento, in base alle 

priorità individuate, al funzionamento dei diversi plessi scolastici:  

• Le risorse strutturali risultano, nel complesso, idonee, con edifici adeguati ed altri che 
presentano alcuni aspetti di criticità;  

• I servizi scolastici essenziali (trasporti, sussidi e materiali, assistenza, servizio mensa, pre e 
post accoglienza) vengono normalmente erogati;  

• Le strutture e i servizi sportivi sono distribuiti in modo sostanzialmente omogeneo nel bacino 
di utenza dell’Istituto;  

• I servizi di documentazione e consultazione vengono garantiti agli utenti dalle biblioteche 

comunali. 

• Contribuiscono inoltre alla realizzazione delle proposte teatrali per le scuole in collaborazione 
con il CSS. 
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Un’importante funzione di stimolo educativo con aggregazione sociale, oltre che religiosa, viene 

svolta dalle varie parrocchie locali che convogliano risorse e mettono a disposizione strutture ed 
animatori del tempo libero, con iniziative rivolte in particolare ai ragazzi e ai giovani. 

Sono presenti ed attive sul territorio molteplici associazioni:  
 
 

• sportive (Associazione Polisportiva Dilettantistica – Aiello del Friuli, Associazione Calcio – 
San Vito al Torre, Basket – Perteole, Tennis – Fiumicello, VIVIL – Villa Vicentina, Rugby – 

Bagnaria Arsa, Baseball Tigers – Cervignano, Danze Sportive Olimpia – Cervignano, Tennis 
Club Nova Palma – Palmanova, Sport Planet – Cervignano, Europa Baseball Club e softball 
Friul81– Castions delle Mura)  

 
 

• culturali, musicali e di volontariato (SOS Rosa, Parmalat, Legambiente, Scuola di musica 
di Ruda, Comunità Piergiorgio onlus, Protezione Civile, Croce Verde, AFDS, ADO, ANA, 
AUSER, ANPI, ACLI Donne, Associazione Genitori, Caritas, ASS, Casa Mafalda, Rotary 

Club, Outlet Village di Palmanova, Associazione Santi Andrea Apostolo e Vito, Cooperativa 
Arteventi, Pro Loco) che coinvolgono le comunità locali e i diversi plessi scolastici in 

iniziative di promozione sociale e culturale. 
 
Nelle diverse realtà scolastiche operano inoltre con iniziative e laboratori gratuiti la COOP, la NET, 

i Carabinieri e la Polizia. 
I centri di aggregazione giovanile nei comuni afferenti sono gestiti dai comuni, dalle parrocchie e 

dalle associazioni. Spesso, le famiglie non partecipano alle iniziative di formazione proposte dalla 
Scuola o dalle Associazioni. 
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1.2   MISSION E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzare percorsi formativi 

sempre più rispondenti alle 

inclinazioni personali degli 

studenti valorizzando le abilità e 

gli interessi di ciascuno 

MISSION DELL’ISTITUTO 

“DESTRA TORRE” 

La formazione dell’alunno - futuro 
cittadino del mondo - come 

studente e come persona 

 

Garantire il successo 

scolastico a tutti 

 

Stimolare il piacere di  

apprendere in un clima sereno e 

fiducioso, favorendo lo "star bene 

a scuola" 

 

Educare a valori universali per 

l'individuo e la società 

 

Insegnare ad essere se stessi, 

conoscersi e prendere 

coscienza delle proprie 

potenzialità e punti di 

debolezza 

Indica la finalità della scuola, il 

senso del suo lavoro, 

l’obiettivo che l’Istituzione 

vuole raggiungere 

Cosa la scuola intende fare per 

raggiungere il suo obiettivo 

finale, attraverso quali strategie 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 

107/15) 

 

 
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 CLIL: Content Language Integrated Learning 
 

2) 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; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

 
3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
 
4) 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 

 
5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
 

6)  formazione attraverso l’educazione civica di cittadini responsabili e att ivi e promozione della 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri 
  
7) 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 
 
8) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 
9) definizione di un sistema di orientamento 
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PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV  
 

1) RISULTATI SCOLASTICI 
 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Valorizzare le potenzialità e le 
attitudini degli alunni   

Realizzare dei laboratori che incontrino gli interessi degli alunni 
e permettano loro di potenziare le proprie abilità. 

 

2) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Migliorare le 

competenze sociali e 
civiche  

Favorire il benessere scolastico degli studenti riducendo le situazioni di 

stress, di conflitto o di isolamento e incrementando attività e progetti che 
stimolino la collaborazione, la condivisione e il reciproco aiuto.   

 

3) RISULTATI A DISTANZA 
 

PRIORITA’ TRAGUARDO 

Favorire il successo 

formativo  

Migliorare la consapevolezza degli alunni nell'affrontare il proprio percorso 
scolastico, in particolare nelle scelte da effettuare al termine della scuola 

secondaria di I grado.  

 

PERCHE’ LA SCELTA DI QUESTE PRIORITA’?        
 
La pandemia che ci ha colpiti a partire dal 2020 ha pesantemente influito soprattutto sui 

bambini/ragazzi che hanno vissuto lunghi periodi di lockdown seguiti da rigide misure di 
distanziamento sociale. Le ripercussioni sulle capacità relazionali degli alunni sono evidenti anche a 

distanza di mesi. Lo stress, il malessere e il disagio provocati da quei difficili vissuti si manifestano 
attraverso le difficoltà relazionali evidenti nei gruppi classe, in cui alcuni alunni faticano a collaborare 
con gli altri e preferiscono isolarsi, quando non entrano in situazioni di conflitto.  

I docenti dell’IC Destra Torre, da sempre attenti soprattutto al benessere dei propri studenti, credono 
sia importante implementare attività che consentano agli alunni di migliorare la conoscenza di se 

stessi, diventando consapevoli delle proprie emozioni, sentimenti e potenzialità, e che permettano 
loro di vivere in un ambiente scolastico sereno e collaborativo. 
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Sulla base delle priorità e dei traguardi individuati, vengono definiti per ogni area i seguenti obiettivi 

di processo: 
 

Area 1: RISULTATI SCOLASTICI                  
 
1. Inclusione e differenziazione 

 
 Effettuare una ricognizione degli interessi degli alunni per svolgere laboratori e attività  

 Organizzare laboratori e attività a partire dagli interessi degli alunni e dalle competenze e 

disponibilità dei docenti 

 

 

Area 3: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 
 

 Incrementare l'utilizzo di metodologie che stimolino la collaborazione fra gli studenti e 
favoriscano atteggiamenti e comportamenti di solidarieta', cooperazione e supporto nei 
confronti dei piu' deboli. 

 Istituire lo sportello di ascolto per prevenire l'emergere di possibili situazioni di disagio e 
promuovere il benessere psicologico e sociale degli alunni. 

 Proporre agli alunni, al termine dell'anno scolastico, un questionario che permetta ai docenti 
di monitorare il livello di benessere dei propri studenti all'interno della scuola e di 
organizzare azioni mirate laddove si colgano situazioni di malessere e di disagio. 

