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1. INTRODUZIONE 

La relazione pedagogica è stata realizzata secondo il Piano delle offerte formative e secondo il piano 

dei miglioramenti all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 (vedi POF). Indica i criteri didattici generali, 

i risultati ottenuti, le strategie impiegate per migliorare il rendimento scolastico, gli strumenti di 

verifica e i criteri di valutazione, i rapporti con le famiglie. Per la realizzazione degli obiettivi prefissati 

sono stati importanti l’impegno e la collaborazione delle educatrici, degli insegnanti, del personale 

tecnico, degli alunni e dei genitori. Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte diverse attività; 

altre invece, a causa delle conseguenze della pandemia del Covid-19, non sono state portate a termine 

o nemmeno iniziate. 

Durante l’anno scolastico 2021/2022, durante i periodi di isolamento/quarantena la scuola ha attivato 

la didattica a distanza (DAD) per tutti gli alunni della singola classe, secondo gli orari e le modalità 

previste dal regolamento. In caso singoli alunni si siano trovati in condizione di isolamento/quarantena 

il materiale didattico inerente gli argomenti trattati a scuola veniva pubblicato nelle singole classroom. 

L’anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato dall’esecuzione obbligatoria del test rapido Hag per 

l’autodiagnosi dell’infezione da SARS-CoV-2 per tutti gli alunni dalla I alla IX classe negli ambienti 

scolastici (di lunedì, mercoledì e venerdì). Per gli alunni che non si sono sottoposti al test di 

autodiagnosi HAG, è stata attivata la didattica a distanza. Inoltre, l’uso della mascherina chirurgica era 

obbligatorio per tutti gli alunni, dipendenti e persone esterne, salvo che per i bambini di età inferiore 

ai 6 anni e per i soggetti con patologie incompatibili con l'uso delle mascherine. 

 

Con la conclusione delle lezioni della scuola elementare, nonché dell’ultima fase delle attività della 

scuola materna si è concluso anche quest’anno scolastico durante il quale, pur nella complessità e 

nell’incertezza delle dinamiche degli eventi che lo hanno caratterizzato e delle novità organizzative 

entro cui è stato necessario ridefinire le modalità didattiche  e le relazioni educative, la scuola è riuscita 

a ritornare ed essere fisicamente uno spazio di socialità, di incontro e di confronto. Con l’impegno di 

tutti i lavoratori, abbiamo contribuito a creare un’atmosfera scolastica positiva, che ci ha permesso di 

creare e consolidare ulteriormente un rapporto di collaborazione e fiducia. 

 

2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” è costituito dalla scuola materna “L’Aquilone” e dalla scuola 

elementare “Dante Alighieri”. 

È un istituto di lingua e cultura italiana che opera all’interno del sistema scolastico sloveno. Gli alunni 

studiano su libri pubblicati dalle varie case editrici slovene e tradotti in italiano dallo sloveno, e su libri 

italiani dati in dono dal Governo della Repubblica d’Italia. Il supporto della nazione madre si traduce 

anche in finanziamenti di progetti, effettuati nell’ambito della collaborazione tra l’Associazione che 

raggruppa tutti gli Italiani dell’Istria e di Fiume e l’Università popolare di Trieste. 

Comunque l’Istituto non è frequentato solamente da bambini e ragazzi appartenenti alla nazionalità 

italiana, ma è disponibile ad accogliere chiunque desideri frequentare studi improntati sulla lingua e 

sulla cultura italiane. Questa condizione risponde con coerenza alla realtà multiculturale in cui si trova 

la stessa città di Isola, abitata oltre che dalla maggioranza slovena e dalla popolazione autoctona 

italiana anche da cittadini provenienti da altri Stati dell’Europa. 
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Le attività e i progetti del nostro Istituto sono indirizzate soprattutto alla promozione e alla tutela della 

sua lingua, veicolo fondamentale per poter promuovere le tradizioni storiche, culturali e letterarie che 

sono le basi per la costruzione e il rafforzamento dell’identità nazionale. 

Per quanto riguarda gli alunni appartenenti a nazionalità diverse da quella italiana, l’impegno è 

comunque rivolto a creare le migliori condizioni affinché essi vengano tutelati ed istruiti in modo tale 

che la nostra sensibilità per la cultura italiana si integri in modo armonioso e stimolante con il legame 

che ciascuno ha il diritto di mantenere rispetto alle proprie radici. 

Gli Enti con cui il nostro Istituto collabora, al fine di promuovere le sue attività formative e le sue 

proposte didattiche volte ad aumentare negli alunni le capacità di apprendimento e di creatività, sono 

il Ministero dell’Istruzione, delle Scienze e dello Sport, l’Istituto per l’Educazione di Capodistria, il 

Comune di Isola, le Comunità degli Italiani, la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana, l’Unione 

Italiana, e l’Università popolare di Trieste. 

 

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO “DANTE 

ALIGHIERI” 

3.1. AMBIENTE IN CUI OPERA L’ISTITUTO 

La Scuola elementare “Dante Alighieri” di Isola è un'Istituzione prescolare ed elementare autonoma 

che ha due fondatori: la Comunità Autogestita della Nazionalità italiana (CAN) e il Comune di Isola. 

L’Istituto ha come lingua d’insegnamento la lingua italiana ed è destinato all’educazione e all’istruzione 

dei bambini/alunni appartenenti alla minoranza italiana sul territorio bilingue dell’Istria, ma è aperta a 

tutti i cittadini indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza. A scuola si possono iscrivere gli 

alunni di entrambi i circondari scolastici del Comune di Isola. 

 

3.2. NUMERO DELLE SEZIONI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La scuola materna, nell’anno scolastico 2021/2022, comprendeva 4 sezioni della I fascia di età e 4 

sezioni della II fascia di età. 

La scuola elementare, sempre nell’anno scolastico 2021/2022, comprendeva 13 sezioni tra le quali 2 

quinte, 2 seste e 2 ottave classi; 2,60 sezioni di soggiorno prolungato dove gli alunni sono stati divisi in 

5 sezioni; 2 sezioni della sorveglianza mattutina e precisamente una sezione per la I classe e una per 

gli alunni dalla II alla V classe (finanziata in parte dai genitori).  

 

NUMERO DEI BAMBINI E DEGLI ALUNNI DELLE SEZIONI (settembre 2021) 

Iscrizioni alla scuola materna e alla mensa scolastica  

 

SEZIONE ANNO DI NASCITA N. NORMATIVO N. EFFETTIVO 

Aquilone Blu 2020-2021 12 (+2) 14 
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Aquilone Azzurro 2020-2021 12 (+2) 13 

Aquilone Lilla 2019-2021 12 (+2) 12 

Aquilone Giallo 2019-2020 12 (+2) 13 

Aquilone Rosa 2018 17 (+2) 16 

Aquilone Verde 2017-2018 22 (+2) 19 

Aquilone Rosso 2016-2017 22 (+2) 19 

Aquilone Arancione 2015-2016 22 (+2) 21 

TOTALE 
  

127 

Rispetto all’a. s. 

2020/21 
  

+3 

 

Durante l’anno scolastico 2021/2022, alla scuola materna si sono iscritti nuovi bambini, arrivando ad 

un numero complessivo di 142 bambini, distribuiti nelle varie sezioni. Tutti i bambini, tranne uno, 

hanno usufruito del servizio di refezione. 

 

Iscrizioni alla scuola elementare (settembre 2021) 

Iscrizioni e distribuzione degli alunni per classe 

Ia Ib II III IV Va Vb VIa VIb VII VIIIa VIIIb IX Totale 

12 11 19 19 15 12 12 17 17 14 15 14 15 192 

                                                                                          Rispetto all’a.s. 2020/2021    +4 

 

Consumo dell’alimentazione scolastica e fruizione di altri servizi 

classe merenda pranzo 
merenda 

pomeridiana 

PrAl 

pomeridiano 

sorveglianza 

mattutina 

Ia 12 12 12 12 11 

Ib 11 11 9 11 10 

II 18 17 16 18 4 

III 19 18 14 18 3 

IV 15 15 9 10 3 

Va 12 11 4 4 1 

Vb 13 13 6 6 1 

VIa 17 14 
   

VIb 16 15 
   

VII 13 9 
   

VIIIa 15 13 
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VIIIB 12 10 
   

IX 15 10 
   

TOTALE 188 168 70 79 21+12=33 

 

3.3. CALENDARIO SCOLASTICO E ORARI 

La Scuola materna è aperta tutto l’anno dalle ore 6.15 alle ore 16.30. Chiude durante i fine settimana 

e le festività.  

La Scuola elementare inizia le proprie attività con la sorveglianza mattutina (PrAl mattutino) dalle ore 

6.20 e conclude offrendo il soggiorno prolungato (PrAl pomeridiano) fino alle ore 16.30. Segue il 

calendario scolastico prestabilito dal Ministero per l’istruzione, le scienze e lo sport della Repubblica 

di Slovenia. Le verifiche nazionali delle competenze (VNC), nelle classi VI e IX si sono svolte nel mese di 

maggio, secondo il calendario. In III classe si sono svolte le VNC come progetto pilota. 

 

4. REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EDUCATIVO 

ISTRUTTIVO DELLA SCUOLA MATERNA “L'AQUILONE” 

4.1. LAVORO PEDAGOGICO DELLA SCUOLA MATERNA 

AQUILONE BLU (Educatrice Tjaša Štefančič, Aiuto educatrice Gaja Ček) 

La sezione dell’Aquilone Blu era formata da 14 bambini, di cui 6 maschi e 8 femmine (anno di nascita 

di 11 bambini e del 2020, e 3 bambini sono nati nel 2021). 

A settembre nel periodo dell’inserimento erano iscritti 9 bambini. Gli altri sono arrivati durante l’anno 

scolastico. Ad ottobre si è aggiunto un bambino, uno a novembre (che ha cambiato asilo a marzo), una 

bambina è arrivata a febbraio e due bambini si sono iscritti a maggio. A giugno con l’arrivo di una 

bambina nuova la sezione era completa.  

Nell’ Aquilone Blu due bambine hanno la dieta. Tutte e due sono intolleranti al lattosio e una delle due 

non deve le uova e le nocciole. Durante l’anno scolastico abbiamo offerto ai bambini attività che 

comprendevano tutti i campi d’esperienza. Abbiamo cercato di rispettare e seguire il programma 

annuale, anche se alcune attività si sono svolte in modo diverso o non sono state eseguite a causa del 

Covid-19. Settembre era dedicato all'inserimento graduale dei bambini. La maggior parte dei bambini 

non aveva grandi difficoltà nell'inserimento. 

L'inserimento graduale dei bambini durava da 5 al 7 giorni. Durante l'inserimento abbiamo cercato di 

rispettare i bisogni primari del bambino. Abbiamo creato un'atmosfera accogliete, gioiosa e piena di 

giochi nuovi. In questi mesi abbiamo cercato soprattutto di instaurare una buona routine con i bambini. 

I bambini hanno imparato le prime regole, che con costanza pian pianino sono riusciti a rispettare. 

Durante l’anno scolastico abbiamo notato dei progressi da parte dei bambini soprattutto nella loro 

autonomia. Molta importanza è stata data alle norme igienicosanitarie, all’alimentazione a alla loro 

autonomia. Con i bambini abbiamo cercato di usare la lingua italiana. Hanno imparato a rispettare le 

regole base del gruppo ed hanno creato dei legami con i loro amici. I bambini hanno imparato a 

conoscersi tra di loro, ad osservarsi e ad identificarsi. I bambini hanno fatto le prime esperienze nel 

campo dell'arte creando i loro primi disegni e imparando le prime canzoni. I bambini hanno imparato 

ad esprimersi tramite i gesti. I bambini hanno creato le loro prime cartoline, hanno imparato canzoni, 
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filastrocche e i primi balli. Durante l’anno i bambini hanno fatto dei progressi anche nel movimento 

(camminare, saltare, correre). Nel campo d’esperienza della società abbiamo cercato di creare un clima 

sereno e di amicizia. I bambini hanno legato tra di loro ed hanno creato i primi legami d’ amicizia. I 

bambini hanno imparato a conoscere gli animali e i loro versi, hanno imparato a distinguere i colori 

primari: giallo, rosso e blu. I bambini hanno ascoltato le storie per i bambini, hanno usato gli strumenti 

musicali e hanno svolto dei giochi di matematica e movimento, dove abbiamo cercato di sviluppare e 

migliorare la motricità fine.  

 

AQUILONE AZZURRO (Educatrice Anielka Pevc, Aiuto educatrice Ylenia Poldrugovac) 

Il gruppo è formato da 13 bambini (8 maschi e 5 femmine). Anno di nascita 2020 e 2021. Fino alla fine 

di settembre i bambini inseriti erano 9. I 7 bambini che già frequentavano la nostra SM, ci conoscevano 

già e non hanno avuto problemi nel cambiare maestre. I due bambini che si sono uniti a noi fino alla 

fine, sono riusciti presto a sentirsi a loro agio e si sono inclusi bene. Le attività proposte si basavano sul 

conoscere sé stesso e gli altri e dare pari opportunità a tutti.  

A dicembre si è inserito ancora un maschietto. Alla fine di aprile sono arrivati altri 3 bambini uno di 

loro si è cancellato a fine maggio per via di problemi di salute. 

I bambini iscritti a fine giugno sono 13. 

I bambini, siccome piccoli hanno bisogno di tanto contatto fisico, coccole e abbracci. Abbiamo dato 

importanza alle regole e alla quotidianità che gli ha fatti sentire al sicuro.  

Abbiamo cantato tante canzoncine, ballato, ascoltato musica, sfogliato libri cartonati ma soprattutto 

abbiamo fatto tanto movimento che è di quello che hanno tanto bisogno. 

I bambini si sono integrati molto bene nella nuova sezione. 

Nel corso dell’anno scolastico ci siamo dedicate: 

· Allo sviluppo e all’uso della lingua italiana; 

· Alla cura dei rapporti nell’ambito della nostra sezione; 

· Alla collaborazione con le altre sezioni e con i genitori; 

· All’educazione, all’amicizia ed alla tolleranza, 

· Alla routine quotidiana e l’importanza delle regole di gruppo. 

Tramite le attività curriculari abbiamo offerto ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione 

nelle prospettive del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, 

affettive, motorie e sociali. 

Abbiamo sostenuto le famiglie e collaborato con loro nella cura dei propri figli, abbiamo garantito ad 

ogni bambino o bambina uguali opportunità di apprendimento e socializzazione, senza alcuna 

distinzione di razza, religione o stato fisico. 

Tutti i bambini hanno vissuto una vita sana e serena all’asilo. Hanno avuto la possibilità di percorrere 

verso l’autonomia che li ha aiutati a costruire la fiducia in sé stessi e a sviluppare il piacere ad imparare. 

Verso la fine dell’anno scolastico i bambini interagiscono tra di loro e il gioco da parallelo e diventato 

di collaborazione (in coppia e piccoli gruppi). 

Abbiamo instaurato una relazione positiva con ogni singolo bambino: 
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· dando grande importanza al periodo iniziale ed all’accoglienza, permettendo un buon 

inserimento, nella nuova sezione. 

· riconoscendo i singoli bisogni del bambino; 

· sollecitare all’autonomia attraverso l’imitazione e l’aiuto; 

· valorizzando la collaborazione e 

· incoraggiandoli a interagire con gli altri. 

Gli angolini offerti erano 

· angolino morbido 

· angolino delle costruzioni 

· angolino della cucina e casetta 

· angolino della lettura 

Saltuariamente gli angolini venivano aggiunti (musica, teatro, movimento) a secondo delle attività 

proposte. Gli angolini sono stati preparati con cura, offrendo così al bambino il tempo necessario per 

inserirsi con calma e serenità. Abbiamo usato tutti gli spazi a nostra disposizione ed adeguati allo 

sviluppo dei bambini. Molto tempo lo abbiamo dedicato al movimento poligono in sezione e in 

palestra, ai giochi all’aperto nel giardino interno della Scuola materna, alle brevi passeggiate e al 

campetto della Scuola elementare. 

 Abbiamo collaborato con: 

· Tra le sezioni, con i genitori (colloqui individuali, ore aperte), con istituzioni esterne 

Assieme ai bambini abbiamo svolto brevi passeggiate nei dintorni della SM (Piccolo sole). 

Hanno imparato l’importanza del riciclo e della cura del pianeta tramite le attività del progetto 

Draghetto Jurček. 

Hanno imparato a conoscere la matematica nella vita di ogni giorno, durante la routine, il gioco e le 

attività programmate. 

Grande importanza è stata data al campo d’esperienza del Linguaggio. Hanno ampliato il lessico e molti 

di loro anche se piccoli hanno imparato tante nuove parole. Hanno ascoltato fiabe, filastrocche, 

cantilene, canzoni. 

Nel campo dell’arte, abbiamo partecipato a diversi concorsi figurativi, usando materiale da recupero, 

ma soprattutto è stata data loro l’opportunità di vivere l’arte come modo di sviluppare le potenzialità 

creative individuali. 

Abbiamo partecipato ai progetti: 

 ʺPiccolo Soleʺ dove lo scopo del programma sportivo è di offrire ai bambini l’opportunità di 

apprendere nuove competenze attraverso il gioco e il movimento e di avvicinare i bambini 

all’attività motoria, seguendo in particolare la loro necessità primaria di movimento. 

 "Lo zainetto verde" (natura e ecologia). 

 “Turismo e la Scuola materna” (società e conoscenza dell’ambiente) 

Per instaurare e consolidare rapporti di collaborazione con i genitori abbiamo realizzato vari incontri, 

come i colloqui individuali (durante i mesi invernali, quando il Covid non ci permetteva di incontrarci 

“dal vivo” i colloqui potevano essere svolti tramite e- mail o telefonicamente. Le ore aperte, invece, 

sono state rimandate in primavera. Abbiamo organizzato due ore aperte. 
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Le programmazioni in tandem sono state svolte a seconda delle necessità e delle possibilità, nonché 

dei cambiamenti avvenuti durante l’anno scolastico. 

Abbiamo partecipato a vari aggiornamenti professionali, causa COVID19, durante i mesi invernali, i 

seminari sono stati fatti tramite video zoom. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in gran parte, perché anche quest’anno scolastico la pandemia Covid 

ha influito sulla quotidianità, le attività e i progetti che ci siamo ripromessi di svolgere e fare.   

Ancora si presenta il problema dei bambini che vengono portati alla Scuola materna non 

sani.                                 

 

AQUILONE LILLA (Educatrice Roberta Colle, Aiuto educatrice Darja Gruntar De Negri) 

Quest'anno scolastico 2021/2022 la sezione dell'Aquilone Lilla è una sezione, composta da bambini 

eterogenei, all'inizio i bambini erano in otto, nell'undicesimo mese si è iscritto un bambino, in febbraio 

due bambini, in marzo un bambino e in maggio due bambine. Le educatrici hanno avuto il compito di 

curare e verificare l’igiene personale dei bambini e dell’ambiente, l’alimentazione, hanno cercato che 

i bambini siano sereni, osservato l’incolumità dei bambini. Inoltre hanno curato la formazione  della 

socializzazione dei bambini, la sorveglianza e assistenza dei bambini l’attuazione delle attività 

educative, la partecipazione alle attività di programmazione educative, hanno organizzato diverse 

attività educative /didattiche adeguate alla loro età e alle esigenze dei bambini, e le osservazioni dei 

bambini, erano finalizzate ad accompagnarli nei loro percorsi di crescita individuale, favorendo il 

consolidarsi della loro identità ed espressione del sé, attraverso il gioco e altre attività educative; 

curato la somministrazione dei pasti, hanno intrattenuto dei rapporti diretti con i genitori tramite 

colloqui, gruppi, mail, ore aperte e istituzioni sociali. 

Le educatrici hanno partecipato ai collegi, durante tutto l’anno c’era un clima di rispetto e di 

collaborazione che ha favorito il benessere delle educatrici e dei bambini. Abbiamo discusso e ci siamo 

confrontate tra di noi, si è lavorato in piccoli gruppi educatrici e aiuto. L’obiettivo della nostra sezione 

è stato quello di sviluppare la creatività e lo spirito d’ innovazione che è stato raggiunto con dei 

laboratori artistici, riciclando materiali diversi, eseguendo dei giochi di ruolo, delle drammatizzazioni, 

delle attività interdisciplinari (ludico-didattiche) e facendo azioni umanitarie ed ecologiche. Il controllo 

delle attività è stato fatto eseguendo il portfolio dei bambini, includendo delle attività dove i bambini 

parlano tra di loro e con le educatrici e aiuto educatrici, eseguendo dei manufatti, eseguendo delle 

ricerche, facendo dei cartelloni e dei progetti. Nella nostra sezione gli spazi erano mobili, suddivisi in 

angoli pensati in base all’età del bambino e così erano denominati: 

•   Angolo morbido; 

•    Angolo racconto; 

•    Angolo attività: 

•    Angolo gioco; 

I vari inserimenti dei nuovi bambini fatti nell’arco dell’anno scolastico è stato di creare un’alleanza tra 

genitore ed educatrici, un ponte di fiducia in cui il bambino poteva andare e venire con tranquillità. 

A causa del COVID 19 anche quest’anno le ore aperte, i colloqui, seminari sono stati rimandati e fatti 

tramite video zoom, mail, telefonicamente, tramite posta elettronica e rimandati in primavera. 
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AQUILONE GIALLO (Educatrice Kristina Misculin, Aiuto educatrice Špela Kovačič Rožaj) 

La sezione dell'Aquilone Giallo è una sezione omogenea (2-3 anni). È composta da 14 bambini di cui 8 

femmine e 7 maschi. Nel mese di maggio si sono aggiunte due bambine di 11 mesi. Nel gruppo una 

bambina è allergica al latte, mentre un’altra è allergica al latte, uova e zucchine. Nessun bambino ha 

necessità particolari. 

Durante tutto l’anno scolastico ci siamo dedicate: 

·       Allo sviluppo e all’uso della lingua italiana, 

·       All’educazione, all’amicizia e rispetto reciproco 

·       Ai rapporti tra educatori e genitori 

·       Alla collaborazione con le altre sezioni 

Le attività curriculari che abbiamo offerto ai bambini sono un luogo di formazione accogliente, una 

socializzazione continua per il loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità. 

Abbiamo collaborato assieme alle famiglie per il benessere del bambino. Ad ogni bambino abbiamo 

garantito una permanenza alla scuola materna con uguali opportunità di apprendimento e 

socializzazione, senza distinzioni. 

