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La pubblicazione di questo primo 
Bilancio Sociale è frutto 
dell’attività di raccolta e analisi dei 
dati e della successiva stesura ad 
opera del Gruppo di Lavoro, con la 
supervisione del prof. Paletta, del 
Dott. Macchia e con il 
coordinamento della Rete di 
Formazione Dirigenti Scolastici del 
F.V.G. “Una scuola per la 
conoscenza, la persona, la società”. 

L’attività di rendicontazione per 
l’anno scolastico 2012/2013 è il 
risultato di un percorso avviato nel 
mese di luglio 2012 con il 
Seminario di Formazione 
 “La scuola si racconta:  
 !

lo strumento del bilancio sociale 
come mezzo di comunicazione 
strategica” che l’Istituto 
Comprensivo di Premariacco ha 
organizzato a Coderno di 
Sedegliano il 19 e 20 luglio 2012. 

Nel corso dell’anno diversi altri 
incontri di formazione hanno 
supportato il lavoro per la stesura 
del Bilancio Sociale ed una bozza 
quasi definitiva è stata illustrata 
nel corso del Seminario “Dal 
Progetto Vales al Bilancio Sociale: 
alcune scuole raccontano.” svoltosi 
a Orsaria di Premariacco l’11 luglio 
2013.	
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Nota Metodologica 
alla redazione del 
bilancio sociale 

• • •	

Il progetto ha previsto la 
sperimentazione sul campo della 
pratica del bilancio sociale. Il 
comitato tecnico è così composto: 
Prof. Angelo Paletta dell’Università 
Alma Mater di Bologna, Prof.ssa 
Maddalena Venzo, Dirigente 
Scolastico referente regionale, dott. 
Fabrizio Macchia advisor in Social 
Reporting e da uno specifico team di 
ricerca scientifica del GBS (Gruppo 
di studio del Bilancio Sociale). 

 Più precisamente il progetto si è 
sviluppato in: 

1. una ricerca-azione, condotta 
da alcune scuole della 
regione Friuli Venezia Giulia 
dirette da dirigenti 
scolastici che hanno aderito 
all’iniziativa sul tema in 
oggetto, tesa a produrre le 
linee guida di bilancio 
sociale con un modello 
condiviso fruibile in diversi 
contesti territoriali;  

2. la sperimentazione sul 
campo del modello suddetto, 
attraverso la realizzazione 
del documento di bilancio 
sociale elaborato dalle 
scuole, sul fondamento dei 
principi e delle linee guida 
comuni elaborati durante la 
prima fase;  

3. lo sviluppo del documento 
bilancio sociale a partire 
dagli strumenti già in uso 
nelle scuole con particolare 
attenzione agli strumenti 
diffusi sul territorio (CAF, 
EFQM, ecc.) ed ai percorsi di 
valutazione presenti a 
livello nazionale (SNV).  

           PRIMA FASE 

Durante questa prima fase si sono 
definite le linee guida da 
sperimentare per la costruzione 
della prima edizione di 
rendicontazione sociale. Si sono 
individuate piste di lavoro comuni, 
con l’indicazione di temi di fondo, 
principi di redazione, struttura e 
contenuto del bilancio sociale. 

Obiettivi 

Obiettivo della ricerca azione è un 
modello flessibile e fruibile nei vari 
contesti territoriali, all’interno di un 
quadro comune di riferimento, con il 

coinvolgimento delle componenti 
della scuola e dei soggetti esterni. 

Attività 

1. Seminari di lavoro 
residenziali a cadenza 
mensile con la presenza 
degli esperti coordinatori;  

2. Laboratori residenziali di 
ricerca e confronto con la 
presenza di un conduttore,  

3. Supervisione in itinere 
attraverso l’apertura di una 
via di comunicazione diretta 
con un riferente per il 
coordinamento  
e la produzione di materiale.  

Risultati attesi 

Questa fase si conclude con la 
realizzazione di un manuale 
operativo che contiene la descrizione 
dell’approccio scientifico: 
metodologie e procedure per 
l’impostazione del bilancio sociale e 
casi di studio che descrivono best 
practices di bilancio sociale, in vista 
dell’avvio della seconda fase di 
sperimentazione del modello. 

   SECONDA FASE 

Dopo aver individuato le piste di 
lavoro, si è trattato di produrre il 
documento di bilancio sociale e 
sottoporlo a verifica con 
interlocutori interni ed esterni 
attraverso focus, questionari di 
rilevazione, workshop su base 
territoriale. 

Obiettivi 

Obiettivo della sperimentazione: 
attuare una prima esperienza 
diffusa e metodologicamente 
condivisa di “Bilancio sociale” e 
attivare un confronto tra 
autovalutazione 
dell’amministrazione e valutazione 
di interlocutori qualificati. In 
particolare nella seconda fase si 
sono testati indicatori di 
performance per la rendicontazione 
sociale con particolare riguardo 
all’utilizzo dei risultati dei test di 
apprendimento. Tale indagine oltre 
che punto di partenza è opportunità 
di riscontro con i processi 
concernenti i sistemi di 
responsabilità nella scuola a livello 
nazionale e internazionale. 

Attività 

Sperimentazione degli strumenti di 
lavoro, sotto la supervisione degli 
esperti, da parte dei dirigenti 
scolastici nelle rispettive sedi 
scolastiche. Oltre agli incontri 
previsti in questa fase di lavoro si 
costruirà una continua relazione ed 
uno scambio di materiali attraverso 
un supporto informatico con un 
riferente per il coordinamento del 
bilancio sociale all’interno di 
ciascuna scuola che partecipa al 
progetto. 

Risultati attesi 

Produzione della documentazione, 
valutazione degli esiti e 
pubblicizzazione e diffusione delle 
esperienze realizzate in un 
confronto diretto con gli 
interlocutori istituzionali del 
territorio. 

IL PROGETTO

Coordinamento Operativo di un 
campione di scuole che scelgono 
di aderire all’iniziativa

Sperimentazione sul campo 
della pratica del bilancio 
sociale

Ricerca-azione
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Perchè la rendicontazione sociale nella scuola?

NUMERI 

I DOCENTI 

123 !!
!!!!!! IL “RENDER CONTO” SI È SEMPRE PIÙ CARATTERIZZATO NEL TEMPO COME 

UN’ESIGENZA NON SOLO FUNZIONALE  ALL’AZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE MA COME UNA IMPRESCINDIBILE  AZIONE SOCIALE 
FINALIZZATA A CREARE UN RAPPORTO DI FIDUCIA CON I CITTADINI

Il percorso di autonomia  che ha interessato le istituzioni scolastiche nel corso 
dell’ultimo decennio ha sollecitato la creazione di una fitta rete di relazioni dentro e 
fuori la scuola. Tutto ciò ha reso complessa l’azione delle scuole, chiamate oggi a 
confrontarsi con una realtà del tutto diversa e con attese molto diversificate. A ciò 
si aggiunga che le risorse umane e professionali hanno conosciuto in questi anni un 
forte processo di razionalizzazione che spesso si è tradotto in una contrazione  
delle risorse disponibili, sollecitando le scuole ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse  
stesse e  trovare possibili interlocutori nell’ambito di riferimento per mantenere e 
realizzare le progettualità.  !
Sotto questo profilo, la verifica degli esiti conseguenti e la valutazione della bontà 
dell’offerta formativa appare  un’operazione che interessa sempre più non solo i 
tradizionali attori dell’impresa educativa  ma anche i numerosi soggetti esterni: in 
primis le famiglie ma anche gli amministratori pubblici oltre che i decisori politici. 
In relazione alla gestione di questi  processi, i tradizionali sistemi di 
rendicontazione  della scuola appaiono non adeguati a garantire un’interlocuzione 
efficace con il territorio.  

La scuola svolge oggi un sempre più evidente ruolo sociale che implica il 
riconoscimento della comunità e della società: come comunicare la rilevanza del suo 
operato e degli esiti formativi, come costruire fiducia nel territorio rispetto alla 
valenza educativa che la caratterizza, come garantire  e dimostrare  l’efficace uso 
delle risorse, motivando anche la richiesta di  collaborazione  e supporti esterni ? 

L’impostazione del Bilancio Sociale cerca di rispondere a queste domande 
proponendo un modello sostenibile ed efficace di accountability.   

!

Il PERSONALE ATA 

21 !

GLI ALUNNI 

1080 

4

I PLESSI 

9 

GLI ANNI DI 
COSTITUZIONE 

DELL’I.C. 
NELL’ATTUALE 

FORMA 

13 

LE CLASSI 

55



Il percorso di ricerca sul “Bilancio sociale”, a cui l’Istituto Comprensivo di Premariacco ha aderito, si caratterizza 
per le interrelazioni con i sistemi di valutazione centralizzata e quindi con i sistemi di accountability promossi 
dall’Invalsi e dagli altri attori istituzionali della valutazione.  

La “valutazione centralizzata” si basa sulla chiara definizione a livello centrale di regole di valutazione e 
rendicontazione alle quali tutte le scuole sono chiamate obbligatoriamente a conformarsi. Il bilancio sociale, per 
contro, è un processo volontario che nasce dalla consapevolezza del dovere di render conto ai portatori di interesse 
(stakeholder) circa l’uso che viene fatto dell’autonomia.  

Il Bilancio sociale può essere definito come un sistema di rendicontazione per la gestione delle relazioni con gli 
stakeholder della scuola, in forza di una sottostante concezione etica che dà fondamento alla condotta di tutto il 
personale e che forma l’identità dell’organizzazione scolastica. Attraverso il Bilancio sociale la scuola valuta e 
comunica agli stakeholder risorse, scelte e risultati in rapporto alla missione ed ai valori etici posti a fondamento 
della propria attività.  

In questa prospettiva esso integra i sistemi di autovalutazione della qualità con le esigenze esterne di 
accountability e di rendicontazione sociale agli stakeholder del territorio. 