 
 

Area 4: RISULTATI A DISTANZA 

 

 
1. Continuità e orientamento 

 

 Costruire un percorso unico di orientamento dall'infanzia alla secondaria di I grado 
(orientamento in entrata, in itinere e in uscita) 

 Progettare - per gli alunni delle due scuole secondarie di I grado dell'Istituto - un evento 
informativo sulle scuole superiori presenti sul territorio, un "salone dell'orientamento" in cui 
alcuni docenti delle scuole superiori intervengano per illustrare l'offerta formativa del proprio 

Istituto 
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1.3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
 

 
 

 
 
SAN VITO AL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

L’Istituto principale è sito in VIA MANZONI, 1 - 33041 AIELLO DEL FRIULI 

Codice: UDIC821005  
Telefono: 043199160 

Fax: 0431974721 

Email: UDIC821005@istruzione.it 

Pec: udic821005@pec.istruzione.it  
 

 

SAN VITO AL TORRE 

Scuola primaria “Ugo 

Foscolo” 

AIELLO DEL FRIULI 

Scuola primaria “S. 

Giovanni Bosco” 

PERTEOLE 

Scuola secondaria di I 

grado “C. Deganutti” 

TAPOGLIANO 

Scuola dell’Infanzia 

“L’isola felice” 

SAN VITO AL TORRE 

Scuola dell’Infanzia 

“Mons. Pietro Coccolin” 

 

AIELLO DEL FRIULI 

Scuola dell’Infanzia “B. 

Stringher” 

CAMPOLONGO 

Scuola primaria “G. 

Marcotti” 

AIELLO DEL FRIULI 

Scuola secondaria di I 

grado “A. Venier” 

RUDA 

Scuola dell’Infanzia “G. 

Rodari” RUDA 

Scuola primaria 

“Padre Turoldo” 



13 
 

La scuola DELL’INFANZIA si articola in quattro plessi: 

 

❖ B. STRINGHER  
Codice Meccanografico: UDAA821012    

VIA CAVOUR, 25 - 33041 AIELLO DEL 

FRIULI 

❖ G. RODARI  

Codice Meccanografico: UDAA821023       
VIA DEGLI ALPINI, 10 - 33050 RUDA 

❖ TAPOGLIANO  
Codice Meccanografico: UDAA821034  

VIA GORIZIA, 2 - 33040 CAMPOLONGO 

TAPOGLIANO 

❖ MONS. P. COCOLIN  
Codice Meccanografico: UDAA821045  

VIA REDIPUGLIA, 10 - 33050 SAN VITO AL 

TORRE 

 

La scuola PRIMARIA si articola in quattro plessi: 

 

❖ DON GIOVANNI BOSCO (è composta 

da due edifici) 

Codice Meccanografico: UDEE821017 

1) VIA MANZONI, 1 - 33041 AIELLO DEL 

FRIULI 

2) Via MANZONI, 12 - 33041 AIELLO DEL 
FRIULI UD 

❖ PADRE DAVIDE MARIA TUROLDO  

Codice Meccanografico: UDEE821028 
VIA DEGLI ALPINI, 2 - 33050 RUDA 

❖ G. MARCOTTI 

Codice Meccanografico: UDEE821039 

 

VIA ROMA, 14. CAMPOLONGO AL TORRE - 
33040 CAMPOLONGO TAPOGLIANO 

❖ U. FOSCOLO 

Codice Meccanografico: UDEE82104A 
VIA ROMA, 41 - 33050 SAN VITO AL TORRE 

 
La scuola SECONDARIA DI I GRADO si articola in due plessi: 

 

❖ A. VENIER  

Codice Meccanografico: UDMM821016  
 

VIA MANZONI, 12 - 33041 AIELLO DEL 

FRIULI 

❖ C. DEGANUTTI  

Codice Meccanografico: UDMM821027  
 

VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' 45, 

PERTEOLE DI RUDA 33050 - RUDA 
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1.4 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
     La società moderna presenta richieste sempre più attente e puntuali che la scuola deve cercare di 

soddisfare con l’attuazione di servizi appositi. Al fine di garantire la massima flessibilità si è pertanto 
deciso negli anni di attivare tre servizi principali per venire incontro alle esigenze della comunità: i 

servizi legati allo scuolabus, alla mensa e alla pre e post accoglienza. 
I SERVIZI SCUOLABUS sono garantiti dai rispettivi comuni, anche se i trasporti sono piuttosto 
difficoltosi per l'articolazione dell'Istituto su dieci plessi distinti, con richieste che spesso vengono ad 

accavallarsi per quanto concerne le uscite didattiche. 
I SERVIZI MENSA sono possibili solo nei plessi dell’infanzia e primaria. 

I SERVIZI PRE E POST ACCOGLIENZA vengono garantiti da Associazioni locali che si occupano della 
supervisione degli alunni in base ai tempi e alle modalità stabilite da scuola a scuola. 
 

     Per quanto concerne le INFRASTRUTTURE, esse risultano sufficientemente varie e articolate. Ciò 
permette di sfruttare gli spazi destinandoli a fini diversi. 

Oltre alla presenza di aule dedicate alle attività didattiche tradizionali, sono presenti alcuni laboratori 
che permettono lo sviluppo di una didattica diversificata. 
Considerando quanto sia fondamentale l’apporto delle tecnologie nel mondo attuale, le scuole si sono 

dotate di vari laboratori informatici con una dotazione sufficiente in termini di attrezzature. Inoltre, 
dall’anno scolastico 2022 - 2023 sia nelle scuole primarie che nelle secondarie sono presenti in ogni 

aula lavagne elettroniche le quali consentono ai docenti di attuare strategie innovative. 
 
I vari plessi scolastici sono dotati di molte biblioteche di classe. Inoltre sono presenti biblioteche 

anche nelle aule insegnanti dei vari plessi o in precisi spazi dedicati. Infine le varie sedi si appoggiano 
alle biblioteche comunali locali per promuovere la diffusione della lettura. 
 

Per quanto concerne le strutture sportive, ogni plesso delle scuole primarie e secondarie ha a 
disposizione una palestra per lo svolgimento di attività fisiche. I plessi dell’infanzia sfruttano invece 

aule adibite a più scopi per soddisfare attività educative legate al corpo e al movimento. 
 
Nelle varie scuole sono state destinate alcune aule ad attività manipolative ed espressive. 

 
Ultimamente, la scuola si è dotata di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare 

e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica): fotocamere, microscopi digitali, stampanti 3D. 
 

È presente, infine, un’aula magna nel plesso della scuola secondaria di I grado di Perteole. 
 

1.5 RISORSE PROFESSIONALI 

 

Nell’IC Destra Torre, nell’organico 2022/2023 il personale è così ripartito: 
 

✓ 18 docenti per la scuola dell’infanzia  

✓ 44 docenti per la scuola primaria  
✓ 34 docenti per la scuola secondaria  

✓ 6 docenti di sostegno 
✓ 8 assistenti amministrativi in segreteria 
✓ 22 collaboratori scolastici 

✓ 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
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SEZ.2: L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
2.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
(DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE) 
 

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.  