Tutti i bambini si sono sentiti accolti e hanno vissuto con serenità e armonia la vita al interno della 

scuola materna. Hanno appreso l’autonomia con la quale hanno costruito la loro fiducia in loro stessi 

e negli altri. 

Con i bambini abbiamo instaurato una relazione positiva e sicura. Abbiamo riconosciuto i singoli bisogni 

del bambino, lo abbiamo sollecitato ad essere autonomo attraverso il gioco dei ruoli, stimolandolo 

nella collaborazione tra adulto bambino e con i suoi coetanei. 

Durante l’anno scolastico abbiamo usufruito degli spazi a nostra disposizione all’interno della scuola 

materna e anche quelli all’esterno. 

Molto tempo lo abbiamo dedicato a lunghe passeggiate e giochi all’aperto. 

Durante l’anno scolastico abbiamo collaborato con diverse istituzioni e partecipato a vari concorsi: 

·       CAN di Isola (Concorso letterario e figurativo) 

·       Concorso Rišem za prijatelja 

·       Turismo alla scuola materna 

·       Piccolo sole 

·       Zainetto verde 

·       Biblioteca civica di Isola 

Le educatrici hanno partecipato a vari seminari 

·       Gruppi di studio 

·       Damjana Smid 



11 
 

·       Dal libro all’esperienza di laboratorio 

Gli obiettivi che sono stati prefissati all’inizio dell’anno scolastico e scritti nel programma annuale sono 

stati raggiunti, con qualche modifica a causa delle restrizioni COVID19. 

 

AQUILONE ROSA (Educatrice Flavia Lachin, Aiuto educatrice Valentina Haupt) 

La sezione dell’Aquilone Rosa è formata da 18 bambini dei quali 8 maschi e 10 femmine. Da settembre 

a maggio nel gruppo ci sono stati sei nuovi inserimenti. Nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico 

abbiamo lavorato in particolar modo sulla socializzazione e l’integrazione dei nuovi bambini nel gruppo 

preesistente, in modo tale da riuscire a creare un rapporto di collaborazione e reciproco rispetto tra i 

bambini, obiettivi che sono stati raggiunti con ottimi risultati. All’inizio di maggio è stato fatto 

l’inserimento di una nuova bambina che ha in parte destabilizzato il clima che si era creato fino ad 

allora nel gruppo, a causa di problematiche specifiche legate al soggetto in questione, abbiamo cercato 

quindi di adottare delle strategie per poter riuscire a sensibilizzare i bambini in merito alla situazione, 

affinché la bambina si sentisse il più possibile parte integrante del gruppo. Durante l’anno i bambini 

hanno collaborato con le altre sezioni, nei vari incontri programmati per l’anno in corso, nonché con la 

Comunità italiana di Isola, la Biblioteca Civica di Isola, la Casa della sanità e l’Unità del pronto soccorso 

di Isola. A causa delle restrizioni ministeriali legate al COVID -19, alcune attività non si sono potute 

svolgere, nei limiti del possibile abbiamo svolto tre collaborazioni con i genitori per il progetto Piccolo 

Sole, per la festa della mamma ed infine per lo spettacolo conviviale di fine anno. Nel corso dell’anno 

abbiamo mirato ad arricchire il lessico dei bambini nelle attività programmate e di routine cercando di 

ampliare e collegare il più possibile le attività dei campi di esperienza, favorendo così un approccio più 

idoneo per l’apprendimento della lingua italiana, in particolare per i bambini che manifestano ancora 

tuttora qualche difficoltà nella comprensione della lingua. L’interesse per l’ascolto delle letture 

proposte dall’adulto, ha migliorato ancor di più il livello di attenzione e comprensione di un testo in 

lingua italiana, così come l’acquisizione di poesie, filastrocche e canzoni. 

Durante l’anno i bambini hanno partecipato a diverse passeggiate con l’obiettivo di sviluppare la 

conoscenza del territorio di appartenenza nonché di rispettare l’ambiente in tutte le sue forme. Tali 

escursioni sono servite anche a far comprendere ai bambini quanto sia importante l’esercizio fisico 

quotidiano in relazione ad una sana alimentazione. 

Nel corso dell’anno abbiamo notato un netto miglioramento da parte di alcuni bambini, nell’ambito 

grafo-motorio, sviluppando così un maggiore interesse per le attività artistiche in generale, rimangono 

da parte di alcuni soggetti delle difficoltà nell’impugnatura corretta della matita. Nelle attività di 

educazione motoria, ciascun bambino, ha sperimentato le proprie abilità motorie, i propri limiti, 

nonché la capacità di giocare in squadra, confrontandosi così con gli altri bambini. Durante l’anno, i 

bambini della sezione, hanno partecipato anche al progetto “Piccolo sole”, nel quale erano previste 

diverse attività legate a questo ambito. 

In sintesi, possiamo affermare che gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, sono stati raggiunti con 

ottimi risultati, inoltre le difficoltà che sono insorte da parte di taluni, sono state in parte superate 

grazie anche alla volontà e alla collaborazione di tutto il gruppo. 

  

AQUILONE VERDE (Educatrice Patrizia Zore, Aiuto educatrice Iva Peric) 
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A settembre i bambini iscritti nell’Aquilone Verde erano 19 (10 maschi e 9 femmine , 7 bambini di anno 

di nascita 2017 e 12 bambini di anno di nascita 2018). Durante l’anno scolastico si sono iscritti altri 3 

bambini (2 bambini: un maschio ed una femmina anno di nascita 2018 e successivamente una bambina 

(anno di nascita 2019). Dal primo luglio abbiamo in Aquilone Verde 22 iscritti (11 maschi e 11 femmine). 

Nel gruppo si è instaurato un buon rapporto di fiducia con i bambini e abbiamo mantenuto una buona 

comunicazione a livello professionale con i genitori, cercando lo scambio costruttivo di informazioni 

legate ai bambini, e consentendo a coloro che hanno palesato la necessità di colloqui individuali con 

noi maestre ma anche con la consulente e la direzione. 

In quest˙anno scolastico ci siamo dedicati: 

- alla conoscenza reciproca e instaurazione di un rapporto di fiducia reciproca (sia con i genitori che 

con i bambini) poichè i bambini riuniti quest’anno nell’Aquilone Verde provengono da due Aquiloni ( 

Giallo e Rosa ); 

- abbiamo stabilito le regole di comportamento generali assieme ai bambini. Alcuni bambini hanno 

avuto problemi a seguirle e si comportavano in maniera inadeguata, capitava che rispondessero alle 

maestre e che stuzzicassero i compagni; 

- ci siamo occupati nella creazione della routine quotidiana sia nello svolgimenoto delle norme igienico 

sanitarie (del corretto lavaggio delle mani prima e dopo ogni pasto e dopo ogni gioco, dopo ogni attività 

didattica e dopo ogni cambio delle scarpe, ciabatte, dopo ogni visita nei bagni per i propri bisogni, del 

corretto e parsimonioso uso del sapone, dell’acqua e della carta per asciugare le mani ); 

- il tempo ha permesso di organizzare passeggiate lunghe (Programma Piccolo sole). Alcuni bambini 

hanno dimostrato poca attitudine nel percorrere distanze lunghe ed hanno fatto i capricci. Durante 

l’anno abbiamo continuato a fare passeggiate onde innalzare la forza fisica e la perseveranza. 

I bambini si sono mostrati molto interessati alle attività all’aperto, nella conoscenza della natura ma 

anche degli ambienti circostanti poichè i bambini memorizzano molto meglio se toccano con mano o 

vedono dal vivo determinate cose. 

- abbiamo collaborato con le altre sezioni e con istituzioni esterne (progetti: Zainetto Verde, Piccolo 

Sole, Turismo alla Scuola Materna nonchè abbiamo partecipato e collaborato con altre istituzioni: CAN 

a Palazzo Manzioli, Comunità degli italiani Dante Alighieri e Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola, 

mensile: Il Mandracchio, Casa della Sanita` di Isola, Biblioteca civica di Isola, Cinema Odeon, Hofer e 

Bags and More con concorsi figurativi, Šopek za babico, Casa dei pensionati di Isola). 

- seguendo il principio dell’apprendimento dinamico ed attivo e della possibilità di espressione nei vari 

linguaggi (verbale e non) abbiamo programmato ed eseguito le attività giornaliere. Abbiamo inoltre 

stimolato lo sviluppo del pensiero critico, facendo domande ai bambini ed aiutandoli a cercare risposte 

diverse, lasciandoli liberi sia nell’espressione, che nella risoluzione dei problemi (ci sono più 

possibilità/soluzioni… ). Abbiamo inoltre cercato di sviluppare le abitudini culturali e igieniche del 

bambino e la gestione autonoma del proprio corpo e di se stessi (vestirsi, svestirsi, lavarsi). Per quel 

che riguarda l´igiene orale alla scuola materna in quest’anno scolastico non si è eseguito causa Covid 

19); 

- abbiamo cercato di sviluppare al massimo il linguaggio leggendo, interpretando, drammatizzando 

storie, ripetendo poesie, filastrocche e canzoni. 

-  il gruppo ha dimostrato grande interesse sia per le attività artistiche che motorie. Si sono divertiti 

molto a creare, disegnare con diverse tecniche, accessori, materiali. 
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 Alcuni bambini hanno avuto bisogno di molti esercizi di fino motricità poiché non sono ancora capaci 

a quattro o cinque anni di tenere adeguatamente in mano la matita, il pennello. Il gruppo in generale 

ama cantare e ballare e partecipare a diverse gare sportive o esecuzione dei vari poligoni. 

I bambini in generale hanno dimostrato un ottimo rapporto fra di loro e anche con le maestre, soltanto 

alcuni di loro hanno bisogno di molta più attenzione da parte nostra (tutto ciò dipende dal carattere, 

dai bisogni individuali di ciascuno, dall’affetto, dal sentirsi compreso e di sentirsi più sicuro, di avere 

una migliore autostima di se stesso). 

Gli obiettivi proposti durante l’anno scolastico sono stati portati a termine con successo. Durante 

l’anno scolastico abbiamo avuto i colloqui con i genitori una volta al mese: per posta elettronica, 

telefonicamente (nel periodo del COVID19) successivamente in presenza. 

Le programmazioni del lavoro in tandem o di molte ore aperte in presenza sono saltate causa il 

COVID19 anche se il tutto è stato realizzato comunque tramite incontri a distanza (piattaforma 

Zoom,posta elettronica, pagina WEB dell˙Istituto). 

I diversi aggiornamenti per il personale pedagogico si sono svolti durante tutto l’anno scolastico a 

distanza, soltanto alcuni si sono svolti in presenza (a giugno e luglio). 

Per concludere direi che il lavoro è stato svolto al massimo delle possibilità anche se purtroppo ci sono 

stati parecchi periodi di malattia (causa il COVID19) in cui il lavoro è stato interrotto più volte portando 

allo scompenso emozionale di alcuni bambini risolto con pazienza ed amore al rientro dalle varie 

malattie. 

Unico tasto dolente la puntualità di alcuni genitori nell’avvisare l’assenza o presenza del bambino/a e 

l’arrivo dei bambini alla scuola materna. Durante tutto l’anno scolastico abbiamo ripetuto 

continuamente ai genitori di essere puntuali alla scuola materna poiché abbiamo delle attività da fare. 

Se non ci si attiene agli orari purtroppo il lavoro pedagogico viene interrotto continuamente il che non 

è positivo per i bambini che così perdono il filo del discorso o ancor peggio perdono la concentrazione 

per seguire le attività proposte. 

In generale posso concludere dicendo che abbiamo instaurato nel gruppo un ottimo rapporto di fiducia 

e di rispetto (fra educatrici e bambini, fra educatrici e genitori). 

  

AQUILONE ROSSO (Educatrice Valentina Vatovec, Aiuto educatrice Mihaela Juriševič,) 

Il gruppo dell'Aquilone Rosso all’inizio dell’anno scolastico contava diciannove bambini. Ad aprile vi si 

sono aggiunti al gruppo altri due bambini. In totale ventuno, di cui tredici maschi e otto femmine, di 

età compresa dai quattro ai sei anni. A settembre il tema principale era quello dell’accoglienza, 

dell’inserimento e dell’adattamento ad un nuovo gruppo, all’aula-gioco e alle educatrici, nonché alla 

collaborazione scuola materna-famiglia. La maggioranza dei bambini conosceva gli altri compagni e le 

insegnanti. Ai bambini sono stati presentati gli spazi, i diversi angolini e le regole della sezione. I 

bambini hanno formato dei piccoli sottogruppi e delle preferenze nei rapporti sociali e amicali. 

Nei mesi di ottobre e novembre i bambini hanno aderito a progetti e giornate a tema, quali la settimana 

del bambino, la giornata dedicata ai nonni, la festa delle castagne, Halloween, l’arrivo dell’autunno, la 

colazione tipica slovena ecc. I bambini prescolari hanno inoltre partecipato al corso di nuoto, durato 

una settimana. Nel corso dell’anno scolastico, oltre ai temi proposti nel Piano annuale (come ad 

esempio “le lettere e le misurazioni”, “Le emozioni”, “L’ecologia”, “La diversità”, “La salute alla scuola 

materna”, “I giochi di una volta” ecc.), abbiamo aderito anche a progetti a livello scolastico o statale: 
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“Il piccolo Sole” (movimento), “Lo zainetto verde” (natura e ecologia), “Armadillo” (educazione 

stradale), “Turismo” (societa` e conoscenza dell’ambiente), “La pesca” ecc. I bambini seguivano 

attentamente i cambiamenti stagionali e attendevano con grande entusiasmo le festività: le feste 

natalizie, la Befana, il Carnevale, la Pasqua… La routine si basava perlopiù sull’autonomia del bambino 

nel quotidiano (nel vestirsi, spogliarsi, calzarsi, pulirsi, igienizzarsi, portare a termini i compiti, 

memorizzare le informazioni importanti ecc.). Le attività vertevano sull’abbinamento di diversi campi 

d’esperienza con lo scopo di creare un’atmosfera giocosa, ma allo stesso tempo ricca di input da 

apprendimento e soluzioni pratiche in diversi contesti della vita quotidiana. L’organizzazione del lavoro 

ha avuto un ruolo complementare nella realizzazione delle attività, in quanto le educatrici sono state 

attente alle necessità, alle abilità e allo stadio di sviluppo dei singoli bambini. Le educatrici hanno 

partecipato a gruppi di studio riguardanti la gestione della classe e di bambini con bisogni particolari e 

la dislessia. Molte delle attività, ore aperte e progetti sono stati rimandati nella seconda metà dell’anno 

scolastico (causa misure di precauzione Covid-19). I colloqui con i genitori si tenevano mensilmente 

previo avviso, telefonicamente o tramite posta elettronica. I genitori di tre bambini hanno fatto 

richiesta di rinvio alla scolarizzazione. La richiesta è stata attentamente esaminata ed accettata dalla 

commissione composta dall’educatrice, dalla pediatra e dalla consulente scolastica. I tre bambini 

continueranno a frequentare la scuola materna anche l’anno prossimo. 

  

AQUILONE ARANCIONE (Educatrice Luana Rivić, Aiuto educatrice Orianna Medizza Di Nardo, 

Accompagnatrice Antonella Klemenc) 

Nella sezione dell’Aquilone Arancione a settembre 2021 erano iscritti 21 bambini, rispettivamente 10 

femmine e 11 maschi e precisamente 3 bambini nati nel 2015 e 18 bambini nati nel 2016. Tra questi 

un bambino con necessità particolari, accompagnato durante tutto il corso dell’anno da 

un’accompagnatrice. A gennaio si è aggiunto un bambino (anno di nascita 2016). Nel mese di aprile e 

maggio si sono aggiunti altri due bambini, uno è arrivato dall’asilo sloveno Mavrica e uno dall’Ucraina. 

I bambini si sono integrati molto bene nella nuova sezione. 

Nel corso dell’anno scolastico ci siamo dedicate: 

·       Allo sviluppo e all’uso della lingua italiana; 

·       Alla cura dei rapporti nell’ambito della nostra sezione; 

·       Alla collaborazione con le altre sezioni e con i genitori; 

·       All’educazione, all’amicizia ed alla tolleranza. 

Tramite le attività curriculari abbiamo offerto ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione 

nelle prospettive del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, 

affettive, motorie e sociali. Abbiamo sostenuto le famiglie e collaborato con loro nella cura dei propri 

figli, abbiamo garantito ad ogni bambino o bambina uguali opportunità di apprendimento e 

socializzazione, senza alcuna distinzione di razza, religione o stato fisico. Tutti i bambini hanno vissuto 

una vita sana e serena all’asilo. Hanno avuto la possibilità di percorrere verso l’autonomia che li ha 

aiutati a costruire la fiducia in se stessi e a sviluppare il piacere ad imparare. 

 Abbiamo instaurato una relazione positiva con ogni singolo bambino: 

· dando grande importanza al periodo iniziale ed all’accoglienza, permettendo un buon 

inserimento, nella nuova sezione. 

· riconoscendo i singoli bisogni del bambino; 
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· sollecitare all’autonomia attraverso l’imitazione e l’aiuto; 

· valorizzando la collaborazione e 

· incoraggiandoli a interagire con gli altri. 

Abbiamo preparato con cura gli angoli della sezione e gli spazi per le attività, offrendo al bambino il 

tempo necessario per inserirsi con calma e serenità. Abbiamo usato tutti gli spazi a nostra disposizione 

ed adeguati allo sviluppo dei bambini. Molto tempo lo abbiamo dedicato al movimento: ai giochi 

all’aperto, alle lunghe passeggiate. 

Abbiamo collaborato con: 

· Tra le sezioni 

· Con i genitori (colloqui individuali, ore aperte) 

· Con la CAN 

· Biblioteca civica di Isola 

Assieme ai bambini abbiamo svolto delle passeggiate per la città di Isola in ambito al progetto 

"Sicurezza in strada". 

Hanno imparato a conoscere la matematica nella vita di ogni giorno, durante la routine, il gioco e le 

attività programmate. 

Nel campo dell’arte, abbiamo partecipato a diversi concorsi figurativi, usando materiale da recupero. 

Abbiamo partecipato ai progetti: 

- ʺPiccolo Soleʺ dove lo scopo del programma sportivo è di offrire ai bambini l’opportunità di 

apprendere nuove competenze attraverso il gioco e il movimento e di avvicinare i bambini 

all’attività motoria, seguendo in particolare la loro necessità primaria di movimento. 

- "Lo zainetto verde" (natura e ecologia). 

- "Armadillo" (educazione stradale). 

- “Turismo” (società e conoscenza dell’ambiente). 

- "La pesca". 

Per instaurare e consolidare rapporti di collaborazione con i genitori abbiamo realizzato vari incontri, 

come i colloqui individuali (durante i mesi invernali, quando il Covid era più presente, i colloqui 

venivano fatti telefonicamente o tramite e-mail. Le ore aperte, invece, sono state rimandate in 

primavera). Le programmazioni in tandem sono state svolte a seconda delle necessità e delle 

possibilità, nonché dei cambiamenti avvenuti durante l’anno scolastico. Abbiamo partecipato a vari 

aggiornamenti professionali, causa COVID19, durante i mesi invernali, i seminari sono stati fatti tramite 

video zoom. Gli obiettivi che sono stati prefissati all’inizio dell’anno scolastico, nel programma annuale, 

sono stati raggiunti.                        

               

4.2. PROGETTI DELLA SCUOLA MATERNA 

Progetto “La cultura cinematografica - ART CINEMA ODEON” (Coordinatore M. Juriševič) 

''Isola Cinema è un festival cinematografico internazionale. Il 2 giugno 2022 tutti i bambini 

dell'Aquilone Rosso e Arancione si sono recati all'Art Cinema Odeon di Isola a guardare il cartone 

animato intitolato ''Potepanje papirnatega Zmaja'' e altri brevi cartoni. 

Progetto “LE FAVOLE” (Coordinatore A. Pevc) 
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In questo anno scolastico la pandemia Covid 19 ha influito sulla realizzazione del progetto. 

A ottobre ho raccontato la fiaba: A caccia dell’orso (Michael Rosen). Alla rappresentazione hanno 

partecipato i bambini di tutti gli Aquiloni e anche le prime due classi della Scuola elementare. Ad aprile 

hanno ascoltato la fiaba: Oh-Oh! (Chris Houghton). Alla rappresentazione hanno partecipato i bambini 

della Scuola materna e le prime due classi della Scuola elementare. 

Progetto “TURISMO ALLA SCUOLA MATERNA” (Coordinatore T. Štefančič) 

Durante l'anno scolastico 2021/2022 nella SM L'Aquilone abbiamo seguito il progetto dell'Associazione 

turistica della Slovenia, “Turismo alla scuola materna “. Quest’anno hanno preso parte al progetto tutte 

le sezioni della SM. Il filo conduttore del progetto era l’acqua e le acque termali. Lo scopo del progetto 

era quello di far conoscere ai bambini l’acqua anche dal punto di vista del benessere e come spesso 

viene usata nel turismo. I bambini dai più piccoli ai più grandi, hanno avuto modo di partecipare a 

diverse attività organizzate dalle loro insegnanti. Le nuove esperienze vissute dai bambini sono state 

raccolte dalle insegnanti e presentate sui cartelloni che sono esposti alla Biblioteca civica di Isola. 

Progetto” LA SALUTE ALLA SCUOLA MATERNA” (Coordinatori V. Vatovec, L. Rivić) 

Il presente progetto didattico ha come scopo quello di promuovere la conoscenze e le consapevolezze 

relative alla salute e al benessere del proprio corpo nel periodo prescolare. 

Durante l'anno scolastico abbiamo trattato diversi nuclei tematici, quali la conoscenza del proprio 

corpo, la corretta alimentazione, l'igiene personale e ambientale, la cura di sé stessi, l'importanza 

dell'attività fisica per la propria salute. 

Come strumenti di lavoro sono stati adoperati racconti, giochi, drammatizzazioni e canti, nonché 

attività trasversali organizzate (che univano diversi campi di esperienza). 