Inoltre il Bilancio sociale della scuola non è solo un documento di rendicontazione pubblica  verso cui far 
convergere annualmente una serie di dati significativi ma è -in realtà- lo strumento attraverso cui è possibile 
rivedere processi e risultati. Si presenta così come un continuo processo organizzativo di riflessione sullo sviluppo 
dell’autonomia scolastica attraverso cui si costruisce informazione e condivisione. La stessa qualità del processo di 
rendicontazione incide direttamente sulla capacità del documento di rispondere alle esigenze conoscitive dei 
diversi interlocutori e di costruire con essi un dialogo permanente, dando piena attuazione al principio della 
responsabilità sociale. 

Uno dei principi di fondo che hanno portato all’adesione ed allo sviluppo di questo percorso è la consapevolezza che 
il Bilancio Sociale non è un ulteriore strumento burocratico messo in campo dalla scuola, ma la redazione di tale 
strumento consiste nell’assumere consapevolezza di come  vengono utilizzate le risorse  in dotazione alle scuole, di 
quale impatto queste hanno in riferimento agli esiti  formativi degli alunni e conseguentemente quali obiettivi 
strategici si devono individuare per progettare piani di miglioramento. In altre parole è una sorta di tessuto 
connettivo che interpreta e legge  in maniera diversa i documenti già esistenti . 

Una particolare attenzione  viene riservata  alla dinamica tra valutazione interna e valutazione  esterna, ossia 
come  i risultati  delle valutazioni operate dalla scuola attraverso i normali strumenti valutativi (interrogazioni, 
prove di verifica, risultati finali,…), trovino rispondenza nei risultati di organismi esterni (Invalsi, OCSE –PISA , 
ecc…. Da questa riflessione nasce anche l’adesione da parte dell’IC di aderire  al Progetto ministeriale VALES.  

E’ da questo quadro di riflessioni che è nato il progetto regionale sulla rendicontazione sociale  promosso dalle rete 
di scuole “ Una scuola per .. la conoscenza, la persona, la società” di cui l’Istituto Comprensivo di Premariacco è 
capofila. Tale progetto ha visto in questi anni il sostegno dell’ Assessorato Regionale all’istruzione e alla ricerca  
della Regione FVG.  

Sei 

invitato!

Bilancio 

Sociale 

I.C. PREMARIACCOContatti e info segreteria I.C. Premariacco  

icpremariacco@libero.it.   tel. 0432-729023.  Fax 0432729040

Istituto 
Comprensivo 

di 
Premariacco
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!!!

COLLABORATORI DEL D.S.	
!
Luella Guglielmin

Anna Manglaviti

!
DIRETTORE S.G. AMMINISTRATIVI	


 
Barbara Ietri

UFFICIO DI DIRIGENZA E GESTIONE 
AMMINISTRATIVA !

L’ufficio di Dirigenza e la Segreteria 
si trovano a

Orsaria di Premariacco (Udine) 
 Via Mercato Vecchio 17

Telefono 0432 729023 Fax 0432 729040!
Dirigente Scolastico  

 
prof.ssa Maddalena Venzo 

COORDINATORI DI PLESSO	
Infanzia Moimacco                   
Raffaela Zanolla

Infanzia Ipplis e Premariacco                Maria Rita Petrucci, Milena Saccavini  
Infanzia Remanzacco  
Carla Spelat, Emanuela Scrignaro, Stefania Pividori, Marina Vogrig   
Primaria Moimacco  
Mara Della Bianca, Paola BertoliniM  

Primaria Remanzacco  
Alessandra Zuiani 
 
Primaria Premariacco  
Eliana Carsana, Vanda Furlan 
 
Secondaria 1° grado Premariacco  Graziella Sinuello

Secondaria 1° grado Premariacco  Marisa Ferro, Raffaella Iussa  

L’ASSETTO

 ISTITUZIONALE  

 
L’ISTITUZIONE
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

GENITORI

DIRIGENTE 
SCOLASTICA

DOCENTI

NON DOCENTI

LA PRESENTAZIONE E L’IDENTITÀ

L’Istituto Comprensivo di Premariacco è composto da nove plessi scolastici: quattro sono le scuole 

dell’infanzia, tre le scuole primarie, mentre due sono le scuole secondarie di primo grado. 

! !
Istituto

Comprensivo!
P
R
E
M
A
R
I
A
C
C
O

!!
Scuole dell’Infanzia

!
MOIMACCO

IPPLIS e PREMARIACCO

REMANZACCO

!!
Scuole Primarie

!
MOIMACCO

PREMARIACCO

REMANZACCO

!
Scuole Secondarie di primo grado

!
PREMARIACCO

!
REMANZACCO
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LA STORIA

IL CONTESTO 
!
Premariacco 	


Abitanti 4.194	


Territorio 39,72 Kmq	


Remanzacco 	


 Abitanti 6.180	


Territorio 30,60 Kmq	


Moimacco	


Abitanti 1.636	


Territorio 11,82

IL PRIMO SETTEMBRE 1999 È NATO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO 
IN VIRTÙ DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA DI 
ALLORA.	
!
Nell’anno scolastico 2010-2011, nell’ambito di alcuni lavori di manutenzione 
previsti nel comune di Premariacco, sono state apportate alcune modifiche 
nell’ubicazione di alcune scuole: le due scuole dell’infanzia del comune sono state 
ospitate in un medesimo complesso a Ipplis e le scuole primarie di Orsaria e 
Premariacco sono state unite in un'unica scuola collocata a Premariacco.  

Anche gli Uffici di Segreteria e la Direzione, prima 
annessi alla scuola primaria di Premariacco, hanno 
ora una sede diversa: si trovano a Orsaria, in via 
Mercato vecchio 17, nell’edificio  della vecchia scuola 
primaria di Orsaria. 

Attualmente l’articolazione del Comprensivo è la 
seguente: 

     

Popolazione scolastica 

Anno scolastico 2012-2013 

      Scuole dell’Infanzia di Ipplis e Premariacco 

      Scuola dell’Infanzia di Moimacco 

      Scuola dell’Infanzia di Remanzacco 

      Scuola Primaria di Moimacco 

      Scuola Primaria di Premariacco 

      Scuola Primaria di Remanzacco 

      Scuola Secondaria di primo grado di Premariacco 

      Scuola Secondaria di primo grado di Remanzacco
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All’interno dell’organo di governo la 
figura del Dirigente Scolastico 
occupa una posizione centrale in 
quanto rappresenta formalmente 
l’Istituto.  !
I suoi compiti consistono nella cura 
dell’andamento dell’Istituto sotto il 
punto di vista amministrativo ed 
educativo/didattico e quindi 
nell’attenzione alla struttura 
organizzativa, nell’utilizzo e nella 
valorizzazione delle risorse umane 
appartenenti anche all’extrascuola, 
nel coordinamento dello svolgimento 
delle varie attività come declinate 
nel Piano dell’Offerta Formativa in 
relazione alla disponibilità  
finanziaria, nell’attenzione rivolta 
alla comunicazione verso tutti gli 
stakeholder. !
Data la complessità dei compiti che 
gli sono propri, si avvale dell’aiuto di 
due collaboratori ed esplica alcune 
attività congiuntamente allo staff 
dirigenziale il quale è composto dalle 
funzioni strumentali, dai 
responsabili di progetto e dai 
coordinatori di plesso e di 
commissione.  !
Tutte queste figure sono designate 
all’inizio di ogni anno scolastico e 
fungono da anello di comunicazione 
con il resto del personale 
dell’Istituto. !!!

I.C. PREMARIACCO	 	 BILANCIO SOCIALE                                                                                                                                             

L’ORGANO DI GOVERNO

LA MISSIONLA GOVERNANCE
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Monitoraggio, valutazione, codice etico,  
sistemi informativi

GLI ELEMENTI QUALIFICANTI LA GESTIONE SI ESPLICANO ATTRAVERSO	
!
• Questionari rivolti alle famiglie per la valutazione del servizio scolastico 

• Strumenti per la rilevazione iniziale, intermedia e finale del comportamento e 
degli apprendimenti degli alunni 

• Sintesi della valutazione educativo-didattica da parte dei Docenti 

• Monitoraggio dei progetti inseriti nel POF 

• Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 

• Sportello di ascolto per alunni, genitori ed insegnanti ad opera di personale 
qualificato 

• Alunni diversamente abili - gruppo di lavoro “G.L.I.” per il supporto ad alunni 
con bisogni educativi speciali “B.E.S.” 

• B.E.S. - Procedure L. 170/2010 e 104/1992 Commissione D.S.A. 

• Relazioni di fine anno scolastico delle Funzioni Strumentali

GLI ELEMENTI QUALIFICANTI LA GESTIONE
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IL PONTE  !
  Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Khan 
- Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, - risponde Marco - ma dalla linea dell’arco che esse formano. 
Kublai Khan rimane silenzioso riflettendo. Poi soggiunge 
- Perchè mi parli delle pietre? E’ solo l’arco che importa. 
Polo risponde: 

- Senza pietre non c’è arco 

Italo Calvino da “Le città Invisibili”

Il capitale umano  

... ma non è da dare per scontato!

Dirigente Scolastico

Legale rappresentanza

Gestione risorse

Coordinamento 
didattico 
organizzativo

Didattica

Valutazione 
apprendimenti

Amministrazione 
Coordinamento servizi

Progettazione e 
programmazione

Contabilità e 
adempimenti fiscali

Servizi strumentali

CIASCUNA DELLE 
PERSONE 	


DELLA SCUOLA È UNA 
PIETRA, TUTTE INSIEME 

POSSONO FORMARE UN 
ARCO  

LE RISORSE 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ORGANIGRAMMA

LE COMPETENZE DELLE FUNZIONI

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, nonché per la gestione 
del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con delibera del Collegio dei Docenti del 17 settembre 2012, 
sono identificate sei Figure Strumentali per l’anno scolastico 2012/2013 che coordineranno le attività 

!
Area di gestione del Piano dell’Offerta Formativa!

Figura Strumentale: Graziella Sinuello, docente in 
servizio nella Scuola Secondaria di primo grado di 
Premariacco

! coordina i lavori della Commissione Pof;
! coordina l’articolazione del Pof e cura la stesura 

del documento;
! predispone un quadro riassuntivo dei progetti 

delle singole scuole di concerto con il DSGA;
! raccoglie, conserva, valorizza le iniziative 

didattiche e ne favorisce la diffusione in
! collaborazione con la Figura Strumentale 

dell’Area tecnologica;
! collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto;
! partecipa alle riunioni di servizio programmate 

dall’Ufficio Scolastico Regionale o da altri enti su 
tematiche inerenti l’area.

