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SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 

 

STAFF DI DIREZIONE 
 
Dirigente Dott.ssa Marina Reppini 
Direttore S.G.A. Sig.ra Carmela Criscenti 
Collaboratori del DS  

Scuola dell’Infanzia e Primaria:  
Ins. Ester Soccolich 
 
Scuola Secondaria di primo grado: 
Prof.ssa Monica De Carolis e Prof.ssa Emanuela Ricci  
 
 
 Prof.ssa 

  
REFERENTI DEI PLESSI 

 

SCUOLE INDIRIZZO 
REFERENTE DI 

PLESSO 

DON MARZARI P.le Monte Re, 2 - Opicina Milena REIS 

FRAULINI A Via San Mauro, 14 Villa Carsia PAGANI/NARDO’ 
FRAULINI B e C L.go S. Tommaso, 17 Villa Carsia Elisa DE COLOMBANI 
PROSECCO Loc. Prosecco, 185 Annalisa STENTA 
RUTTERI Via di Basovizza, 60 - Banne Lorella NICOLIN 
ILLERSBERG Via Gruden, 34 – Basovizza Renata COCCHI 
A. DEGRASSI P.le Monte Re, 2 - Opicina Daniela STANDER 
J. KUGY Via di Basovizza, 60 - Banne Cristina STOCCA 
C. LONA Via San Mauro, 14 - Villa Carsia Manuela NICOLA 
G. VENEZIAN Loc. Prosecco 595 Elena KLEVA 
DE TOMMASINI - SEDE 
CENTRALE 

Via di Basovizza, 5 Lina MARTINO 

DE TOMMASINI - BANNE Via di Basovizza, 60 Emanuela RICCI 

DE TOMMASINI - 
PROSECCO 

Prosecco 595 Silvana RONCELLI 
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FUNZIONI STRUMENTALI E COMPITI: 

 

 

La Prof .Lina MARTINO, Funzione Strumentale Matematica e Scienze si 

occupa di:  

- programmazione degli acquisti, del rinnovo delle attrezzature e dei contratti 

di manutenzione; controllo dei lavori di installazione dei laboratori di 

informatica; 
- organizzazione corsi di aggiornamento di matematica e informatica per il 

personale in base alle esigenze ed alle richieste; 
- organizzazione dei Giochi matematici; 

- consulenza matematica su progetti didattici; 
- gestione della documentazione necessaria ai fini dell’accesso e della 

rendicontazione dei fondi erogati a seguito di specifici bandi. 
 
 

 

La Prof. Gabriella CERGOL, Funzione Strumentale Sostegno: 

- coordina la Commissione sostegno; 

- organizza le risorse umane presenti nella scuola utilizzabili per l’integrazione degli 

alunni BES; 

- gestisce i rapporti con gli Enti esterni coinvolti nella gestione dei progetti 

individualizzati; 
- crea e promuove progetti/attività d’integrazione del curricolo finalizzati al 

rafforzamento delle  
- azioni didattico – formative in favore degli alunni diversamente abili; 
supporta i docenti e il personale non specializzato per diffondere la cultura e la 
buona prassi dell’integrazione; 
- raccoglie la documentazione relativa ai percorsi di individualizzazione 

dell’insegnamento ai fini dell’iter necessario per l’assegnazione del personale; 
- organizza la gestione dei finanziamenti specifici per gli alunni diversamente abili; 

- elabora e propone eventuali corsi di formazione in collaborazione con enti esterni 

- gestisce la documentazione necessaria ai fini dell’accesso e della 

rendicontazione dei fondi erogati a seguito di specifici bandi. 
 
La Prof.ssa Elena Bertoia, Funzione Strumentale per l’Orientamento svolge il lavoro 

di: 

- ricognizione delle risorse presenti nel territorio utilizzabile per consulenza e 

supporto alle scelte degli alunni; 
- organizzazione di convegni, incontri, sportelli rivolti a genitori e docenti sulle 

tematiche dell’orientamento; 
- organizzazione di specifici interventi in favore di gruppi di alunni con la 

partecipazione di esperti esterni; 
- coordinamento delle iniziative riguardanti la raccolta dati in merito ad 

attitudini, comportamenti, interessi, difficoltà, bisogni formativi degli alunni; 
- raccolta della documentazione dei percorsi scolastici possibili per gli alunni 
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dopo la scuola secondaria di primo grado; 
- gestione della documentazione necessaria ai fini dell’accesso e della 

rendicontazione dei fondi erogati a seguito di specifici bandi. 
 

 

Il Prof. Riccardo SLUGA, Funzione Strumentale Gestione del sito web svolge il 

lavoro di:  
- aggiornamento del sito web d’istituto  
- mettendo a disposizione del personale  e dell’utenza  comunicazioni  interne,  

progettazioni 
- disciplinari dei materiali didattici e informativi 
- raccolta e valutazione del materiale fornito (anche dagli alunni) che testimoni 

momenti significativi di vita scolastica. 