Progetto” ZAINETTO VERDE” (Coordinatore M. Juriševič) 

''Zainetto verde'' è un programma ambientale che insegna ai bambini l'importanza del rispetto 

dell'ambiente e delle risorse. Gli obiettivi del programma sono: insegnare ai bambini in età prescolare 

le minacce alla natura e all'ambiente e il cambiamento climatico, incoraggiare i bambini in età 

prescolare ad avere un atteggiamento positivo verso la natura e l'ambiente, sviluppare la sensibilità 

dei bambini all'intervento umano nell'ambiente, incoraggiare i bambini a trovare soluzioni ai problemi 

ambientali, rafforzare le relazioni reciproche, arricchire il vocabolario dei bambini, stimolare la 

creatività e l'immaginazione del bambino, incoraggiare i bambini a giocare, influenzare i genitori e altri 

adulti ad avere un approccio più responsabile alle attività che portano alla distruzione ambientale e al 

cambiamento climatico presentando il progetto. Durante tutto l'anno scolastico sette sezioni della SE 

L'Aquilone hanno collaborato al progetto. Secondo date prestabilite ogni asilo (sezione) ha ricevuto da 

completare un compito ambientale da un altro asilo e viceversa. Il progetto si è concluso il 22 aprile 

2022 con la Giornata Mondiale della Terra. 

 

4.3. SCUOLA IN NATURA 

Hanno partecipato alla scuola in natura 24 bambini prescolari (18 bambini dell’Aquilone Arancione e 6 

bambini dell’Aquilone Rosso). La scuola in natura è stata organizzata dal 6 aprile all’ 8 aprile 2022, in 

collaborazione con CŠOD (Centro di attività scolastiche ed extrascolastiche), presso Dom Čebelica, 

Dolenja vas pri Čatežu. Gli insegnanti responsabili, in modo professionale e competente, hanno 

organizzato varie attività dove i bambini hanno giocato nel bosco, imparato le regole nel bosco, 
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percorso un’attività didattica nel bosco, fatto una lunga passeggiata notturna, imparando il 

comportamento in strada, conosciuto il posto e le regole per accendere il fuoco e partecipato ad 

attività ludiche guidate. L’obiettivo della scuola in natura era quello di implementare e consolidare in 

ambito didattico le opportunità offerte dall’ambiente naturale e dal territorio, favorendo un contatto 

quotidiano tra i bambini e la natura. Tutti i bambini hanno ricevuto, alla fine della scuola in natura, il 

diploma di partecipazione. Oltre al raggiungimento degli obiettivi, vanno messi in rilievo gli aspetti 

ludici e socializzanti dell’esperienza che ha sicuramente avuto esito positivo. 

 

4.4. ATTIVITÀ DIDATTICHE COMPLEMENTARI 

Progetto “PICCOLO SOLE” (Coordinatore L. Rivić) 

Il progetto ha lo scopo di potenziare le capacità legate allo sviluppo psicomotorio del bambino, sulla 

base di alcune attività proposte dai promotori di tale progetto. Durante l’anno, ciascuna sezione ha 

svolto delle attività specifiche, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

· Favorire lo sviluppo di un senso di sicurezza che porti ad un adeguato senso di sé, alla 

consapevolezza dei propri punti di forza e dei limiti e alla possibilità di migliorarsi. 

· Identificare e rispettare il proprio e l’altrui spazio di movimento.       

· Percepire e prendere coscienza delle diverse parti del corpo e dei principali movimenti legati 

ad esse. 

· Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo, per un benessere comune. 

· Coordinare i movimenti in un semplice gioco collettivo e rispettare le regole. 

· Coordinare i propri movimenti nel camminare, correre, strisciare, rotolare, saltare, pedalare e 

nell’eseguire dei percorsi motori, anche tramite l’uso della bicicletta o del monopattino. 

 Complessivamente possiamo sostenere che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da parte di tutti 

i bambini. 

Destinatari 

· Aquilone Giallo: 12 bambini 

· Aquilone Lilla: 9 bambini 

· Aquilone Rosa: 18 bambini 

· Aquilone Verde: 21 bambini 

· Aquilone Rosso: 21 bambini, di cui 7 bambini prescolari 

· Aquilone Arancione: 24 bambini 

 

 CORSO DI NUOTO (Coordinatore L. Rivić) 

Hanno partecipato al corso di nuoto i bambini prescolari (15 bambini dell’Aquilone Arancione e 6 

bambini dell’Aquilone Rosso), assieme hanno partecipato 21 bambini. Il corso di nuoto è stato 

organizzato dal 4 ottobre all’ 8 ottobre 2021, presso la piscina di San Bernardino. Il corso è stato svolto, 

come ormai di consueto, in collaborazione con gli istruttori del Club di nuoto di Giusterna i quali, in 

modo professionale e competente, hanno organizzato varie attività che vanno dall'orientamento 

nell’acqua, alla conoscenza e all’apprendimento di vari stili di nuoto e di tuffi, ad attività ludiche 

guidate. I bambini erano divisi in gruppi a seconda delle loro preconoscenze e delle capacità. Gli 

obiettivi sono stati raggiunti. Al termine del corso i bambini hanno imparato: 
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- ad immergersi nell’acqua e trattenere il respiro 

- ad affondare la testa nell’acqua 

- a coordinare la respirazione 

- a coordinare i movimenti 

- ad eseguire un tuffo elementare ed il tuffo a candela 

- ad eseguire battute di gambe e bracciate a seconda dello stile richiesto 

- le corrette posizioni del corpo per ogni stile di nuoto diverso 

L’ultimo giorno del corso è stato dedicato alla verifica delle competenze raggiunte dei bambini. Tutti i 

bambini riceveranno alla fine dell’anno scolastico il diploma di partecipazione al corso di nuoto. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi, vanno messi in rilievo gli aspetti ludici e socializzanti 

dell’esperienza che quindi ha sicuramente avuto esito positivo. 

Progetto “PASAVČEK” – ARMADILLO Educazione stradale (Coordinatori L. Rivič e V.Vatovec) 

Il progetto ha come obiettivo principale proporre al bambino le esperienze che vengono compiute in 

strada, per aiutarlo ad interpretarle in maniera più significativa. Il bambino ha avuto modo di imparare 

i principi della sicurezza stradale, delle strade, della segnaletica, delle norme generali per la condotta 

dei veicoli, delle regole di comportamento degli utenti e l'importanza dell'utilizzo del passeggino e della 

cintura di sicurezza nell'autoveicolo. Attraverso il gioco, la drammatizzazione, la discussione e 

l’esplorazione i bambini hanno scoperto alcune delle regole civiche che svilupperanno ulteriormente 

negli anni a venire. Il progetto ha preso vita durante la bella stagione, in modo da rendere possibili 

numerose uscite. 

GRUPPO DI RECITAZIONE (Coordinatore A. Pevc) 

A causa della pandemia Covid 19 il progetto non si è realizzato. 

PORTE APERTE - Collaborazione con la prima classe della Scuola elementare "Dante Alighieri" 

(Coordinatori L. Rivič e V.Vatovec) – 

Durante l'anno scolastico sono avvenuti due incontri. Durante il primo incontro i bambini hanno 

partecipato al poligono e a diversi giochi motori organizzati dalla docente di educazione sportiva. Il 

primo laboratorio ha avuto luogo nella palestra della scuola. In un secondo tempo i bambini hanno 

visitato una classe e partecipato alla lezione dell'insegnante, la quale ha letto loro una storia ed in 

seguito ne ha verificato la comprensione. 

 Progetto “ORTOLANDO” (Coordinatore F. Lachin) 

L’orto scolastico, è una realtà presente già da diversi anni nella nostra scuola, che coinvolge tutti i 

bambini in particolar modo i più grandi. L’interesse di voler creare uno spazio adibito ad orto, è nato 

grazie alla volontà da parte delle educatrici, di voler avvicinare i bambini ad una realtà che rispecchia 

in parte la cultura locale di appartenenza. 

L’attività di orticoltura praticata in questo contesto, ha delle finalità specifiche che servono a 

promuovere tutte quelle esperienze che permettano ai bambini, di amare e rispettare l’ambiente 

naturale, acquisire una serie di competenze, tra le quali osservare, manipolare, cogliere somiglianze e 

differenze, formulare ipotesi da verificare, confrontare opinioni, rilevare un problema e cercarne la 

soluzione. 
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Diventa quindi una forma di apprendimento attivo dove i bambini in questo caso, vengono avvicinati 

alle prime fasi della coltivazione, dalla preparazione del terreno, per poi passare alla semina, alla 

germinazione ed infine alla raccolta. 

Durante questi stadi, i bambini apprendono l’utilizzo di alcuni attrezzi, usati per la preparazione del 

terreno, vengono a conoscenza delle caratteristiche delle piante, per esempio la diversa distanza tra i 

semi per le varie colture, in seguito possono osservare le fasi della germinazione, della crescita, della 

fioritura della fruttificazione e seguirne il ritmo che la natura stabilisce. Per concludere la raccolta, che 

sempre entusiasma molto i bambini, in quanto toccano con mano il prodotto finale, frutto di una lungo 

lavoro e di un’attenta osservazione dei vari processi. 

L’orto scolastico diventa quindi una forma di contatto con la natura, attraverso la quale i bambini 

possono apprendere ma allo stesso tempo ritrovare quel benessere psico-fisico, che la natura è in 

grado di trasmettere a tutti noi. 

“EDUCAZIONE LETTERARIA” - Ascolto di racconti tradizionali a Palazzo Manzioli (Coordinatore D. 

Pugliese) 

Quest’anno scolastico non si è svolto tale progetto a causa della situazione sanitaria presente nel Paese 

(Covid-19).  

 

4.5. COLLABORAZIONE CON ESTERNI 

INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE DEI PENSIONATI (Coordinatore L. Rivič e V.Vatovec) 

Quest’anno scolastico non si è svolta la collaborazione con l’associazione dei pensionati a causa della 

situazione sanitaria presente nel Paese (Covid-19).  

Per le feste natalizie sono state create delle cartoline augurali e consegnate agli ospiti della Casa del 

pensionato di Isola. 

COLLABORAZIONE CON L’ASILO SLOVENO MAVRICA (Coordinatore M. Dvoršek) 

Nell'anno scolastico 2021/2022 la collaborazione con l'asilo Mavrica non si è svolta a causa della 

pandemia Covid 19. 

PASSEGGIATA INTERGENERAZIONALE (Coordinatori L. Rivič e V.Vatovec) 

Quest’anno scolastico 2021/2022 la passeggiata intergenerazionale non si è svolta, a causa della 

pandemia Covid19. 

Progetto “INTRECCIAMO I LEGAMI” (Coordinatore T. Štefančič) 

Quest’anno scolastico non si è svolto tale progetto a causa della situazione sanitaria presente nel Paese 

(Covid-19). 

COLLABORAZIONE CON L’ ORGANIZZAZIONE DI BENEFICENZA “Park Istra” - “Šopek za babico” 

(Coordinatore T. Mojškerc) 

Quest’anno il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa "Šopek za babico" promossa dai Volontari senza 

confini - Prostovoljci brez meja, realizzando dei bellissimi lavoretti da regalare alle ospiti presso le case 

degli anziani dei tre comuni. Come al solito i bambini sono stati creativi, entusiasti e felici di rallegrare 

le nonne. 
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4.6. COLLABORAZIONE CON I GENITORI 

La collaborazione tra la scuola materna ed i genitori è il presupposto fondamentale per ottimizzare il 

processo educativo di ogni singolo bambino. Essa comprende tutte le attività che richiedono la 

presenza dei familiari. Le occasioni di incontro e collaborazione sono molteplici: colloqui, ore aperte, 

laboratori artistici, riunioni tematiche. Una buona partecipazione agli incontri formali e informali è di 

grande importanza. 

A causa della situazione sanitaria presente nel Paese, a seguito della diffusione dell’epidemia di Covid-

19, sia i colloqui mensili con i genitori che le ore aperte non si sono tenuti. In compenso il personale 

pedagogico è sempre stato disponibile, in caso di necessità, a venir incontro alle richieste e alle 

necessità di colloquio dei genitori (colloqui individuali telefonici o di persona). 

Le ore aperte si sono tenute nel periodo primaverile, quando il Covid era meno presente. 

  

Mese Attività ed argomento Sezioni 

30/08/2021 
Riunione dei genitori 

introduttiva (all’aperto) 

Aquilone Blu, Aquilone Azzurro, Aquilone Lilla, 

Aquilone Rosa, Aquilone Verde 

31/8/2021 
Riunione dei genitori 

introduttiva (all’aperto) 

Aquilone Rosso, Aquilone Arancione, Aquilone 

Giallo 

5/10/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Blu 

5/10/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Lilla 

5/10/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Verde 

5/10/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Rosso 

5/10/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Arancione 

12/10/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Giallo 

13/10/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Verde 

21/10/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Lilla 

2/11/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Blu 

2/11/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Lilla 

2/11/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Verde 

7/12/2021 Colloquio con i genitori Aquilone Lilla 

1/3/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Arancione 
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1/3/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Arancione Aquilone Verde 

23/3/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Verde 

24/3/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Verde 

29/3/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Verde 

5/4/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Blu 

5/4/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Lilla 

5/4/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Rosa 

5/4/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Verde 

5/4/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Arancione 

14/4/2022 Ora aperta Aquilone Blu 

20/4/2022 Ora aperta Aquilone Arancione 

21/4/2022 Ora aperta Aquilone Rosa 

3/5/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Blu 

3/5/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Rosa 

3/5/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Rosso 

3/5/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Arancione 

9/5/2022 Ora aperta Aquilone Blu 

10/5/2022 Ora aperta Aquilone Giallo 

10/5/2022 Ora aperta Aquilone Verde 

10/5/2022 Ora aperta Aquilone Rosso 

10/5/2022 Ora aperta Aquilone Lilla 

11/5/2022 Ora aperta Aquilone Arancione 

13/5/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Lilla 

16/5/2022 Ora aperta Aquilone Rosa 

17/5/2022 Colloquio con i genitori Aquilone Azzurro 

17/5/2022 Ora aperta Aquilone Azzurro 
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4.7. COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

  

Collaborazione con la CAN 

Data Attività Responsabile 

Gennaio 

2022 
Concorso figurativo-letterario della CAN D. Pugliese 

Maggio 

2022 

Premiazione e mostra del concorso figurativo- letterario 

della CAN 
D. Pugliese 

Maggio 

2022 

Consegna dei libri ai partecipanti del Concorso figurativo- 

letterario della CAN 
D. Pugliese 

1/3/2022 Carnevale con la CAN a Palazzo Manzioli 
C. Valentič 

Kostić 

  

Collaborazione con esterni 

Data Attività Responsabile 

8/3/2022 Incontro con l’ Associazione dei pensionati 
L. Rivić, V. 

Vatovec 

22/3/2022 Šopek za babico - Park Istra T. Mojškerc 

23/5/2022 
Croce rossa - raccolta dei beni per le persone vittime della 

guerra in Ucraina 
C. Valentič Kostić 

  

4.8. CRONACA DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA MATERNA 

  

Attività varie 

Data Attività Sezione Coordinatore 

14/9/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Verde L. Rivić 

14/9/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Rosso L. Rivić 

15/9/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Rosa L. Rivić 

15/9/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole 
Aquilone 

Arancione 
L. Rivić 

24/9/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Verde L. Rivić 

1/10/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Verde L. Rivić 
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15/10/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole 
Aquilone 

Azzurro 
L. Rivić 

15/10/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Rosa L. Rivić 

5/11/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Verde L. Rivić 

9/11/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Verde L. Rivić 

22/11/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Lilla L. Rivić 

25/11/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Lilla L. Rivić 

15/12/2021 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Lilla L. Rivić 

7/1/2022 Pattinaggio per il Programma Piccolo sole Aquilone Rosso L. Rivić 

7/1/2022 Pattinaggio per il Programma Piccolo sole 
Aquilone 

Arancione 
L. Rivić 

13/1/2022 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Lilla L. Rivić 

21/1/2022 Passeggiata per il Programma Piccolo sole 
Aquilone 

Arancione 
L. Rivić 

16/3/2022 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Rosa L. Rivić 

24/3/2022 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Giallo L. Rivić 

30/3/2022 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Lilla L. Rivić 

6/4/2022 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Lilla L. Rivić 

14/4/2022 
Poligono con biciclette e monopattini per il 

Programma Piccolo sole 

Aquilone 

Arancione 

Aquilone Rosso 

L. Rivić 

V. Vatovec 

 

15/4/2022 Armadillo – educazione stradale 
Aquilone 

Arancione 
L. Rivić 

20/4/2022 Passeggiata per il Programma Piccolo sole 
Aquilone 

Arancione 
L. Rivić 

24/5/2022 Passeggiata per il Programma Piccolo sole 
Aquilone 

Arancione 
L. Rivić 

3/6/2022 Passeggiata per il Programma Piccolo sole Aquilone Rosso V. Vatovec 

23/6/2022 
Poligono con biciclette e monopattini per il 

Programma Piccolo sole 
Aquilone Verde 

P. Zore 
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Concorsi Figurativi 

Data Attività Sezione Coordinatore 

Ottobre 

2021 

Calendario scolastico “La natura e i 

suoi colori” 
Tutte K. Misculin 

Novembre 

2021 

Concorso figurativo “Rišem za 

prijatelja” 
Tutte C. V. Kostić 

Novembre 

2021 
Concorso Ferdo della Hofer Tutte F. Lachin 

Gennaio 

2022 

Concorso figurativo-letterario della 

CAN 
Tutte D. Pugliese 

Gennaio 

2022 

Concorso figurativo “La Befana 

vien de note” della CIDA 
Tutte 

D. Pugliese 

 

Marzo 2022 
Concorso artistico “Mali sončki 

lovijo sončne žarke” (Piccolo sole) 

Aquilone Rosso, 

Aquilone Arancione 
L. Rivić 

 

Visite ed escursioni 

Data Attività Sezione Coordinatore 

23/9/2021 
Gita in barca e visita dell’Acquario di 

Pirano 

Aquilone Arancione, 

Aquilone Rosso 
L. Rivić 

15/9/2021 Visita ai vigneti della famiglia Štule 

Aquilone Rosa, 

Aquilone Verde, 

Aquilone Rosso, 

Aquilone Arancione 

L. Rivić 

16/9/2021 

Visita all’Art cinema Odeon di Isola e 

visione di alcune opere 

cinematografiche 

Aquilone Verde, 

Aquilone Arancione, 

Aquilone Rosso 

M. Juriševič 

1/12/2021 Visita alla Biblioteca Civica di Isola Aquilone Rosa F. Lachin 

8/12/2021 Visita alla Biblioteca Civica di Isola Aquilone Rosa F. Lachin 

15/3/2022 

Visita alla Biblioteca Civica di Isola in 

occasione della mostra di lavori 

figurativi degli alunni e bambini della 

SE Dante Alighieri 

Aquilone Arancione Flavia Lachin 

6-

8/4/2022 
Scuola in natura 

Aquilone Rosso, 

Aquilone Arancione 

V. Vatovec, L. 

Rivić 

4/5/2022 Visita alla fattoria Božič 
Aquilone Rosa, 

Aquilone Verde, 

O. Medizza Di 

Nardo 
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Aquilone Rosso, 

Aquilone Arancione 

1/6/2022 
Incontro con il personale del pronto 

soccorso 

Aquilone Rosa, 

Aquilone Verde, 

Aquilone Rosso, 

Aquilone Arancione 

P. Zore 

  

Spettacoli, mostre, ricorrenze e festeggiamenti 

Molte attività e festeggiamenti non si sono svolti causa COVID-19, come, ad esempio, i Giochi 

dell’amicizia, il Girotondo dell’amicizia e l’Incontro conviviale a conclusione delle attività dell’anno 

scolastico (quest’ultimo si è fatto esclusivamente per i bambini prescolari, rispettando tutte le 

normative vigenti e i regolamenti atti a limitare la diffusione dell’epidemia). Per lo Spettacolo di Natale 

e quello a conclusione dell’anno scolastico sono state effettuate delle riprese video di canzoni e 

filastrocche. 

  

Data Attività Sezione Coordinatore 

16-22/9/2021 
Settimana europea della 

Mobilità 
Tutte K. Misculin 

02/10/2021 Festa dei nonni Tutte M. Juriševič 

04-10/10/2021 Settimana del bambino Tutte 
G. Ček 

V. Haupt 

19/10/2021 
Tradizionale colazione slovena e 

visita dell’apicoltore 
Tutte L. Rivić 

4/11/2021 Festa delle castagne Tutte I. Peric 

6/12/2021 Arrivo di San Nicolò Tutte D. Pugliese 

14/12/2021 
Spettacolo natalizio dell'Istituto 

(video) 

Aquilone 

Arancione e 

Rosso 

L. Rivić 

V. Vatovec 

Dicembre 2021 Mostra dei lavori figurativi Tutte M. Hujić 

22/12/2021 Arrivo di Babbo Natale Tutte Peric 

6/1/2022 Arrivo della Befana Tutte R. Colle 

1/3/2022 Carnevale Tutte M. Dvoršek 

21/3/2022 Festa della primavera Tutte 
Y. 

Poldrugovac 

Maggio 2022 Festa della mamma Tutte F. Lachin 

Maggio 2022 

Consegna dei libri ai partecipanti 

del Concorso figurativo- 

letterario della CAN 

Tutte D. Pugliese 

Maggio 2022 
Premiazione e mostra Concorso 

figurativo- letterario della CAN 
Tutte D. Pugliese 

9/5/2022 
Mostra dei lavori figurativi “Ne 

combiniamo di tutti i colori” 
Tutte F. Lachin 

Giugno 2022 
Incontro conviviale e 

conclusione delle attività 
Tutte Tutti 

22/6/2022 
Spettacolo di fine anno 

scolastico dell’ istituto 

Aquilone Rosso, 

Aquilone 

Arancione 

V. Vatovec, 

L. Rivić 
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5. RELAZIONE DEL PROGRAMMA EDUCATIVO E ISTRUTTIVO 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" 

5.1. PROGRAMMA OBBLIGATORIO 

5.1.1. REALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO PER CLASSI  

Realizzazione delle ore di lezione nel primo triennio 

Classe 

Materia 
I A I B II III IV 

Italiano 99% 98,1 % 98,8% 98,8% 97.7% 

Sloveno 98,1% 101,9 % 99,3% 95,5% 100.4% 

Matematica 99,3% 98,6 % 100,7 % 98,9% 98,3% 

Inglese 100% 100% 100 % 101,4% 101.4% 

Arte 100% 98,6 % 101 % 101% 106% 

Musica 99% 99 % 101 % 101,4% 104.8% 

Conoscenza 

dell’ambiente 
99,4% 99,4 % 98,6% 99,4% - 

Scienze naturali e 

tecnica 
- _ - - 98.3% 

Società - _ - - 96% 

Sport 98,1 % 98,1 % 98,1 % 99,4% 101.7% 

Comunità di classe - - - - 97.1% 

 

Realizzazione delle ore nel secondo triennio  

Classe 

Materia 
V a V b VI A VI B 

Italiano 
99,4% 

liv.97,7% 

100,8 % 

liv. 97,7% 

100,7% 

liv. 100% 

100% 

liv. 100% 

Sloveno 100 % 99 % 99 % 98 % 

Matematica 
99,3% 

liv. 100% 

101 % 

liv. 100 % 

101,9% 

liv. 97,1% 
 

Inglese 
98,7 %, 

liv 96,3 % 

96,2 % 

liv: 96,3 % 

95,2% 

liv: 97,14 % 
98,1% 
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Arte 102,9 % 99 % 108,6% 100% 

Musica 102,9% 101% 100% 102,8% 

Conoscenza 

dell’ambiente 
/ / /  

Scienze naturali e 

tecnica 
97,1 % 100 % /  

Società 100 % 100 % /  

Sport 99% 99 % 95,2% 95,2% 

Economia domestica 102,9% 102,9 % 102,9% 97% 

Storia / / 97% 102% 

Geografia / / 97,1% 97,1% 

Scienze naturali /  100% 95,7% 

Tecnica e tecnologia / / 102,86% 95,7% 

Comunità di classe 97,1% 102,9 % 100% 97,1% 

 

Realizzazione delle ore nel terzo triennio  

Classe 

Materia 
VII VIII A VIII B IX 

Italiano 

 

97,8% 

liv. 