Commissione
Milena Saccavini (Scuola dell’Infanzia), Anna 
Manglaviti (Scuola Primaria) e Luella Guglielmin 
(Scuola Secondaria di primo grado).

!
Area “Comitato per lo sviluppo delle competenze”!

Figura Strumentale: Laura Ferro, docente in servizio 
nella Scuola Primaria di Moimacco

! coordina e documenta i lavori del Comitato 
tecnico scientifico per lo sviluppo delle 
competenze;

! rivede i traguardi di competenze al termine della 
scuola di base;

! analizza i documenti ministeriali;
! propone e coordina eventuali percorsi di 

formazione inerenti all'Area;
! predispone in accordo con la FS area Valutazione 

compiti di prestazione attraverso problem-
solving; è referente di rete per la rete “Curricolo e 
valutazione;

! partecipa alle riunioni di servizio programmate 
dall’Ufficio Scolastico Regionale o da altri enti su 
tematiche inerenti l’area;

! collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto in 
particolare con la Figura Strumentale dell’area 
“Valutazione”.

Commissione
Anna Guarneri, Milena Saccavini, Raffaela Zanolla 
(Scuola dell’Infanzia), Sabrina Morando (Scuola 
Primaria), Luella Guglielmin, Serena Livoni, Graziella 
Sinuello (Scuola Secondaria di primo grado).
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!
Area tecnologica e di supporto ai docenti!

Figura Strumentale: Giuliana Fedele, docente in 
servizio nella Scuola primaria di Premariacco

! cura l’aggiornamento e l’implementazione delle 
pagine del sito web Ragazzi del Fiume;

! partecipa alle riunioni del gruppo dei 
coordinatori della rete;

! partecipa alle riunioni del Nucleo Integrato della 
rete;

! mantiene i contatti con i vari Enti coinvolti nella 
rete;

! supporta i docenti per le attività relative al sito 
web Ragazzi del Fiume per i progetti e le 
iniziative di formazione;

! collabora alla pubblicazione del POF;
! coordina la partecipazione ai bandi regionali 

relativi alla propria area;
! cura gli spazi forum dell’Istituto;
! cura i materiali da inserire in RadioWeb del 

programma nazionale Radioattiva;
! collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto.

Commissione
Tutti i coordinatori di sede o i referenti per 
l’informatica.

!!
Area della valutazione!

Figura Strumentale: Anna Pia Mulloni, docente in 
servizio nella Scuola primaria di Moimacco

! coordina le attività relative alla rilevazione del 
Servizio Nazionale Valutazione Primaria e 
Secondaria I grado;

! coordina i lavori sulla costruzione delle rubriche 
valutative delle competenze;

! è referente di rete per la rete “Curricolo e 
valutazione”;

! partecipa alle riunioni di servizio programmate 
dall’Ufficio Scolastico Regionale o da altri enti 
su tematiche inerenti l’area;

! collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto 
e in particolare con la FS del Comitato per lo 
sviluppo delle competenze.

Commissione
Silvia Tomasetig e Lia Tomasin (Scuola Primaria), 
Anna Maria Biasatti, Anna Pividori e Paola 
Zandomenego, (Scuola Secondaria di primo grado).

!
Area alunni diversamente abili!

Figura Strumentale: Marzia Ursic, docente in servizio 
nella Scuola secondaria di Premariacco

! coordina e documenta i lavori del dipartimento;
! organizza incontri, iniziative, attività per gli 

alunni diversamente abili e per gli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento;

! mantiene i contatti con le strutture del territorio;
! mantiene i contatti con le cooperative dei servizi 

socio-educativi ed organizza gli interventi degli 
educatori scolastici;

! partecipa alle riunioni di servizio programmate 
dall’Ufficio Scolastico Regionale o da altri enti su 
tematiche inerenti l’area;

! collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto.
Commissione
Dipartimento

!
Area dell’interculturalità!

Figura Strumentale: Paola Bertolini, docente in 
servizio nella Scuola Primaria di Moimacco

! coordina il lavoro della commissione 
Intercultura;

! documentazione dei materiali;
! organizza e coordina le diverse attività e 

progetti interculturali di italiano L2 per alunni 
stranieri nelle diverse scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Premariacco;

! coordina la partecipazione ai bandi regionali 
seguendo il progetto interculturale d’Istituto e 
partecipa alla stesura dei bandi per 
“reperimento” esperti;

! organizza e coordina i lavori della Commissione 
Accoglienza;

! collabora con le Figure Strumentali dell'Istituto.
Commissione
Verbena De Blasio, Martina Pezzarini e Nadia Spollero 
(Scuola Primaria), Livia Cantagalli e Serena Livoni 
(Scuola Secondaria di primo grado).

IL PERSONALE DOCENTE

13



!!!
!!!
 !

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

!
Per approfondire le tematiche e accogliere le sfide continue cui la scuola è chiamata è necessario impiegare risorse umane sempre più aggiornate e competenti;  !

l’Istituto pertanto promuove attività di aggiornamento e il Collegio Docenti, sulla base degli obiettivi presenti nel Piano dell’Offerta Formativa, le delibera. 

CORSI REALIZZATI  

NEL 2013 

1.  TEMATICHE DI POLITICA 
SCOLASTICA                              

2.  LA VIA 
DELL’INNOVAZIONE 

3 COMPETENZE EUROPEE      
PROGETTO DI RETE IL 
CAMMINO DELLA SPERANZA 

4. CURRICOLO E 
VALUTAZIONE  in rete              

5.TECNOLOGIE E 
COMPETENZE EUROEE rete 

6. BILANCIO SOCIALE             

7. DEC. LEG. D.L.G.S. N.81 
2008 sicurezza sui luoghi di 
lavoro                                          

8. DIDATTICA 
LABORATORIALE rete               

9. PERCORSI DI 
FORMAZIONE SULLE NUOVE 
TECNOLOGIE Rete 
ragazzidelfiume 

1 0 . P E R C O R S I D I 
FORMAZIONE CON “Una rete 
territoriale per il successo 
formativo”                                   

1 1 . P RO G E T T U A L I TA’ 
INTERREG E COMENIUS 
REGIO
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Direzione 
dell’Istituto 

Comprensivo 
e segreteria 

!
A Orsaria di 
Premariacco   

in Via  
Mercato Vecchio,17 

NUMERI 
!!

SCUOLE DELL’INFANZIA 

4 

3 
SCUOLE PRIMARIE 

2 
SCUOLE SECONDARIE 

LE RISORSE STRUTTURALI

SCUOLE DELL’INFANZIA DI 
PREMARIACCO E  DI IPPLIS

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
MOIMACCO

SCUOLA  PRIMARIA DI 
MOIMACCO

SCUOLA PRIMARIA DI 
REMANZACCO

SCUOLA SECONDARIA DI 
PREMARIACCO

SCUOLA PRIMARIA DI 
PREMARIACCO

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
REMANZACCO

SCUOLA SECONDARIA DI 
REMANZACCO
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LEGENDA 
!!

LE RISORSE STRUMENTALI
SCUOLE  

DELL’  
INFANZIA

SCUOLE  
SECONDARIE

SCUOLE  
PRIMARIE

PREMARIACCO  
IPPLIS

MOIMACCO

REMANZACCO

REMANZACCO

MOIMACCO

PREMARIACCO

REMANZACCO

PREMARIACCO

                  Biblioteca !
                 
                      LIM !
                       
                     Wi-fi !
                       PC !
                    Tablet !!
                  palestra !!
                    mensa !
                   
                  pulmino 

Il Laboratorio 
Mobile 
della rete 

www.ragazzidelfiume.it 

Grazie a progettualità condivise con le scuole della rete dei 
“RagazziDelFiume”, 
tutte le scuole dell’Istituto possono godere dell’utilizzo di valigette 
tecnologiche contenenti dotazioni di iPad.
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IL TERRITORIO 
 
I tre Comuni nei quali sono ubicate le varie scuole si estendono in pianura tra i fiumi 
Natisone e Torre, e fanno parte della cintura extra – urbana di Udine e Cividale del 
Friuli, a cui sono collegate con servizi di autocorriera e/o di trasporto ferroviario. !
Dagli anni ’70 si è passati in poco tempo da una realtà contadina ad una di tipo misto e 
da un fenomeno di emigrazione ad uno di immigrazione. 
Il livello economico risulta complessivamente buono,  con un certo dinamismo 
imprenditoriale. anche se negli ultimi anni c’è stata un’inversione di tendenza causa 
l’attuale congiuntura economica. !
La maggior parte dei genitori degli alunni lavora  e, per quanto possibile, segue il 
lavoro scolastico dei figli. !
I nonni sono parte attiva nella comunità scolastica, si attivano nei servizi di pre e post 
accoglienza  e sopperiscono all’assenza pomeridiana dei genitori. !
In questi ultimi anni si è rilevata una sempre maggiore richiesta, da parte dei genitori, 
di prolungamento pomeridiano del tempo scuola. !
Data l’ampia configurazione territoriale e i mutati stili di vita, i bambini pur avendo 
possibilità di incontro in situazioni di spontaneità, caratterizzano il loro quotidiano 
con l’uso delle tecnologie. !
Molti frequentano corsi per lo più di carattere sportivo, ma in tali situazioni le 
possibilità di sperimentare relazioni sono mediate e strutturate dall’adulto e lasciano 
poca libertà personale. !
Il rapporto scuola - ambiente - comunità è favorito anche dal coinvolgimento di docenti 
ed alunni in attività ed iniziative sul territorio, proposte da Amministrazioni 
Comunali, Enti o Associazioni, con i quali si è instaurata una fattiva ed attiva 
collaborazione. !!!!!!
NEQUE PECUN MODUT NEQUE 

IL CONTESTO OPERATIVO
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PREMARIACCO, ORSARIA E IPPLIS  
Comune, Enti o Associazioni favoriscono il 
rapporto della scuola con la comunità e 
l’ambiente circostante attraverso la condivisione 

di attività ed iniziative sul 
territorio. 