 

Le Professoresse Francesca Taucer e Barbara Cimador, Funzione Strumentale per 

la Scuola Digitale svolgono il lavoro di: 

- gestione del Registro Elettronico 

- consulenza agli insegnanti sull’uso del registro elettronico 

- aggiornamento dei dati del registro 

- raccordo con i componenti del team per l’innovazione digitale  

- gestione della formazione e dei progetti inerenti l’uso delle nuove tecnologie nella 

didattica. 

 

Le Professoresse Emanuela Ricci e Barbara Cimador: referenti per il bullismo e il 

cyberbullismo. 

 

COMPITI DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI DI LAVORO 

 
 I Dipartimenti e la Commissione Continuità ha il compito di: 

- elaborare ed aggiornare i curricoli 
- costruire un curricolo in verticale fra i diversi ordini di scuola 
- elaborare e proporre al Collegio i criteri per la formazione delle classi prime 
- favorire l’integrazione e l’accoglienza degli alunni 

 

La Commissione Sostegno ha il compito di: 

- organizzare le attività di accoglienza e integrazione per tutte le classi; 

- analizzare e verificare il livello e la qualità dell'integrazione nella classe e nella 

scuola; 

- elaborare e definire il Protocollo di accoglienza; 

- proporre le linee organizzative e pedagogico - didattiche in tema di 

integrazione degli alunni diversamente abili; 

- proporre progetti ed esperienze di integrazione scolastica ed extrascolastica. 
 

Il GLI (Gruppo di lavoro d’istituto per l’inclusione) svolge le seguenti funzioni: 
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- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi posti in essere; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 

 

Il TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE si occupa di intraprendere le seguenti 

azioni: 

- monitorare le azioni innovative relative all’esecuzione dei progetti PON 1 e PON 2 

- diffondere le buone pratiche digitali attraverso corsi di formazione che 

implementino l’uso del computer in alcune attività didattiche. 

 
--- 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA ORARIO N.° CLASSI O 

SEZIONI 
MENSA 

DON MARZARI 7.45– 15.45 2 S
ì FRAULINI A 7.45 – 15.45 1 S
ì FRAULINI B e C 8.00 – 16.00 2 S
ì PROSECCO 8.00 – 16.00 1 S
ì RUTTERI 8.00 – 16.00 2 S
ì ILLERSBERG 7.45 – 15.45 1 S
ì  

 
 

DON MARZARI 
La scuola è ubicata in Piazzale Monte 
Re, 2. 
Come in tutte le scuole, viene sviluppato un percorso mirato agli aspetti affettivo - 

relazionali (bambino - bambino e bambino - adulto) e affettivo - emozionali riguardanti 

i bambini e le bambine di questa fascia d’età, il cui sviluppo armonico costituisce la 

base per un successivo apprendimento cognitivo. 

La scuola si caratterizza per la stretta collaborazione con le sezioni in lingua slovena e 

per i proficui rapporti con altre istituzioni, in particolare il ricreatorio Fonda Savio, 

nella prospettiva della continuità educativa fra enti che operano sullo stesso 

territorio. 

Nella scuola si attua il Progetto di pratica psicomotoria, che ha come finalità quella di 

sostenere il bambino nella sua naturale maturazione, dal piacere di agire al piacere di 

pensare l'agire, attraverso la libera espressività motoria, la libera espressività del 

linguaggio, la libera espressività grafico- plastica. 
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FRAULINI A e B/C 
La scuola dell’infanzia Marcello Fraulini è ubicata in due edifici diversi. 
La sezione A è situata nello stesso edificio della scuola primaria Lona, in via San 

Mauro 14. Si caratterizza per una particolare attenzione ai diversi linguaggi e per 

l’attività motoria. 

Le sezioni B e C sono situate in largo S. Tommaso 17. Si caratterizzano per una 

particolare attenzione sia agli aspetti affettivo - relazionali nei rapporti bambino - 

bambino, bambino - adulto che agli aspetti cognitivo - linguistici, sviluppati per 

laboratori, differenziati secondo fasce di livello. 
 
 
PROSECCO 
La scuola è sita in località Prosecco, 185, in un edificio condiviso con le due sezioni 
di lingua slovena. La scuola si caratterizza per una particolare attenzione verso la 
multiculturalità e la conoscenza del territorio. 
 
 
RUTTERI 
La scuola, composta da due sezioni, è situata nel comprensorio di Banne (via di 
Basovizza, 60), checomprende anche gli altri due ordini di scuola. La scuola si 
caratterizza per essere situata in un territorio di alto valore naturalistico: 
l’ambiente naturale ha una sua continuazione anche all’interno del giardino scolastico, 
con ampie zone verdi e una pineta. Le insegnanti e le famiglie degli alunni sono 
coinvolte nella vita della scuola, anche attraverso il Comitato genitori Banne. Le 
docenti condividono quanto riconosce l’UNESCO in tema di “Apprendere non solo a 
fare e ad imparare ma anche a condividere e ad essere”. L’offerta formativa prevede 
proposte di esperienze dotate di validità ecologica, psicomotricità 
relazionale,coinvolgimento delle famiglie, sito di condivisione foto ed eventi scuola – 
famiglia. 
 
