ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“DANTE ALIGHIERI” di SAN CANZIAN D’ISONZO
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
della Scuola Primaria “Giosuè Carducci” di Pieris
via Gramsci 12 – tel 0481 76254
Anno scolastico 2009 – 2010
L'Istituto Comprensivo nasce il 1° settembre 1999, in seguito al piano di ridimensionamento scolastico.
È costituito dalla struttura dirigenziale, amministrativa, organizzativa e didattica preposta al funzionamento di sette scuole: le Scuole
dell'Infanzia di San Canzian d'Isonzo, di Pieris e di Turriaco, le
Scuole Primarie di San Canzian d'Isonzo, di Pieris e di Turriaco e la
Scuola Secondaria di Primo Grado di Pieris.
Il piano dell'offerta formativa è il documento che evidenzia il complessivo impegno educativo e formativo di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo di San Canzian d'Isonzo.
Il presente progetto, pur prevedendo un'articolazione per ordine
scolastico, si basa su un impianto culturale e formativo coerente ed
unitario.
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LA DIRIGENZA - LA SEGRETERIA
L'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di San Canzian d'Isonzo è retto da un unico Dirigente Scolastico, la professoressa Annamaria Bonato. Il Dirigente Scolastico riceve docenti, non docenti, genitori ed altri, compatibilmente con le esigenze di servizio e gli impegni che lo portano fuori dal proprio ufficio dal lunedì al venerdì previo
appuntamento telefonico tramite segreteria.
L'Ufficio è aperto al pubblico in orario mattutino da lunedì a sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e al mercoledì
anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.30. È possibile ottenere informazioni telefoniche sulle
varie procedure.

IL TRASPORTO
Per tutte le scuole è funzionante il servizio di trasporto antimeridiano e pomeridiano con gli scuolabus del comune di San Canzian d'Isonzo.
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto
Comprensivo. L'amministrazione mette a disposizione i propri mezzi anche per un certo numero di uscite didattiche, con oneri a carico delle famiglie.

ASPETTI DIDATTICO – PEDAGOGICI – ORGANIZZATIVI
La scuola primaria ha la durata di cinque anni ed è interessata nella sua interezza dalla riforma
dell'ordinamento scolastico, che ne stabilisce l'articolazione:
* in un primo anno raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base;
* in un primo periodo didattico biennale (2° e 3° anno);
* in un secondo periodo didattico biennale (4° e 5° anno).
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti i seguenti momenti d’incontro con i genitori:
 assemblee di classe
 giornate per i colloqui individuali e per la consegna della scheda di valutazione alla fine del
primo quadrimestre e al termine dell'anno scolastico
 assemblee di interclasse con i rappresentanti dei genitori
 attività particolari, durante le quali vengono invitati i genitori

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
La scuola primaria a tempo pieno di Pieris occupa la prima parte dell'edificio che ospita anche la scuola secondaria di primo grado.
Le aule, spaziose e luminose, sono dotate di porte di sicurezza che si aprono direttamente sul
giardino che circonda l'edificio. Durante il tempo dedicato alle ricreazioni "piccola" e "grande", ogni
classe utilizza quotidianamente, tempo permettendo, l'area verde antistante la propria aula per giocare
all'aperto. La scuola è provvista di una biblioteca scolastica, che offre uno spazio accogliente e permette agli alunni di prendere in prestito i libri, di un laboratorio di informatica, provvisto di tutti gli
strumenti multimediali, e di un laboratorio di ceramica, con un forno per la cottura dei manufatti.
Per l'attività di educazione motoria viene utilizzata la palestra della scuola secondaria, alla quale si accede percorrendo un corridoio interno. Tutti gli spazi sono stati trasformati in aule per le lezioni curricolari; per le diverse attività si utilizzano gli atri molto ampi e anche la sala mensa. La sala insegnanti è stata collocata, sempre per ragioni di spazio, nel laboratorio informatico.
Il pranzo viene consumato nella sala-mensa che è condivisa per due giorni alla settimana anche dagli
alunni della scuola secondaria. Tale spazio, molto ampio e luminoso, viene utilizzato anche per la
rappresentazione degli spettacoli.
L'edificio è provvisto anche di rampe per disabili e di ascensore.