Esperti esterni cooperano con il 
team docente per l’educazione 
stradale, il coinvolgimento 
della Protezione Civile per le 

prove di evacuazione e di altre 
associazioni per iniziative diverse. 

Esistono inoltre strutture sportive quali la 
palestra, il campo da tennis e i campi per 
l’atletica leggera adiacenti la scuola, un campo di 
calcio e, da alcuni anni, la “biblioludoteca” che 
offre, oltre al servizio biblioteca, quello ricreativo. 

MOIMACCO 
L’ente locale pianifica, realizza e cura l’efficienza 
dei servizi pubblici fornendo una struttura 

scolastica comprendente la 
scuola dell’infanzia e la 
scuola primaria e servizi 
scolastici essenziali 
(trasporti scolastici, mensa, 
supporto finanziario a 
sostegno dell’attività 
didattica). E’ presente la 

biblioteca comunale e il Centro Civico, che ospita 
diverse associazioni. 
Il territorio dispone di strutture e servizi sportivi 
quali campo da calcio, campi da tennis e 
pallavolo, una sala polifunzionale a Bottenicco ed 
è facilitato l’utilizzo di strutture sportive dei 
comuni vicini (piscina). 
Vengono forniti servizi di assistenza ad anziani 
ed indigenti. 
La parrocchia è molto presente nella vita 
comunitaria, con strutture e risorse per i bambini 
e i ragazzi del paese.  

REMANZACCO 
Numerose associazioni territoriali collaborano 
attivamente con la scuola: tra queste quelle 
associazioni sportive coordinate dall’Assessore 
allo sport, attuando percorsi di acquisizione delle 

competenze di base di 
diverse discipline 
sportive. 
L’Amministrazione 
Comunale, oltre a 
sovvenzionare diversi 
progetti e visite guidate, 
provvede al servizio 

mensa, gestito 
dall’Associazione Genitori, e al servizio Scuolabus 
per il trasporto degli alunni delle frazioni 
(Ziracco, Selvis, Orzano e Cerneglons) e da 
Moimacco per alcuni alunni della scuola 
secondaria. 

E’ presente un Asilo Nido comunale, due palestre 
(delle quali una a disposizione della scuola 
primaria), la biblioteca comunale, ben attrezzata 
e funzionale e che offre un servizio anche alle 
scuole, un osservatorio astronomico (AFAM) che 
offre alle scolaresche la possibilità di visite 
guidate. 

!
!
!

LA COMUNITÀ DI APPARTENENZA

I.C.PREMARIACCO	 	 BILANCIO SOCIALE                                                                                                                                              
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Anno scolastico Alunni

2007-2008 1018

2008-2009 1025

2009-2010 1061

2010-2011 1042

2011-2012 1044

2012-2013 1081

Infanzia 303 Primaria 507 Secondaria 271

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
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1,57% alunni ADA 2,13% alunni certificati DSA 7,86% alunni stranieri
0,29% alunni non ammessi

Esiti finali: dati numerici a.s. 2011-2012

Sulla base di n. 1044 alunni iscritti 

% ammessi alle classi successive per l’a.s. 2012/13 99,71

% non ammessi 0,29

% abbandoni 0,00

Iscritti suddivisi per plesso e per genere

Scuole dell’Infanzia
Moimacco Ipplis Premariacco Remanzacco

24 bambine 31 bambini 34 bambine 33 bambini 18 bambine 17 bambini 80 bambine 67 bambini!
Totale Scuole infanzia

!
156 bambine

!
148 bambini

Scuole Primarie
Moimacco Premariacco Remanzacco

56 bambine 41 bambini 77 bambine 76 bambini 130 bambine 126 bambini

!
Totale Scuole Primarie

!
263 bambine

!
243 bambini

Scuole Secondarie
Premariacco Remanzacco

50 ragazze 51 ragazzi 64 ragazze 104 ragazzi

!
Totale Scuole Secondarie

!
533 ragazze

!
546 ragazzi
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AMMINISTRAZIONI COMUNALI  

di 

 MOIMACCO PREMARIACCO REMANZACCO 

M.I.U.R.  

REGIONE FVG 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FVG 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE UDINE 

PARROCCHIE DI MOIMACCO, PREMARIACCO E 
REMANZACCO 

ASSOCIAZIONI GENITORI 

PROLOCO 

POLIPOSPORTIVA PREMARIACCO 

ANA, SEDI di MOIMACCO, ORSARIA, PREMARIACCO, 
REMANZACCO 

PROTEZIONE CIVILE MOIMACCO PREMARIACCO 
REMANZACCO       

CAI 

SOMSI 

DONATORI DI SANGUE 

ASSOCIAZIONE “MICOLINI” 

LA CIUNCULA 

CIRCOLO CULTURALE MUMIUS 

CORALE “COCEANCIGH” DI IPPLIS

SCUOLE IN RETE      INTERISTITUZIONALI     CON LE ASSOCIAZIONI

LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO
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RETI REGIONALI !
• • •	


Rete territoriale per il 
successo formativo 

!!
Ragazzidelfiume e 
Radiomigranti 

!
 
Rete curricolo e 
valutazione 

!
Rete di formazione 
dirigenti e staff 

!
!

RETI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI !

• • •	


Radioattiva 

Uno spazio web-radio da condivedere 
con altre regioni come ambiente 
innovativo di apprendimento !

!
!

Educare all’Europa 

!
Più lingue, più Europa 
CLIL  !

!!!!!!!
RETI EUROPEE !

• • •	
!

Comenius Regio 

Gruntvig  

SPORTELLO D’ASCOLTO
“Sportello psicologico per genitori-docenti-
alunni” 
Lo sportello prevede la presenza di uno psicologo-psicoterapeuta. Le 
attività si svolgono il venerdì alternativamente nella sede della 
scuola secondaria di primo grado di Premariacco e 
nella sede della scuola secondaria 
di primo grado di Remanzacco.  
DESTINATARI:   
I.C. Premariacco - N° 9 plessi 
(scuole dell’Infanzia – Primarie- 
secondarie di primo grado); 
FINALITÀ: 
promuovere lo sviluppo della 
persona; contribuire a prevenire 
l'insorgenza di disagi personali legati 
anche a fenomeni di bullismo; - 
contribuire a migliorare il clima nelle 
classi; prevenire l'insuccesso 
scolastico; contrastare la dispersione 
scolastica.

www.ragazzidelfiume.it
CLIL

Il ben...essere a scuola per 
contrastare la dispersione e il 
disagio.

Una rete per comunicare, 
formarci, condividere e costruire 
insieme nuovi percorsi di 
apprendimento.

Per promuovere la dimensione 
europea dell’educazione.

Content and Language Integrated 
Learning. 
Per una nuova modalità di 
apprendimento delle lingue 
attraverso l’insegnamento 
integrato dei lingua straniera e 
disciplina. 

Il cammino della 
speranza 

Per costruire il dialogo e favorire la 
comunicazione tra i paesi del bacino 
mediterraneo. 

Percorsi di formazione per 
affrontare nuovi scenari 
professionali.

Una rete per la persona, la 
conoscenza, la società...Un’altra 
scuola è possibile.
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Per promuovere la comunicazione 
interculturale attraverso un 
diario condiviso di viaggio 
multilingue. In condivisione con il 
progetto INTERREG IV.

“THE SOCIAL CAPITAL 
SCHOOL”Per rispondere alle 
esigenze didattiche e di 
apprendimento formale e non 
formale degli adulti



IL DISEGNO STRATEGICO

Conoscere il proprio territorio, ascoltandone i bisogni e conoscendone le caratteristiche,  consente 
all’Istituto di operare per una scuola attenta alle necessità della popolazione scolastica, offrendo 
soluzioni organizzative e offerte formative che rispondano a requisiti di qualità e di funzionalità. 

Le relazioni con i diversi portatori d’interesse presenti nel territorio, caratterizzate da dialogo, 
condivisione  e collaborazione riguardo le finalità educative e gli obiettivi didattici, favoriscono 
l’integrazione tra la scuola e la comunità ospitante e la valorizzazione e utilizzazione delle diverse 
risorse esistenti. 

VALORI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

LA STRATEGIA

L’ACCRESCIMENTO DEL VALORE
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Valutare e far scoprire il valore dell’azione culturale e formativa  può diventare un importantissimo strumento 
per far nascere nel territorio una nuova attenzione nei confronti della questione educativa e contribuire ad 
instaurare un clima di lavoro positivo e costruttivo tra tutte le agenzie. 
Lo scopo della valutazione è consentire ai soggetti della scuola di prendere coscienza del proprio talento e del 
metodo da utilizzare per metterlo a frutto; valutare aiuta a riconoscere le difficoltà, a misurarle e a costruire 
nuove occasioni formative e ciò va rendicontato a tutti i portatori di interesse.  Intercettare e dar valore a ciò che 
accade in una scuola è un modo per collaborare al bene comune, dando gusto nuovo all’avventura educativa e 
facendo diventare tutti realmente protagonisti. 
Valutare vuol dire rendere esplicito ciò che rimarrebbe implicito ed intraprendere un percorso di miglioramento. 
L'obiettivo non è fare graduatorie, ma uscire da un'autoreferenzialità che impedisce di documentare al meglio il 
valore aggiunto che ogni scuola può dare in termini di crescita culturale, umana, sociale. Il bilancio sociale è 
un’ulteriore opportunità per chi è realmente interessato a costruire percorsi di valutazione, nel confronto,anche, 
con i corrispondenti modelli scolastici europei ed internazionali, al fine di comprendere come sia possibile vivere 
positivamente la valutazione, risvegliare l’interesse dei professionisti della scuola, contribuire a rendere un 
sistema scolastico più autonomo e responsabile.



IL PIANO STRATEGICO

GLI ALUNNI 

" l’acquisizione sicura, da parte degli alunni, delle strumentalità di base delle competenze 
essenziali nei saperi fondamentali, nella prospettiva del continuo miglioramento degli 
apprendimenti. 

" la graduale consapevolezza, da parte degli alunni, delle proprie potenzialità e dei propri limiti 
per comprendere se stessi e gli altri, rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per 
la costruzione del bene comune. 