ILLERSBERG 
L’edificio è collocato in un contesto naturale facilmente raggiungibile sia 
dall’altipiano che dalcentro città. La scuola ha un grande giardino attrezzato con 
giochi e piantumato, dove vengono svolte anche attività a carattere orto - floricolo. 
Adiacente alla scuola si trova il Centro Didattico Forestale, sede di uscite 
scolastiche. All’interno gli spazi sono condivisi con la sezione slovena: ciascuna sezione 
lavora nella propria aula e gli spazi in comune (ampio salone e mensa) sono suddivisi 
secondo necessità. Con la sezione slovena i rapporti sono improntati ad una realtà 
interculturale e multidisciplinare. 
 

 
--- 

 
 

 

SCUOLE 

PRIMARIE 

 
ORARIO 

 

N.° 

CLASSI 

 

N.° 

ALUNNI 

 
MENSA 

SERVIZIO 
SIS 

(con mensa) 

A. DEGRASSI lun., merc., giov., ven.    
 

No 
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8.00 – 13.15 

mart. 

8.00 –16.00 

5 113 Sì 
Mensa 

prol. 

 

J. KUGY 
 

Lun. – ven. 8.10 – 16.10 
 

5 
 

104 
 

Sì No 

 

C. LONA 

Lun. 8.00 – 16.00 
mart. – ven. 8.00 – 

13.00 

 

10 
 

164 
 

Sì 
 

Sì 

 

G. 

VENEZIAN 

 

Lun. – ven. 8.00 – 16.00 
 

5 
 

67 
 

Si No 

 
 
A.DEGRASSI 
La scuola ha sede all’interno di un edificio costruito nel 1909 e recentemente 
integralmente ristrutturato. 
Nel giardino è situato un altro edificio, usato per l’attività motoria e per le 

manifestazioni  

organizzate dalla scuola. 

Viene prestata particolare attenzione non solo all’accoglienza e allo “star bene a 

scuola”, inserendo gli alunni in un gruppo ampio che comprende tutte le classi e 

coinvolge tutti gli insegnati ed il personale ausiliario, ma anche ad una solida 

preparazione di base integrata da arricchimenti culturali, esperienze, partecipazione 

a manifestazioni ad uscite mirate e motivate didatticamente. 

La scuola partecipa alle attività sportive programmate dall’Istituto, in collaborazione 

con alcune società sportive. 

Ogni anno gli alunni di quarta e quinta partecipano ai “Giochi matematici d’autunno” 

(d’Istituto) e“Kangarou della Matematica” (di plesso). 

 

 
J.KUGY 

E’ situata in via di Basovizza 60, nell’edificio che ospita anche gli altri ordini di scuola, 
e funziona a tempo pieno dal lunedì al venerdì. 
L’edificio è circondato da un ampio parco recintato. Mensa e palestra sono condivise 

con la scuola dell’infanzia e con la secondaria di primo grado presenti nello stesso 

comprensorio. 

Nella scuola si attuano progetti interdisciplinari che riguardano soprattutto lo sport 

(si dà la possibilità a tutti gli alunni di sperimentare varie attività sportive e motorie). 

La scuola dimostra da sempre una spiccata sensibilità per le tematiche ambientali che, 

negli anni, si è concretizzata in progetti di vario tipo come lo studio dell’ambiente 

Carso, dell’ecologia e nella cura dell’orto scolastico, resi possibili dall’ampio giardino 

della scuola. 
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Le classi collaborano in diverse occasioni sviluppando un forte senso di cooperazione 

e partecipando assieme a diverse attività comuni (Festa di inizio anno, recita di Natale 

e di fine anno scolastico, gita collettiva di primavera) e con azioni di tutoraggio 

gestite da alunni più grandi nei confronti dei più piccoli. Già da alcuni anni gli alunni 

hanno  costituito la Cooperativa scolastica “I fiori del Carso”, che opera per scopi 

umanitari ed è sostenuta dalla mostra-mercato dei manufatti realizzati dai bambini in 

classe. 
 
C. LONA 
Il plesso è ubicato in via San Mauro 14, in un edificio scolastico che ospita anche una 
sezione discuola dell’infanzia (Fraulini A). 
Presso la scuola funziona il S.I.S. (Servizio Integrativo Scolastico, a cura del Comune 

di Trieste, a pagamento) che prevede giornalmente il preaccoglimento, il servizio 

mensa e il doposcuola in collaborazione con il vicino Ricreatorio FONDA SAVIO. 