97,1% 

GRUPPO A 

103,6% 

GRUPPO B 

103,6% 

GRUPPO C 

103,6% 

GRUPPO A 

103,6% 

GRUPPO B 

103,6% 

GRUPPO C 

103,6% 

100% 

Matematica 

 

101% 

liv 100% 
97,9% 97,9% 103,9% 

Inglese 

96,2% 

liv: 

94,3% 

GRUPPO A 

99% 

GRUPPO B 

96,2% 

GRUPPO C 

98% 

GRUPPO A 

96,1% 

GRUPPO B 

98% 

GRUPPO C 

95% 

GRUPPO 

A 

104% 

GRUPPO 

103,1 

Sloveno 101,9 % 96,2 % 100 % 104,2 % 

Arte 105,7% 97,1% 100% 106,2% 
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Musica 100% 97,1% 97,1% 103,1% 

Geografia 95 % 102,9% 95,2% 100% 

Storia 95,7% 100% 98,5% 104,6% 

Scienze naturali 101,4% / / / 

Fisica / 101% 100% 101,6% 

Chimica / 97% 95,7% 98,4% 

Biologia / 101% 97,1% 110,9% 

Tecnica tecnologia 108,6 97,1% 100% / 

Cultura civica, della 

cittadinanza e etica 
102,8 100% 100% / 

Sport 95,7% 95,7% 104,2% 104,6% 

Comunità di classe 97,1 % 100% 94,3 % 93,7% 

 

Realizzazione delle materie opzionali obbligatorie in I, VII, VIII, IX  

Classe 

Materia 
VII VIIIa VIIIb IX 

Educazione turistica / 97% / / 

Educazione cinematografica / 91,42% 91,42% 80% 

Scacchi 97,1% 97,1% 97,1% 103,1% 

Tedesco 88,6% - - 87 % 

Sport in funzione della salute 97,1% 97,1% 97,1%  

Sport nel tempo libero 97,1% 97,1% 97,1% 97,1% 

Sport a scelta - pallavolo 91,4 91,4% 91,4% 90,6% 

Spagnolo 79% /  / 

 



29 
 

5.1.2. DIDATTICA A DISTANZA  

Classi inferiori (I-V) 

Durante l’anno scolastico 2021/2022 la didattica a distanza integrata è stata uno strumento utile per 

far fronte a particolari esigenze di apprendimento degli alunni assenti dal processo didattico. Le diverse 

modalità di lavoro hanno contribuito in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari tramite attività svolte con 

l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni in didattica a distanza 

(comunicazione interattiva tra alunni e docenti), audio, video in tempo reale, svolgimento di compiti. 

Non essendoci state disposizioni ministeriali specifiche in merito all'orario da osservare, le lezioni sono 

state monitorate dagli insegnanti. 

Classi superiori (VI-IX) 

Durante l’anno scolastico 2021/2022 la didattica si è svolta a scuola.  

Per gli alunni, assenti dal processo didattico, per vari motivi, le ore di lezione sono state svolte in 

diverse modalità: tutti gli insegnanti hanno lavorato utilizzando la piattaforma digitale Google 

Classroom, caricando materiale audiovisivo, trasmettendo informazioni via mail o direttamente nelle 

aule virtuali e svolgendo regolarmente video-lezioni secondo l’orario regolare. 

Le diverse modalità di lavoro hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 

allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari tramite diverse attività svolte in tempo reale tra 

gli insegnanti e il gruppo di alunni in didattica a distanza (comunicazione interattiva tra alunni e 

docenti), audio-video in tempo reale, svolgimento di compiti.   

Questa modalità di lavoro ha indubbiamente condizionato l’attività didattica, che per cause di forza 

maggiore è stata adattata alla situazione di emergenza. Contenuti, metodi, valutazioni e quant’altro 

sono stati svolti con flessibilità e buon senso, tenendo conto di tutte le inevitabili difficoltà legate alla 

situazione contingente.  

Le giornate interdisciplinari previste sono state svolte completamente. 

Nel complesso, considerando l’eccezionalità del contesto in cui si è lavorato, si può certamente dire 

che l’anno scolastico è stato affrontato e portato a termine in modo soddisfacente. 

 

5.1.3. GIORNATE INTERDISCIPLINARI 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA CLASSE I A 

Giornate culturali 

2/9/2021, L’occorrente scolastico, C. Svettini Krumenaker 

8/10/2021, I diritti del bambino, C. Svettini Krumenaker 

21/12/2021, Natale creativo, C. Svettini Krumenaker 

4/2/2022, Giornata della cultura slovena dedicata a F. Prešeren, A. Božič Bianchini 

 

Giornate scientifiche 
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8/4/2022, La ruota e il movimento, C. Svettini Krumenaker 

17/5/2022, Visita allo ZOO di Lubiana,  D.Merslich 

13/6/2022 Flora e fauna del litorale sloveno, C. Svettini Krumenaker 

 

Giornate tecniche 

1/3/2022, Carnevale, S. Dapiran 

13/5, La poesia, C. Svettini Krumenaker 

6/6/2022, Il mondo preistorico, S. Dapiran 

 

Giornate sportive 

3/9/2021, Il circondario scolastico, C. Svettini Krumenaker 

20/12/2021, Pattinaggio su ghiaccio, C. Svettini Krumenaker 

26/4/2022, Misurazioni e qualificazioni per i Mini giochi, T. Radojković e O. Pajović 

7/6/2022, Camminata, S. Dapiran 

8/6/2022, In natura, S. Dapiran 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA CLASSE I B  

Giornate culturali 

2/9/2021, Sono uno scolaro, S. Dapiran 

4/2/2022, FRANCE PREŠEREN: poesie, curriculum vitae, A. Božič Bianchini 

7/6/2022, L’acqua, S. Dapiran 

24/6/2022 La scuola è finita, E. Matijašić 

 

Giornate scientifiche 

17/5/202,Visita allo zoo di Lubiana, D. Merslich 

19/5/202 Il mondo nascosto delle api, S. Dapiran 

6/6/2022 Il mondo preistorico, S. Dapiran 

 

Giornate tecniche 

1/3/2022, Carnevale, S. Dapiran 

20/5/2022, La salute è un diritto, S. Dapiran 

23/6/2022 La costa, S. Dapiran 

 

Giornate sportive 
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3/9/2021, Cammino e scopro Isola S. Dapiran 

26/4/2022, Misurazioni e qualificazioni per i Mini giochi, T. Radojković e O. Pajović 

24/5/2022, Marcia lungo la costa, S. Dapiran 

31/5/2022, Camminata, S. Dapiran 

8/6/2022, In natura, S. Dapiran 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA II CLASSE 

Giornate culturali 

4/2/2022 Giornata della cultura slovena, A. Božič Bianchini 

7/6/2022, L’acqua, S. Dapiran 

23/6/2022, Giochi in spiaggia, K. Hrovatin 

24/6/2022, La scuola è finita, E.Matijašić  

 

Giornate scientifiche 

17/5/2022, Visita allo zoo di Lubiana, D. Merslich 

18/5/2022, I gladiatori, A. Ćirković 

6/6/2022, Il momdo preistorico, S. Dapiran 

 

Giornate tecniche 

2/9/ 2021, Lavori manuali,, S. Marchesan 

23/12/2021, Natale creativo, S.Marchesan 

!/3/2022, Carnevale, S. Dapiran 

 

Giornate sportive 

3/9/2021, MARCIA FINO A BELVEDERE, S. Marchesan 

24/4/2022, misurazioni e qualificazioni per i Mini Giochi, T. Radojkovič 

24/5/2022, Camminata per il programma sportivo Sole d’oro, S.Marchesan 

31/5/2022, A spasso per le vie di Isola, S. Marchesan 

8/6/2022, In natura, S. Sapiran 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA CLASSE III 

Giornate culturali 

3/11/2021, A TEATRO, A. Ćirković 

11/5/2022, 330 ANNI DI GIUSEPPE TARTINI, A. Ćirković 
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4/2/2022, F. PREŠEREN: ŽIVLJENJEPIS, DELA, RISANJE PORTRETA, A. Božić Bianchini 

24/6/2022, LA SCUOLA E’ FINITA, E. Matijašić  

 

Giornate scientifiche 

17/5/2022, VISITA ALLO ZOO DI LUBIANA, D. Merslich 

14/6/2022, CONOSCIAMO LE SPECIE DEGLI ALBERI E GLI STRUMENTI PASTORALI, A. 

Ćirković 

17/6/2022, SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI DELLA FORESTA, A. Ćirković 

 

Giornate tecniche 

10/12/2021, NATALE CREATIVO, A. Ćirković 

18/5/2022, I GLADIATORI, A. Ćirković 

15/6/2022, COSTRUIAMO I RIFUGI NEI BOSCHI, A. Ćirković 

 

Giornate sportive 

3/9/2021, MARCIA FINO A BELVEDERE, A. Ćirković 

26/4/2022, MISURAZIONI E QUALIFICAZIONI PER I MINI GIOCHI, T. Radojković 

13/6/2022, MARCIA E STAFFETTA, A. Ćirković 

16/6/2022, GIOCO D’ORIENTAMENTO: CACCIA ALLA VOLPE NELLA FORESTA, A. 

Ćirković 

23/6/2022, LUNGO LA COSTA, K.HROVATIN 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA CLASSE IV 

Giornate culturali 

3/11/2021, A teatro,  

4/2/2022, GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA-F.Prešeren: življenjepis, dela, A. Božič 

Bianchini 

24/6/2022, LA SCUOLA E’ FINITA, E. Matijašić  

Giornate scientifiche  

17/6/2022, Sulle tracce degli animali della foresta, A. Ćirković 

17/5/2022, Visita allo zoo di Lubiana, D. Merslich 

11/5/2022, 330 anni di G.Tartini, K. Hrovatin 

 

Giornate tecniche 

3/9/2021, Barca a vela, D. Merslich 
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14/6/2022, Strumenti pastorali,  A. Ćirković 

15/6/2022, Costruiamo rifugi nei boschi,  A. Ćirković 

23/6/2022, Lavori manuali, D. Merslich 

 

Giornate sportive 

2/9/2021, SPORT-VELA, D. Merslich 

26/4/2022, Misurazioni e qualificazioni per i Mini giochi,  

13/6/2022, Marcia e staffetta, A. Ćirković 

16/6/2020, Giochi d’orientamento , A. Ćirković 

21/6/2022, Alla scoperta della città, D. Merslich 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA Va CLASSE 

Giornate culturali 

4/2/2022  FRANCE PREŠEREN: poesie, curriculum vitae, A. Božič Bianchini 

3/11/2022, A TEATRO. V. Zennaro 

24/6/2022, LA SCUOLA E’ FINITA, E. Matijašić  

 

Giornate scientifiche  

22/3/2022, CAMPO SCUOLA, T. Radojković 

23/3/2022, CAMPO SCUOLA, T. Radojković 

11/5/2022, 330 anni di G,. Tartini, K. Hrovatin 

 

 Giornate tecniche 

3/9/2021, SPORT - VELA, M. Grbec 

15/10/2021, IL PRONTO SOCCORSO, T. Radojković 

21/3/2022, CAMPO SCUOLA, T. Radojković 

27/5/2022 POLIGONO DI ABILITÀ - GUIDA PER LE STRADE DI ISOLA, V.Zennaro 

 

Giornate sportive 

2/9/2021. SPORT-VELA, M.Grbec 

24/3/2022, SCUOLA IN NATURA, T. Radojković 

25/3/2022, SCUOLA IN NATURA, T. Radojković 

17/5/2022, VISITA ALLO ZOO DI LUBIANA, D. Merslich 

26/4/2022 Misurazioni e qualificazioni per i Mini giochi, T. Radojković e O. Pajović 
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GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA Vb CLASSE 

Giornate culturali 

3/11/2022 A TEATRO, V. Zennaro 

4/2/2022  FRANCE PREŠEREN: poesie, curriculum vitae, A. Božič Bianchini 

24/6/2022 LA SCUOLA E’ FINITA, E. Matijašić  

 

Giornate scientifiche  

22/03/2022 SCUOLA IN NATURA - POHORJE, T. Radojković 

23/03/2022 SCUOLA IN NATURA  - POHORJE, T. Radojković 

11/5/2022  330 anni di Giuseppe Tartini, K. Hrovatin 

 

 Giornate tecniche 

3/9/2022  CANOTTAGGIO, A.Palčič 

15/10/2022 PRIMO SOCCORSO, T.Radojković 

21/03/2022 SCUOLA IN NATURA  - POHORJE, T. Radojković 

27/5/2022 POLIGONO DI ABILITÀ - GUIDA PER LE STRADE DI ISOLA, V.Zennaro 

 

Giornate sportive 

2/9/2022. CANOTTAGGIO, A. Palčič 

24/03/2022  SCUOLA IN NATURA - POHORJE, T. Radojković 

25/03/2022 SCUOLA IN NATURA  - POHORJE, T. Radojković 

26/4/2022 Misurazioni e qualificazioni per i Mini giochi, T. Radojković e O. Pajović 

17/5/202 Visita allo zoo di Lubiana, D. Merslich 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI PER LE CLASSI VI A e VI B 

Giornate culturali  

27/01/2022, GIORNO DELLA MEMORIA, P. Pozzi 

10/05/2022, DANTEDì, P. Ernestini 

16/06/2022, SULLE ORME DEI POETI SLOVENI, D. Palčič 

 

Giornate scientifiche 

17/02/2022, ERASMUS+: LE SALINE,  J. Mittendorfer 

22/03/2022, SCUOLA IN NATURA, T. Radojković 
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23/03/2022, SCUOLA IN NATURA, T. Radojković 

 

Giornate tecniche 

03/09/2021, RISVEGLIO AUTUNNALE, P. Pozzi e N. Deželak 

21/03/2022, SCUOLA IN NATURA, T. Radojković 

24/03/2022, SCUOLA IN NATURA, T. Radojković 

22/04/2022, JEŠT - APRO LE ALI VERSO CULTURE SCONOSCIUTE, L. Dujc Prelaz 

 

Giornate sportive 

02/09/2021, BEACH VOLLEY, O. Pajović 

28/01/2022, ORIENTEERING,  O. Pajović 

25/03/2022, SCUOLA IN NATURA, T. Radojković 

21/06/2022, GIOCHI SENZA FRONTIERE, O.Pajović 

23/06/2022, SPORT ESTIVI, O.Pajović 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA CLASSE VII 

Giornate culturali 

27/01/2022, GIORNO DELLA MEMORIA, P. Pozzi 

10/05/2022, DANTEDì, P. Ernestini 

16/06/2022, SULLE ORME DEI POETI SLOVENI, D. Palčič 

 

Giornate scientifiche 

17/02/2022, ERASMUS+: LE SALINE,  J. Mittendorfer 

03/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

04/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic; IL NOSTRO AMBIENTE NATURALE, 

J.Mittendorfer 

 

Giornate tecniche 

03/09/2021, RISVEGLIO AUTUNNALE 

22/04/2022, JEŠT - APRO LE ALI VERSO CULTURE SCONOSCIUTE, L. Dujc Prelaz 

05/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

06/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

 

Giornate sportive 
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02/9/2021, BEACH VOLLEY, O. Pajović 

28/1/2022, MARCIA CAMPESTRE ISOLA-CAPODISTRIA,  O. Pajović 

21/6/2022, SPORT ESTIVI, O. Pajović 

23/06/2021, GIOCHI SENZA FRONTIERE, O. Pajović 

24/6/2022, CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO, O.Pajović 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA VIII A CLASSE 

Giornate culturali 

27/01/2022, GIORNO DELLA MEMORIA, P. Pozzi 

10/05/2022, DANTEDì, P. Ernestini 

16/06/2022, SULLE ORME DEI POETI SLOVENI, D. Palčič 

 

Giornate scientifiche 

17/02/2022, ERASMUS+: LE SALINE,  J. Mittendorfer 

03/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

04/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic; IL NOSTRO AMBIENTE NATURALE, 

J.Mittendorfer 

 

Giornate tecniche 

03/09/2021, RISVEGLIO AUTUNNALE 

22/04/2022, JEŠT - APRO LE ALI VERSO CULTURE SCONOSCIUTE, L. Dujc Prelaz 

05/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

06/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

 

Giornate sportive 

02/9/2021, BEACH VOLLEY, O. Pajović 

28/1/2022, MARCIA CAMPESTRE ISOLA-CAPODISTRIA,  O. Pajović 

21/6/2022, SPORT ESTIVI, O. Pajović 

23/06/2022, GIOCHI SENZA FRONTIERE, O. Pajović 

24/6/2022, CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO, O.Pajović 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELL’VIII B CLASSE 

Giornate culturali 

27/01/2022, GIORNO DELLA MEMORIA, P. Pozzi 
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10/05/2021, DANTEDì, P. Ernestini 

16/06/2022, SULLE ORME DEI POETI SLOVENI, D. Palčič 

 

Giornate scientifiche 

03/09/2021, RISVEGLIO AUTUNNALE 

22/04/2022, JEŠT - APRO LE ALI VERSO CULTURE SCONOSCIUTE, L. Dujc Prelaz 

06/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

07/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

 

Giornate tecniche 

03/09/2021, RISVEGLIO AUTUNNALE 

22/04/2022, JEŠT - APRO LE ALI VERSO CULTURE SCONOSCIUTE, L. Dujc Prelaz 

06/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

07/05/2022, SCUOLA IN NATURA, B. Kastelic 

 

Giornate sportive 

02/9/2021, BEACH VOLLEY, O. Pajović 

28/1/2022, MARCIA CAMPESTRE ISOLA-CAPODISTRIA,  O. Pajović 

21/6/2022, SPORT ESTIVI, O. Pajović 

23/06/2022, GIOCHI SENZA FRONTIERE, O. Pajović 

24/6/2022, CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO, O.Pajović 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA IX CLASSE 

Giornate culturali 

27/01/2021, GIORNO DELLA MEMORIA, P. Pozzi 

10/05/2022, DANTEDì, P. Ernestini 

16/06/2022, SULLE ORME DEI POETI SLOVENI, D. Palčič 

 

Giornate scientifiche 

17/2/2021, ERASMUS+: Le saline, J. Mittendorfer  

30/05/2022, Gita a Firenze, T. Radojković 

31/05/2022, Gita a Firenze, T. Radojkovič 

 

Giornate tecniche 
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14/6/2022, PI GRECO DAY, A. Ćirković Jović 

22/04/2022, JEŠT - APRO LE ALI VERSO CULTURE SCONOSCIUTE, L. Dujc Prelaz 

1/06/2022, Gita a Firenze, T. Radojkovič 

3/06/2022, Risveglio autunnale, N.Tomasin 

 

Giornate sportive 

4/05/2022,  IL NOSTRO AMBIENTE NATURALE, J.Mittendorfer 

6/05/2022, PALLAVOLO, T. Radojković 

28/1/2022, ESCURSIONE CAMPESTRE,  O. Pajović 

2/9/2021, BEACH VOLLEY, O. Pajović 

15/06/2022, COMMIATO DI FINE ANNO, T.Radojković 

 

 

PROFITTO SCOLASTICO NELLE SINGOLE CLASSI  

Classe I A 

13 alunni vengono promossi in seconda classe.  

Classe I B 

11 alunni vengono promossi in seconda classe.  

Classe II 

19 alunni vengono promossi in terza classe.  

Classe III 

18 alunni vengono promossi in quarta classe. Un alunno non viene promosso in quarta classe perciò 

ripete la terza classe. 

Classe IV 

15 alunni vengono promossi in quinta classe. Un'alunna risulta insufficiente in 3 materie, ma viene 

promossa alla classe successiva. 

Classe V A 

15 alunni vengono promossi in sesta classe. Un alunno ripete la quinta classe. 

Classe V B 

13 alunni vengono promossi in classe sesta. 

Classe VI A 

17 alunni vengono promossi in settima classe.  

Classe VI B 
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16 alunni vengono promossi in settima classe.  

1 alunno non viene promosso in settima classe. 

Classe VII  

8 alunni vengono promossi in ottava classe.  

Un alunno straniero non viene promosso in VIII classe.  

Il   30/06/2022 2 alunne vengono promosse in VIII classe dopo aver superato un esame di riparazione. 

1 alunno viene promosso in VIII classe dopo aver superato un esame di riparazione il 30/6/2022 ed il 

secondo esame di riparazione il 30/08/2022. 

Il 30/08/2022 1 alunna non viene promossa in VIII classe in quanto non ha superato un esame di 

riparazione. 

Classe VIII A 

Il 24/06/2022 13 alunni vengono promossi in IX classe. 

1 alunno viene promossa in IX classe dopo aver superato un esame di riparazione il 30/6/2022 e un 

altro esame di riparazione il 1/7/2022.  Il 30/06/2022 1 alunno viene promosso in IX classe dopo aver 

superato un esame di riparazione. 