GLI ASPETTI RITENUTI FONDAMENTALI

SINERGIA CON IL TERRITORIO 

" partecipazione consapevole delle famiglie nel processo educativo; 

" collaborazione con gli Enti Territoriali 

I DOCENTI 

" formazione di personale competente e motivato nell’azione educativa; 

" la costruzione di ambienti di apprendimento più motivanti, basati sull’operatività e la 
partecipazione degli allievi. 
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Lo schema di seguito illustrato indica gli obiettivi prioritari che a partire dall’anno scolastico 
2012-2013 l’Istituto intende conseguire e concretizzare in scelte progettuali sul piano 
didattico e/o organizzativo, cioè in azioni programmate dall’Istituto stesso.

LE AZIONI PROGRAMMATE

SUCCESSO FORMATIVO

PROFESSIONALITÀ DOCENTE

SINERGIA CON IL TERRITORIO

OBIETTIVO :  SUCCESSO FORMATIVO

PIANO PROGRAMMATICO

SUCCESSO FORMATIVO AZIONI

Garantire una preparazione di base a tutti gli alunni. 

valorizzare la persona attraverso l’acquisizione dei 
nuclei fondanti nei quattro assi (linguaggo storico-
sociale, matematico, scientifico, tecnologico). 

 Definire un curricolo verticale dove saranno 
esplicitati i nuclei fondanti di ogni asse e dove saranno 
esplicitate le competenze che gli alunni dovranno 
raggiungere. 

Predisporre prove di verifica (iniziali - intermedie - 
finali ) comuni nei rispettivi quattro assi. 

Confrontare e utilizzare i dati per predisporre 
interventi sia di recupero che di approfondiemnto. 

Definire criteri comuni di valutazione.

Migliorare il livello di autonomia.  Predisporre e somministrare a un campione di 
studenti un questionario per misurare l’autonomia, il 
metodo di studio e l’organizzazione del proprio impegno 
scolastico. 

Predisporre e somministrare un questionario sull’uso 
del proprio tempo e sulla motivazione. 

Restituzione dei dati del questionario alle varie classi 
per interventi mirati.
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OBIETTIVO :  PROFESSIONALITÀ DOCENTI

RISORSE UMANE AZIONI

Sostenere la professionalità dei docenti 

!
 Prevedere un piano di Aggiornamento e 

Formazione. 

Ampliare le opportunità di aggiornamento e di 
formazione in rete. 

 Dare la possibilità ai docenti di partecipare a 
corsi di aggiornamento e di formazione a livello 
personale.

Lavorare condividendo  Prevedere incontri in orizzontale e verticale di 
confronto tra docenti dei tre settori di scuola. 

 Attivare progetti e attività utilizzando risorse 
umane comuni ai tre settori di scuola. 

 Potenziare gli incontri di continuità tra i tre 
settori di scuola.

OBIETTIVO :  SINERGIA CON IL TERRITORIO

RISORSE AZIONI

Per un patto educativo territoriale si instaurano 
collaborazioni con l’Associazione Genitori, le 
Amministrazioni Comunali, le Parrocchie, le 
Associazioni sportive, culturali e di solidarietà 

!

 Avvio del processo di rendicontazione sociale 

 Formazione con esperti per docenti e genitori 
“Le scuole responsabili dei risultati” 

 Costituzione di una commissione di lavoro per 
l’avvio della relazione del bilancio sociale.
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IL PIANO PROGRAMMATICO

OBIETTIVO  
STRATEGICO

!
AZIONI PROGRAMMATE per il  lungo 

periodo 

!
!

Favorire l’INTEGRAZIONE  
e l’INCLUSIONE 

!
	
 Protocollo accoglienza alunni 

stranieri !!
	 SPORTELLO DISLESSIA : sportello 

di consultazione per insegnanti, 
aperto anche ai genitori dei vari 
ordini di scuola (Infanzia, 
Primaria e Secondaria), per 
fornire indicazioni circa 
l’individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento e per 
fornire strategie di lavoro a casa e 
a scuola. !

	 C M n.8 del 6 marzo 2013: 
elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale all’Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES 
che verrà redatto al termine di 
ogni anno scolastico. !

	 Corsi di recupero !!
	 Attività di accoglienza per tutti gli 

alunni di nuova iscrizione (anche 
in corso d’anno) !

	 Accoglienza nuovi insegnanti !
	 Attivare forme di “tutoraggio” tra 

alunni (di classi diverse) !!
	 Creare un clima relazionale 

positivo, all’interno di ogni plesso 
o classe, in cui ciascuno, alunno o 
insegnante, si senta accolto e 
supportato nei momenti di 
difficoltà. 

Sviluppare competenze di 
CITTADINANZA ATTIVA ed 
Educazione alla LEGALITA’ 

in collaborazione con le Famiglie e 
con il Territorio 

    Creare relazioni con 
l’Amministrazione Comunale, le 
Aziende e gli Enti presenti nel 
territorio in quanto opportunità e 
risorse per la formazione dei 
ragazzi e fonti di domande 
educative, ma anche perchè nel 
territorio si sviluppa il “progetto 
di vita” di ogni bambino !

  Condividere progetti educativi con 
le Famiglie 
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Azioni che vengono attuate e che sono previste per il   medio periodo  !
Il nostro Istituto ha adottato le seguenti scelte relative all’azione educativo -didattica, che sono funzionali alla 
realizzazione dell’Offerta Formativa: !
Azioni nei riguardi degli alunni per il breve e medio periodo: !

Risorse professionali 
Attività educativo -didattiche 

Contenuti !!

!!!!!!!

Tutti i docenti DISCIPLINE CURRICOLARI Attività svolte regolarmente in tutte 
le classi

Insegnante con Funzione 
Strumentale per la Continuità 
educativa e Commissione Continuità 
Insegnanti delle classi/sez.“ponte”

!
CONTINUITA’ 
EDUCATIVA

Attività di Accoglienza 
Progetti e Attività comuni 
Incontri e scambi 
Progetti “ponte” 
Scuole Aperte

Insegnanti con Funzione 
Strumentale per i Curricoli e Gruppo 
Tecnico per i Curricoli e la Qualità  
I docenti dell’Istituto 
Reti con altri Istituti

!
CURRICOLO 
VERTICALE

Individuazione dei traguardi da 
raggiungere al termine della Scuola 
dell’Infanzia e nei due segmenti della 
scuola del Primo Ciclo (Primaria e 
Secondaria di primo grado). 
Raccordo tra Competenze chiave e 
Ambiti di insegnamento

Insegnanti  
Commissione “Lingua Straniera”

LINGUE COMUNITARIE Progetti 
 Attività comuni 
Percorsi di potenziamento

Insegnanti con Funzione 
Strumentale per l’ integrazione 
scolastica degli allievi stranieri 
Commissione Alunni Stranieri

INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI 

STRANIERI

Protocollo di Accoglienza 
Educazione interculturale 
Progetti e Attività per favorire 
l’apprendimento e/o l’approfondimento 
della lingua italiana  
Mediazione linguistico -culturale

Insegnante con Funzione 
Strumentale per la Dislessia e DSA 
Commissione “Alunni DSA” 
Insegnanti di Sostegno 
Gruppo tecnico per il Sostegno   
GLIS: Gruppo di Lavoro di Istituto 
(Interistituzionale) 

!
INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA  

Sportello di Ascolto per insegnanti, 
aperto anche ai genitori !
Individuazione delle aree di abilità 
Interventi specifici 
Collaborazione con Equipe 
Territoriali

Insegnante con Funzione 
Strumentale 

ORIENTA-MENTO Cura dell’aspetto informativo e 
dell’aspetto formativo 
Incontri e scambi 
Progetti “ponte”

Insegnanti con Funzione 
Strumentale 

CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E 

DISAGIO

“Curvatura” delle discipline e del 
curricolo in funzione dei bisogni 
formativi. Strategie didattiche. Corsi di 
recupero. Diario di classe. Mentoring. 
Blog. Impiego LIM. 
Counseling per studenti e anche per 
genitori. Intervento Operatori Sociali. 
Interventi di Formazione
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I docenti 
Collaborazione con Ambito Socio 
Assistenziale  
Collaborazione con Enti Locali

CITTADINANZA E  
COSTITUZIONE

Insegnamento trasversale nelle 
discipline 
Adesione a progetti territoriali  
Progetti    Attività comuni 
Percorsi di potenziamento

I docenti dell’Istituto 
Raccordi con il territorio 
Adesione a Bandi Regionali o 
Ministeriali

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA

Percorsi , progetti, attività, 
laboratori in linea con gli indirizzi 
ministeriali e dell’Istituto e con la 
scelta delle classi –filtro. 
 

Percorsi , progetti, attività, esperienze, laboratori 
che coinvolgono a vari livelli 
e secondo diverse modalità 

tutti gli alunni del nostro Istituto 

Azioni nei riguardi dei docenti per il breve e medio periodo: !!!!!! !!!!
Azioni nei riguardi delle famiglie per il breve e medio periodo: !!! !!!!

 Migliorare la comunicazione delle attività e delle iniziative dell’Istituto per un maggiore coinvolgimento 
nel processo educativo delle famiglie:  !

- costante aggiornamento del SITO WEB della Scuola 
- proseguire con l’iniziativa SCUOLE APERTE e la PRESENTAZIONE del PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 

alle famiglie 
- organizzare i COLLOQUI con le FAMIGLIE tenendo conto delle varie esigenze. !
	 Favorire il dialogo e la collaborazione con le famiglie condividendo: !

- linee e PROGETTI EDUCATIVI 
- Patto di Corresponsabilità 
- Regolamenti scolastici e statuto degli studenti 
- Regolamenti interni del nostro istituto 

                - Confrontarsi con la Consulta e il Comitato dei Genitori 
	         - Continuare a proporre il QUESTIONARIO di VALUTAZIONE del servizio scolastico.

	 Istituire dipartimenti disciplinari per adeguare il Curricolo di Istituto al testo delle Indicazioni 
Nazionali. In particolare, questo lavoro di adattamento del curricolo al testo dovrà iniziare dalla 
parte relativa al Profilo di uscita dalla classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado. I dipartimenti 
dovranno lavorare “ a ritroso” e in verticale, suddivisi per gruppi. Attraverso il confronto tra docenti 
si dovrà operare una scelta relativa ai nuclei fondanti su cui intervenire. !

