PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Consiglio europeo di Lisbona individua come competenze di base, da fornire lungo
tutto l’arco della vita, le competenze in materia di: tecnologie dell’informazione, lingue
straniere, competenze sociali.
Pertanto la scuola, avvalendosi delle competenze professionali dei docenti e di esperti
esterni, con la fattiva collaborazione delle famiglie e degli enti territoriali, promuove
l’ampliamento dell’offerta formativa per mezzo di PROGETTI che concorrono alla
formazione dell’uomo e del cittadino tramite l’elevazione del livello di educazione
personale ed il potenziamento delle sue capacità.
Tutti i PROGETTI sono riferibili alle seguenti aree progettuali:
. LINGUA : recupero L1, inglese, tedesco, sloveno.
. STAR BENE: ed. ambientale, integrazione scolastica, motricità, …
. ESPRESSIVITA’: ceramica, “lavoretti” a tema, musica,…
. LOGICA: informatica, recupero/potenziamento logico-matematico,…
Inoltre, la scelta delle VISITE D’ISTRUZIONE e delle USCITE DIDATTICHE nel
territorio, decise e pianificate all’interno dei team docenti, mira all’integrazione dei
percorsi formativi con la riscoperta della storia, delle tradizioni e la valorizzazione
dell’educazione ambientale.
La scuola, altresì, attua eventuali altre iniziative in corso d’anno, qualora se ne ravvisi
l’utilità e la valenza formativa.
CONTINUITA’
Il nostro Istituto promuove la continuità ed il raccordo tra i diversi ordini di scuola
attraverso:
. Colloqui tra docenti dei diversi ordini scolastici
. Visite nelle scuole
. Iniziative d’accoglienza
. Attività di raccordo tra i diversi ordini scolastici

Il Piano dell’Offerta Formativa, in visione presso ciascuna delle sedi nella sua stesura
integrale, contiene informazioni sul personale, sugli organi collegiali, sulle commissioni,
sugli incontri con le famiglie, sulle attività di aggiornamento, sugli obiettivi finali dei tre
ordini di scuola, sulla continuità, sulla valutazione; ad esso, inoltre, sono allegati il
Regolamento d’Istituto e la Carta dei Servizi.
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SINTESI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015’16
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. È coerente con gli
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a
livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico della realtà locale.
Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. E’ elaborato dal
Collegio Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e
delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio
d’Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e
dalle associazioni anche di fatto dei genitori. Il POF è adottato dal Consiglio
d’Istituto ed è reso pubblico..

IL TERRITORIO
L’ Istituto Comprensivo Gorizia 1 comprende sette scuole, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, tutte statali, dislocate in
varie zone della città. Nel contesto sociale multilinguistico e multiculturale
convivono lingue e tradizioni friulane e slovene in armonia con la lingua
nazionale; le nostre scuole sono frequentate anche da un numero rilevante di
bambini stranieri che usufruiscono, tra l’altro, dell’aiuto di mediatori linguistici.

LA PROPOSTA

LE SCUOLE E GLI ORARI
L’Istituto è costituito da 7 plessi scolastici, 17 classi di scuola primaria, 7 sezioni di
scuola dell’infanzia, una scuola secondaria di primo grado con 15 classi per un totale
complessivo di 780 alunni.
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
- Sc. Primaria.”Frinta”
- Via Codelli,16
Tel. 0481530026

27 ore di lezione per tutte le classi
Orario: 7.55/13.19 dal lunedì al venerdì .

- Sc.Primaria.”Fumagalli”
- Via Cappella
Tel. 0481 550166

27 ore settimanali di lezione per tutte le classi.
Orario: 7.55/13.19 dal lunedì al venerdì.
Solo in caso di disponibilità di organico, tempo
lungo, con mensa, sino alle ore 16.00.
27 ore di lezione per tutte le classi
Orario: 7.55/13.19 dal lunedì al venerdì .

- Sc.Primaria.”Rismondo”
- Via Svevo, 5
Tel. 0481 535613

- Sc.dell’Infanzia” Agazzi”
- Via Cappella
Tel. 0481 532801
- Sc.dell’Infanzia “Via Forte del
bosco”
- Via Forte del Bosco
Tel. 0481 30139
- Sc. Dell’Infanzia “ S.Rocco”
- Via Lasciac
Tel. 0481 20793

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
chiusura al sabato.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00
chiusura al sabato.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 16.00
chiusura al sabato.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA
Dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La Dirigente scolastica, per esaminare con serenità i singoli casi, riceve su appuntamento

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento che delinea il complessivo impegno
educativo delle scuole del nostro Istituto ed esso persegue i seguenti obiettivi:
- rispondere coerentemente alle esigenze degli alunni e del territorio;
- promuovere le potenzialità di ciascuno;
- valorizzare le diversità;
- educare alla convivenza democratica, all’accoglienza e alla solidarietà;
- sviluppare la capacità di rispettare i diritti di ciascuno.
Per rendere operativa tale proposta si prevede:
. un’organizzazione coerente con i bisogni rilevati;
. una progettazione educativa che tenga conto delle esigenze locali;
. l’utilizzo di metodologie educativo - didattiche mirate;
. un’informazione costante sui risultati raggiunti.
OBIETTIVI EDUCATIVI ED OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
I docenti hanno individuato i seguenti obiettivi generali:
- Portare il bambino a prendere coscienza del valore del sé corporeo, come unità psicofisica
della persona.
- Promuovere nel bambino l’acquisizione di semplici regole nei confronti di se stesso e
degli altri.
- Stimolare nel bambino l’uso delle proprie capacità sensoriali, linguistiche, cognitive,
immaginative, relazionali e motorie.
- Saper ascoltare, leggere, parlare, scrivere.
- Saper classificare, calcolare, misurare, risolvere problemi.
- Saper progettare, osservare, indagare, confrontare.
- Saper formulare ipotesi, verificarle e valutarle.
- Saper ricercare, documentare, ricostruire.
- Saper osservare, descrivere, rappresentare.
- Saper usare e fruire dei linguaggi espressivi della personalità (iconici, sonori,
fisico/ludici/motori, dinamico/produttivi).
Gli insegnanti analizzeranno ogni obiettivo, ricercheranno e definiranno per ciascuno le
attività d’insegnamento e di apprendimento ritenute più efficaci per la loro completa e
sicura assimilazione da parte degli alunni.
Nel corso dell’anno sono previsti momenti di VERIFICA e VALUTAZIONE:
. in itinere per adeguare la programmazione a differenti esigenze;
. al termine del percorso didattico per rilevare le abilità e le competenze acquisite;
. a conclusione delle attività progettuali per valutarne l’efficacia.