 
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. 
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2.2 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

 
TEMPO SCUOLA INFANZIA 

 

  Tempo scuola Preaccoglienza 

Presenza 

insegnanti 

(contratto) 

Plesso 
Settim

anale 

Ore 

sett. 
  Giornalieri Dalle Alle Personale Dalle Alle Dalle Alle 

Infanzia San 
Vito 

Corto 40  Antim./Pomer. 8.00 

16.00 
postaccoglienza 
fino alle 17.30 

Ass. SS. 
Andrea e 

Vito 

7.30 7.55 7.55 8.00 

Infanzia Ruda Corto 40  Antim./Pomer. 8.00 16.00 Comune 7.30 7,55 7.55 8.00 

Infanzia 
Tapogliano 

Corto 40  Antim./Pomer. 7.50 15.50 Comune 7.30 7.50 7.45 7.50 

Infanzia 
Aiello 

Corto 40  Antim./Pomer. 7.50 15.50 Comune 7,40 8,30 7.45 7.50 

 

TEMPO SCUOLA PRIMARIA 

 

Primaria 
Campolongo 

 
Corto 

 
27  

Antimeridiano/ 
Pomeridiano 

8,20 

13.08 tutti i 
giorni; 14,00 - 

15,30 (lun. 
merc) 

Auser 7,30 8,15 8,15 8,20 

Primaria San 
Vito 

Lungo 
27 

 
Lunedì- 
sabato 

Antimeridiano 8,15 
12,45 (tutti i 

giorni) 
Comune 7,50 8,10 8,10 8,15 

Primaria 
Aiello 

Corto 27  
Antimeridiano/ 

Pomeridiano 
8,30 

13,00 (lun. 
merc. ven.) 

14.00 - 16,00 
(mart.).  

14,00 - 16.30 
(giov.) 

Comune 7,30 8,25 8,25 8,30 

Primaria Ruda Corto 27  
Antimeridiano/ 

Pomeridiano 
8,00 

13,00 (dal 
lunedì al 
venerdì) 

14,00 – 16.00 

( mart.) 

Comune   7.55 8,00 

Secondaria 
Aiello 

Lungo 30 
Lunedì-
sabato 

Antimeridiano 8.00 13.00    7.55 8.00 

Secondaria 
Perteole 

Lungo 30 
Lunedì-
sabato 

Antimeridiano 8.00 13.00  7.55 8.00 

 
✓ A partire dall’anno scolastico 2022 – 2023 le classi quinte delle scuole primarie svolgono 

un’ora a settimana di attività motoria in aggiunta alle 27 ore. 
            Dal prossimo anno scolastico, anche le classi quarte usufruiranno di questa opportunità. 

✓ La scuola secondaria di I grado si articola su sei giorni a settimana.  

            Ogni giorno vengono svolte cinque ore di lezioni (dalle 7.55 alle 13.00) per un totale di trenta  
            a settimana.  
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Non sono proposti rientri o tempo prolungato.  

Ad Aiello viene svolto il servizio di pre accoglienza dalle ore 07.35 alle ore 07.55.  
Inoltre è offerto il servizio di post accoglienza. 

 
PRECISAZIONI IN MERITO A FREQUENZA E ORARIO 
 
In merito alla possibilità di iscrizione e frequenza della scuola dell’infanzia per gli alunni anticipatari, 

l’Istituto accoglie i bambini che compiono i 3 anni entro aprile dell’anno scolastico in corso a 
condizione che siano autonomi per quanto riguarda i bisogni fisiologici (controllo sfinterico e non 

necessità di pannolino attestati da dichiarazione scritta dei genitori) secondo le seguenti tempistiche: 
– da settembre a dicembre con orario antimeridiano; 
– da gennaio a giugno la frequenza a tempo pieno sarà valutata dai docenti di plesso d'intesa con la 

famiglia, in considerazione dell'autonomia raggiunta, delle esigenze di sonno dei singoli bambini e 
del fatto che le scuole non dispongono di dormitori. 

L'inserimento dei bambini è limitato ai mesi di settembre e di gennaio. 
 

2.3 CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

Il Curricolo di Istituto in verticale, aggiornato con delibera del 17/03/2015, individua per ogni 

disciplina le competenze attese per ciascun anno di corso; declina inoltre conoscenze e abilità in modo 
dettagliato.  
Il curricolo verticale  

• traduce in chiave operativa la documentazione nazionale ed europea di riferimento:  
• parte dalle competenze europee (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

18.12.2006), dai traguardi per lo sviluppo delle competenze curricolari; (Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012) e dalla definizione di abilità e conoscenze che concretizzano 
in pratica l’approccio teorico e che sono misurabili e osservabili; 

• individua alcuni percorsi su cui realizzare la continuità didattica e metodologica tra i diversi 
ordini di scuola. 

Nel documento sono chiaramente indicati i traguardi da conseguire nelle competenze chiave di 
cittadinanza:  
 

  
  

  
  
 

 
 

 
 
 

I curricoli verticali disciplinari sono visionabili sul sito d’Istituto:  
 

http://www.icdestratorre.edu.it 
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2.4 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTIVITA’ DIDATTICHE TRASVERSALI 

 

     I progetti di arricchimento dell’offerta formativa e del curricolo nascono in sintonia con le scelte 
metodologiche e le finalità dell’Istituto. 

     Essi coinvolgono tutti gli ordini di scuola, sia con azioni che si sviluppano in verticale dalle scuole 
dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado, sia con azioni rivolte alle esigenze specifiche delle 
diverse fasi evolutive degli alunni.  

     Finalità trasversale ai diversi progetti è promuovere esperienze significative che aiutino gli alunni 
a “dare senso” a ciò che vivono. Considerando le caratteristiche del contesto culturale e sociale, 

inoltre, le iniziative progettuali cercano di rispondere alle aspettative e alle proposte dell’utenza, 
anche in un’ottica di ottimizzazione delle istanze e delle offerte provenienti dagli enti territoriali.  
     Anche la partecipazione a concorsi di diversa natura rientra nelle opportunità di arricchimento 

dell'offerta formativa. Pertanto progetti o partecipazione a concorsi potranno essere proposti agli 
studenti qualora i docenti riscontrino degli interessi educativi, didattici, pedagogici o formativi. 

Concorsi e progetti non declinati nel PTOF faranno in ogni caso riferimento agli obiettivi generali, 
formativi o di miglioramento proposti dall'Istituto. 
     Le attività, i percorsi e i progetti in cui si articola l’ampliamento dell’offerta formativa sono 

riconducibili alle seguenti aree:  
 

 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE                      
 

Di cosa si tratta 
Il progetto di educazione alla salute prevede la realizzazione di diversi percorsi afferenti alla salute 

intesa come benessere non solo fisico ma anche psichico e sociale. Le attività vengono svolte dai vari 
insegnanti in orario curricolare e con l’intervento di esperti esterni. 
L’obiettivo è quello di promuovere comportamenti sani e corretti nelle varie situazioni di vita 

 
Attività previste 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

• Educazione alimentare 

• Educazione alla cura del corpo 

• Psicomotricità 

SCUOLA PRIMARIA 
• Progetti di educazione motoria 

• Educazione ad una sana alimentazione 

• Attività sportive 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

• Educazione ad una sana alimentazione 

• Educazione al benessere psicofisico 

• Educazione all’affettività e alla sessualità 

• Attività sportive 
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’                       

 
Di cosa si tratta 

Le attività proposte nell'ambito dell'educazione alla legalità sono 
finalizzate alla formazione del buon cittadino, ossia di una persona 

che stia bene con sé e con gli altri, responsabile, partecipe della vita 
della società e consapevole dei propri diritti e doveri. 
L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di una coscienza 

civile ed educare alla convivenza democratica. 
 