 Fornire occasioni per accrescere le conoscenze professionali sul piano didattico, organizzativo e 
istituzionale attraverso attività di formazione dell’Istituto e in Rete.

!!
 Migliorare la comunicazione delle attività e delle iniziative dell’Istituto 
 Favorire il dialogo e la collaborazione anche attraverso il Patto Educativo Territoriale 
 Mantenere i rapporti di viva collaborazione con gli Enti al fine di integrare l’impegno educativo, tenendo ben 

presente che il “Progetto di Vita” di ogni bambino si sviluppa nel Territorio. !! ! !

Azioni nei riguardi degli Enti Locali
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IL VALORE AGGIUNTO

LA PROPOSTA FORMATIVA

ASCOLTO	
! COMUNICAZIONE 
EFFICACE

COMPRENSIONE

CONOSCENZA	
 APPLICAZIONE ANALISI

SINTESI	
 CONFRONTO VALUTAZIONE
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L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, recepisce le esigenze 
culturali, sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso didattico – educativo mirante ad 
ampliare, potenziare e migliorare in senso qualitativo e quantitativo il processo di insegnamento – 
apprendimento, in modo da realizzare il diritto di apprendere e la crescita educativa di tutti gli alunni e sceglie di 
accogliere le linee conduttrici nell’articolazione progettuale.  

LE COMPETENZE TRASVERSALI 
Le competenze trasversali sono costituite da quelle capacità che nascono dall’interdisciplinarietà delle 
conoscenze. Si fa riferimento a capacità di padroneggiare le conoscenze e le abilità in contesti diversi.

Educare ad un adeguato sviluppo della 
personalità, favorendo l’accettazione di se stessi 
e degli altri, l’acquisizione di abilità di 
autoregolazione del proprio comportamento e 
l’attivazione di tutti i processi atti alla 
conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un 
reale processo di orientamento.

Educare al benessere psico-fisico per privilegiare 
il raggiungimento del successo scolastico e la 
prevenzione dell’insuccesso e per facilitare il 
passaggio degli alunni da un ordine di scuola 
all’altro.

Educare alla socializzazione, anche mediante 
l’organizzazione di soggiorni 
 e visite di istruzione.

Educare allo sviluppo della creatività mediante attività 
formative di sport, musica, teatro, cinema, arte.

Educare allo sviluppo dell’autonomia individuale.

Educare al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. 
Educare alla cittadinanza e alla convivenza civile. 
Educare alla mondialità e alla pace. 
Educare alle lingue comunitarie. 
Educare alla conoscenza del territorio, della lingua e delle 
tradizioni locali. 
Educare all’interculturalità facendo partecipare le famiglie 
alla vita e alle scelte educative della scuola e prendendo in 
considerazione ed accogliendo sulla base di accordi reciproci 
le proposte degli Enti Locali e delle altre agenzie operanti sul 
territorio. 
Educare alle tecnologie informatiche e multimediali.



Progetti e 
laboratori per 
l’integrazione 
scuola e 
territorio 
!
Hanno lo scopo di avviare 
un’apertura delle scuole alla cultura 
presente nel contesto territoriale in 
cui operano e di favorire la continuità 
comunicativa, progettuale ed 
educativa tra i contesti scolastici e i 
contesti territoriali, mettendo la 
scuola in contatto con le famiglie, con 
la cultura del mondo lavorativo, 
dell’associazionismo e del 
volontariato. !
...PER UNA SCUOLA APERTA E 
INTEGRATA !
Le discipline d’insegnamento 
curricolari possono essere 
annualmente approfondite attraverso 
specifici percorsi didattici: i progetti 

e laboratori che i docenti scelgono e 
pianificano, coerentemente con le 
esigenze delle loro classi. !
Nel manuale del POF, area 
progettuale, sono presenti tutti i 
progetti pianificati nei diversi plessi 
scolastici del nostro istituto. 

Uscite sul territorio

LA SINTESI DEI PROGETTI

Tra i progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa della scuola rientrano anche i viaggi 
le visite d’istruzione e le uscite didattiche, 
occasioni di felici escursioni e soprattutto, 
insostituibili opportunità di crescita e di 
ampliamento del bagaglio culturale
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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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PROGETTI SCUOLE COINVOLTE

COMENIUS REGIO Scuola Primaria: Moimacco 2^A-2^B!
Scuola Secondaria: Premariacco  
Scuola Primaria di Premariacco: 3^A

IL CAMMINO DELLA SPERANZA Scuola Primaria: Premariacco!
Scuola Secondaria: Premariacco

PROGETTI PREVENZIONE E DISPERSIONE SCOLASTICA

SPORTELLO PSICOLOGICO Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria

EDUCAZIONE AI RAPPORTI E ALL’AFFETTIVITÁ! Scuole Infanzia: Ipplis, Moimacco, Remanzacco!
Scuole Primarie: Moimacco, Premariacco, Remenzacco!
Scuole Secondarie: Premariacco, Remanzacco

RECUPERO ITALIANO Scuola Secondaria: Premariacco 3^A

RECUPERO MATEMATICA Scuola Secondaria: Premariacco

ORIENTARSI NELLA SCUOLA, ORIENTARSI NELLA 
VITA

Scuole Secondarie: Premariacco e Remanzacco

PROGETTI DELLA RETE “I RAGAZZI DEL FIUME”

ACCADEMIA-RADIOMIGRANTI!
CRESCERE ED APPRENDERE IN RETE

Scuola Infanzia: Moimacco sez.A!
Scuole primarie: Premariacco, Moimacco

REPORTER DIFFUSO SUL TERRITORIO Tutti gli ordini delle scuole

PROGETTI CITTADINANZA ATTIVA

DIMMI DOVE VIVI Scuola Primaria Premariacco

L’ARTE AQUILEIESE Scuola Primaria Premariacco classi quinte

TERRA MADRE Scuola Primaria: Moimacco

PROGETTI LINGUE COMUNITARIE

LINGUE COMUNITARIE IN ACCADEMIA DIGITALE Scuola Infanzia: Moimacco sez. grandi!
Scuola Primaria: Moimacco 1^A-1^B-3^-5^!
Scuola Primaria: Premariacco 1^A-2^A-3^A-4^A-5^A

LINGUA INGLESE Scuole Infanzia: Ipplis, Moimacco, Remanzacco

TEATRO IN INGLESE A SCUOLA Scuole Secondarie: Premariacco e Remanzacco 
Scuola Primaria di Premariacco

IO, STUDENTE EUROPEO Scuola Secondaria: Remanzacco

LINGUA TEDESCA (TERRA MADRE) Scuola Primaria: Moimacco

PROGETTO LINGUA E CULTURA FRIULANA

ORTI, BROLI, BRAIDE, FRUTTETI… Scuola Secondaria: Premariacco 2^A e B

MARAVEIS Scuola Infanzia: Remanzacco

TERRA MADRE Scuola Primaria: Moimacco



PROGETTI LINGUE STORICHE

CORSO DI LATINO Scuola Secondaria: Premariacco classi terze

LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO Scuole Secondarie: Premariacco e Remanzacco

PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

INTERCULTURA Scuola Infanzia: Remanzacco

DALL’IO, AL NOI, AL MONDO Scuola Primaria: Moimacco, Remanzacco!
Scuola Secondaria: Premariacco 

A SCUOLA DI MONDIALITÁ Scuola Primaria: Premariacco

LEGALITÁ E RESPONSABILITÁ IN UN MONDO 
INTERCULTURALE

Scuola Secondaria: Premariacco 

PROGETTI ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA Scuole Infanzia: Ipplis, Moimacco, Remanzacco

PROGETTI CONTINUITÁ

CONTINUITÁ Scuole Infanzia: Ipplis, Moimacco, Remanzacco!
Scuole Primarie: Moimacco, Premariacco, Remenzacco!
Scuole Secondarie: Premariacco, Remanzacco

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SANA ALIMENTAZIONE E ALLA SALUTE

SOLE AMICO! Scuole Primarie: Moimacco, Premariacco, Remanzacco 
(Classi quinte)

VIAGGIO NEL GUSTO Scuola Infanzia: Moimacco

MERENDA SANA Scuola Primaria: Moimacco, Premariacco, Remanzacco

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

NATURA AMICA Scuola Primaria Premariacco 3^B-4^B-5^B

TERRA MADRE Scuola Primaria: Moimacco

NON C’É ACQUA DA PERDERE Scuola Primaria: Remanzacco terze, quarte, quinte

SPORT, NATURA, CULTURA Scuola Secondaria: Remanzacco

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

LUSORUTS E CEROTS Scuola Infanzia: Moimacco

IO E GLI ALTRI…PER STAR BENE Scuola Infanzia: Remanzacco

PROGETTI EDUCAZIONE STRADALE

EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO! Scuole Secondarie: Premariacco e Remanzacco

SICURI SULLA STRADA! Scuola Primaria: Premariacco

SICURO IO, SICURO TU Scuola Primaria: Remanzacco

TERRA MADRE Scuola Primaria: Moimacco
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PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA ED EDUCAZIONE SPORTIVA

LA GIOIA DEL MOVIMENTO Scuola Infanzia: Moimacco

FANTATHLON Scuola Infanzia: Remanzacco sez. E F

ATTIVITÁ MOTORIA E PISCINA (TERRA MADRE) Primaria Moimacco

PALLATAMBURELLO Scuole Secondarie: Premariacco e Remanzacco

SCACCHI Scuola Primaria: Moimacco

PROGETTI EDUCAZIONE MUSICALE

CHE BELLO CANTARE Scuola Infanzia: Ipplis

MUSICA Scuola Infanzia: Moimacco!

SUONO E AMBIENTE (TERRA MADRE) Scuola Primaria: Moimacco

PROGETTI ARTE E IMMAGINE

COLORE (TERRA MADRE) Scuola Primaria: Moimacco

PROGETTI TEATRO

FARE TEATRO (TERRA MADRE) Scuola Primaria: Moimacco

PROGETTI EDUCAZIONE TECNOLOGICA

IL LEGNO…CONOSCIAMOLO (TERRA MADRE) Scuola Primaria: Moimacco

PROGETTO UNA SCUOLA PER….