 

L’edificio è circondato da un vasto giardino Le attività comuni a tutte le classi sono: 

- le attività sportive con la partecipazione a tornei interscolastici e a progetti 

proposti dal CONI; 

- la Cooperativa scolastica, che ogni anno organizza una mostra-mercato di oggetti 

realizzati dagli alunni, per ricavare fondi da destinare ad iniziative benefiche; 

- l’attività  musicale che si concretizza nei concerti di fine anno, nella partecipazione a 

manifestazioni cittadine, nonché in momenti di incontro con gli ospiti di alcune 

residenze per anziani. 

- nel corrente anno scolastico è stato organizzato un percorso formativo in 

collaborazione con gli operatori del S.I.S. durante il prolungamento orario del lunedì. 
 

G. VENEZIAN 
La scuola è situata a Prosecco, nell’edificio che ospita anche la sede staccata della 
scuola secondariadi I grado DE TOMMASINI. 
 
Funziona a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, con mensa (situata in un edificio 

attiguo). Si caratterizza per la particolare attenzione ai problemi ambientali e allo 

studio del territorio, lavorando da anni in collaborazione con la Guardia Forestale. 

Un altro aspetto molto curato è quello inerente l’intercultura, attraverso un lavoro di 

collaborazione e mediazione delle insegnanti, volto all’accoglienza e all’integrazione. 

Sono inoltre attivati da anni corsi di lingua slovena in orario extrascolastico. 

Compatibilmente con l’organizzazione oraria e la dotazione organica, la scuola offre 

un’attività di informatica volta all’acquisizione delle competenze di base necessarie 

all’utilizzo del computer,  

mezzo che in seguito verrà usato per eseguire attività di approfondimento. 

Anche lo sport viene seguito con attenzione, proponendo varie attività anche con 

interventi di società sportive e partecipazione a progetti proposti dal CONI. 

 
--- 
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SECONDARIA DI 1º 
DE TOMMASINI 

ORARIO SEDE 
N. 

CLASSI 
MENSA 

Sez. A, B, G 
Lun. – Ven. 8.10 

/13.55 
OPICINA 8 No 

Sez. C, E 
Lun. – Gio. 

8.20/16.20; 
Ven. 8.20/ 14.40 

BANNE 5 Sì 

Sez. D 
Lun. – Ven. 8.00/ 

1413.45 
PROSECCO 3 No 

 
SEDE CENTRALE (VIA DI BASOVIZZA, 5) 
La sede centrale della scuola (dove sono localizzati anche la Segreteria e l’ufficio 
del DirigenteScolastico) accoglie attualmente le sezioni A, B e G. 
L’attività didattica si articola su 30 unità orarie settimanali di 55 minuti. In 

tutte le sezioni è possibile scegliere, come seconda lingua comunitaria, il tedesco o 

lo spagnolo. In orario pomeridiano, in determinati periodi dell’anno, vengono svolte le 

attività connesse al progetto “Individualizzazione dell’insegnamento”: pacchetti di 

recupero in italiano, matematica e lingue straniere e attività integrative opzionali 

(corsi di latino, giochi matematici, laboratorio di geometria dinamica). 

La palestra, condivisa con l’adiacente scuola slovena “Kosovel”, viene utilizzata nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì fino alle ore 19.30, sia per i gruppi sportivi 

curati dai docenti della scuola che per altre attività organizzate da alcune Società 

sportive che operano in convenzione con l’istituto Comprensivo. 
 

SUCCURSALE DI BANNE (VIA DI BASOVIZZA, 60) 
La succursale della scuola secondaria di primo grado “De Tommasini” è situata 
nell’edificio che ospita anche gli altri ordini di scuola. 
È l’unica realtà a livello provinciale con un’organizzazione oraria a tempo pieno, 

strutturata su 40 ore settimanali in 5 giornate (lunedì – giovedì ore 8.20 – 16.20, 

venerdì ore 8.20 – 14.40). Il percorso didattico è caratterizzato da una maggiore 

flessibilità dell’offerta formativa, che permette interventi di individualizzazione 

dell’insegnamento (recupero e potenziamento) e lo svolgimento a scuola di buona 

parte delle esercitazioni scritte assegnate. Attualmente nelle due sezioni presenti 

(C/E) vengono studiati, come seconda lingua comunitaria, sia il tedesco che lo 

spagnolo. 
 

Viene inoltre attuato il progetto “Per cambiare non solo sport”, che si svolge in 

orario curricolare e prevede il potenziamento dell’ambito motorio (con adesione 

opzionale alle diverse iniziative programmate) e della lingua inglese, che viene 

proposta per 5 ore settimanali. 

La palestra, condivisa con le altre scuole presenti nel comprensorio, viene 

utilizzata quotidianamente fino alle ore 19.30, anche per attività organizzate da 

alcune Società sportive che operano in convenzione con l’Istituto Comprensivo. 
 