Attività previste 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
• Educazione alla sicurezza (prove di evacuazione con la 

collaborazione della Protezione civile) 

SCUOLA PRIMARIA • Educazione alla sicurezza stradale e alla sicurezza online 

SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO 

• Educazione alla sicurezza stradale 

• Educazione alla sicurezza online 

• Incontro con Carabinieri, Polizia postale, Protezione 

civile 

• Attività di prevenzione di bullismo e cyberbullismo 

• Attività di prevenzione alla differenza di genere 

 
 

 

MUSICA                                                     
 

Di cosa si tratta 
Le attività proposte nell'ambito dell'educazione musicale intendono avvicinare gli allievi alla musica 

sin dall'inizio del loro percorso scolare, stimolandoli e motivandoli all'apprendimento attraverso un 
approccio ludico, coinvolgente e divertente. 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:  

• lo sviluppo di competenze specifiche in ambito musicale 

• e lo sviluppo della fantasia e della creatività. 

 
Attività previste 
 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria saranno proposti 
progetti di educazione musicale anche finalizzati alla realizzazione di 
spettacoli per il periodo di Natale oppure per la conclusione dell'anno 

scolastico o a supporto dello spettacolo teatrale annuale SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

GRADO 

• Realizzazione di esibizioni.  

• Teatro Verdi di Trieste 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE                                   
 
Di cosa si tratta 

Le attività relative all'educazione ambientale si prefiggono lo scopo di condurre 
gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell'ambiente, 

partendo dalla conoscenza del territorio in cui vivono. 
L’obiettivo è quello di portare gli allievi a conoscere, rispettare e salvaguardare 
l'ambiente. 

 
Attività previste 

 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
In tutti e tre gli ordini di scuola saranno proposti progetti relativi al 

riciclo dei materiali e alla raccolta differenziata, alla conoscenza 
dell'ambiente (a partire dal proprio territorio) e al consumo responsabile 
delle risorse. 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 
GRADO 

 

 

CONTINUITA’/ACCOGLIENZA                      
 
Di cosa si tratta 
La continuità educativa, come si afferma nelle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il 

primo ciclo d'Istruzione, investe l'intero sistema formativo di base e sottolinea il diritto di ogni 
bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità e la pari 

dignità educativa di ogni scuola. 
Essa si pone come obiettivo primario di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio 
tra i diversi ordini di scuola, quindi i docenti di tutto l’Istituto comprensivo si propongono di: 

• avviare percorsi ed iniziative per integrare gli alunni nei diversi ordini di scuola 

• informare sull'offerta formativa della Regione 

• progettare e monitorare i percorsi di orientamento in uscita 

• Pianificare i contatti con gli Istituti Superiori del territorio riguardo agli esiti degli iscritti al I 
anno provenienti dall’I.C. Destra Torre 

 
Attività previste 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

• Continuità sezione Primavera - scuola dell'Infanzia 

• Continuità Infanzia - Primaria 

• Incontri tra docenti per passaggio di informazioni 
• Giornate di "scuola aperta" 

SCUOLA PRIMARIA 

• Continuità Infanzia - Primaria 

• Continuità Primaria - Secondaria di I grado 

• Incontri tra docenti per passaggio di informazioni 
• Giornate di "scuola aperta" 

• Raccolta dati attendibili e documentati sugli esiti scolastici degli 
alunni dopo un anno dall'uscita dalla scuola primaria. 
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

• Attività mirate ad una scelta consapevole della scuola superiore 

• Continuità primaria – secondaria di I grado 

• Giornate di “scuola aperta” 

 
 

STAR BENE A SCUOLA        
 
Di cosa si tratta 

La scuola costituisce un osservatorio privilegiato delle condizioni di ogni bambino, per cui può 
mettersi in condizione di decodificare quei segnali di disagio che gli allievi esprimono, prima che la 
loro sofferenza diventi tanto grave da rendere difficile, e a volte impossibile, l’intervento di aiuto.  

Gli obiettivi previsti sono: 
• promuovere il benessere scolastico e prevenire forme di disagio. 

• affrontare le problematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento 

 
Attività previste  

SCUOLA DELL'INFANZIA 
• Progetto IPDA: identificazione precoce dei disturbi 

dell’apprendimento 

SCUOLA PRIMARIA 

• Corsi di recupero (previa disponibilità di fondi necessari 
alla loro attivazione) 

• predisposizione di Piani Didattici Personalizzati  
• Educazione all’affettività 

SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

• Corsi di recupero (previa disponibilità di fondi necessari 
alla loro attivazione) 

• Predisposizione di Piani Didattici Personalizzati  
• Progetti sulle life skills (Progetto Promuoviamoci) 

• Educazione all’affettività e alla sessualità 

 
Inoltre l’I.C. garantisce il diritto allo studio con i seguenti servizi:  

• Scuola in Ospedale  

• Istruzione Domiciliare. 
 

 

  

TEATRO         
 
 

Di cosa si tratta 
Il progetto prevede la partecipazione degli allievi di ogni ordine di scuola a spettacoli teatrali, oppure, 
previa disponibilità dei fondi necessari, l'attivazione di laboratori teatrali in cui coinvolgere i gruppi 

classe. 
L’obiettivo è quello di far nascere interesse per linguaggi e modalità espressive dell'area artistica, sia 

mettendo in scena spettacoli teatrali che vedano i ragazzi protagonisti, sia sfruttando le opportunità 
offerte dal territorio per quanto riguarda la visione di spettacoli. 
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Attività previste 

 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

• Progetto “bambini a teatro” 

SCUOLA PRIMARIA 

• Laboratori teatrali (anche con la collaborazione dei genitori) 
in previsione dello spettacolo di fine anno. Realizzazione di 
cortometraggi. 

• Visione di spettacoli teatrali in collaborazione con varie 
associazioni 

• Progetto “Fare teatro a scuola” su temi storico-scientifici, 
linguistico -letterari, di attualità anche in inglese 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

• Visione di spettacoli teatrali in collaborazione con il CSS 

• Visione di spettacoli teatrali in lingua straniera 

 

 

 
FRIULANO                 
 

Di cosa si tratta 
L’insegnamento del friulano da un lato offre ai bambini friulanofoni l’opportunità di valorizzare la 

lingua locale garantendo loro la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua delle loro 
origini, dall'altro offre ai bambini non friulanofoni l’opportunità di conoscere la lingua e la cultura 
del territorio in cui vivono. 