FORMAZIONE: BILANCIO SOCIALE Dirigente  Staff e Docenti

FORMAZIONE: RETE CURRICOLO E VALUTAZIONE Dirigente  Staff e Docenti

FORMAZIONE: COME APPRENDE IL CERVELLO Docenti
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IL CURRICOLO VERTICALE
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La pubblicazione di nuove Indicazioni  per la scuola rappresenta un’ occasione per reinterrogarsi sul significato 
dell’istruzione in una società che muta velocemente. 

Il testo pubblicato il 4 settembre 2012  dispone di quadri programmatici aggiornati, affidabili, condivisi che 
aiutano la scuola a meglio interpretare i suoi compiti, ripensando le proprie didattiche, orientandole 

 “nel formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale affinché possa affrontare positivamente 
l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri”. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Riscrivere i ” traguardi per lo sviluppo delle competenze” offre la possibilità al nostro Istituto di promuovere nei 
ragazzi un rapporto positivo con l’apprendimento, com’è giusto che sia in una scuola di base. 

La generalizzazione degli istituti comprensivi, dall’infanzia alla secondaria di 1° grado, crea inoltre le condizioni 
per accompagnare gli alunni fino al termine del primo ciclo d’istruzione, attraverso un’unica scuola di base, 
capace di riportare i molteplici apprendimenti entro un percorso condiviso: il profilo dello studente, proposto 
nelle Indicazioni, ne rappresenta un buon punto di partenza. 

Se per l'anno 2012/2013 sono stati mantenuti i vigenti curricoli in attesa di rinnovo, per gli anni successivi è 
prevista la loro rivisitazione e modifica secondo le linee di seguito illustrate.

!
Acquisizione sicura delle 

strumentalità di base e delle 

competenze essenziali dei 

saperi fondanti.

!Costruzione di ambienti 
d’apprendimento più 
motivanti, basati 

sull’operatività e sulla 
partecipazione degli allievi

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
traguardi 

indicano i risultati attesi, 
quasi standard formativi

sviluppo
richiama il dinamismo dei 

processi, l’attenzione ai percorsi, 
ai contesti e alle motivazioni

competenze 

riconducono alle otto competenze 
chiave indicate dal Parlamento 
Europeo (18 dicembre 2006)



LE FINALITÀ 

• • •	
!
Promuovere momenti di riflessione 
comune sull’applicazione delle 
nuove norme in materia di 
valutazione degli apprendimenti. 

LE ATTIVITÀ 

• • •	
!
Promozione e partecipazione a 
percorsi sulla valutazione degli 
apprendimenti degli alunni, sulle 
competenze, sui processi formativi 
disciplinari per lo sviluppo delle 
competenze, sulla certificazione 
delle competenze, sulla valutazione 
di sistema. 

 L’istituto comprensivo di Premariacco in questi ultimi anni è 
stato promotore, in quanto scuola capofila, della Rete 
“Curricolo e valutazione“ assieme ad altri 8 istituti scolastici 
del ciclo di istruzione, di momenti di riflessione comune 
sull’applicazione delle nuove norme in materia di valutazione 
degli apprendimenti.

Con l’avvento dell’autonomia la scuola è tenuta a rendere conto 
di scelte, azioni educative ed organizzative proprie, in relazione 
al contesto sociale in cui è inserita ed al sistema d’istruzione di 
cui è parte. 

Per mezzo di un sistema di valutazione la scuola riflette sul 
proprio operato e sui risultati ottenuti, 
modifica o rivede le proprie scelte, potenziando la professionalità 
e l’autonomia decisionale, nell’ottica di un miglioramento della 
consapevolezza professionale, delle modalità del lavoro di 
organizzazione e progettazione collegiale, della qualità dei 
processi di insegnamento e apprendimento. 

!

RETE CURRICOLO E   VALUTAZIONE
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Condivisione con altre scuole del percorso di ricerca e di innovazione della didattica 
realizzato dall’ Istituto Comprensivo di Premariacco e partecipazione, con il sostegno 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, all’elaborazione delle linee guida regionali per la 
valutazione degli apprendimenti.

ASPETTI CONNESSI CON LA VALUTAZIONE DIDATTICA E DI SISTEMA



!!!
Nuove Linee Guida 
Regionali 

!
Le scuole del I ciclo della regione hanno avviato il 
processo di recepimento della Riforma (Atto di 
Indirizzo Min. 8/9/2009) e hanno lavorato 
congiuntamente per la costruzione di curricoli in 
verticale, adatti alle singole realtà e idonei a 
sviluppare competenze disciplinari e trasversali. 
Ciò ha determinato un rinnovamento anche del profilo 
degli insegnanti che, superando la logica dei vecchi 
programmi fondati sulle discipline, hanno individuato 
i nuovi traguardi per lo sviluppo delle competenze. !
Le Linee Guida Regionali sono accompagnate dal sito 
www.percompetenzeprimociclofvg.eu che raccoglie e 
rende disponibili e fruibili i repertori di materiali, i 
compiti di apprendimento, le prove, gli spunti che 
meglio rappresentano strumenti riconosciuti e 
condivisi per lo sviluppo di competenze di tutti gli 
alunni del primo ciclo. 

!
Le Linee Guida contengono inoltre indicazioni per la 
progettazione didattica per competenze e per la 
valutazione interna ed esterna (INVALSI e OCSE). !
INLe Linee Guida Regionali, assieme al sito web, 
offrono un supporto ai docenti e ai dirigenti per 
migliorare la loro professionalità e per innescare 
processi di innovazione nella progettualità didattica, 
in un’ottica di continua evoluzione. 

La certificazione delle competenze 

Al fine di permettere ai docenti di documentare le competenze degli alunni 
e in attesa di un modello unico regionale, la commissione valutazione dell’IC 
Premariacco, ha elaborato un documento per la Certificazione delle 
Competenze al termine della scuola primaria ed alla conclusione del primo 
ciclo d’istruzione, articolata in tre macro aree (linguaggi, matematico-
scientifico-tecnologica e storico-geografico-sociale) e relativa descrizione 
dei livelli raggiunti. 

I DATI INVALSI

Una parte fondamentale della valutazione degli apprendimenti spetta 
agli insegnanti, una parte spetta all’INVALSI in una interazione tra 
valutazione interna ed esterna. Saranno oggetto delle rilevazioni 
nazionali sui livelli di apprendimento degli studenti le conoscenze e le 
abilità acquisite in italiano e matematica dagli allievi delle classi 
seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola 
secondaria di primo grado. Gli esiti delle rilevazioni, unitamente alle 
prove per la valutazione delle competenze elaborate dai docenti, 
potranno concorrere a costituire la base informativa per la 
certificazione delle competenze. !
Lo scopo delle rilevazioni da parte dell’Invalsi è quello di mettere a 
disposizione delle scuole dei report con relative analisi dei risultati 
per permettere una comparazione con gli esiti nazionali e della 
regione di appartenenza e un confronto interno alla scuola, al fine di 
promuovere azioni di consolidamento e di miglioramento del servizio 
nel proprio contesto di riferimento.
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Le Nuove Linee Guida Regionali 
sono il frutto di un approfondito 
lavoro collegiale tra otto reti di 
scuole (di una di esse è capofila l’IC 
Premariacco) per un totale di 120 
scuole che hanno aderito al progetto 
sulla base dell’Autonomia didattica, 
organizzativa di ricerca e 
sperimentazione riconosciuta dal 
D.p.r. 275/99 e l’Ufficio Scolastico 
Regionale.



I DATI INVALSI

CONFRONTO DATI SNV 2012-2013!!

!!!!

ITALIANO IC PREMARIACCO FRIULI VENEZIA GIULIA NORD EST ITALIA

V Primaria 2012 77,4 77,5 77,8 76,8

I Secondaria 2013 68,0 68,0 65,4 63,8

III Secondaria 2013 75,9 68,7 70,0 65,3

MATEMATICA IC PREMARIACCO FRIULI VENEZIA GIULIA NORD EST ITALIA

V Primaria 2012 47,5 53,8 55,3 52,4

I Secondaria 2013 50,0 48,9 46,8 44,0

III Secondaria 2013 57,2 52,5 50,7 46,6

La legislazione vigente attribuisce all’INVALSI la 
competenza amministrativa a effettuare, tra l’altro, 
“verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e 
abilità degli studenti”. Tali verifiche sono finalizzate al 
“progressivo miglioramento ed armonizzazione della 
qualità del sistema d’istruzione”. !
Le rilevazioni INVALSI devono essere nettamente 
distinte dalle verifiche finalizzate alla “valutazione 
periodica e annuale degli apprendimenti e del 
comportamento degli studenti”, attribuite alla 
competenza dei docenti. !