SUCCURSALE DI PROSECCO (LOCALITÀ PROSECCO 595) 
La sede è situata al piano terra di un edificio condiviso con la primaria 
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Venezian e con la scuola slovena “Levstik”. 
L’attività didattica (dal lunedì al venerdì 8.00-13.45) si articola su 30 unità 

orarie settimanali di 55 minuti; attualmente nella sezione presente (D) viene 

studiato, come seconda lingua comunitaria, lo spagnolo. 

La scuola si caratterizza per una particolare attenzione alle lingue e agli 

scambi interculturali in Europa. In orario pomeridiano, a cadenza settimanale, 

viene attivato anche un corso di lingua slovena. La palestra, condivisa con le 

altre scuole presenti nel comprensorio, viene utilizzata nelle giornate di martedì 

e giovedì fino alle ore 19.30 e venerdì fino alle 17.30, anche per attività 

organizzate da alcune Società sportive che operano in convenzione con l’Istituto 

Comprensivo. 
 

. 
La definizione dei curricoli in tutti e tre i cicli, avviene attraverso il 
potenziamento della progettualità, privilegiando conoscenze e competenze 
significative, stabili nel tempo e trasferibili, valorizzando le diversità e 
promuovendo le potenzialità di ciascuno, attraverso un'articolazione flessibile 
del gruppo classe e delle attività. I curricoli si fondano su: 

-gradualità: rispetto delle fasi di sviluppo in cui si trovano gli allievi; 

-ricorsività: ritorno su concetti e abilità, mediante approfondimenti e precisazioni; 

-trasversalità: educazione linguistica e abilità meta cognitive come elementi 

propri di ogni disciplina. 
 

--- 
 
 

Nel Piano dell’Offerta Formativa, oltre ai Progetti presenti nel Piano di 
miglioramento, si possono rintracciare le seguenti iniziative progettuali già deliberate 
dagli Organi Collegiali della scuola e realizzabili in base ai finanziamenti ricevuti: 
 

TABELLA PROGETTI a. s. 2017/2018 PROPOSTA AL COLLEGIO 

DOCENTI DEL 26/10/2017 

Approvata dal Consiglio d’Istituto del 27/10/2017 

 

PROGETTI CON ONERI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO 

NOME  PROGETTO E DOCENTE/I 

REFERENTE/I 

SEDE E 

N. ALUNNI 

Individualizzazione insegnamento Ref. Lina 

MARTINO 
Tutta la scuola DE TOMMASINI 

TRINITY Lingua inglese Ref. Laura PALUSA Alunni scelti scuola DE TOMMASINI 

FIT 1 Lingua tedesca Ref. Valentina 

MUCCHINO 
Alunni scelti scuola  DE TOMMASINI 
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CLIL Ref. Monica DE CAROLIS Classi I, II, III sez .D; II, III sez A,.B, G DE TOMMASINI 

Generazioni CONNESSE Ref. Barbara 

CIMADOR, Francesca TAUCER, Emanuela 

RICCI 

Classi IV e V Primaria,Tutta la scuola DE TOMMASINI 

ED. ALLA SALUTE Ref. Annalisa FABRO, 

Valentina MUCCHINO 
DE TOMMASINI classi II e III 

 

 

PROGETTI SENZA ONERI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO 

PROGETTI/ATTIVITA’ SEDE E  N. ALUNNI 

INVITO ALL’OPERA- Cristina MALUSA’ DE TOMMASINI Sez .A, B, D 

PRATICA PSICOMOTORIA 

AUCOUTURIER  - Milena REIS 
DON MARZARI – gruppo 4/5 anni 

PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE – 

Lorella NICOLIN 
RUTTERI, KUGY, PROSECCO, ILLERSBERG – 5 classi 

PET TERAPHY- Lorella NICOLIN RUTTERI 

APPRENDERE CON IL MOVIMENTO – 

Raffaella PIGAT  
FRAULINI B,C 

AMICI PER IL CIAD- Elisa DE 

COLOMBANI 
FRAULINI-B,C 

GIOCHI CON LA PALLA- Tiziana BANFI FRAULINI-A,B,C 

MUSICA CON IL METODO ORFF Kodaly 

Dalcroze -DE COLOMBANI  
FRAULINI- B,C 

ANDIAMO IN BIBLIOTECA- Raffaella 

PIGAT, Barbara NARDO’ 
FRAULINI-A, B,C 

IL NOSTRO ORTO CRESCE- Rossana 

FIORINI  
FRAULINI- B,C 

IL VERDI NELLE SCUOLE- Francesca 

GUSTINI 
DEGRASSI, FRAULINI A/B/C, KUGY, DON MARZARI 

TEATRANDO- Francesca GUSTINI KUGY 

PRIMI PASSI VERSO IL 

PLURILINGUISMO “Impariamo l’inglese 

giocando” Rossana FIORINI 

FRAULINI- B,C 

PLURILINGUISMO CON 

EUROCULTURE- Manuela PAGANI, 

Barbara NARDO’ 