Gli obiettivi previsti sono i seguenti: 
• acquisire competenze linguistico - comunicative ed utilizzare la lingua minoritaria 

• conoscere, approfondire e valorizzare aspetti particolari della storia e della cultura locale 

 
 

Attività previste 
 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA Progetto regionale “Lingua e cultura friulana” 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

GRADO 

Per gli allievi di quest'ordine di scuola, l'insegnamento del friulano è 
strettamente collegato con alcune uscite didattiche sul territorio 

previste dai contributi per le lingue minoritarie. 
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L’ARTE DI COMUNICARE     
 
Di cosa si tratta 

Comunicare bene è una competenza fondamentale per la propria vita personale 
e sociale. Comunicare significa esprimere – oralmente, per iscritto e utilizzando 

anche le nuove tecnologie – fatti, opinioni, idee, pensieri e sentimenti, sapendo 
adeguare il nostro modo di parlare e ciò che diciamo alle diverse situazioni in 
cui ci troviamo e alle persone che incontriamo. 

Gli obiettivi previsti in quest’ambito sono: 
• favorire l’approccio ai nuovi linguaggi di comunicazione 

• approfondimento linguistico 

 
Attività previste 

 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

• Progetto “lingua inglese” 

• Progetto di avvicinamento alla lettura  

• IO LEGGO PERCHE’ 

SCUOLA PRIMARIA 

• Attività di promozione della lettura  
• Progetto “Crescere leggendo” 

• Attività teatrali in classe per rinforzare la consapevolezza 
nell'uso della lingua sia in italiano che in inglese 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

• CLIL 

• Progetto Latino 

• Attività di promozione della lettura  
• Sperimentazione del metodo WRW (Writing and Reading 

Workshop) 

• IO LEGGO PERCHE’ 

 

 

 

BANDO ISTRUZIONE DELLA FONDAZIONE FRIULI      

ATTIVITÀ PREVISTE 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
• Corsi gratuiti di potenziamento della lingua inglese per la 

certificazione Trinity a livello A1 del CEFR del quadro 

comune europeo 

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

•  Corsi gratuiti di potenziamento della lingua inglese per la 
certificazione Trinity a livello A2 del CEFR del quadro 

comune europeo. 
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INTERCULTURA    
 
L’obiettivo principale è quello di promuovere il confronto tra le diverse culture 

nella prospettiva di un reciproco arricchimento  
 

Attività previste 
 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

Laboratorio di danze, musiche e canti etnici. Attività con mediatori 
linguistici e specifiche di potenziamento con gli insegnanti per gli 

alunni stranieri.  

SCUOLA PRIMARIA 
 Attivazione di laboratori di italiano come L2 e di mediazione 

culturale 

TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA 

Compatibilmente con le risorse disponibili, se necessario, saranno 

attivati percorsi di mediazione, di L2 e di intercultura con il supporto 
di esperti. 

Compatibilmente con le risorse disponibili per gli alunni di prima 

accoglienza viene attivato il protocollo d'accoglienza.  

  

 

CITTADINANZA ATTIVA       
 
Di cosa si tratta 

Il progetto prevede una serie di attività che hanno l’obiettivo di favorire una partecipazione attiva alla 
vita sociale ed un reale esercizio dei diritti di cittadinanza 
 

Attività previste 
 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

In ogni ordine di scuola si svolgono progetti e attività in 

collaborazione con vari enti e associazioni presenti sul territorio: 
Protezione Civile, Donatori di sangue, Case di riposo per anziani, 
Associazione Nazionale Alpini, parrocchie, Unicef, … 

 
Le scuole secondarie di Aiello e Perteole e la scuola primaria di 

Aiello sono coinvolte nell’esperienza del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 
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COMPETENZE DIGITALI    
 
I vari ordini di scuola promuovono lo sviluppo delle competenze digitali 

utilizzando le strutture e le risorse presenti in ogni plesso. Durante la pandemia, 
tutti gli insegnanti di ogni ordine scolastico si sono impegnati nella didattica a 

distanza implementando e migliorando le competenze digitali proprie e degli alunni: sono state 
attivate classroom che vengono regolarmente utilizzate per la condivisione di materiali, gli studenti 
possono fruire della piattaforma GSuite per la costruzione di documenti condivisi, le lavagne Smart 

presenti in tutte le classi delle scuole primarie e secondarie permettono di sperimentare nuovi metodi 
di insegnamento/apprendimento. 

 

 
PROMUOVERE E CONSOLIDARE GLI APPRENDIMENTI      
(L.107/2015 ART. 1, C. 7, lettere a, b, c) 

 
 
Di cosa si tratta 

Le attività afferenti a quest’area si propongono come obiettivi: 
1. la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
2. il potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  
3. il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte 

4. il potenziamento delle “intelligenze” del bambino attraverso il gioco e il meccanismo 
del Learning Through Play. 

 

Attività previste 
 

SCUOLA PRIMARIA • progetto “potenziamento delle intelligenze” 
attraverso il gioco 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 
 

• Classi terze 

• latino 

• fisica 
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L’attuazione del Piano “Scuola 4.0” nelle istituzioni scolastiche 

 
La linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 

1), denominata “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”, intende promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in  

ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni digitali del 

futuro. 

Con il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, è stato adottato lo strumento di 

programmazione di tale investimento, previsto anche quale milestone europea del PNRR, il “Piano 

Scuola 4.0”, che costituisce il quadro concettuale e metodologico in base al quale le istitu zioni 

scolastiche progettano e realizzano i nuovi ambienti didattico-educativi e relativi laboratori e al 

quale si fa più ampio rinvio per tutti gli aspetti connessi con la relativa progettazione esecutiva. 

Successivamente, con decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, sono state ripartite 

le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”, articolato in due azioni , la prima 

delle quali è quella destinata anche al nostro Istituto: 

- la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi (Azione 1 – Next 

generation classrooms). 
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2.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

     “La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 
     Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. 
     Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con 
le famiglie e con la comunità.” (Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione) 
Al termine del percorso nella scuola dell’Infanzia, le docenti predispongono una scheda di rilevazione e sintesi 
delle competenze in uscita; in tale documento, fondamentale nel passaggio alla scuola primaria, vengono 
indicati i traguardi di sviluppo estrapolati dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” raggruppati nelle 
seguenti aree: 
 
 

• AREA SOCIO – AFFETTIVA 

• AREA ESPRESSIVA NON VERBALE 

• AREA ESPRESSIVA VERBALE 

• AREA PSICO – MOTORIA 

• AREA LOGICO - SCIENTIFICA 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA DEL PRIMO CICLO) 

     Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre un 
arco fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e 
si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo 
l’intero arco della vita. La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare 
tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso 
facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 
valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del 
sistema di istruzione.  

     In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni 
e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 
consapevole della cittadinanza.” (Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione). 

     Al termine del percorso nella scuola del primo ciclo i docenti valutano complessivamente gli alunni con un 
esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione disciplinato dal D. Lgs n. 62/2017. Al termine del 
percorso viene rilasciata la certificazione delle competenze. L’art. 1 del decreto citato pone attenzione ad una 
valutazione che “ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. 
Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze” (art. 
1 del decreto legislativo n. 62/2017).  

     Nel corso del percorso scolastico inoltre i vari docenti contitolari di classe (per la scuola primaria) e i docenti 
dei consigli di classe (per la secondaria) esprimono una valutazione, effettuata collegialmente, con descrittori 
o voto in decimi per tutti gli allievi. Le famiglie vengono informate del rendimento scolastico dei propri f igli 
tramite apposito documento di valutazione periodica o finale. Le esigenze di dematerializzazione degli atti 
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hanno portato alla conversione del supporto usato per gli adempimenti amministrativi. Pertanto le schede di 
valutazione sono reperibili dal registro elettronico. 