 

 

Classe VIII B 

Il 24/06/2022 10 alunni vengono promossi in IX classe, mentre 1 alunno non viene promosso in IX 

classe, in quanto ha avuto 7 materie negative. 

1 alunna viene promossa in IX classe dopo aver superato un esame di riparazione il 1/7/2022 ed il 

secondo esame di riparazione il 27/08/2022. 

Classe IX 

Il 15/06/2022 11 alunni concludono la IX classe. 

Il 22/06/2022 1 alunno conclude la IX classe dopo aver superato un esame di materia. 

Il 29/06/2022 1 alunno conclude la IX classe dopo aver superato due esami di riparazione. 

Il 30/08/2022 1 alunno conclude la IX classe dopo aver superato due esami di riparazione. 

Il 9/09/2022 1 alunno conclude la IX classe dopo aver superato due esami di riparazione e un esame di 

materia. 

 

5.1.4. LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ALLARGATO  

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (RAP)  
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Dall’anno scolastico 2018/2019 il nostro Istituto partecipa al programma sperimentale quinquennale 

con lo scopo di introdurre il concetto di programma allargato e una lingua straniera nel programma 

obbligatorio del primo e una seconda lingua straniera nel programma obbligatorio del terzo triennio. 

I contenuti degli ambiti del programma allargato sono il movimento e salute per il benessere 

psicofisico, la cultura e le tradizioni e il lavoro nella scuola elementare. Lo scopo di base del programma 

è quello di consentire a tutti gli alunni uno sviluppo personale che segue le loro capacità, interessi, 

talenti e bisogni individuali, tenendo in considerazione le loro aspettative individuali. 

Il programma allargato consente, inoltre, una conoscenza più approfondita dei nostri alunni e 

contribuisce alla cooperazione reciproca e allo sviluppo di relazioni di qualità tra docenti e alunni, il 

che contribuisce in modo significativo ad una maggiore motivazione di entrambi per il corretto 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Valori quali la conoscenza, l'apprendimento, la cooperazione, 

l'autoregolazione, la cittadinanza attiva, la cultura, la salute, il movimento e il gioco sono elementi 

costitutivi fondamentali di un buon programma allargato. Esso, grazie al suo maggiore potenziale per 

l'attuazione del principio di individualizzazione, gioca un ruolo estremamente importante nel fornire 

un ambiente di apprendimento ottimale in special modo agli alunni che, per vari motivi, devono 

affrontare maggiori sfide in termini di alfabetizzazione, apprendimento e raggiungimento di standard 

minimi di conoscenza nell'istruzione elementare, a causa di esigenze speciali, difficoltà di 

apprendimento, barriere linguistiche, diversità culturale o svantaggi sociali ed economici. 

Non va trascurato anche il fatto che il programma allargato può essere uno spazio per lo sviluppo di 

talenti e un luogo dove gli alunni dotati, desiderosi di ottenere più di quanto la scuola possa fornire 

all'interno del programma obbligatorio, possano sviluppare appieno il proprio potenziale. 

  

Nell’anno scolastico 2021/22 il Ministero dell’Istruzione della Slovenia insieme all’Istituto sloveno per 

l’educazione hanno organizzato 4 incontri didattici a Lubiana e Laško nei quali si è discusso 

dell’organizzazione della programmazione delle attività nel prossimo anno scolastico. Sono stati svolti 

anche laboratori che garantiscono agli attuatori del progetto gli strumenti per rafforzare lo sviluppo 

delle competenze trasversali nei vari ambiti del progetto. A giugno siamo stati invitati alla scuola 

bilingue di Prosenjakovci, la preside e il capo attivo hanno preso parte alla visita didattica.  

  

Il programma allargato comprende la sorveglianza mattutina, il soggiorno prolungato, le ore di 

recupero e potenziamento, le ore di aiuto nello studio individuale e di gruppo, le attività̀ d’interesse e 

le materie opzionali facoltative. 

PROGRAMMA ALLARGATO MATTUTINO  

Il programma della sorveglianza mattutina è stato svolto in due sezioni: la prima sezione include gli 

alunni delle classi prima A e prima B con iscritti 12 alunni. La sorveglianza inizia alle 6:20. 

La seconda sezione include le classi seconda, terza, quarta, quinta A e quinta B con iscritti 10 alunni. 

La sorveglianza inizia alle 6:20. 

Il programma seguiva i seguenti obiettivi: il gioco e la pianificazione autonoma del tempo libero, 

l’interazione tra coetanei, la collaborazione nello studio, l’approfondimento e il sostegno didattico, il 

movimento mattutino e infine la preparazione alle lezioni. 

MATERIE OPZIONALI FACOLTATIVE NON OBBLIGATORIE IN I, IV, V, VI  
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Realizzazione delle ore delle materie opzionali facoltative non obbligatorie  

CLASSE 

MATERIA 
I a I b IV Va Vb VIa VIb 

Arte - - 111,4% 111,4%  111,4%  

Informatica - - 102,9% -  -  

Lingua tedesca - - 92,9% - 92,9% 92,9% 92,9% 

Lingua inglese 100% 100 % - -  -  

Sport 1 - - 102% -  -  

Sport 2 - - - 105,7%/ 105,7%/ - - 

 

PROGRAMMA ALLARGATO POMERIDIANO  

Il programma allargato pomeridiano è stato organizzato in 5 sezioni per gli alunni dalla I alla V classe: 

sezione A (I classe), sezione B (II classe), sezione C (III classe), sezione D (IV), sezione E (Va e Vb classe). 

Il soggiorno prolungato iniziava per le classi dalla I alla III alle ore 12.50, per le IV classi e la V iniziava 

alla 13.40 e terminava alla 16.30 per tutte le sezioni. Durante l'orario del soggiorno prolungato gli 

alunni: pranzano, riposano e giocano all'aria aperta, svolgono i compiti e partecipano a varie attività 

d'interesse oppure svolgono attività ludico-ricreative nella propria sezione. Dato le numerose 

restrizioni anti-Covid in quest'anno scolastico l’organizzazione dei gruppi del programma allargato 

pomeridiano subiva continui cambiamenti. Di conseguenza le attività e il programma sono stati 

adattati in base alle necessità presenti in quel momento. Per le singole sezioni era in atto la restrizione 

nelle quali dovevano restare all’interno della propria bolla - classe. Il raggruppamento avveniva appena 

dopo le 15.40, il ritiro degli alunni da parte dei genitori poteva avvenire soltanto in determinati orari 

prestabiliti. Gli alunni venivano accompagnati all’ingresso dagli insegnanti responsabili per evitare 

l’entrata nell’edificio scolastico di un eccessivo numero di persone come indicato nelle indicazioni dalle 

restrizioni Covid. 

Nonostante tutte le limitazioni il programma del RaP pomeridiano e delle sue attività è stato realizzato. 

Per il prossimo anno scolastico gli insegnanti si pongono l'obiettivo di proporre ed offrire più attività 

che stimolino l’autoregolazione degli alunni e il lavoro di collaborazione nei gruppi.  

 

ATTIVITÀ DEL PrAl 

Realizzazione delle ore delle attività 

CLASSE ATTIVITA’ 
ORE 

REALIZZATE 
INSEGNANTE 

VI-IX 
Me and you: 

we are Europe 
91,4% Jadranka Mittendorfer 

I-II LeggiAmo 97,2% Nina Deželak  

I - V Club del libro 92% Pia Ernestini 

IV-V Riciclo creativo 78% Donatella Merslich 

mailto:nina.dezelak@dante-alighieri.si
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IV 1000 storie 100% Donatella Merslich 

V Ti traduco un dipinto 100% Donatella Merslich 

I-III Mini robotica 71,43% Blaž Kastelic 

I-V Lo stadio a scuola 1 85,7% Blaž Kastelic 

V Robotica 100% Blaž Kastelic 

IV-V Corpo e mente 108,6% Nevio Tomasin 

I-IX Bralna značka 80% Adrijana Božič Bianchini 

I-II Ginnastica 97,1% Olivera Pajović 

III Ginnastica 100% Olivera Pajović 

IV-V Ginnastica 97,1% Olivera Pajović 

I-III Arti figurative 85,71 % 
Zarja Ražman, Gaia 

Kavalič 

IV-VI 
Tecnic design (Ti disegno il 

mondo) 
97,14 % 

Zarja Ražman, Gaia 

Kavalič 

IV Scenotecnica 102,86 % 
Zarja Ražman, Gaia 

Kavalič 

I - II Laboratorio di pallamano 85,7 % Tea Radojković 

III - IV Laboratorio di pallamano 80% Tea Radojković 

I a/b Laboratorio sportivo 97,1% 
Tea Radojković 

Olivera Pajović 

I-V Giovani cantori I e II 81,4% Majda Svitek 

 

LEGGIAMO 

L’attività veniva frequentata dagli alunni della I e della II classe. Tramite la lettura si è cercato di 

potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare l’attenzione e l’interesse, educare all’ascolto e 

alla comprensione orale, stimolando l’interesse verso la lettura. L’atto stesso costituiva la condivisione 

di un’esperienza, in tal modo, leggere diventava un fattore di socializzazione. 

Gli alunni, attraverso l’attività, hanno acquisito il piacere del leggere e il comportamento del “buon 

lettore”, ovvero una disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita. L’incontro 

con i libri ha permesso ai bambini di sperimentare viaggi fantastici (grazie anche alla sistematica visione 

di significative illustrazioni), di sviluppare competenze logiche, linguistiche e di rafforzare la 

consapevolezza spazio-temporale. È stato dato uno spazio costante alla lettura dell’insegnante, perché 

ascoltare è sempre un piacere per il bambino e favorisce un approccio positivo verso il libro.  

“ME AND YOU: WE ARE EUROPE”   

Durante l'anno scolastico 2021-2022, gli alunni delle classi VI e VIIIa e VIIIb hanno frequentato 

settimanalmente l'ora di attività’, in cui si lavora per raggiungere gli obiettivi del progetto Erasmus+ 

intitolato Salt-work-in progress: Piccoli Ciceroni, che si conclude con la fine di agosto 2022. 



43 
 

Nei mesi di settembre e ottobre 2021 gli alunni hanno disegnato le piante e hanno inserito le loro 

denominazioni (in italiano, sloveno ed inglese) sul portale eTwinning per completare il dizionario 

comune online. Inoltre ognuno ha scritto una lettera di introduzione di sé stesso e l’ha pubblicata nel 

Twinspace. Lo scambio di lettere tra i coetanei europei coinvolti nel progetto era virtuale, ma le lettere 

venivano stampate e consegnate in mano agli alunni da parte delle insegnanti di ciascun paese 

partner.  

In novembre e dicembre gli alunni hanno prodotto carte memory, domino e carte da gioco (Black 

Peter) che raffiguravano le piante alofite che crescono nelle saline con l’intento di fare imparare i nomi 

e l’apparenza delle piante del nostro ambiente agli alunni della nostra scuola.  

A dicembre hanno prodotto dei biglietti pop-up con gli auguri natalizi che raffigurano i motivi delle 

saline e del patrimonio del nostro ambiente naturale e culturale. Ad ogni scuola partner sono stati 

spediti per posta cinque biglietti di auguri. 

In gennaio 2022 gli alunni creavano carte da gioco Black Peter (con disegni e foto di animali che 

troviamo nelle saline) e carte memory con cui hanno giocato gli alunni delle VI classi durante la giornata 

scientifica in febbraio.  

Dai volantini sulla fauna delle saline, prodotti l’anno prima, estrapolavano cinque dati sull’animale 

raffigurato su ogni singola carta per produrre un gioco di carte con venti animali e i loro dati. Le carte 

vennero usate nelle classi IV, V e VI nel mese di giugno come parte della disseminazione del progetto. 

Giocando a carte gli altri alunni hanno avuto la possibilità di imparare le caratteristiche degli animali.  

Inoltre hanno anche prodotto un puzzle da un disegno di fenicottero fatto durante le ore di arte che 

hanno usato durante la giornata interdisciplinare Erasmus+ (17 febbraio 2022) alla quale tutti gli alunni 

dalla VI alla IX classe svolgevano attivita’ in connessione con la tematica del progetto sulle saline (la 

fauna e la flora, il sale e l’uso in cucina, le ricette dei salinai, il lavoro dei salinai). Hanno anche fatto 

esperimenti scientifici nei quali hanno conosciuto le caratteristiche del sale per cui viene utilizzato (per 

raffreddare le bevande o per cospargere le strade ghiacciate). Alla fine hanno anche dato sfogo alla 

propria creatività producendo delle pitture moderne - raffiguranti uccelli e piante delle saline - che 

sono state incorniciate ed appese negli ambienti scolastici. 

In febbraio hanno fatto una presentazione power point, dove ognuno ha riassunto sinteticamente le 

caratteristiche di due piante che crescono nelle saline in Slovenia e per poter parlarne e paragonare 

queste con gli altri partner a Margherita di Savoia. Inoltre hanno prodotto volantini di venti piante in 

tre lingue (italiano, sloveno, inglese).  

A marzo hanno prodotto dei regalini per portare allo scambio culturale in Puglia, le bambole della 

salinaia e del salinaio. Usando ago, filo, stoffa, imbottiture e lana, hanno fatto delle bambole che hanno 

dato in regalo ai partner durante la visita dal 21 al 25 marzo, a cui hanno potuto partecipare due alunne 

e due alunni di VIII classe, accompagnati da tre insegnanti. Al ritorno a scuola hanno scritto un articolo 

per i mass media locali (Il Mandracchio) e il sito scolastico. I “piccoli ciceroni” hanno presentato lo 

scambio in Puglia agli altri alunni, insegnanti e genitori, la coordinatrice del progetto ha parlato dello 

scambio nella trasmissione Tuttoscuola di TV Koper Capodistria.  

In aprile e maggio gli alunni erasmus+ svolgevano delle ricerche sulle attività dell’uomo relative alle 

saline con lo scopo di produrre un power point che i “piccoli ciceroni” hanno poi presentato allo 

scambio culturale a Pardilho’, in Portogallo, dal 16 al 20 maggio. Hanno parlato della storia delle saline 

in Istria, della produzione e raccolta tradizionale del sale, del sale nella cultura popolare, nella lingua e 
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nella letteratura, degli usi del sale marino, dell’impatto dell’uomo sull’ambiente delle saline e la 

sostenibilità ambientale ed economica locale.  

A maggio alcuni alunni hanno preparato i regalini (sacchetti di sale e sale aromatico) e disegni di piante 

e uccelli) da portare in Puglia e da dare ai visitatori a Isola. Altri si preparavano per fare da guida agli 

ospiti che sarebbero venuti a Isola dal 30 maggio al 3 giugno 2022. Si sono preparati per fargli da guida 

nell’edificio scolastico, nella città di Isola e nelle saline, come anche per fare da ciceroni durante le 

escursioni a Pirano, Cerknica e Lubiana. Gli alunni Erasmus+ erano attivi durante tutta la settimana 

dello scambio da noi, poiché’ abbinati ai ragazzi italiani, portoghesi, greci o romeni, passavano con loro 

le giornate, ma anche il tempo libero di sera.   

Finiti gli scambi culturali In Portogallo e Slovenia, i “piccoli ciceroni” hanno scritto un diario delle 

giornate passate con i coetanei europei che è stato pubblicato nel giornalino scolastico “Il Dantino” a 

giugno, gli insegnanti hanno pubblicato le notizie degli scambi sul sito scolastico e sui mass media locali 

(Il Mandracchio, Primorske novice, La Crida). A giugno i “piccoli ciceroni” hanno preparato delle 

presentazioni con foto e video che hanno mostrato a scuola a tutti gli alunni delle V - VIII classi.  

Per finire il progetto, ogni alunno Erasmus+ ha risposto a domande in tre quiz sulle saline, la fauna e la 

flora, per vedere quanto sapere ha acquisito durante il lavoro svolto nell’ambito del progetto. L’analisi 

ha dimostrato che gli alunni che collaboravano nel progetto, dall’inizio alla fine hanno conosciuto 

tantissime cose nuove sull’ambiente in cui vivono, ma soprattutto sono cresciuti in persone 

responsabili e indipendenti, che sono diventate più sicure di se’ nel parlare in inglese, nel presentare 

davanti a un pubblico, comunicare e socializzare con persone appena conosciute e cavarsela in 

situazioni imprevedibili, sono diventati più interessati a conoscere posti e culture diverse, a provare 

pietanze sconosciute e a viaggiare oltre i confini del proprio paese, diventando coscienti del fatto che 

l’Unione europea è un miscuglio di persone e posti diversi che però paragonandoli si assomigliano 

molto. 

RICICLO CREATIVO IV  

L’attività era frequentata dagli alunni della IV classe. L'obiettivo principale era: l’educazione 

ambientale dal punto di vista dello spreco minimo. Riciclare il più possibile per creare meno rifiuti. 

Collaborando con i genitori Il programma ha cercato di portare avanti le proprie capacità, attivando 

comportamenti creativi e acquisire consapevolezza che ciò che è vecchio e usato non vuol dire che sia 

da buttare ma che è possibile dare nuova vita alle cose. 

TI TRADUCO UN DIPINTO 

L’attività è stata proposta agli alunni delle V classi. L’arte insegue la bellezza… L'obiettivo principale è 

spiegare l’arte ai bambini senza riempirli di nozioni, portarli in un museo o obbligare loro a far parte di 

un pensiero comune che non possono ancora afferrare, ma cercare di trasferire loro una serie di 

sensazioni e sentimenti. 

Il principale criterio per far comprendere l’arte ai bambini era quello legato ai sentimenti e alla capacità 

di perdersi in un quadro; guardare un’opera d’arte è come entrare in un mondo, bisogna trovare la 

chiave giusta e il punto di vista adatto all’osservatore. L’obiettivo è rendere questo mondo accessibile 

a un bambino e stabilire delle connessioni è sempre una bella sfida. Non far sentire i ragazzi davanti a 

dei quadri in soggezione come davanti a oggetti complessi e distanti, ma farli sentire come a casa, tra 

oggetti con cui può familiarizzare. 

1000 STORIE 
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Scelti dagli alunni o dall'insegnante, non ha importanza, i testi contengono parole, storie, sentimenti 

capaci di trasferire al lettore emozioni, fargli scoprire mondi inesplorati e stimolare l'immaginazione. 

Così è stato per la quarta classe. La lettura ha molteplici benefici: stimola la mente - quando sei 

immerso in una storia, ti ritrovi in un’altra dimensione, una sorta di mondo parallelo, migliora le 

conoscenze ed espande il vocabolario, migliora la memoria e l'abilità di scrittura. Da ogni storia 

nascono altre storie e tante domande che arricchiscono la vita, nascono illustrazioni e il tempo passato 

a leggere insieme è stato un tempo ricco per alunni e insegnanti. 

CORPO E MENTE II-IV 

L’attività d’interesse veniva frequentata dagli alunni della classe II e IV. Gli obiettivi erano lo sviluppo 

del corpo, delle capacità motorie, fisiologiche, mentali e artistiche nonché vivere lo sport come un 

piacere, la formazione e lo sviluppo delle abitudini e del comportamento. Le attività svolte 

comprendevano giochi elementari per lo sviluppo della velocità, dell’orientamento nello spazio e della 

collaborazione reciproche, giochi con regole adattate, esperimenti di laboratorio, prodotti artistici e 

laboratori informatici. 

LO STADIO A SCUOLA 1  

Quest’anno scolastico nell’ambito del Programma allargato è stata organizzata l’attività Lo stadio a 

scuola 1 per le classi dalla I alla III. Dato le restrizioni anti-Covi l’attività si è svolta con il sistema delle 

“bolle” alternando le classi ogni 3 settimane. Durante tutto l’anno scolastico la frequentazione delle 

due attività era molto buona. Gli obiettivi principali dell’attività erano sviluppare le capacità motorie e 

funzionali, conoscere e apprendere gli elementi tecnico-tattici del calcetto e stimolare la 

collaborazione e la sana competizione. 

MINI ROBOTICA 

Quest’anno scolastico nell’ambito del Programma allargato è stata organizzata l’attività Mini robotica 

per le classi dalla I alla III. Dato le restrizioni anti-Covi l'attività si è svolta con il sistema delle “bolle” 

alternando le classi ogni 3 settimane. L’attività includeva attività per sviluppare le competenze nel 

campo della manualità, delle costruzioni e della robotica. Con l’aiuto di vari completi didattici della 

Lego e con il completo del Thymio, gli alunni hanno potuto cimentarsi nella costruzione di modelli di 

ogni tipo, sviluppando così il pensiero matematico-logico. 

ROBOTICA 

Quest’anno scolastico nell’ambito del progetto Programma allargato è stata organizzata l’attività 

d’interesse Robotica per le V classi.  Dato le restrizioni anti-Covi l’attività si è svolta con il sistema delle 

“bolle”, il primo semestre l’attività si è svolta nella classe V/b nel secondo semestre invece nella classe 

V/a. L’attività includeva attività per sviluppare le competenze nel campo della meccanica, informatica 

e robotica. Con l’aiuto di vari completi didattici (elektrolab, Lego educationi, Lego mindstorm, Thymio) 

gli alunni hanno costruito modelli di attrezzature di ogni giorno, sviluppando così il pensiero 

matematico-logico. 

GINNASTICA 1,2,3 

Quest’anno scolastico nell’ambito del Programma allargato abbiamo svolto per le classi dalla I alla V 

l'attività Ginnastica artistica in 3 gruppi.  L'obiettivo principale dell’attività di Ginnastica artistica era lo 

sviluppo delle capacità motorie (elasticità, forza, coordinazione, velocità, equilibrio, ...) e conoscere, 

ripetere e consolidare il sapere attraverso i poligoni, lavoro nelle postazioni, corpo libero e gli attrezzi 
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sulla sbarra, trave, parallele, volteggio, le arrampicate, e altri tipi di movimento. Gli alunni iscritti in 3 

gruppi erano 54.  

CLUB DEL LIBRO  

L’attività del club del libro era destinata agli alunni dalla I alla V classe. Durante le ore dell’attività, oltre 

a presentare oralmente le letture per completare il bingo letterario, gli alunni hanno partecipato a 

gruppi di lettura, inventato fiabe e partecipato a giochi letterari. Gli alunni hanno sviluppato un 

pensiero critico e hanno dato sfogo alla loro fantasia e alla loro creatività. La presenza all’attività era 

regolare per gli alunni dalla I alla IV classe mentre hanno dimostrato uno scarso interesse gli alunni 

della V classe.  