FRAULINI A 

CONTINUITA’ CON NIDO “FRUTTI DI FRAULINI 
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BOSCO” DE COLOMBANI 

RICICLARE CON ARTE-FIORENTINI ILLERSBERG- Tutti gli alunni 

FA MI  FA RE DO RE  MI  FA Renata 

COCCHI 
ILLERSBERG- Tutti gli alunni 

SCOPRINATURA – Elena KLEVA 

 
PRIMARIA – VENEZIAN Tutti gli alunni 

RAGAZZI ALL’OPERA (Traviata) PRIMARIA – VENEZIAN Tutti gli alunni 

SCOPRINATURA- Tiziana BRAZZATI DE TOMMASINI -BANNE 

COOPERATIVA “I mosaici colorati” – 

Angela COCCO 
LONA – Tutte le classi 

PROGETTO “BENESSERE”- Manuela  

NICOLA 
LONA classi II e III 

COOPERATIVA “Fiori del Carso” – 

Cristiana MATTIONI 
KUGY – Tutte le classi 

ARTE PER TUTTI- Cristina STOCCA KUGY- Tutte le classi 

INSIEME A TEATRO –  Monica DE 

CAROLIS  

DE TOMMASINI classi seconde e terze 

PROSECCO Tutte 

CONTINUITA’ IRC- Emanuela GALASSO 
DON MARZARI, FRAULINI, DEGRASSI, LONA, KUGY,DE 

TOMMASINI (BANNE) 

UN GIORNO DA MAESTRO- Emanuela 

GALASSO 
DEGRASSI - DON MARZARI- GALILEI 

ATTIVITA’TEATRALE Manuela NICOLA LONA classi partecipanti da definire 

IMPARO LA STRADA - Edoardo MILLERI ISTITUTO 

 
PROGETTO TRASVERSALE A TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA “IMPARIAMO A NUOTARE GIOCANDO”  

 

 

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI 

Laboratorio giochi matematici  – Ref. Lina MARTINO (Scuola DE TOMMASINI e scuole primarie) 

Geometria dinamica- Ref. Lina MARTINO (Scuola DE TOMMASINI) 

Laboratori scientifici in collaborazione con l’Università di Trieste - Ref. Lina MARTINO (Scuola DE 

TOMMASINI) 

Laboratorio linguistico con stagisti AIESEC (PROGETTO “EDUCHANGE”) – Ref. Monica DE CAROLIS (Scuola 
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DE TOMMASINI) 

BUTTERFLY (ex Mariposa) – Ref. Donatella BARTOLI (Tutte le scuole dell’infanzia) 

Per cambiare…non solo sport– Ref. Emanuela RICCI (Scuola secondaria di I grado - sezione di BANNE) 

Materiali per il Progetto ORTOFIORE (Scuola KUGY) 

LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE STORICHE DEL FVG- Ref. Silvana RONCELLI (De Tommasini) 

PROGETTI SPECIALI 

META EARLY ALGEBRA Avvio al pensiero algebrico. Ref. Daniela STANDER (Scuole ILLERSBERG, 

DON MARZARI, DEGRASSI, LONA, KUGY, DE TOMMASINI) 

 

SE NON IMPARO COME TU INSEGNI, INSEGNAMI COME IO IMPARO Ref. Lorella NICOLIN, 

Gabriella CERGOL (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA) 

 

COASTNET (in rete con il WWF) e NK2 DELTA ASSOCIAZIONE Ref. Lina Martino 

 

SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE progetto in rete con altri istituti scolastici 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali per gli ambienti di 

apprendimento occorrerà tenere presente le seguenti priorità: 
 

1. Monitorare i locali che hanno ospitato/ospitano i laboratori e valutare eventuali 

interventi necessari o nuove dislocazioni; 

2. Verificare, riqualificare e rinnovare in modo graduale e costante le attrezzature, i 

materiali esistenti e gli arredi per: 

a. laboratori di informatica; 

b. laboratori di scienze; 

c. laboratori di musica; 

d. laboratori di arte e immagine 

3.  Per quanto attiene alle attività sportive, sarà opportuno rivedere le dotazioni delle 

palestre, anche in collaborazione con le scuole con lingua d’insegnamento slovena 

che condividono tali ambienti con l’Istituto Comprensivo ALTIPIANO, nonché 

verificare la quantità e lo stato di conservazione dei materiali forniti alle scuole 

dalle Società sportive che operano in convenzione con l’Istituto. 
 

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA 

VIOLENZA DI GENERE 

L’Istituzione scolastica è attenta all’esigenza di dare puntuale attuazione ai principi 

costituzionali di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 

51 della Costituzione, nonché a quanto previsto dal diritto europeo che proibisce la 

discriminazione per ragioni connesse a genere, religione, convinzioni personali, 

handicap, età, orientamento sessuale o politico. 