È tradizione della scuola pubblicare il giornalino "Il Piccione", giunto alla 32a edizione. Di solito, esso
rappresenta il momento conclusivo, di sintesi, di un lavoro comune, interdisciplinare, svolto durante
l'anno scolastico, che coinvolge significativamente gli alunni. L'argomento prescelto è poi sviluppato
dai bambini con modalità diverse a seconda della fascia d'età, in modo da favorire la loro attiva partecipazione.
Nella scuola operano anche quattro collaboratori scolastici che prestano il loro servizio per il buon andamento della scuola.

ORARIO DELLA SCUOLA
La scuola primaria a tempo pieno di Pieris funziona per otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8.25 alle ore 16.25.
Le 40 ore settimanali sono ripartite in 30 ore di attività didattica e in 10 ore dedicate alla mensa e al
dopo-mensa.
7.50 – 8.20
pre-accoglienza
8.20 – 8.25
ingresso alunni
8.25 – 10.15
lezione
10.15 – 10.35
ricreazione piccola
10.35 – 12. 25
lezione
12.25 – 13.55
pranzo e ricreazione grande
13.55 – 14.25
attività ludico-didattica
14.25 – 16.25
lezione
16.25
uscita alunni

L’OFFERTA FORMATIVA
La Scuola Primaria a tempo pieno di Pieris propone per l'anno scolastico 2009-2010 i seguenti progetti e attività:
Progetto "RECUPERO"
Il progetto è rivolto agli alunni in difficoltà di tutte le classi e si svolge nella seconda parte
dell'anno scolastico. L'obiettivo è il recupero e il rinforzo di abilità linguistiche e logicomatematiche, attraverso attività individuali e/o in piccolo gruppo, anche con l'utilizzo di
sussidi informatici.
Progetto "BIBLIOTECA"
Il progetto, nato nell'anno scolastico 2007-2008, ha consentito di selezionare i libri per l'infanzia in dotazione alla scuola e di sistemarli in uno
spazio adibito a biblioteca scolastica. Nell' anno in corso si prevede la
catalogazione dei testi secondo criteri che consentano ai piccoli utenti
una facile consultazione. Gli alunni della scuola già fruiscono del servizio biblioteca sia per sviluppare il piacere della lettura, sia come risorsa
di informazione e di documentazione a supporto degli approfondimenti disciplinari.
Progetto CA.RI.GO. "SOSTEGNO"
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni in difficoltà di tutte le classi del plesso, si avvale dei
finanziamenti Ca.Ri.Go. e si concretizzerà nel corso del secondo
quadrimestre. Si svolgeranno delle attività extrascolastiche dì rinforzo, consolidamento e potenziamento per aumentare le conoscenze nell'area linguistica e logico-matematica e per acquisire una metodologia di studio, garantendo all'alunno anche un gruppo docente di riferimento a cui rivolgersi nei momenti di insicurezza.
I docenti del plesso, in accordo con le famiglie, all'inizio dell'anno o anche in itinere,
individueranno gli alunni a cui rivolgere il progetto.
Attività giornalistica "IL PICCIONE"
Gli alunni del plesso di Pieris elaborano annualmente il giornalino scolastico "Il Piccione", giunto ormai alla 33a edizione. Di solito, esso rappresenta il momento conclusivo,
di sintesi, di un lavoro comune, interdisciplinare, svolto durante l'anno scolastico, che
coinvolge significativamente gli alunni.
L'argomento prescelto è poi sviluppato dai
bambini con modalità diverse a seconda della fascia d'età, in modo da favorire la loro
attiva partecipazione.
Attività "INCENTIVARE IL PIACERE DELLA LETTURA E POTENZIARE LE
ABILITÀ DI STUDIO"
L'attività didattica svolta, anche attraverso l'uso della neoinaugurata biblioteca scolastica. sarà finalizzata allo sviluppo di un
atteggiamento positivo nei confronti della lettura, anche attraverso
un contatto periodico con le locali biblioteche comunali. L’utilizzo
di materiale librario e multimediale complementare ai testi scolastici e il lavoro di ricerca a piccoli gruppi, intendono favorire l’acquisizione di abilità metacognitive, di analisi
critica, di ricerca di informazioni e di sintesi, per giungere ad elaborare delle strategie di studio efficaci e
durature nel tempo.