ARTI FIGURATIVE I-III 

Gli alunni erano divisi in due gruppi alternandosi: le prime due classi erano in gruppo con la seconda. 

La terza classe era per sé. L'arte attraverso gli occhi dei bambini è magica. I loro occhi da sognatori 

filtrano il mondo, rappresentando la sua bellezza in ogni forma. Gli alunni hanno disegnato i vari 

paesaggi del mondo e la natura. Inoltre hanno usato tecniche diverse. Quest’attività ha servito 

all’alunno a dimostrare che la creatività non ha limiti. 

 

TECNIC DESIGN IV-VI 

Quest’attività ha proposto agli alunni della Va e Vb le basi e le tecniche per progettare oggetti come 

giochi da tavolo, usando diverse tecniche da disegno. Inoltre per le festività gli alunni hanno progettato 

maschere e oggetti in tema. A causa delle varie assenze causate dal Covid-19 i lavori andavano a 

rilento.  

SCENOTECNICA IV-VI 

Per questa attività gli alunni della IV classe hanno utilizzato diversi materiali da riciclo per costruire 

oggetti. Oltre alla realizzazione di oggetti, gli alunni hanno creato vari disegni con tecniche diverse. 

Oltre a ciò hanno creato il loro gioco da tavola personalizzato. 

LABORATORIO DI PALLAMANO 1, 2 (I - IV)  

Quest’anno scolastico nell’ambito del Programma allargato abbiamo svolto per le classi dalla I alla IV 

l'attività Laboratorio di pallamano in 2 gruppi. L’attività è stata frequentata dagli alunni dalla I alla IV 

classe. Date le restrizioni anti-Covi l’attività si è svolta con il sistema delle “bolle” alternando le classi 

ogni 2 settimane. Gli obiettivi principali dell’attività erano sviluppare le capacità motorie e funzionali, 

conoscere e apprendere gli elementi tecnico-tattici della mini pallamano e stimolare la collaborazione 

e la sana competizione nella pallamano, rispettare le regole del comportamento sportivo. Gli alunni 

iscritti all’attività erano 33. 

GIOVANI CANTORI I e II 

L’attività Giovani cantori era rivolta ad alunni dalla prima alla quinta classe. Hanno partecipato 13 

alunni delle prime classi, due alunne della seconda classe e quattro alunne della IV classe. Da settembre 

a dicembre l’attività si svolgeva in due gruppi separati, ciascuno un’ora alla settimana, Giovani cantori 

I per alunni della prima e seconda classe e Giovani cantori II per alunni della IV classe. Da gennaio in 

poi i gruppi si sono uniti e l’attività si svolgeva due volte alla settimana. Il coro ha partecipato ai diversi 

spettacoli scolastici (spettacolino di Natale, di fine anno, celebrazione per l’ultimo giorno di scuola) e 
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ha cantato in occasione delle cerimonie di apertura dei due progetti Erasmus.  

 

INSEGNAMENTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Nelle classi dalla I alla IX classe sono state svolte ore di lingua italiana dedicate ad esercitazioni di 

rinforzo e di recupero. Nella I classe sono stati svolti con gli alunni esercizi di lettura, ascolto e 

consolidamento, lavorando in gruppi e a coppie. Nelle classi dalla VI alla IX è stato svolto un lavoro di 

preparazione alle gare del sapere e di ripasso degli argomenti delle lezioni. Il potenziamento con gli 

alunni più dotati è stato rivolto allo sviluppo della capacità espressiva e creativa, mentre il recupero si 

è incentrato soprattutto sugli alunni con difficoltà di apprendimento e con lacune teoriche, nonché 

sugli alunni stranieri con necessità di recuperare nozioni linguistiche. Ore di recupero e potenziamento 

in lingua inglese sono state svolte nelle classi dalla I alla IX. La matematica è stata ripassata e rinforzata 

nelle classi dalla I alla VII, e dall’VIII alla IX. Si è cercato perlopiù di stimolare gli alunni che mostravano 

scarse conoscenze degli argomenti proponendo loro esercizi aggiuntivi. Sono state svolte ore di 

recupero e potenziamento per le materie scientifiche nelle classi dalla VII alla IX.     

 

Realizzazione delle ore di recupero e potenziamento  

CLASSE MATERIA 
ORE 

REALIZZATE 
INSEGNANTE 

I - III 
Ci raccontiamo 1 

(RP ITA1) 
100% Silvia Dapiran 

I - III Genius Logicus 1 (RP MA1) 102,9% Aleksandra Ćirković 

IV - V 
MAT Genius Logicus 2 (RP 

MA2) 
100% Angelina Ćirković Jović 

IV - V ITA Ci raccontiamo  2 97,1% Virna Zennaro 

VI-VII ITA Ci raccontiamo 3 108,6% Nina Deželak 

VIII-IX ITA Ci raccontiamo 4 106,5% Nina Deželak 

I-V SLO Na krilih jezika 1 97% Adrijana B. Bianchini 

VI-IX SLO Na krilih jezika 2 87,1 % Adrijana B. Bianchini 

VI 
MAT Genius Logicus 3 (RP 

MA3) 
100% Angelina Ćirković Jović 

VII 
MAT Genius Logicus 3 (RP 

MA3) 
100% Angelina Ćirković Jović 

VIII 
MAT Genius Logicus 4 (RP 

MA4) 
102,9% Angelina Ćirković Jović 



48 
 

IX 
MAT Genius Logicus 4 (RP 

MA4) 
106,3% Angelina Ćirković Jović 

VII-VII 

IX 
SN Scienziato pazzo (RP SN) 97% 

Nevio Tomasin/ Mauricio 

Prelogar 

I-V Kids at Work (RP ING) 97,1% Lena Dujc Prelaz 

VI-VIII 

IX 
Teens at work (RP ING) 

102,9% 

106,3% 
Jadranka Mittendorfer 

 

Realizzazione delle ore delle attività di sostegno – ADS  

CLASSE MATERIA ORE REALIZZATE INSEGNANTE 

Vb, VI Studio amico 56 P. Ernestini 

II, III Scambio di idee 71 S. Angelini 

Vb Una marcia in più 12 S. Marchesan 

Va, Vb Insieme si può 34 K. Hrovatin 

 

 

5.1.5. LE VERIFICHE NAZIONALI DELLE COMPETENZE 

Verifiche nazionali delle competenze III classe  

La nostra scuola ha aderito al progetto pilota delle verifiche nazionali delle competenze in III classe. La 

nostra scuola è stata ammessa al progetto pilota (come le altre scuole delle minoranze). Nei giorni 28 

e 30 marzo 2022 si sono svolte le verifiche di italiano e matematica. Le verifiche sono state un 

indicatore per fare un'analisi a livello di classe e valutare il sapere degli alunni acquisito durante il 

periodo della didattica a distanza. In base al risultato si preparerà un piano di recupero per il prossimo 

anno scolastico. Gli alunni sono stati valutati singolarmente.  

La percentuale per la lingua italiana corrisponde al 50% mentre per la matematica 38,28%. 

CLASSE VI A 

Italiano  

PERCENTUALE MEDIA TOTALE: 46,4 % (Media nazionale: 51 %) 

N° ESERCIZIO TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO PERCENTUALE 

1 Comprensione 57 % 

2 Grammatica 14 % 

3a Comprensione 93 % 

3b Comprensione 93 % 

3c Comprensione 93 % 
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4 Grammatica 79 % 

5 Comprensione 36 % 

6a Comprensione 86 % 

6b Comprensione 64 % 

6c Comprensione 71 % 

7a Comprensione 80 % 

7b Comprensione 64 % 

7c Comprensione 54 % 

7d Comprensione 64 % 

7e Comprensione 50 % 

8 Comprensione 93 % 

9 Comprensione 43 % 

10a Comprensione 57 % 

10b Comprensione 7 % 

11a Grammatica 29 % 

11b Grammatica 64 % 

12a Grammatica 29 % 

12b Grammatica 21 % 

12c Grammatica 21 % 

12d Grammatica 21 % 

13 Grammatica 14 % 

14a Grammatica 64 % 

14b Grammatica 64 % 

14c Grammatica 53 % 

14d Grammatica 71 % 

15 Lessico 64 % 

16a Produzione scritta 46 % 

16b Produzione scritta 39 % 

16c Produzione scritta 21 % 

16d Produzione scritta 57 % 

 

L’analisi dei risultati delle Verifiche nazionali del sapere di Lingua inglese nelle classi VIA e VIB  

Le verifiche nazionali del sapere di Lingua inglese sono state scritte da tutti i 17 alunni della VIA e da 

15 dei 16 alunni della VIB. La VIA classe ha raggiunto la media di 66,47%, la VIB invece la media di 

51,73%.  

Gli esercizi d’ascolto: il primo esercizio consisteva in abbinare il disegno alla risposta giusta. La classe 

VIA ha ottenuto la media del 74% delle risposte giuste, la classe VIB invece la media del 58%. Nel 

secondo esercizio gli alunni dovevano cerchiare la risposta giusta. Lo hanno svolto correttamente 

70,5% degli alunni della classe VIA e 52% della classe VIB. 
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Gli esercizi della comprensione del testo scritto (lettura): nel primo esercizio (rispondere alle domande) 

gli alunni della VIA hanno raggiunto una media del 75%, gli alunni della VIB invece del 50%. Nel secondo 

esercizio gli alunni dovevano trovare nel testo i dati rilevanti per compilare una tabella. Gli alunni della 

VIA hanno raggiunto la media del 70,6%, gli alunni della VIB invece del 44,4%. 

Gli esercizi di lessico e di ortografia: il primo esercizio richiedeva di completare il testo con parole a 

disposizione. Gli alunni della VIA hanno raggiunto la media del 59%, quelli della VIB del 48%. Nel 

secondo esercizio gli alunni dovevano scrivere le parole giuste accanto agli oggetti disegnati. Le medie 

raggiunte erano 76,4% nella VIA e 66% nella VIB. Il terzo esercizio richiedeva di completare il testo con 

le parole mancanti. La VIA ha raggiunto la media del 68%, la VIB invece del 62%. 

La parte più preoccupante rimane, come l'anno scorso, la scrittura del testo. Nonostante il fatto che 

abbiamo dedicato un determinato numero di ore per lavorare sistematicamente sull'argomento, i 

risultati non hanno dato soddisfazione. 

Soltanto quattro alunni della VIA e tre della VIB hanno raggiunto due o tre dei tre punti previsti per 

l’uso corretto della lingua. Ben 13 alunni della VIA e 12 della VIB hanno ricevuto solo un punto oppure 

non hanno ricevuto punti. Nella categoria dell’ortografia e del lessico 11 alunni della VIA e 11 alunni 

della VIB hanno ricevuto solo un punto dai tre possibili oppure non hanno ricevuto punti. 

Oltre ai risultati scarsi nel campo dell'uso della lingua e del lessico e ortografia, preoccupa la scarsa 

motivazione degli alunni. Solamente un alunno nella classe VIA ha raggiunto tutti i quattro punti per il 

contenuto, mentre che nella classe VIB nessuno ha ricevuto tutti i quattro punti. Ben nove alunni della 

VIA e dieci alunni della VIB sono rimasti senza alcun punto oppure hanno ricevuto solo un punto per il 

contenuto; ciò vuol dire che o hanno lasciato il foglio vuoto o hanno scritto solamente una o due frasi. 

I risultati mostrano che gli alunni comprendono abbastanza bene il significato di un messaggio scritto 

o ascoltato, ma hanno tante difficoltà nel produrre da soli un testo scritto. Si vede chiaramente anche 

che tanti alunni non prendono affatto in serio le verifiche nazionali; scrivono bene gli esercizi che 

richiedono il minimo dell’impegno e poco coinvolgimento (collegare la parola con il disegno, ascoltare 

e cerchiare l’opzione giusta), mentre negli esercizi che richiedono una partecipazione attiva (produrre 

le risposte scritte, leggere attentamente o scrivere un testo) i loro risultati sono lontano dai desiderati. 

In questo senso le verifiche nazionali del sapere sono un giusto riflesso del modo di pensare e di agire 

di tanti alunni di questa fascia di età che frequentano il nostro istituto. Per cambiare i risultati bisognerà 

lavorare non solo sulla lingua inglese, ma anche sui valori.  

 

CLASSE VI B 

Italiano  

PERCENTUALE MEDIA TOTALE: 46,4 % (Media nazionale: 51 %) 

N° ESERCIZIO TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO PERCENTUALE 

1 Comprensione 73 % 

2 Grammatica 13 % 

3a Comprensione 80 % 

3b Comprensione 67 % 

3c Comprensione 80 % 
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4 Grammatica 73 % 

5 Comprensione 13 % 

6a Comprensione 80 % 

6b Comprensione 40 % 

6c Comprensione 67 % 

7a Comprensione 80 % 

7b Comprensione 33 % 

7c Comprensione 43 % 

7d Comprensione 47 % 

7e Comprensione 53 % 

8 Comprensione 67 % 

9 Comprensione 40 % 

10a Comprensione 33 % 

10b Comprensione 13 % 

11a Grammatica 33 % 

11b Grammatica 60 % 

12a Grammatica 20 % 

12b Grammatica 20 % 

12c Grammatica 20 % 

12d Grammatica 20 % 

13 Grammatica 0 % 

14a Grammatica 67 % 

14b Grammatica 60 % 

14c Grammatica 53 % 

14d Grammatica 40 % 

15 Lessico 33 % 

16a Produzione scritta 47 % 

16b Produzione scritta 33 % 

16c Produzione scritta 20 % 

16d Produzione scritta 13 % 

  

  

Risultati delle verifiche nazionali delle competenze di MATEMATICA della VI classe  

Il 6 maggio 2022 si sono svolte le Verifiche Nazionali del Sapere di matematica per la VI classe. 

Alla prova hanno partecipato 14 alunni della classe VIa e 16 alunni della VIb. Tre alunni della VIa non 

hanno aderito. 

Il punteggio massimo che gli alunni hanno potuto raggiungere era di 50 punti. 
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Il risultato medio della prova, della classe VIa è 42%, mentre della VIb è 30,75%, il che è molto 

insoddisfacente: la media nazionale è 49,69%. 

Il punteggio massimo in VIa, ottenuto da un'alunna, erano 39 punti (78%), mentre in VIb erano 33 punti 

(66%). 

Il punteggio minimo, ottenuto da un’alunna in VIa, erano 6 punti (12%), mentre in VIb erano 2 punti 

(4%). 

Il resto della classe VIa ha totalizzato una media dal 16% al 72%, mentre i rimanenti alunni della VIb 

hanno conseguito tra i 14% e 60%. 

Gli alunni della VIa con un profitto ottimo in matematica hanno risolto la prova raggiungendo una 

media del 44%, 50%, 54% e 72%, mentre gli alunni ottimi in VIb hanno raggiunto 16%, 34%, 40%, 60% 

e 66%. 

In base ai risultati ottenuti nelle verifiche nazionali e dalla risoluzione degli esercizi si può notare che 

gli alunni hanno difficoltà nella comprensione del testo, non fanno troppa attenzione alle istruzioni e 

risolvono gli esercizi in modo superficiale. 

I risultati della prova non soddisfano le aspettative desiderate. Gli alunni presentano scarsa conoscenza 

di alcuni argomenti e abilità di base. Spesso non prestano l'attenzione necessaria ai dati forniti e 

incontrano difficoltà nella scelta delle strategie adatte per poter risolvere un esercizio. In molte prove, 

si potevano notare anche esercizi non risolti, lasciati senza alcuna soluzione. 

La collaborazione degli alunni durante le lezioni era abbastanza scarsa, si notano un atteggiamento 

poco serio nei confronti dello studio e un'abitudine molto scarsa nello svolgimento dei compiti. 

In futuro si cercherà di prestare più attenzione al lavoro individuale degli alunni nello svolgimento degli 

esercizi, al recupero delle lacune e alla spiegazione degli argomenti poco chiari. 

 

IX CLASSE 

Italiano 

PERCENTUALE MEDIA TOTALE: 32,6 % (Media nazionale: 46,6 %) 

N° ESERCIZIO TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO PERCENTUALE 

1 Comprensione 50 % 

2 Comprensione 43 % 

3 Comprensione 64 % 

4 Comprensione 36 % 

5 Comprensione 68 % 

6 Comprensione 71 % 

7 Comprensione 43 % 

8a Lessico 21 % 

8b Lessico 14 % 

9a Lessico 7 % 

9b Lessico 14 % 
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10a Grammatica 86 % 

10b Grammatica 29 % 

10c Grammatica 21 % 

11a Grammatica 36 % 

11b Grammatica 29 % 

12 Comprensione 21 % 

13 Comprensione 36 % 

14 Comprensione 43 % 

15 Comprensione 66 % 

16 Comprensione 79 % 

17 Comprensione 32 % 

18a Lessico 36 % 

18b Lessico 50 % 

18c Lessico 29 % 

18d Lessico 79 % 

19a Lessico 0 % 

19b Lessico 7 % 

19c Lessico 14 % 

19d Lessico 7 % 

20 Grammatica 0 % 

21a Grammatica 7 % 

21b Grammatica 0 % 

21c Grammatica 7 % 

22a Grammatica 21 % 

22b Grammatica 7 % 

23a Produzione scritta 21 % 

23b Produzione scritta 14 % 

23c Produzione scritta 14 % 

23d Produzione scritta 11 % 

23e Produzione scritta 11 % 

23f Produzione scritta 14 % 

  

 

Risultati delle verifiche nazionali delle competenze di MATEMATICA della IX classe  

Il 6 maggio 2022 si sono svolte le Verifiche Nazionali del Sapere di matematica per la IX classe. 

Alla prova hanno partecipato 11 alunni della IX classe, quattro alunni erano assenti. 

Il punteggio massimo che gli alunni hanno potuto raggiungere era 50 punti. 

Il risultato medio della prova, 38,18%, è molto insoddisfacente: la media nazionale è 57,6%. 
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Il punteggio massimo, ottenuto da un'alunna, erano 35 punti (70%), mentre il punteggio minimo, 

ottenuto da un alunno, erano 7 punti (14%). 

Il resto della classe ha totalizzato una media dal 24% al 66%. 

Tre alunni con un profitto ottimo in matematica hanno risolto la prova raggiungendo una media del 

44%, 66% e 70%. 

In base ai risultati ottenuti nelle verifiche nazionali e dalla risoluzione degli esercizi si può notare che 

gli alunni hanno difficoltà nella comprensione del testo, presentano molte lacune, non fanno troppa 

attenzione alle istruzioni e risolvono gli esercizi in modo superficiale. 

Spesso non prestano attenzione ai dati forniti e incontrano difficoltà nella scelta delle strategie adatte 

per poter risolvere un esercizio.   

Nonostante la collaborazione degli alunni durante le lezioni, si nota un atteggiamento poco serio nei 

confronti dello studio e una scarsa abitudine nello svolgimento dei compiti. 

In futuro si cercherà di prestare più attenzione sul lavoro individuale degli alunni nello svolgimento 

degli esercizi, al recupero delle lacune e alla spiegazione degli argomenti poco chiari.  

 

Tecnica e Tecnologia 

Risultati delle prove nazionali di Tecnica e Tecnologia della IX classe (Ivan Rocco). 

Il 10 maggio 2022 si sono svolte le Verifiche Nazionali del sapere di Tecnica e Tecnologia per la IX classe. 

Alla prova hanno partecipato 14 alunni della IX classe, un’alunna era assente. 

Il punteggio massimo che gli alunni hanno potuto raggiungere era 40 punti. 

Il risultato medio della prova per i nostri alunni era di 12 punti, che vuol dire che hanno raggiunto il 

31.25% dei punti totali, mentre la media nazionale ha raggiunto il 52,04%, che equivale a circa 20/21 

punti dei 40 totali. 

Il punteggio massimo, ottenuto da un’alunna era 21 (53%), mentre il punteggio minimo ottenuto da 

un alunno era di 6 punti (15%) 

Il resto della classe ha totalizzato un punteggio che varia dal 17,5% al 40%. 

Analizzando i risultati ottenuti nelle Verifiche Nazionali e della soluzione degli esercizi, si nota che gli 

alunni hanno difficoltà a comprendere il testo, ma soprattutto non fanno attenzione alle istruzioni e 

risolvono in modo approssimativo gli esercizi, senza leggere in modo completo il testo scritto o lle 

domande. La maggior parte dei ragazzi ha dimostrato anche di avere scarse capacità deduttive e di 

analisi logica dei problemi a loro proposti nella prova. Si può anche constatare che la maggior parte 

degli alunni ha difficoltà nell’effettuare disegni o schizzi tecnici nonché difficoltà nel rappresentare le 

proiezioni ortogonali di vari oggetti. 

I ragazzi hanno dimostrato poco interesse nel prepararsi alla prova e poca serietà nei confronti dello 

studio della materia specifica, cosa confermata anche dal punteggio medio dei nostri alunni. Solo una 

alunna su 14 è riuscita ad ottenere un punteggio pari alla media nazionale. 
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In futuro si cercherà di prestare più attenzione e tempo per effettuare esercizi legati a disegni e schizzi 

tecnici nonché alla realizzazione di proiezioni ortogonali. Si spenderà pure tempo al recupero di lacune 

e spiegazione di tematiche poco chiare quando si parla della parte teorica. 

 

SOSTEGNO INDIVIDUALE E IN GRUPPI  

Per gli alunni che hanno difficoltà nell’apprendimento, oltre al programma regolare, sono state offerte 

le seguenti forme di aiuto: 

· insegnamento aggiuntivo, 

· ore di lavoro individuale per gli alunni con la delibera rilasciata dall’Istituto per l'educazione, 

secondo il programma individualizzato, 

· ore di lavoro individuale per gli alunni senza delibera (dal fondo delle ore ministeriali dello 0,5 

per classe), 

· ore di lavoro individuale o di gruppo per gli alunni che hanno bisogno di aiuto professionale o 

di consulenza, 

· ore di lavoro individuale o di gruppo di italiano e sloveno per gli alunni stranieri. 

19 alunni hanno usufruito delle ore di lavoro individuale tramite delibera, e in particolare: 

· 3 alunni avevano 5 ore settimanali, 

· 3 alunni avevano 4 ore settimanali, 

· 11 alunni avevano 3 ore settimanali 

· 2 alunni avevano 2 ore settimanali 

 

10 alunni sono stati seguiti saltuariamente (secondo le necessità) dalla consulente scolastica. Il lavoro 

è stato svolto individualmente o in piccoli gruppi fuori dalla classe e, a volte, in classe. il lavoro ha lo 

scopo di aiutare i ragazzi a raggiungere gli obiettivi del programma regolare, di superare la difficoltà di 

inserimento nella comunità di classe, di rafforzare l’autostima e di sviluppare adeguati modelli di 

comportamento. 