La scuola, nel promuovere attività e riflessioni che guidino i minori al rispetto di tali 

principi porrà, tuttavia,  la massima attenzione al fine di non promuovere pensieri o 

azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì di trasmettere la conoscenza e 

la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente 

garantiti, per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza - 

nazionale, europea e internazionale - entro le quali rientrano la promozione 

dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona. 

E’ attiva nell’Istituto una collaborazione con il GOAP Onlus di Trieste per dare 

attraverso un ciclo di incontri con i genitori, un sostegno importante e concreto alle 

attività di contrasto alla violenza contro donne e minori.  
 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

L’Istituto si è posto come obiettivo da realizzare a breve la creazione di ambienti di 
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apprendimento coerenti con quanto previsto dalle linee programmatiche delle 

Indicazioni Nazionale - IN 2012: 

 Sperimentazione e adozione di approcci didattici innovativi, anche a carattere 

laboratoriale e attraverso l’utilizzo di risorse di apprendimento on-line. 

 Rafforzamento delle competenze digitali degli alunni tramite l’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

 Potenziamento delle competenze chiave trasversali. 

 Crescita motivazionale degli alunni per un maggiore coinvolgimento nel contesto 

formativo. 
 
Azioni da intraprendere: 

 

1. Utilizzare gli strumenti multimediali presenti al massimo delle loro potenzialità 

per realizzare 

unità di apprendimento che integrino la metodologia digitale alla didattica 

tradizionale. 

2. Consentire l’accesso alla rete con dispositivi personali da parte degli utenti, a 

scopo didattico, formativo / informativo e di aggiornamento. 

3. Potenziare l’ambito linguistico, impostando un percorso CLIL e migliorando i 

contatti e la collaborazione già in atto con altre realtà scolastiche anche di altri 

paesi dell’UE. 

4. Utilizzare al meglio le opportunità didattiche offerte dai libri di testo in formato 

misto o digitale, adottati a partire dall’a.s. 2014/2015 nella scuola secondaria di I 

grado. 

5. Utilizzare i software sviluppati per la didattica (registro elettronico) e la 

gestione amministrativa (registrazione pasti della mensa), per la trasmissione di 

dati statistici a vario titolo, nonché per l’accesso al sito della scuola, alle caselle 

di posta personali e relative al plesso per la ricezione delle circolari e di altre 

comunicazioni scolastiche. 

6. Continuare le azioni innovative intraprese nell’a.s. 2015/2016 PON 1 per la 

cablatura del comprensorio scolastico di Prosecco e PON 2 per l’acquisizione di 

hardware, software, pc portatili ed altri strumenti per il potenziamento della 

didattica nelle scuole. 

7. Iniziare la diffusione delle buone pratiche digitali con corsi di formazione pratici 

per insegnanti  
 
Elementi di congruità e coerenza con il P(T)OF della scuola: 

 

Nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto sono presenti progetti e attività la cui 

valenza didattico – educativa può venire implementata grazie ad ambienti di 

apprendimento digitalizzati: 
 

1. Progetto “Individualizzazione dell’insegnamento”: rivolto agli alunni della scuola 

secondaria di I grado, prevede interventi di recupero e potenziamento specifici per 

piccoli gruppi, svolti con modalità flessibili, in orario scolastico ed extrascolastico. 
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2. Progetto “Educazione alla salute”: prevede lo svolgimento di incontri e attività, 

anche con l’ausilio di esperti esterni, mirati al “benessere” dell’alunno nella sua 

accezione più ampia, quali la guida ad un uso consapevole delle nuove tecnologie, dei 

social network e la prevenzione del cyber bullismo. 

3. Laboratorio di Giochi matematici e Geometria dinamica: attività integrative con 

l’uso di software specifici. 

4.Laboratori scientifici in collaborazione con l’Università di Trieste. 

5.Laboratori linguistici e approccio al CLIL. 

6.Orientamento scolastico, anche tramite l’utilizzo da parte degli alunni del 

questionario interattivo sviluppato con il software SORPRENDO (curato dal Centro 

Regionale di Orientamento della regione Friuli Venezia Giulia), che offre un’ampia 

quantità di informazioni e professioni. 
 

La scuola ha partecipato ad azioni previste nell’ambito del PON (Programma Operativo 

Nazionale per la scuola): Cittadinanza Europea; Competenze digitali; Cittadinanza 

globale - 2014 /2020). 
 