Attività "ABC... MOTRICITÀ" e "GIOCOSPORT"
L'attività, organizzata con gli istruttori del CONI, ha lo scopo di sviluppare armonicamente le abilità motorie
attraverso il gioco e di favorire la socializzazione, la collaborazione e la comprensione
della necessità del rispetto delle regole nelle esperienze ludiche e di gruppo (classi I –
II). Per le classi III, IV e V si prevede l'avvio alla pratica dei principali giochi sportivi di
squadra: minivolley, minibasket, minirugby.
Attività "SUONI E MUSICA"
Grazie al finanziamento della Banda Candotti, le classi seconde, e quarta e quinte, per
l'intero anno scolastico usufruiranno dell'intervento di un esperto esterno che li guiderà nel mondo musicale attraverso il canto, la produzione creativa, l'ascolto, favorendo
così lo sviluppo della musicalità propria di ognuno.
Laboratori Creativi con "L'ASSOCIAZIONE CULTURALE BISIACA"
L'Associazione Culturale Bisiaca offre a tutte le classi della scuola l’opportunità di svolgere laboratori sull’illustrazione, il fumetto, sulle tradizioni del nostro territorio e laboratori storico-artistici.
Progetto CLIL "TEDESCO"
È rivolto agli alunni della classe quinta. Sono previste lezioni in compresenza, ricerche, incontri con gli alunni della classe gemellata della scuola di St. Kanzian (Austria).
Gli obiettivi didattici sono: un primo approccio alla lingua tedesca come preparazione
alle lezione di tedesco nella scuola secondaria; dare spazio a momenti di approfondimento; permettere lo studio della materia da prospettive diverse; incrementare la motivazione verso la materia di contenuto. Gli obiettivi educativi sono: promuovere la conoscenza delle radici storiche comuni tra la nostra realtà e quella di St. Kanzian; promuovere la conoscenza degli alunni appartenenti alla classe gemellata; verificare e sperimentare le diverse realtà sociali e storiche; promuovere il valore della pace e della tolleranza reciproca; saldare i rapporti fra gli alunni della classe; instaurare abitudini di
peer tutoring e peer learning; creare nuove dimensioni nei rapporti docente/alunno.
Progetto "MISSIONE AMBIENTE"
Il progetto propone una serie di attività mirate ad acquisire comportamenti consapevoli
e maggior senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente e del territorio in cui viviamo, nell'ottica di un "vivere sostenibile".
Progetto "CORRISPONDENZA CON L'AMERICA"
Si tratta di una attività di corrispondenza epistolare con una scuola americana: Rugges Lane Elementary School Barne – Massachusetts, tramite l'associazione People to
People international ed è rivolta alle classi quinte.
Progetto "ANTITABAGISMO"
L'ambito scolastico è il luogo ideale per promuovere una cultura del benessere e per
contrastare in modo efficace l'avvio di pericolose abitudini. Il progetto è rivolto alle
classi quinte e a tutte le famiglie degli alunni.
Fra le attività di arricchimento del curricolo, si segnalano inoltre:
• "La Castagnada" con il Gruppo Anziani di Pieris, l’Auser, la Pro Loco e la Parrocchia
• "La lucciolata" con la Pro Loco a favore della Via di Natale
• incontri con la Pro Loco per l'iniziativa "Pace e solidarietà sotto l’albero"
• collaborazione con il servizio della Biblioteca comunale
• collaborazione con il pittore Facchinetti (classi terze)
• "L’acchiappatappi" a favore della Via di Natale
• la partecipazione alla costruzione de "Il gregge più grande del mondo" in collaborazione con la Pro Loco
•
attività propedeutica allo sport in collaborazione con alcune società sportive operanti sul territorio
• attività informativa sull'alimentazione in collaborazione con la ditta Sodexo
• partecipazione a concorsi ed iniziative culturali
• attività di educazione ambientale
• attività di canto corale in occasioni particolari durante l'anno