I collaboratori esterni provengono dal Centro di abilitazione Elvira Vatovec di Strugnano e dal Centro 

per la comunicazione, l’udito e la pronuncia di Portorose. I loro compiti consistono principalmente nel 

lavoro con gli alunni con necessità particolari (i quali hanno ottenuto una delibera rilasciata dall’Istituto 

per l’educazione di Capodistria) che necessitano di aiuto supplementare per affrontare e superare i 

propri deficit (fisici o psicologici che siano), e per l’aiuto dei quali non è presente abbastanza personale 

scolastico in sede. Inoltre, i collaboratori esterni, secondo le istruzioni e le esigenze della scuola, 

collaborano anche al lavoro con gli alunni che non hanno ricevuto una delibera rilasciata dall’Istituto 

per l’educazione di Capodistria, ma hanno difficoltà di apprendimento o di inclusione sociale. I 

collaboratori esterni che hanno offerto sostegno professionale aggiunto presso il nostro istituto sono 

stati: la logopedista Lara Gobbi (2 ore settimanali), la pedagogista specializzata Danijela Feher (15 ore 

settimanali) e la psicologa Erika Lobenwein (8 ore settimanali). 

I principali compiti dei collaboratori esterni sono stati: 

· la realizzazione di un sostegno professionale aggiunto secondo le delibere rilasciate 

dall’Istituto per l’educazione di Capodistria nella procedura di orientamento al programma per 

alunni con adattamenti e sostegno professionale aggiunto; 

· la partecipazione allo sviluppo di programmi di lavoro individualizzati per alunni con necessità 

particolari; 
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· la gestione di gruppi di esperti per lo sviluppo di programmi individualizzati per alunni con 

necessità particolari; 

· l’individuazione di alunni con difficoltà di sviluppo e di apprendimento; 

· la consulenza agli insegnanti nel lavoro con gli alunni con necessità particolari; 

· l’assistenza individuale e di gruppo durante le ore di lezioni e le varie attività svolte; 

· la cooperazione con genitori, insegnanti, servizio di consulenza ed esperti esterni; 

· l’attuazione di nuove idee e approcci per lavorare con alunni con necessità particolari; 

· l’attuazione di servizi di consulenza in conformità con le delibere di orientamento al 

programma per alunni con adattamenti e sostegno professionale aggiunto. 

 

Realizzazione delle ore di aiuto professionale aggiuntivo nello studio – APA  

 

Alunno classe Insegnante materia e ore realizzate 

K.K. IV A.Palčič 14% matematica, 36% italiano, 38% sloveno e 12% altro 

M. D VIa P. Ernestini italiano, 27 

E. K. B. VIa P. Pozzi italiano, 24 

Š.V. VIa A.Palčič 50% italiano, 44,8% sloveno e 5,2% altro 

A.K. VIb A.Palčič 43% sloveno, 46% italiano e 11% altro 

L.P. VIb A.Palčič 60% italiano, 40% altro 

E. A. VIb P. Pozzi tecnica e tecnologia, 11 

A.B. VIb A.Palčič 78% sloveno, 22% altro 

M.Š. VIb A.Palčič 77,4% italiano e  22,6% altro 

T.G. VIIIa A.Palčič 47,7% sloveno, 41% italiano e 11,3% altro 

T.D. VIIIb A.Palčič 73% matematica e 27% altro 

L.I.S. VIIIb A.Palčič 21,3% matematica, 36% italiano, 36% sloveno e 6,7% altro 

M.V. IX A.Palčič 41% matematica. 51% sloveno e 8% altro 

J.K. IX A.Palčič italiano 47,6%, sloveno 41,2% e 11,2% altro 

 

5.2. PROGRAMMA AGGIUNTIVO 

 

CONCORSI LETTERARI E ARTISTICI  

Concorso Partecipanti Premi Menzioni 

Concorso artistico e letterario della 

CAN 
I - V 6 alunni / 

Concorso letterario della CAN VI-IX 

3 alunni 

classificati ai primi 

3 posti 

/ 
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Concorso artistico, letterario, 

poetico e video”Amici a 4 zampe”- 

VI edizione 

I-IX Vb 2  

Concorso artistico “Spodbujamo 

prijateljstvo” 
I B classe / 

Pubblicazione 

del libro 

Concorso letterario “Mailing List 

Histria” 

3 

partecipanti 

(VIII - IX) 

I premi non sono ancora stati 

assegnati 

 

 

5.2.1. GARE DEL SAPERE  

GARA 
PARTECI-

PANTI 

RICONOSCIMENTO 

DI BRONZO  

 III POSTO 

RICONOSCIMENTO 

D’ARGENTO 

 II POSTO 

RICONOSCIMENTO 

D’ORO  

I POSTO 

Gare Canguro 

- scolastiche, 

Isola, 17 marzo 

2022 

I - IX 

I a: 7 alunni 

I b: 5 alunni 

II: 5 alunni 

III: 6 alunni 

IV: 3 alunni 

V a: 1 alunno 

V b: 5 alunni 

VI a: 3 alunni 

VI b: / 

VII: 1 alunno 

VIII a: / 

VIII b: 1 alunno 

IX: / 

- - 

Gare di inglese 

-  scolastiche, 

Isola,  2021 

VIIIA:2 

VIIIB:3 

IX:2 

 

VIIIA:2 

VIIIB:2 
 

 

   

 

Gare di inglese 

-  nazionali, 

Isola,  2022 

VIIIA:1 VIIIA:1   

Gare Cankar - 

gare 

scolastiche di 

lingua slovena, 

Isola, 

09/11/2021 

IV-IX 

22  

IV: 1 alunna 

V a: 1 alunna 

V b: 2 alunni 

VI a: 1 alunna 

VI b: 1 alunna 

VII: 1 alunna 

VIII a: 1 alunna 

VIII b: 1 alunna 

- - 
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Gare Mehurčki 

- gare 

scolastiche di 

lingua slovena, 

Isola, 5/4/2022 

I-III 

10 
- - - 

Gare 

scolastiche di 

storia, Isola 

VIII-IX 

7 

VIII b: 1 alunno 

IX: 1 alunna 
- - 

 

 ‘‘Gare Canguro’’ di matematica  

Il 17 marzo 2022 la nostra scuola ha organizzato le gare di matematica, denominate Gare Canguro. 

La giuria della gara era formata da: Angelina Ćirković Jović (organizzatore e presidente), Silvia Dapiran 

(membro) e Aleksandra Ćirković (membro). 

Alla gara hanno partecipato 98 alunni delle classi dalla I all' VIII della nostra scuola, e tra questi 37 

alunni hanno conseguito il riconoscimento di bronzo.  

Nessun alunno non è riuscito a qualificarsi alle gare nazionali di matematica. 

 

“Ex-tempore” delle SE del comune di Isola 

Il 25 maggio 4 alunni della nostra scuola hanno partecipato all’ex-tempore delle SE di Isola. Hanno 

partecipato 3 alunne della classe IX e un alunno di classe VIII A. L’ex-tempore quest’anno è stato 

organizzato dalla SE di Livade. Due ragazze di IX sono state premiate con un riconoscimento speciale e 

con il primo premio. 

 

 

5.2.2. PROGRAMMA SPORTIVO  

Riconoscimenti – programma sportivo Sole d'oro e Krpan 

Tutti gli alunni dalla prima alla sesta classe hanno partecipato al programma sportivo Sole d’oro e 

Krpan.  

 

Gare sportive 

GARA/TORNEO Organizzatore 
Parteci-

panti 
III posto 

II 

posto 

I 

posto 

Corsa campestre comunale, 

Isola, 8 ottobre 2021 
O. Pajović 18 alunni - - 1 

Torneo comunale di calcetto, 

Isola, 10 dicembre 2021 

O.Pajović 

T. Radojković 
    

Torneo comunale di pallavolo, 

Isola, 17 dicembre 2021 
T. Radojković     
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Torneo comunale di tennis 

tavolo, 

Isola, 23 dicembre 2021 

O. Pajović 
6 

alunni 
2 - 3 

Torneo regionale di tennis tavolo, 

Isola, 4 marzo 2022 
O.Pajović 

7 

alunno 

1 

(squadra) 
1 1 

Quarti di finale di tennis tavolo, 

Nova Gorica,18 maggio 2022 
O. Pajović 

1 

alunno 
- - - 

Gara regionale di atletica 

leggera, Capodistria, 1 giugno 

2022 

O. Pajović 7 alunni - 2 1 

Finali di atletica, Maribor, 8 

giugno 2022 
O.Pajović 1 alunna - -  

Mini giochi, Umago, 11 maggio 

2022 

O.Pajović 

T. Radojković 
16 alunni 2 4 1 

Nuoto regionale, Capodistria 

25 maggio 2022 
T. Radojković 2 alunne - 1 1 

International online chess 

tournament “Dante Matto” 
P. Pozzi 17 alunni - - -- 

 

Corsi sportivi 

CORSO CLASSI DATA COORDINATORI 

Vela IV 2/9/2021 - 8/9/2021 D. Merslich 

Canottaggio Va, Vb 2/9/2021 - 8/9/2021 V.Zennaro 

Patentino bici Va, Vb 27/5/2022 V. Zennaro 

 

Analisi delle capacità motorie e delle caratteristiche fisiche degli alunni  

Nell’anno scolastico 2021/2022 gli alunni hanno eseguito le misurazioni per la cartella sportiva nel 

mese di aprile. Queste sono state mandate alla Facoltà dello sport per venire analizzate. Generalmente 

i risultati degli alunni sono leggermente sotto la media nazionale. Nella media i maschi hanno i risultati 

migliori in confronto a quello delle femmine. 

 

5.2.3. PEDAGOGISTA SPORTIVO A LIVELLO ELEMENTARE  

Il lavoro di pedagogista sportivo nella Repubblica di Slovenia è stato svolto in collaborazione con gli 

insegnanti di classe. Le due figure professionali hanno progettato in comune accordo i contenuti del 

lavoro per quanto riguarda la materia scolastica dello Sport e i criteri di valutazione. È stato svolto in 4 

classi presso la nostra scuola (1 ora alla settimana per ogni classe). La partecipazione di entrambi gli 

insegnanti all’ora di lezione ha portato ad una maggiore sicurezza dei bambini, ad un lavoro più 

proficuo nel caso di classi molto numerose e ha permesso il lavoro in gruppi più piccoli. Un approccio 
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più individuale è potuto essere offerto agli studenti che hanno dimostrato avere difficoltà 

nell'apprendimento delle capacità motorie. Le ore di lezione sono state strutturate in modo più 

preciso, adattate alle necessità dei singoli alunni e la dimostrazione dei contenuti è stata più semplice. 

Grazie alla collaborazione con gli insegnanti di classe, è stato possibile svolgere una cooperazione 

interdisciplinare durante la lezione di Sport (gli alunni hanno consolidato la loro conoscenza in altre 

materie attraverso il movimento del proprio corpo, promuovendo l’interdisciplinarietà). Il lavoro di 

pedagogista sportivo a livello elementare presso il nostro istituto è stato svolto da Tea Radojković. 

 

 

5.2.4. SCUOLA IN NATURA, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SOGGIORNI DI 

STUDIO  

Campo scuola Parenzo  

Dalla preistoria al mondo marino: gli alunni delle classi prima A, prima B e seconda, hanno soggiornato 

presso il Centro didattico VIRC di Materada, vicino a Parenzo dal 6 - 8 giugno 2022. La scuola in natura 

è stata fatta all’aria aperta, per offrire ai bambini conoscenze più estese. Con un viaggio speciale, sono 

tornati indietro nel tempo ed hanno scoperto il fantastico mondo dei dinosauri. Il parco tematico 

Dinopark, presso Fontane, ha offerto agli alunni la possibilità di incontrare il brachiosauro ed altre 

specie di dinosauri vissuti nella penisola istriana. Gli alunni muniti di mappa, hanno seguito i percorsi 

e le attrazioni da visitare. Lungo il percorso hanno conosciuto le varie ere e i diversi tipi di dinosauri, 

giocando assieme hanno imparato qualcosa di nuovo sul nostro pianeta. I giorni successivi, la scuola in 

natura è proseguita visitando il piccolo acquario ed il terrario di Parenzo, dove sono giunti camminando 

sul lungomare, raggiungendo il centro storico fatto di stradine di pietra bianca dove hanno passeggiato 

piacevolmente. L'acquario sistemato in un ambiente coinvolgente nel centro storico di Parenzo ha 

arricchito la curiosità dei bambini, dando la possibilità di osservare gli animali ed i pesci tropicali ed 

adriatici, magnifici nei loro colori: murene, polipetti, aragoste, squaletti, un coccodrillo, camaleonti, ... 

La scuola in natura ha offerto libero sfogo al movimento del corpo, riempiendo gli alunni di nuove 

esperienze, entusiasmi e sperimentazioni, trascorrendo il tempo a contatto con stimoli naturali e 

interessanti. 

Campo scuola Dom Lipa (Črmošnjice, Semič)  

Gli alunni della III e IV classe hanno partecipato dal 13 giugno al 17 giugno 2022 al campo scuola al 

Dom Lipa a Črmošnjice (Semič) organizzato in collaborazione con il CŠOD. 

Durante il campo scuola sono state realizzate le seguenti giornate interdisciplinari: 

· per la III classe: due giornate scientifiche, una giornata tecnica e due giornate sportive; 

· per la IV classe: una giornata scientifica, due giornate tecniche e due giornate sportive. 

 

Le attività svolte durante il campo scuola sono state: la marcia, la flora e la fauna, il tempo, 

l’orientamento, la tutela dell’ambiente, la sopravvivenza in natura, alla ricerca delle impronte degli 

animali del bosco, costruzione dei bivacchi naturali - i rifugi in natura. 

Al campo scuola hanno partecipato 29 alunni (15 alunni della III classe e 14 della IV classe); nessun 

alunno si è ammalato o infortunato. 

Gli alunni hanno esplorato la località vicino a Semič chiamata Črmošnjice. Si sono recati lungo il 

percorso del Divji potok alle conquiste dei tesori naturali. Dopo aver esplorato ogni posto segreto 

offerto dai boschi sono tornati per un istante nel tempo passato e hanno preso il ruolo dei pastori 

conoscendo i loro giochi e i loro passatempi. Uno di questi era l'attività creativa con le cortecce degli 



61 
 

arbusti. I bambini si sono divertiti tantissimo a creare lo strumento a fiato. Hanno conosciuto diverse 

specie degli alberi in base alla corteccia, alla foglia e al frutto. Hanno imparato come individuare l'età 

degli alberi contando il numero di anelli del tronco. Dopodiché hanno manipolato il legno prendendo 

i martelli e le seghette in mano creando dei prodotti meravigliosi. La parte sportiva era dedicata alla 

staffetta e alla corsa slalom tra gli alberi.  

Durante il percorso orientativo ogni gruppo doveva trovare le risposte alle domande legate alla località 

giocando al gioco "caccia alla volpe". Un altro gioco d’orientamento molto divertente era quello di 

salvare l'uccellino rinchiuso nella gabbia nel bosco e per farlo dovevano svolgere diversi compiti: 

cercare tutti i segnali che portavano alla chiave della gabbia. 

Hanno creato dei rifugi utilizzando le tende e gli spaghi provando a immaginare come potrebbero 

sopravvivere ritrovandosi nel mezzo del bosco. Sono andati anche in cerca delle tracce degli animali 

del bosco.  

I bambini si sono comportati bene, hanno dimostrato interesse per tutte le attività svolte soprattutto 

per: la costruzione dei rifugi in natura, la costruzione degli oggetti in legno, la sopravvivenza in natura 

- il gioco d’orientamento La caccia alla volpe e l’altro dove dovevano salvare l’uccellino. Per loro era 

un’esperienza memorabile.  

I risultati del Campo scuola sono stati molto soddisfacenti e tutti gli obiettivi previsti sono 

stati raggiunti.  

Durante le attività gli alunni lavoravano all’interno della propria classe per motivi organizzativi, mentre 

durante il tempo libero dedicato al gioco e al divertimento i gruppi erano misti, formati da alunni di 

tutte due le classi. In questo modo i bambini hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio, 

collaborare e stringere più stretta amicizia. 

A conclusione del campo scuola tutti i bambini erano entusiasti dell’indimenticabile settimana 

d'avventura trascorsa nel Dom Lipa.  

Campo scuola KAVKA  

Nel mese di maggio, dal 3 al 6, 25 alunni delle classi VII, VIII/a e VIII/b hanno partecipato alla scuola in 

natura presso il rifugio CŠOD - Kavka. 

Gli obiettivi specifici del campo scuola: 

· conoscere, provare, praticare e consolidare il sapere con i vari concetti di orientamento in 

natura, 

· conosce i principi di base della sicurezza in movimento in natura, 

· conoscere e affinare la tecnica in vari sport (bici, arrampicata), 

· determinare le conseguenze dello sfruttamento delle risorse naturali e della rapida 

industrializzazione, determinata da fattori naturali e socio-geografici, e confrontarle con le 

conseguenze dello sviluppo economico post-industriale o dell'informazione, 

· favorire lo scambio, il confronto, la relazione autentica, il dialogo tra i ragazzi attraverso la 

condivisione di attività quotidiane, 

· aiutare i ragazzi a scoprire e a prendere coscienza delle proprie risorse attraverso attività e 

confronti autentici con gli educatori e con il gruppo, 

· educare all’empatia, al rispetto di sé stessi, degli altri e della natura, al riconoscimento e 

all’espressione delle proprie emozioni e all’ascolto degli altri, 
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· valorizzare il benessere dell’individuo attraverso attività all’aperto volte alla socializzazione e 

al confronto, lontano dalla tecnologia eccessivamente in voga tra gli adolescenti (playstation, 

facebook, cellulari, tablet, etc…). 

La scuola in natura ѐ stata realizzata nei modi e tempi previsti ed ѐ da considerarsi ad integrazione ed 

espansione dell'offerta formativa e didattica del nostro istituto. 

Con la scuola in natura si dà la possibilità agli alunni di vivere esperienze di apprendimento al di fuori 

del contesto scolastico e di condividere un tempo totale, nel quale ogni momento ѐ vissuto insieme e 

dunque la scoperta dell'altro diventa un ulteriore fondamentale elemento dell'esperienza. È stato 

molto formativo condividere il tutto per un periodo di 4 giorni, stando insieme in modo gioioso, 

scambiando osservazioni, emozioni, riflessioni godendo di un tempo diverso da quello ordinario. 

Scuola in natura sul Pohorje  

Con le classi quinte e seste abbiamo svolto la scuola in natura sul Pohorje, dove hanno svolto il corso 

di sci. La scuola in natura si ѐ svolta dal 21 al 25 marzo 2022 presso l’hotel Zarja sul Pohorje. I 

partecipanti della nostra scuola erano 41 seguiti da 4 insegnanti e un'accompagnatrice. 

Gli obiettivi specifici della scuola in natura sono stati: 

· favorire lo scambio, il confronto, la relazione autentica, il dialogo tra i ragazzi attraverso la 

condivisione di attività quotidiane. 

· aiutare i ragazzi a scoprire e a prendere coscienza delle proprie risorse attraverso attività e 

confronti autentici con gli educatori e con il gruppo. 

· educare all’empatia, al rispetto di se stessi, degli altri e della natura, al riconoscimento e 

all’espressione delle proprie emozioni e all’ascolto degli altri. 

· valorizzare il benessere dell’individuo attraverso attività all’aperto volte alla socializzazione e 

al confronto, lontano dalla tecnologia eccessivamente in voga tra gli adolescenti (playstation, 

facebook, cellulari, etc…). 

  

La scuola in natura non è stata svolta come previsto nel mese di gennaio a Forni di Sopra, causa le 

molte complicazioni causate dalle restrizioni anti-Covid. Per questo motivo abbiamo cambiato la 

destinazione della scuola in natura.  

Con la scuola in natura si voleva dare la possibilità agli alunni di vivere esperienze di apprendimento al 

di fuori del contesto scolastico e di condividere un tempo totale, nel quale ogni momento ѐ vissuto 

insieme e dunque la scoperta dell'altro diventa un ulteriore fondamentale elemento dell'esperienza. È 

stato molto istruttivo condividere il tutto per un periodo di 5 giorni, stando insieme in modo gioioso, 

scambiando osservazioni, emozioni, riflessioni e godendo di un tempo diverso da quello ordinario 

 

Viaggio d’istruzione a Firenze e Siena  

Il viaggio d’istruzione per la IX classe, organizzato e finanziato dall’Università Popolare di Trieste (UPT), 

si è svolto dal 30 maggio al 1 giugno a Firenze e a Siena. All’escursione didattica hanno partecipato 

anche la IX classe di Capodistria e di Pirano. Le attività pianificate si sono svolte regolarmente. Gli alunni 

hanno visitato la città di Firenze e le sue maggiori attrazioni sia culturali che storiche: Ponte Vecchio, 

San Miniato al Monte, il Duomo, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, il museo di Leonardo da Vinci, 
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la chiesa di Santa Croce, il Lungarno. A Siena hanno avuto l’opportunità di camminare per vie della città 

e di ammirare il Duomo, Campo dei Fiori e gli altri caratteristici scorci della città toscana. 

La tradizionale gita d’istruzione ha rappresentato per loro una preziosa occasione di arricchimento 

culturale. L’architettura rinascimentale, la maestosità delle chiese fiorentine, la simmetria della piazza 

senese, le opere d’arte di Palazzo Vecchio, i luoghi in cui vissero Leonardo da Vinci, Michelangelo, 

Giotto, Lorenzo de Medici e Dante Alighieri hanno regalato ai nostri alunni un’esperienza 

indimenticabile che ha riempito il loro bagaglio culturale. La gita è stata molto apprezzata dai ragazzi 

che hanno interagito con passione e curiosità con gli organizzatori e le guide che li hanno accompagnati 

in questo viaggio. 