Va precisato, infine, che - come previsto con nota 1791 del 19 novembre 2015- e 

successive indicazioni e modifiche, la scuola ha individuato la Prof.ssa Tiziana Brazzati 

come “animatore digitale”, incaricata di promuovere e coordinare le diverse azioni e il 

Prof. Sluga addetto agli interventi di pronto soccorso informatico. Si è costituito il 

team per l’animazione digitale impegnato a promuovere attività di aggiornamento e 

formazione per il personale docente e la diffusione di buone pratiche fra gli alunni 

attraverso le attività del progetto “Generazioni connesse”. 

 
 

USO DEI LOCALI AL DI FUORI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Al fine di potenziare in orario extrascolastico l’offerta formativa in ambito motorio e 

dare rinnovato impulso alla scuola come centro di aggregazione giovanile il Consiglio 

d’Istituto ha deliberato di rinnovare l’istituzione, presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo Altipiano, di un Centro Sportivo Scolastico. Tale iniziativa è volta 

all’organizzazione di attività motorie per tutti gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado De Tommasini, mirate alla diffusione dei valori positivi dello sport e 

all’acquisizione di un corretto stile di vita, nonché alla partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi. Le attività vengono seguite dai docenti Edoardo Milleri e 

Roberto De Franco, titolari presso la scuola. 
 

CONVENZIONI SPORTIVE 

Sulla base delle esigenze presenti nelle scuole dell’Istituto relative alle iniziative 

complementari all’iter formativo degli alunni e all’integrazione tra scuola e territorio, 

sono state stipulate alcune convenzioni a carattere sportivo. 

Le società sportive che utilizzeranno le palestre delle scuole dell’Istituto nel corrente 
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anno scolastico sono le seguenti: 

1.ASD POGGIVOLLEY 

2.ASD SAN VITO PALLACANESTRO 

3.ASD JUNIOR ALPINA BASEBALL & SOFTBALL 

4.ASD POLISPORTIVA TRIVENETO 

5. ASD PALLAMANO OPICINA 

6. ASD TRIESTE GINNASTICA 

 

Tutte le Associazioni si assumono la responsabilità in ordine alla sicurezza degli 

iscritti ai corsi, all’uso delle attrezzature, alla manutenzione, igiene e salvaguardia del 

patrimonio. Si impegnano, inoltre, a lasciare sempre puliti gli spazi utilizzati (palestra 

e relative pertinenze) al termine delle attività. 

Le società sportive sono tenute a collaborare con i propri esperti anche in orario 

scolastico, attivando momenti di promozione nelle classi delle scuole primarie e si 

impegnano a contribuire in maniera congrua con fondi finalizzati all’attività sportiva 

dell’Istituto. 

Al termine delle attività viene presentata una relazione 

sull’attività svolta. 
 

CONVENZIONI NON SPORTIVE 

Allo scopo di rafforzare la valenza dell’Istituto Comprensivo quale centro di 

aggregazione attivo sul territorio e le esigenze relative alle iniziative complementari 

ed integrative dell’iter formativo degli alunni, sono state stipulate le convenzioni di 

tipo non sportivo con: 

1.L’Università Popolare, per lo svolgimento di corsi di chitarra rivolti agli alunni   

dell’Istituto,tenuti dall’insegnante Anna SKERLAVAJ presso la sede centrale e scuola 

Lona, con svolgimento di un saggio finale. 

2.L’Associazione “Euroculture” per lo svolgimento di corsi di lingua inglese, tedesco e 

sloveno, rivolti agli alunni delle scuole primarie Degrassi, Kugy e Venezian e delle 

scuole dell'infanzia Rutteri e Fraulini (anche in orario scolastico). I corsi 

pomeridiani, nella sede di Banne, sono rivolti agli alunni dell'Istituto. 

3.L’A.I.E.S.E.C dell’Università di Trieste per il progetto Educhange e Potenziamento 

lingue e CLIL nella scuola, finalizzata alla realizzazione di laboratori linguistici e al 

coinvolgimento delle famiglie per favorire un interscambio linguistico e culturale. 

Le attività in convenzione si svolgono in orario scolastico ed 

extrascolastico. 
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Piano di formazione in servizio dei docenti 
 

Piano di Formazione: 

a) Finalità e obiettivi: 

Sviluppare la filosofia del comprensivo, creando situazioni di lavoro comune; 

approfondire le tematiche portanti della Riforma; promuovere sinergie e confronti 

con le istituzioni scolastiche del territorio. 
 
b) Azioni: 
Didattica per competenze e valutazione (compresa quella promossa dall’ 
INVALSI) 
Curricolo verticale e Continuità (studio sui programmi 

disciplinari) Corsi sulla Sicurezza e figure sensibili 

Formazione sulla Autonomia, Valutazione ed Ambienti di 

apprendimento 

Formazione in servizio sull’uso delle tecnologie didattiche e 

speciali. 

Formazione specifica sulla didattica e progettazione di interventi con alunni 

BES e DSA 

Formazione sul bullismo e cyberbullismo 

 

c) Metodologie: 
Formazione in servizio; lezioni in presenza; workshops; blended e-
learning. 
 