Le discipline interessate sono le seguenti: 

✓ ITALIANO 

✓ LINGUA INGLESE 

✓ SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

✓ STORIA 

✓ GEOGRAFIA 

✓ MATEMATICA 

✓ SCIENZE 

✓ MUSICA 

✓ ARTE E IMMAGINE 

✓ EDUCAZIONE FISICA 

✓ TECNOLOGIA 

     Si rammenta inoltre che la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, 
per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene espressa mediante un giudizio sintetico 
riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. Al fine di garantire equità e 
trasparenza il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento che vengono inseriti nel PTOF. 

SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e della Nota MIUR 10.10.2017 (prot.1865): 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Sono stati individuati i seguenti macro indicatori e descrittori del comportamento per la scuola Primaria: 
 

• Rispetto verso sé stessi 
 

1. cura della persona, dei propri gesti e del proprio linguaggio  

2. uso responsabile del proprio materiale 

 
• Rispetto verso gli altri 

 
1. rispetto del personale scolastico e degli adulti in generale (uscite didattiche ed operatori esterni)  

2. rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 
3. rispetto del materiale altrui 

 

• Rispetto verso l'ambiente 
 

1. utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola 

2. utilizzo appropriato degli spazi comuni 
3. comportamento responsabile ovunque, anche durante le visite di istruzione 
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• Partecipazione scolastica 

 
1. costanza ed impegno nel lavoro scolastico 

2. partecipazione attiva durante il lavoro scolastico 

3. collaborazione leale e solidale con i compagni. 

 

Giudizio Descrittori Comportamento scuola primaria 

Ottimo 

Mantiene un comportamento sempre corretto, responsabile, collaborativo verso compagni 
ed adulti; assume e mantiene impegni; esegue correttamente ed in autonomia i lavori 
assegnati; si dimostra responsabile dei sussidi propri ed altrui; si mostra accogliente e 
solidale verso gli altri; conserva ed utilizza in modo appropriato gli spazi del proprio 
ambiente scolastico. Dà prova di un’appropriata capacità di iniziativa e di proposte nello 
svolgimento delle attività. 

Distinto 

Mantiene un comportamento corretto verso i compagni e gli adulti; è rispettoso delle 
regole di convivenza civile e si dimostra responsabile nell'uso delle strutture scolastiche e 
dei sussidi propri ed altrui; è consapevole e mantieni i propri impegni sia a scuola che nel 
lavoro domestico.  Dà prova di una buona capacità di iniziativa nello svolgimento delle 
attività. 

Buono 

Mantiene un comportamento abbastanza corretto e rispettoso verso i compagni e gli 
adulti; si dimostra solitamente responsabile nell'uso delle strutture scolastiche e dei sussidi 
propri e altrui; è costante nell’assolvere i propri impegni a scuola e a casa. Dà prova di 
una discreta capacità di iniziativa nello svolgimento delle attività. 

 

Discreto 

Mantiene un comportamento sufficientemente adeguato ai vari contesti; a volte assume 
atteggiamenti poco rispettosi verso gli altri; si dimostra talvolta poco responsabile nell'uso 
delle strutture scolastiche e dei sussidi propri ed altrui; è generalmente costante 
nell’assolvere i propri impegni a scuola e a casa.  

 

Sufficiente 

Mantiene un comportamento non sempre adeguato ai vari contesti, non sempre rispetta le 
regole di convivenza civile; si dimostra a volte poco responsabile nell’uso delle strutture 
scolastiche e dei sussidi propri ed altrui; è piuttosto incostante nell’assolvere i propri 
impegni scolastici. 

 

Non 

sufficiente 

Mantiene un comportamento non corretto verso i compagni e gli adulti; manifesta 
mancanza di autocontrollo e di rispetto delle regole di convivenza civile e dell'ambiente 
scolastico. Non si impegna nell’esecuzione delle attività a scuola e a casa e non porta a 
termine le consegne assegnate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE DEGLI APPRENDIMENTI PER LA 

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, 
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. Tale 
scelta ministeriale è stata adottata nell’ottica della valutazione che “precede, accompagna, segue” ogni 
processo curricolare e per valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi. I giudizi descrittivi sono 
riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento.  
Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di valutazione, lo schema di regolamento 
evidenzia come, in ragione dell’autonomia scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità 
per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione finale. 
 



30 
 

 I livelli previsti dall’Ordinanza Ministeriale sono: 

 

LA Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

LB Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti 

in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo. 

LC Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 

modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

LD In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE DEGLI APPRENDIMENTI PER LA 
DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

La valutazione degli apprendimenti e delle prestazioni fornite dagli alunni in base all’art. 1 e 2 del Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e della Nota MIUR 10.10.2017 (prot.1835), relativamente agli obiettivi delle 
singole materie, è espressa con una votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di valutazione, lo schema di regolamento 
evidenzia come, in ragione dell’autonomia scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità 
per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione finale. Di seguito gli 
indicatori e descrittori degli apprendimenti per la scuola secondaria di I grado: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SECONDARIA DI 1° 

Indicatori Descrittori 
Voto in 

decimi 
Punteggio 

Percentuale 

Conoscenze e 

abilità  
• Ampie, complete, particolarmente approfondite 

 
10  

 
100%  

Competenze 

• Autonomia e sicurezza nell'applicazione anche in situazioni 

nuove. 

• Esposizione ricca e ben articolata. 

• Ottime capacità di sintesi, rielaborazione personale, 

creatività, originalità. 

Conoscenze e 

abilità  
• Ampie e complete. 

9 90% 
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Competenze 

• Autonomia e sicurezza nell'applicazione anche in situazioni 

nuove. 

• Esposizione buona e articolata. 

• Più che buone capacità di sintesi, rielaborazione personale, 

creatività, originalità. 

Conoscenze e 

abilità  
• Complete, corrette e approfondite solo in parte 

8 80% 

Competenze 

• Precisione e sicurezza nell'applicazione in situazioni via via 

più complesse. 

• Esposizione chiara ed articolata, quasi sempre precisa   

• Buone capacità di sintesi, rielaborazione apprezzabile, 

talvolta originale. 

Conoscenze e 

abilità  
• Corrette, ordinate e strutturate nei nuclei fondamentali 

7 70% 

Competenze 

• Analisi puntuali, applicazione sostanzialmente sicura in 

situazioni note. 

• Esposizione chiara, abbastanza precisa e lineare. 

• Discrete capacità di sintesi. 

Conoscenze e 

abilità  
• Prevalentemente corrette e essenziali 

6 60% 

Competenze 

• Analisi pertinenti, applicazione senza gravi errori in 

situazioni semplici. 

• Esposizione semplice, sostanzialmente corretta, 

parzialmente guidata. 

Conoscenze e 

abilità  
• Parziali e/o superficiali 

5 50% 

Competenze 

• Analisi elementare con lessico impreciso.  

• Applicazione guidata. 

• Esposizione ripetitiva ed imprecisa e scarsa capacità di 

sintesi. 

Conoscenze e 

abilità  
• Frammentarie e lacunose 

4 ≤40% 

Competenze 

• Analisi inconsistente e scorretta. 