Le prove hanno lo scopo di monitorare i risultati sul 
territorio nazionale in merito ai diversi livelli di 
acquisizione delle competenze disciplinari !
La lettura dei dati consente di acquisire informazioni, 
utili a monitorare la situazione della scuola e delle classi 
e l’efficacia delle scelte educative. A questo scopo 
INVALSI restituisce ad ogni scuola, in forma riservata e 
nel modo più disaggregato possibile, i dati. In particolare 
ogni scuola ha potuto scaricare grafici, con relativa 
guida alla lettura e tabelle relative alle classi. !
I dati sono riferiti agli allievi che non hanno bisogni 
educativi speciali.
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Dall’analisi dei dati 

resi dall’INVALSI, 

risulta che: !

 i risultati della classi  
Seconde della Scuola 
Primaria sono abbastanza 
omogenei e si collocano al di 
sopra delle medie dei risultati 
delle classi del FVG, dell’area 
Nord Est  e del territorio 
nazionale;

 i risultati della classi Quinte della Scuola 
Primaria si collocano sopra la media nazionale 
in Italiano, ma sono molto eterogenei in 
Matematica e la loro media si colloca al di 
sotto della media del FVG, dell’area Nord Est e 
del territorio nazionale;

 i risultati delle 
classi Prime della 
Scuola Secondaria 
di Primo Grado in 
italiano sono pari 
alla media del FVG 
e si collocano sopra 
le medie dell’area 
Nord Est e del 
territorio 
nazionale, in 
Matematica i 
risultati si 
collocano al di 
sopra dei risultati 
del FVG, dell’area 
Nord Est e del 
territorio 
nazionale;

 i risultati delle 
classi Terze della 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado si 
collocano sopra la 
media dei risultati del 
FVG dell’area Nord 
Est e del territorio 
nazionale sia in 
Italiano che in 
Matematica.
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DETERMINAZIONE E RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO

Le risorse finanziarie

SPESE 2013
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Ricchezza tangibile



COMUNE DI PREMARIACCOIl piano degli investimenti

UTENZE 38.083,31     
SPESE SANIFICAZIONE 1.369,68       
RISCALDAMENTO 82.044,83     
TRASPORTI 97.225,56     
NOL. FOTOCOPIATRICI 4.436,35       
MATERIALE DI PULIZIA 2.000,00       
PROGETTI VARI 4.893,60       
CANCELLERIA 633,67           
REGISTRI DI  CLASSE 769,81           
ALTRE SPESE 370,00           
LIBRI DI TESTO 8.846,02       
MANUTENZIONE VARIE 7.904,34       
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 29.894,17     
PRE POST ACCOGLIENZA 177,61           
MENSA ASSISTITA 2.614,38       
RIPOSO POMERIDIANO 3.189,40       
RTIMBORSO SPESE SEGETERIA 10.666,00     
MENSA ASS GENITORI 88.000,00     

383.118,73   
COMUNE DI REMANZACCO

UTENZE 
9,94% 

SPESE SANIFICAZIONE 
0,36% 

RISCALDAMENTO 
21,41% 

TRASPORTI 
25,38% 

NOL. 
FOTOCOPIATRICI 

1,16% 
MATERIALE DI PULIZIA 

0,52% 

PROGETTI VARI 
1,28% 

CANCELLERIA 
0,17% 

REGISTRI DI  
CLASSE 
0,20% 

ALTRE 
SPESE 
0,10% 

LIBRI DI TESTO 
2,31% 

MANUTENZIONE VARIE 
2,06% 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
7,80% 

PRE POST 
ACCOGLIENZA 

0,05% 

MENSA 
ASSISTITA 

0,68% 

RIPOSO 
POMERIDIANO 

0,83% 

RTIMBORSO SPESE 
SEGETERIA 

2,78% 

MENSA ASS GENITORI 
22,97% 

TELEFONO 4.959,50              

ELETTRICITA' 13.959,11            

ACQUA 2.879,95              

RISCALDAMENTO 54.358,36            

MENSA 141.675,40         

TRASPORTI 16.783,85            

NOL. FOTOCOPIATRICI 3.243,50              

INTERNET 1.667,78              

PULIZIE 2.783,04              

CANCELLERIA 4.378,29              

ALTRE SPESE 733,55                 

LIBRI DI TESTO 4.344,91              

PRE ACCOGLIENZA 4.179,59              

MANUTENZIONE EDIFICI 13.826,26            

SUSSUI FAMIGLIE 2.040,00              

271.813,09    
COMUNE DI PREMARIACCO

TELEFONO 
1,82% 

ELETTRICITA' 
5,14% 

ACQUA 
1,1% 

RISCALDAMENTO 
20% 

MENSA 
52,12% 

TRASPORTI 
6,17% 

NOL. 
FOTOCOPIATRICI 

1,19% 

INTERNET 
0,61% 

PULIZIE 
1,02% 

CANCELLERIA 
1,61% 

ALTRE 
SPESE 
0,27% 

LIBRI DI 
TESTO 
1,60% 

PRE ACCOGLIENZA 
1,54% 
MANUTENZIONE 

EDIFICI 
5,09% 

SUSSUI 
FAMIGLIE  

0,75% 

COMUNE DI REMANZACCO
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COMUNE DI MOIMACCO

In senso proprio il valore aggiunto è la misura della ricchezza, tangibile e intangibile, che viene 
prodotta dall’operato dell’organizzazione di lavoro e distribuita tra gli interlocutori sociali e che 
ne esprime la valenza sociale. !
Nella scuola tale valore è di più difficile identificazione in quanto corrisponde all’incremento del 
livello di preparazione posseduto dagli allievi. !
A livello nazionale le prove INVALSI sono un importante esempio di prove di tipo cognitivo 
destinate a tutte le scuole italiane. vengono somministrate a intervalli predefiniti e contengono 
informazioni sul contesto socioeconomico e culturale degli alunni, dal quale non si può 
prescindere nel calcolo del valore aggiunto perché è tenendo presente la situazione di partenza 
degli alunni che è possibile ottenere informazioni sul loro percorso di apprendimento. !
Il valore aggiunto può contenere anche un calcolo economico ottenuto quantificando il costo 
monetario sostenuto dall’Amministrazione Statale e dai vari Enti del territorio nell’esplicare le 
proprie funzioni rispetto, ad esempio, al singolo alunno.

TELEFONO 2.637,00               
ELETTRICITA' 1.632,00               
ACQUA 10.162,20             
RISCALDAMENTO 27.084,22             
MENSA 124.506,00          
TRASPORTI 37.027,47             
CANCELLERIA 813,87                  
LIBRI DI TESTO 4.332,91               
PRE POST ACCOGLIENZA 10.219,14             
MANUTENZIONE EDIFICI 12.554,26             
CONTIBUTI POF 988,76                  
CONTRIBUTI UFFICI 5.350,95               
SUSSUDI ALLE FAMIGLIE 3.143,33               

240.452,11     
COMUNE MOIMACCO

TELEFONO 
1,10% 

ELETTRICITA' 
0,68% ACQUA 

4,23% 
RISCALDAMENTO 

11,26% 

MENSA 
51,78% 

TRASPORTI 
15,40% 

CANCELLERIA 
0,34% 

LIBRI DI TESTO 
1,80% 

PRE POST 
ACCOGLIENZA 

4,25% MANUTENZIONE 
EDIFICI 
5,52% 

CONTIBUTI 
POF 

0,41% 

CONTRIBUTI 
UFFICI  
2,23% 

SUSSUDI 
ALLE 

FAMIGLIE 
1,31% 

IL CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO



LA FINALITÀ E I CONTENUTI DELLA RELAZIONE 
SOCIALE  

PER I PRINCIPALI STAKEHOLDER	

Risorse umane: 
-	Condivisione delle linee formative ed educative; 

-	Sostegno alla professionalità anche attraverso un piano di aggiornamento e 
formazione; 

-	Adozione di mezzi e strumenti spendibili nello svolgimento della propria funzione; 

-	Ampliamento delle opportunità ai fini della valorizzazione delle professionalità, 
creando occasioni di confronto e scambio; 

-	Creazione di relazioni collaborative e costruttive con famiglie e territorio. 

Famiglie: 
-	Condivisione delle linee educativo-formative esplicitate anche nel patto di 
corresponsabilità educativa; 

-	Ricerca di  forme fattive di collaborazione  

-	Coinvolgimento nel dialogo educativo tra scuola e famiglia, nel reciproco rispetto di 
ruoli e compiti ; 

-	Sostegno delle famiglie nella relazione con i figli anche con il supporto di operatori 
debitamente formati; 

Enti e Associazioni i del territorio:  
-	Condivisione delle finalità educative relative alla cittadinanza attiva; 

-	Coinvolgimento nell’attuazione di attività volte all’ampliamento dell’offerta 
formativa; 

-	 Stesura di protocolli operativi ;     

-	Condivisione e promozione di esperienze di legalità, socialità e solidarietà; 

-	Valorizzazione delle risorse del territorio per percorsi di conoscenza antropologica, 
storica e culturale dello stesso; 

-	Diffusione di percorsi, attività, azioni intraprese.

LA RELAZIONE SOCIALE

GLI 
STAKEHOLDER

Nella comunitá 
scolastica sono tutti i 
soggetti attivamente 
coinvolti in essa: gli 
studenti, le loro famiglie, 
tutte le risorse umane 
che vi sono impiegate, gli 
enti e le associazioni del 
territorio. Il loro 
interesse è influenzato 
dalle scelte, dai percorsi, 
dalle attività e dai 
risultati delle azioni 
dell'istituto scolastico a 
cui fanno capo. 

CHI SONO?
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AREE DI INTERVENTO 
E ATTENZIONE

 Garantire opportintà 
diversificate per lo 
sviluppo delle competenze 
di tutti gli alunni: 
promozione delle attività 
di didattica innovativa, di 
apprendimento attivo e di 
metacognizione; 
progettazione e 
attivazione di laboratori, 
di attività per gruppi, di 
studio assistito, di 
percorsi mirati anche con 
esperti esterni con 
definizione di chiari 
obiettivi e verifica 
dell’efficacia. 

Monitorare lo sviluppo 
degli apprendimenti degli 
alunni con difficoltà per 
adeguare i processi di 
insegnamento. 

Garantire un positivo 
clima di lavoro in classe 
con interventi mirati nei 
confronti delle criticità e 
attenzione alle dinamiche 
di classe e all’inclusività.



GLI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
Dall’ analisi valutativa, il 

Collegio Docenti ha 
individuato i seguenti 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 
da concretizzare in scelte 

progettuali sul piano 
didattico e/o 

organizzativo, cioè in 
azioni programmate in 
una prospettiva futura 

dall’Istituto

!
Sviluppo e 

gestione delle 
RELAZIONI 

INTERNE

Potenziare 
CONTINUITA’ 

educativa e curricolo 
verticale

!
Sviluppo e gestione 
delle RELAZIONI 

ESTERNE

Sviluppare 
COMPETENZE  

di  
cittadinanza attiva ed 

educazione alla legalità

Favorire 
l’INTEGRAZIONE 
e l’INCLUSIONE

Innalzare il livello 
di base degli 

apprendimenti

LE PROSPETTIVE FUTURE

!
Valorizzazione 

delle 
professionalità 

interne
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ISTITUTO COMPRENSIVO!
 DI !

PREMARIACCO

Contatti e info segreteria I.C. Premariacco 
icpremariacco@libero.it    tel 0432-729023  
                                                 Fax 0432-729040 
www.icpremariacco.it