• Applicazione con gravi errori e incompletezza degli 

elementi essenziali. 

• Esposizione disorganica, frammentaria e povertà lessicale. 

Conoscenze  • Inesistenti e/o gravemente lacunose 

3-2-1  

 

Abilità  • Applica conoscenze minime e con gravi errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio. Compie analisi errate. 

Competenze • Non sa organizzare contenuti, applicare regole né fare 

valutazioni e collegamenti 

 

 
Dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e Nota MIUR 10.10.2017 (prot.1835): 
“La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione di processi formativi (in termini di 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.   
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Per la scuola secondaria di 1° vengono stabiliti i seguenti indicatori e descrittori. 
 

• METODO 

• IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

• SOCIALIZZAZIONE 

• FREQUENZA 

• PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

• SITUAZIONE DI PARTENZA 

• GRADO DI APPRENDIMENTO 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

Dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e della Nota MIUR 10.10.2017 (prot.1835): 

 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 
La valutazione del comportamento dello studente e della studentessa viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Per la scuola Secondaria di I grado sono stati individuati i seguenti macro indicatori e descrittori del 
comportamento: 

Macro indicatori: 

1. Rispetto delle regole, delle consegne ed esecuzione dei compiti domestici 
2. Attenzione, impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica  
3. Comportamento composto ed educato in classe, tale da non arrecare disturbo alla lezione.  

4. Rispetto dei compagni e degli insegnanti 
5. Rispetto dell’ambiente, delle strutture, delle attrezzature, delle norme di pulizia ed igiene  
6. Correttezza dell’abbigliamento e del linguaggio  
7. Attitudine a socializzare, disponibilità ad integrarsi nel gruppo, disponibilità ad aiutare i compagni  

8. Autonomia, capacità di organizzazione efficace dell’attività di studio.  
9. Disponibilità alla collaborazione ed al lavoro di gruppo. 
10. Capacità di iniziativa, di proposta e di critica. 

 

Giudizio 
Descrittori scuola secondaria primo grado 

ECCELLENTE 

• L’alunno rispetta tutte le regole previste dal regolamento di disciplina. 

• Non ha mai ricevuto sanzioni di carattere disciplinare. 

• Frequenta con assiduità tutte le attività didattiche.  

• Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, aiutando spontaneamente i 

compagni. 

• Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico, proprio ed altrui 

ed osserva responsabilmente le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

• Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in modo 

efficace. 

• È puntuale e preciso nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica. 

OTTIMO 

• L’alunno rispetta le regole previste dal regolamento di disciplina. 

• Non ha mai ricevuto sanzioni di carattere disciplinare. 

• Frequenta con assiduità le attività didattiche.  

• Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, prestando aiuto se richiesto. 

• Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico, proprio ed altrui 

ed osserva sempre le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 
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• Assume un atteggiamento cooperativo nei riguardi delle diverse a ttività proposte. 

• È puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

DISTINTO 

• L’alunno in genere rispetta le regole previste dal regolamento di disciplina. 

• Non ha ricevuto sanzioni di carattere disciplinare. 

• Frequenta con regolarità le attività didattiche.  

• Si rapporta con compagni e adulti in modo generalmente corretto. 

• Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico, proprio ed altrui 

ed osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

• Assume un atteggiamento abbastanza cooperativo nei riguardi delle diverse attività 

proposte. 

• È di norma puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica. 

BUONO 

• L’alunno rispetta in modo alterno le regole previste dal regolamento di disciplina. 

• Non ha ricevuto sanzioni di carattere disciplinare oltre eventuali annotazioni sul registro 

o sul libretto personale. 

• Frequenta con sufficiente regolarità le attività didattiche.  

• Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre corretto. 

• Rispetta di massima la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico, 

proprio ed altrui ed osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

• Assume un atteggiamento modestamente cooperativo nei riguardi delle diverse attività 

proposte. 

• Spesso non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica. 

SUFFICIENTE 

• L’alunno rispetta poco le regole previste dal regolamento di disciplina. 

• Ha ricevuto sanzioni di carattere disciplinare. 

• Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche.  

• Si rapporta con compagni e adulti in modo poco corretto. 

• Non sempre rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico, 

proprio ed altrui e talvolta non osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

• Assume talora un atteggiamento non cooperativo nei riguardi delle diverse attività 

proposte. 

• Spesso non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica. 

INSUFFICIENTE 

• L’alunno di norma non rispetta le regole previste dal regolamento di disciplina. 

• Ha ricevuto sanzioni di carattere disciplinare. 

• Frequenta con discontinuità le attività didattiche.  

• Si rapporta con compagni e adulti di norma in modo non corretto. 

• Dimostra scarso rispetto per la dotazione strumentale della scuola, per il materiale 

scolastico, proprio ed altrui e talvolta osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

• Assume un atteggiamento di norma oppositivo nei riguardi delle diverse attività 

proposte. 

• Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica. 
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CRITERI DI AMMISSIONE /NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (DECRETO LEGISLATIVO N. 

62 DEL 13 APRILE 2017 E DECRETO MINISTERIALE N.741 DEL 3 OTTOBRE 2017) 
 

La non ammissione alla classe successiva (o all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo) nella scuola 
secondaria di I grado è provvedimento del tutto eccezionale. Essa può essere deliberata, con decisione 
assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, nel corso del percorso di studio nei confronti delle 

studentesse e degli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi relativi al possesso 
delle conoscenze ed alle competenze di base relative alle varie discipline, che hanno ottenuto un voto 

inferiore a sei decimi in alcune discipline ed in definitiva hanno dimostrato di non possedere i requisit i 
richiesti per l’ammissione alla classe successiva. 
La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe, senza necessità di 

sottoporre la studentessa/lo studente allo scrutinio finale: 

a. quando la studentessa/lo studente ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un 
quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le 

deroghe deliberate dal Collegio Docenti; 
b. quando la studentessa/lo studente è incorso in provvedimenti disciplinari quali l’esclusione 

dallo scrutinio o dall’Esame di Stato o l’allontanamento sino al termine delle lezioni, come previsto 
dal DPR 22 .11 2007, n° 235 che ha modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
promulgato mediane DPR 24.06.1998, n° 249. 

La non ammissione all’Esame di stato può essere deliberata dal Consiglio di Classe, senza necessità 

di sottoporre la studentessa/lo studente allo scrutinio finale, oltre nei casi di cui alle lettere a) e b) 
anche nel caso in cui la studentessa/lo studente non abbia partecipato alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (salvo non ne sia stato a buon diritto escluso). 
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2.6 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
In tutto l'Istituto, fin dalla scuola dell’infanzia, si presta grande attenzione all'aspetto dell'inclusione 

nei confronti di chi appartiene a un contesto socio-culturale diverso. A partire dall’individuazione 
precoce dei disturbi delle difficoltà di apprendimento, vengono poi elaborati Percorsi Didattici 

Personalizzati, condivisi con equipe multidisciplinare e famiglie interessate per gli alunni che 
presentano difficoltà certificata negli apprendimenti (DSA, ADHD, ...) e per coloro che hanno 
Bisogni Educativi Speciali. Si progettano e si monitorano costantemente Piani Didattici 

Personalizzati e Piani Educativi Individualizzati che coinvolgono tutti gli insegnanti della sezione o 
della classe, figure referenti di plesso e d'Istituto che hanno continui contatti con i genitori, con i 

servizi sociali e con l'ASL. 
In casi particolari si realizzano anche progetti di istruzione domiciliare. Importante, inoltre, il 
supporto offerto a casa dai servizi socio-assistenziali, anche con l’assegnazione di personale 

educativo. Nell’I.C. è, inoltre, attivo il GLI, ossia il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione. La scuola 
realizza attività di accoglienza per gli alunni stranieri, con interventi di mediazione linguistica e 

culturale e organizza percorsi per l’apprendimento della lingua italiana. 
 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un 

determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di 
cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). 
La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di 

intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola 
ed extrascuola. 

Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella 
Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. 
Il PEI è redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi 

socio-sanitari che hanno in carico l’alunno con la collaborazione della famiglia 
  

Per gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) viene predisposto il P.D.P. (Piano 

Didattico Personalizzato), come disposto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo 
della L. 170/2010).  

Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di 
DSA consegnata alla scuola.  

Il PDP contiene varie informazioni, ma soprattutto un elenco di strategie didattiche, misure 
dispensative e strumenti compensativi pensati per facilitare l’esperienza scolastica dell’alunno con 
DSA. Questo documento viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011). 

 
Per gli allievi in difficoltà e in assenza di diagnosi (o in presenza di diagnosi non rientranti nelle 

specifiche della Legge 104/’92 e 170/2010) è possibile predisporre un P.D.P. (Direttiva Ministeriale 
27/12/2012 e C.M. 8/2013). 
Precedentemente l’Istituto si era dotato dei Piani di Studi Personalizzati per alunni in difficoltà e in 

assenza di diagnosi. Dall’anno scolastico 2019/2020 tale piani non vengono più attuati, in quanto 
sostituti dai PDP (DM 27/12/2012). 

 
Per gli allievi con diagnosi di ADHD viene predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
secondo i seguenti riferimenti normativi: 

• C. M. Prot. n. 6013 del 04/12/2009 

• C. M. Prot. n. 4089 del 15/06/2010 

• C. M. Prot. n. 1395 del 20/03/2012 

• C. M. Prot. n. 2213 del 19/04/2012 

• D. M. del 27/12/2012 

• Nota 2563 del 22/11/2013 
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SEZ.3: L’ORGANIZZAZIONE 

 

3.1 MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
     L’I.C. promuove un’organizzazione didattica di ciascun anno scolastico in quadrimestri di durata 

variabile, ma il più possibile identici in numero di giorni, fermo restando l’assolvimento minimo per 
legge di 200 giorni obbligatori di lezioni, per ogni anno scolastico, che permettono agli studenti il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica predisponendo 
gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa, promuove e sviluppa l’autonomia sul piano 
gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto 

all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa 
da parte delle famiglie. Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e 
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza l’attività scolastica secondo criteri di 

efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.  
 

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO svolgono compiti di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica. 
 

I docenti incaricati di FUNZIONE STRUMENTALE si occupano di specifici aspetti dell’organizzazione 
scolastica. Le aree di pertinenza approvate sono le seguenti: 

• AREA 1: PTOF E RENDICONTAZIONE SOCIALE 

• AREA 2: REGISTRO ELETTRONICO 
• AREA 3: INCLUSIONE 
• AREA 4: SITO WEB 

 
I FIDUCIARI RESPONSABILI DI PLESSO hanno compiti di coordinamento delle attività educative, 

didattiche ed organizzative relative al plesso di appartenenza.  
 
L’ANIMATORE DIGITALE ha compiti di progettazione e realizzazione di progetti di innovazione 

digitale nel quadro della linea 2.1 “Didattica digitale 
integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” del PNRR su piattaforma 

“ScuolaFutura”. 
 

3.2 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

     
 Il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI sovrintende ai servizi generali 

amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiett ivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. È il responsabile dell’Ufficio 
amministrativo; completano il quadro del personale di segreteria sei assistenti amministrativi e un 
assistente tecnico. 
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3.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

• Accordo “Scuola integrata” con il Comune di Campolongo Tapogliano 

• Convenzione “Fondi per il funzionamento” con il Comune di Aiello 

• Servizi di integrazione all’offerta curricolare della scuola primaria di Ruda e secondaria di 

Perteole (forniti dal Comune di Ruda) 

• Tirocinio formativo e orientamento (capofila ISIS Bassa Friulana) 

• Convenzioni di tirocinio formativo con Università di Udine e Trieste 

• Convenzione PIPPI con Comune di Cervignano 

• Convenzione con Comune di San Vito al Torre per il funzionamento della scuola 

dell’Infanzia e Primaria insistenti sul territorio del Comune  

• Convenzione con Associazione Santi Andrea apostolo e Vito per l’utilizzo dell’aula 

informatica alla scuola primaria di San Vito al Torre 

 

3.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Sono attivati i seguenti piani di formazione del personale docente: 
 
ANNO DI FORMAZIONE E PROVA PER I DOCENTI NEOASSUNTI 

 
Il personale docente, all'atto dell'assunzione in ruolo, deve sostenere il periodo di prova allo scopo di 

ottenere la conferma in ruolo. Il periodo di prova e formazione è disciplinato dall'art. 1 commi 116 - 
119 della legge 107/2015. 
 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

 

I lavoratori hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati 
dal datore di lavoro come indicato dal D.Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro). 

 
FORMAZIONE DIGITALE 
 

L’IC Destra Torre aderisce al PNSD, il Piano Nazionale Scuola Digitale adesso denominato 

SCUOLA FUTURA: si tratta di un piano a valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività 

di tutta l’Amministrazione, con azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole 
Direzioni del Ministero per l’attuazione.  
Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione 

digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 
107/2015 (La Buona Scuola). Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali: 

strumenti, competenze, contenuti, formazione e accompagnamento.  
 
FORMAZIONE AMBITO IX – FVG 

 
Percorsi formativi da realizzare con riferimento a: 

▪ le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione; 
▪ le priorità di formazione che riflettono le priorità del MIUR, i traguardi individuati nel RAV, i 
relativi obiettivi di processo e il piano di miglioramento dei singoli istituti; 
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▪ le tematiche inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze delle istituzioni 

scolastiche e dei docenti. 
 

3.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

Nell’ambito dei continui processi di riforma e innovazione della scuola la formazione e 
l’aggiornamento sono strumento basilare per il sostegno al cambiamento in atto, oltre che per lo 
sviluppo professionale di tutto il personale come previsto dal CCNL vigente. 

Il personale ATA di norma partecipa alle attività di formazione e aggiornamento organizzate 
direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’amministrazione scolastica a livello centrale o 

periferico, da altri Enti Pubblici, ma anche da università, da associazioni professionali o altri enti 
accreditati. 
Le attività possono essere organizzate sia in orario scolastico sia extrascolastico. 

Saranno comunque promosse tutte le attività di formazione ed aggiornamento che via via verranno 
ritenute utili e proficue alla crescita della professionalità del personale, secondo i criteri previsti in 

sede di contrattazione d’Istituto. 
 

 