 

Colonia estiva - Soggiorno montano a Tarvisio  

La colonia estiva “ALLA SCOPERTA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA” per la VII classe, 

organizzato e finanziato dall’Università Popolare di Trieste (UPT), si è svolto dall’otto luglio al 12 luglio 

nella zona del Tarvisiano e dei tre confini tra Italia, Slovenia e Austria. All’escursione didattica hanno 

partecipato quattro alunni della VII classe della S.E. Dante Alighieri di Isola e anche alunni delle VII 

classi di Capodistria e di Pirano nonché alunni delle VIII classi di Buie, Cittanova, Dignano e Buie. Le 

attività pianificate si sono svolte regolarmente. Gli alunni della nostra scuola, dopo l’arrivo hanno avuto 

la possibilità di visitare la città di Tarvisio. Nei giorni seguenti, accompagnati da guide esperte, hanno 

conosciuto la fauna, flora e storia della zona che circonda i laghi di Fusine, la storia della I Guerra 

Mondiale, visitando il parco tematico “Abschnitt Seisera”. Nei quattro giorni di attività i nostri alunni 

hanno visitato anche il Monte Lussari e hanno avuto la possibilità di fare “dog trekking” e ascoltare 

aneddoti legati ai luoghi visitati. I ragazzi oltre alle camminate hanno anche avuto modo di provare a 

fare scalate su pareti artificiali. La gita è stata apprezzata dai ragazzi, che anche se in modo timido 

hanno interagito con gli organizzatori e coetanei. 

 

5.2.5. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE  

Progetto scolastico “Italiano insieme” (coordinatore P. Pozzi) 

Il gruppo di studio “Italiano insieme” riunisce fra loro tutti gli insegnanti di materia di lingua italiana e 

le insegnanti di classe. Nel corso degli incontri svolti nel corso dell’anno scolastico, gli insegnanti hanno 

stabilito alcuni obiettivi da perseguire (il dettato ortografico, la scrittura di temi, la comprensione del 

testo, la lettura di libri) e si sono confrontati sui metodi didattici da utilizzare, tenendo conto delle 

specificità dell’età degli alunni delle singole classi. Il lavoro svolto quest’anno rappresenta una base 

importante per continuare in futuro a sviluppare la collaborazione fra i docenti e migliorare la 

continuità di apprendimento degli alunni nel percorso novennale. 

 

Gruppo di coordinamento didattico degli insegnanti di matematica (coordinatrice A. Ćirković) 

Il gruppo di studio di matematica riunisce tra loro tutti gli insegnanti di matematica e le insegnanti di 

classe. Nel corso dell’anno scolastico gli insegnanti si sono riuniti tre volte (30 agosto 2021, 21 

dicembre 2021 e 29 giugno 2022).  

All’inizio sono stati definiti i metodi di lavoro e gli obiettivi del gruppo di studio, nonché si è discusso 

delle metodologie d’insegnamento usate nelle singole classi. 
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Sono state discusse le varie problematiche/sfide cui si va incontro durante l'insegnamento della 

materia di matematica e sono stati stabiliti alcuni obiettivi da seguire:  

soffermazione/approfondimento maggiore sugli/degli argomenti che creano maggiori difficoltà agli 

alunni, ulteriore svolgimento degli esercizi di testo (problemini), ripetizione continua di tabelline nelle 

classi III-IX e sono stati confrontati i metodi e i mezzi didattici da utilizzare, tenendo conto delle 

specificità dell’età degli alunni nelle singole classi.  

Il prossimo incontro era legato allo scambio di esperienze tra insegnanti, all’analisi del lavoro svolto 

nel primo semestre e alle difficoltà riscontrate durante l’apprendimento. 

Nell’ultimo incontro è stato analizzato il lavoro svolto nell’anno scolastico 2021/2022. Si è discusso 

degli argomenti che sono stati svolti e quelli che non sono stati maggiormente approfonditi nelle 

singole classi, in modo tale da facilitare il lavoro agli insegnanti che affronteranno le singole classi nel 

prossimo anno scolastico, tenendo conto delle difficoltà e lacune presenti. Si è discusso anche dei 

mezzi e giochi didattici che sono a disposizione per l’uso durante le ore di lezione e di un eventuale 

acquisto di nuovi. 

Il lavoro svolto quest’anno rappresenta una base importante per continuare in futuro a sviluppare la 

collaborazione tra i docenti e a migliorare la modalità di trasmissione dell’apprendimento agli alunni. 

 

Progetto scolastico “Insieme con gli scacchi” (coordinatore P. Pozzi) 

A causa delle restrizioni sanitarie conseguenti alla pandemia di Covid-19, che hanno complicato 

l’organizzazione e la partecipazione ai tornei in presenza, il progetto è stato svolto solo parzialmente. 

Nell’ambito del progetto va sicuramente considerato l’”International online chess tournament Dante 

Matto”, organizzato dal nostro Istituto e svolto il 19/04/2022 in modalità online; l’invito a partecipare 

a tale evento è stato diffuso il più possibile a livello nazionale ed internazionale, anche se alla fine vi 

hanno preso parte solo una cinquantina di ragazzi, appartenenti alla nostra scuola, a diverse altre 

scuole slovene e ad una scuola portoghese. Le difficoltà tecniche, peraltro prevedibili, non hanno 

comunque fatto perdere valore all’importanza formativa e culturale di questo evento. 

 

Progetto scolastico “Piccoli scienziati crescono” (coordinatore C. Svettini Krumenaker) 

Il progetto Piccoli scienziati crescono aveva lo scopo di avvicinare gli alunni alla scienza attraverso 

esperimenti di fisica, chimica e biologia. Gli argomenti trattati nel corso dell'anno scolastico sono stati: 

Il galleggiamento 

Gli alunni si sono cimentati in esperimenti riguardanti il galleggiamento di vari oggetti. 

Gli animali 

Gli alunni hanno avuto in classe due piccole tartarughe di terra. Hanno descritto le caratteristiche 

percepite, potenziando il patrimonio lessicale con l’uso di termini specifici. 

Il percorso affrontato ha avuto carattere interdisciplinare: l’esperienza si è concretizzata in attività 

legate ai diversi campi di esperienza, oltre a interessare l’area scientifica, ha investito tutti i linguaggi 

verbali e non verbali. 

La ruota e il movimento 
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Gli alunni hanno potuto sperimentare manipolando diversi oggetti come la carriola, il carrello del 

supermercato, il carrello per trasportare merce, la ruota di un’automobile, il pallone, ecc. Hanno 

osservato i vari movimenti e le direzioni imparando così i termini tirare, spingere, sollevare, rotolare, 

avanti, indietro, destra, sinistra. 

Con materiale di riciclo hanno realizzato delle automobiline con le ruote girevoli. 

Flora e fauna del litorale 

L'attività ha avuto carattere interdisciplinare e si è svolta facendo una gita in barca a Pirano. Gli alunni 

hanno visitato »Casa Svettini«, il Faro di Pirano, Piazza Primo Maggio, Piazza Tartini, la Casa Veneziana, 

il Palazzo del Municipio, la casa di Giuseppe Tartini e il Museo delle conchiglie, dove hanno potuto 

ammirare un'infinità di esemplari. Al rientro sulla barca, il capitano ha mostrato la sua attrezzatura da 

pescatore e i nodi che si usano per legare la lenza all'amo. 

La crescita del fagiolo 

Gli alunni hanno messo nell'ovatta bagnata dei fagioli. Hanno osservato la germinazione e trapiantato 

i fagioli nella terra. 

Attraverso i sensi scopriamo il mondo 

I bambini sono stati protagonisti degli esperimenti riguardanti i sensi dell’uomo. I giochi sensoriali sono 

molto importanti per affinare le capacità percettive del bambino. Per questo esperimento sono stati 

scelti alimenti che stimolano il senso del gusto e dell’olfatto. 

Progetto scolastico “Ghirigori” (coordinatore C. Svettini Krumenaker) 

Il progetto artistico Ghirigori aveva lo scopo di avvicinare i bambini al mondo dell’arte, facendo 

sperimentare tecniche di produzione diverse. Il progetto prevedeva la realizzazione di piccoli oggetti 

attraverso materiale di facile consumo e/o di riciclo. Sono stati affrontati i diversi stili di produzione 

artistica e indagate alcune correnti artistiche. I bambini, dopo aver osservato i dipinti di Piet 

Mondrian, hanno realizzato ritagli di dimensioni a piacimento, usando il righello e le squadre e creando 

il loro personale quadro astratto, scegliendo i colori e il loro accostamento. 

Gli alunni hanno realizzato dei manufatti in occasione della festività natalizia, dell'8 marzo e per la 

mostra Ne combiniamo di tutti i colori. 

Nell'ambito del progetto inoltre hanno conosciuto l'arte del cucito e del ricamo realizzando creazioni 

artistiche varie attraverso l’utilizzo delle tecniche di base. Attraverso queste attività si sono avvicinati 

a una tradizione artigianale di lavori ormai poco praticati. A conclusione dell'anno scolastico gli alunni 

hanno realizzato dei dipinti su magliette usando la tecnica Tie Dye. 

Progetto scolastico: Obiettivo lettura (coordinatrice L. Buzečan) 

Nel corso dell'anno sono state svolte diverse riunioni a cui sono state invitate le insegnanti di classe 

come anche gli insegnanti di materia di lingua italiana. Gli incontri sono stati svolti nello spirito di 

collaborazione con l'obiettivo di promuovere la lettura tra gli alunni in quanto è stato constatato che 

a molti mancano le basi fondamentali relative alla comprensione del testo da cui possibilmente 

derivano numerose altre difficoltà nello studio e nell’apprendimento. 

Durante le riunioni la coordinatrice ha presentato diverse tecniche per stimolare gli alunni alla lettura, 

sono stati proposti dei punti in comune da tenere presente in tutti i percorsi di lettura e durante l’intero 

percorso scolastico elementare. I docenti hanno appoggiato l’iniziativa del progetto collaborando tra 
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di loro e con la biblioteca scolastica. Il progetto è ancora agli albori di conseguenza i suoi risultati 

saranno visibili solo più avanti negli anni. 

Progetto LeggiAMO 0-18 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (coordinatore C. Svettini 

Krumenaker) 

Il progetto si è svolto in collaborazione con le prime classi della SE Vincenzo e Diego de Castro di Lucia 

e di Sicciole.Gli alunni hanno insieme partecipato al progetto “LeggiAMO 0-18” indetto dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia , ideato per promuovere la lettura nei giovani. 

Inoltre, nel corso dell’anno scolastico hanno svolto diversi incontri a distanza durante i quali le 

insegnanti hanno letto e drammatizzato delle storie per bambini. Tutti i racconti, come pure le 

scenografie, sono stati studiati nei minimi dettagli, facendo incuriosire i giovani spettatori. I bambini 

hanno avuto l’occasione d'interagire tra di loro, parlarsi, preparare qualcosa da mostrare agli altri come 

poesie e canti. Lo scopo primario degli incontri è stato sicuramente quello di avvicinare ancora di più i 

bambini alla lettura, ma allo stesso tempo quello di dare impulso a nuove amicizie, alla collaborazione 

e alla condivisione. I bambini hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo, manifestando il desiderio di 

continuare anche l'anno prossimo. 

 

Progetto scolastico “Maratona della lettura”(coordinatore C. Svettini Krumenaker) 

Il progetto si è svolto per tutto il mese di marzo. 

Agli alunni sono state proposte sedici schede di lettura in stampato maiuscolo, create dalle insegnanti, 

con protagonista la Pantera Rosa, personaggio noto ai bambini per il ballo imparato sulla musica della 

colonna sonora. 

I bambini si sono divertiti tantissimo a leggere i racconti buffi, strampalati e surreali del personaggio 

animato. Da sottolineare il fatto che tutti gli alunni hanno letto ogni scheda per sé in completa 

autonomia. 

Il progetto ha previsto una serie di attività finalizzate al miglioramento delle competenze di lettura e 

alla costruzione di un atteggiamento d'interesse e passione per la lettura. Attraverso le varie attività 

didattiche si è cercato di giungere a un’unica, chiara e precisa finalità: appassionare alla lettura 

divertendo. Lo scopo è stato raggiunto, i bambini sono stati più volte visti dalle insegnanti mentre 

leggevano durante i riposi o si scambiavano commenti fra di loro sulle varie storielle. 

In evidenza anche l'ottima collaborazione con le famiglie che hanno accolto con piacere il progetto 

dando un valido contributo alla realizzazione degli obiettivi. Al termine del progetto gli alunni sono 

stati premiati con un diploma e una meritata medaglia d'oro. 

Progetto comunale: FILMSKA ZNAČKA (coordinatore Dolores Palčič) 

In collaborazione con il cinema Odeon di Isola sono stati svolti durante l’intero anno scolastico incontri 

presso il cinema di Isola durante i quali tutti gli alunni dalla VII alla IX classe hanno assistito alla 

proiezione di film di diverso genere. Dopo la proiezione è seguito un dibattito critico sul film appena 

visto. In seguito alla visione gli alunni hanno scritto il proprio commento sul film in questione. Il 

progetto ha permesso agli alunni di sviluppare un pensiero cinematografico critico attraverso un 

metodo ludico-didattico.  
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Progetto nazionale: Racconti sulla pesca dell’Istria slovena nel tempo (coordinatrice P. Ernestini) 

Gli obiettivi principali del progetto sono la rivalutazione della pesca come attività economica, turistica 

e professionale e la tutela del patrimonio culturale marittimo nelle zone costiere. il progetto creerà un 

legame tra la pesca e lo stile di vita mediterraneo, seguendo le orme del patrimonio ittico e della 

tradizione della pesca, sviluppando nuove soluzioni coinvolgenti e promozionali, sensibilizzando e 

informando un pubblico più ampio sulle potenzialità della pesca nell'area urbana e rurale dei quattro 

comuni costieri (Ancarano, Capodistria, Isola, Pirano). Attraverso le attività dell'operazione (rivalutare 

la professione del pescatore e promuovere il settore della pesca tra i più giovani; conoscere il ruolo 

che le donne hanno avuto in passato nelle fabbriche per la lavorazione del pesce; ricordare la 

tradizione legata alla vita a contatto con il mare, ponendo particolare attenzione alla gastronomia; 

informare il pubblico più vasto riguardo al contributo della Comunità nazionale italiana nel conservare 

il patrimonio culturale legato alla pesca; stilare un glossario bilingue sulle espressioni legate alla pesca 

e al mare; presentare tutte le professioni legate al mare) incoraggeremo i giovani a conoscere più da 

vicino il settore della pesca, cercando di includere nella loro istruzione quanti più contenuti riguardanti 

questo campo. Rinfrescando la memoria storica del posto e facendo rivivere alcune attività di questo 

settore, i partner del progetto creeranno storie di pesca che collegheranno la nostra regione alle 

regioni mediterranee circostanti. Anche la nostra scuola partecipa alla preservazione del patrimonio 

culturale immateriale della pesca tra i giovani e alla formazione della consapevolezza che anche la 

Slovenia è un paese marittimo. 

 

Progetto nazionale JeŠT - Jeziki štejejo (coordinatore L. Dujc Prelaz) 

Il progetto, in Italiano chiamato “Quante lingue parli tante persone vali”, è cominciato nell’anno 2017 

e conclude con l’anno scolastico 2021/22. 

L’obiettivo del progetto è di sensibilizzare gli alunni verso le lingue materne dei loro compagni di classe, 

per far crescere la tolleranza e il rispetto verso le lingue e le culture straniere. L’altro obiettivo è di 

individualizzare i fattori che contribuiscono positivamente al plurilinguismo nelle scuole e di creare un 

elenco delle attività che includono gli elementi del plurilinguismo per migliorare il profitto nelle classi. 

Il progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello 

Sport, viene svolto in collaborazione con l'Università di Lubiana e l’Università del Litorale, il Centro di 

ricerche scientifiche di Capodistria e altri enti.  Sono incluse varie scuole elementari, scuole materne e 

superiori e le università di Lubiana e del Litorale. 

Nel corso dell’anno scolastico abbiamo svolto due giornate tecniche, una nelle classi superiori e una 

nelle quinte e seste classi. In più, abbiamo svolto diverse attività sia alle superiori che alle inferiori, 

centrate nella promozione della tolleranza verso le lingue e le culture straniere. 

Gli alunni delle inferiori quest’anno scoprivano la musica popolare. Hanno studiato le canzoni popolari 

appartenenti alle culture dei paesi diversi. Hanno scoperto che la canzone Fra’ Martino Campanaro 

viene cantata in ben 100 lingue diverse e hanno fatto un video nel quale cantano la nota canzone in 

sette lingue. 

https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/590-fra-martino-campanaro 

Inoltre, scoprivano le ninne nanne e le filastrocche nelle loro lingue madri. Così è nato il video, 

disponibile sulla pagina web scolastica: 

https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/590-fra-martino-campanaro
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https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/520-non-siamo-una-sola-ma-ben-sette-lingue-

canzoni-e-filastrocche-nella-iv-classe 

La VII classe scopriva i piatti tradizionali dei loro paesi d’origine. Hanno composto pure un ricettario, 

disponibile sulla pagina web scolastica.   

https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/540-la-vii-classe-scopre-i-piatti-tradizionali-dei-

loro-paesi-d-origine 

In occasione della Giornata di memoria 27/1 si sono svolti i laboratori plurilinguistici nei quali 

partecipavano gli alunni delle classi superiori. Nei laboratori di lingua gli alunni hanno scritto delle 

poesie grafiche sulla pace nelle loro lingue madri.  

https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/567-le-poesie-grafiche-sulla-pace 

Ad aprile gli alunni delle superiori hanno svolto una giornata tecnica, l’obiettivo della quale era di 

scoprire le culture dei loro compagni di classe e diverse altre culture europee. Gli alunni hanno 

partecipato nei diversi laboratori (danza, giornalismo, arte, geografia). Hanno imparato alcuni balli 

popolari, creato un segnale stradale, un murale e dei cartelloni. 

https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/576-le-classi-superiori-scoprono-le-culture-dei-

loro-compagni 

Gli alunni delle V e VI classi invece si sono dedicati all’elaborazione dei dizionari plurilinguistici sul tema 

gli sport invernali.  Le loro creazioni sono disponibili sul sito scolastico: 

https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/555-i-mini-dizionari-sullo-sport-la-v-e-la-vi-

classe-scoprono-le-lingue-dei-loro-compagni 

Nell’ambito del progetto ci siamo ricordati anche della Giornata Europea delle lingue, celebrata il 

26/9.  Gli alunni delle superiori scoprivano le lingue dei loro compagni di classe e cercavano di imparare 

le parole semplici (contare fino a 10) nelle loro lingue. 

Abbiamo diffuso le notizie delle attività svolte nell’ambito del progetto sulla pagina web scolastica e 

nel giornalino scolastico.  

 

Progetto nazionale: ‘‘Spodbujamo prijateljstvo-Incoraggiamo l’amicizia’’ (coordinatori Silvia Dapiran 

e Blaž Kastelic) 

Il progetto nazionale “Spodbujamo prijateljstvo - Incoraggiamo l’amicizia” è stato svolto durante tutto 

l’anno scolastico, con gli alunni della classe I/B. Il progetto fa parte di un più ampio programma della 

Scuola di convivenza (Šola Sobivanja) che riunisce progetti provenienti da vari settori dello sviluppo 

sostenibile. Convoca le scuole elementari e gli asili della Slovenia. L'organizzatore del concorso 

Incoraggiamo amicizia è Sobivanje - un'associazione per lo sviluppo sostenibile; il principale partner e 

sostenitore del concorso è la società BTC. L’obiettivo principale è incoraggiare i bambini a pensare 

positivamente all'amicizia e a sviluppare buone relazioni con i coetanei. Per l’accoglienza dei nuovi 

alunni. Grazie al progetto, i bambini potevano esprimere le proprie opinioni sugli amici e su tutto ciò 

che è importante per loro (attraverso diverse situazioni es. gioco, aiuto reciproco, interessi comuni 

ecc.) attraverso i lavori artistici (es. il disegno, la pittura, il video, la fotografia). Gli alunni hanno 

lavorato in piccoli gruppi e in coppie e hanno partecipato al progetto con attività artistico - ludiche.  

 

https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/520-non-siamo-una-sola-ma-ben-sette-lingue-canzoni-e-filastrocche-nella-iv-classe
https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/520-non-siamo-una-sola-ma-ben-sette-lingue-canzoni-e-filastrocche-nella-iv-classe
https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/540-la-vii-classe-scopre-i-piatti-tradizionali-dei-loro-paesi-d-origine
https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/540-la-vii-classe-scopre-i-piatti-tradizionali-dei-loro-paesi-d-origine
https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/567-le-poesie-grafiche-sulla-pace
https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/576-le-classi-superiori-scoprono-le-culture-dei-loro-compagni
https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/576-le-classi-superiori-scoprono-le-culture-dei-loro-compagni
https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/555-i-mini-dizionari-sullo-sport-la-v-e-la-vi-classe-scoprono-le-lingue-dei-loro-compagni
https://dante-alighieri.si/notizie-scuola-elementare/555-i-mini-dizionari-sullo-sport-la-v-e-la-vi-classe-scoprono-le-lingue-dei-loro-compagni
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Progetto nazionale SLOfit (coordinatore T. Radojković) 

Il progetto nazionale SLOfit è un upgrade per la misurazione e il monitoraggio delle capacità motorie e 

caratteristiche fisiche. Quest’anno la scuola ha aderito al progetto che permette ai genitori, che danno 

il consenso, di ricevere i risultati delle misurazioni della cartella sportiva. I risultati rappresentano un 

feedback per ogni alunni per ogni test che svolgono e vengono confrontati con i risultati degli anni 

precedenti e con i risultati dei propri coetanei. All’inizio dell’anno scolastico il progetto è stato 

presentato ai genitori. La maggior parte di essi hanno dato il consenso di ricevere i risultati dei figli. Nel 

mese di aprile sono state effettuate le misurazioni degli 11 test per la misurazione delle capacità 

motorie e caratteristiche fisiche. I risultati dei test sono stati inseriti nell’applicazione e sono stati 

elaborati dalla Facoltà dello sport di Lubiana. 

 

Progetto nazionale: “Creazione di ambienti di apprendimento per il XXI secolo” (coordinatore P. 

Ernestini) 

Il progetto, organizzato dall’Istituto per l’educazione della RS, prevede l’introduzione degli elementi 

della valutazione formativa nelle attività educative-didattiche. Tale progetto si svolgerà dal 21/8/2020 

al 31/8/2023.  

Gli obiettivi previsti dal progetto sono: 

· sviluppare una pratica scolastica che tenga conto il più possibile delle esigenze individuali, delle 

specificità, delle abilità degli alunni;  

· diffondere conoscenze e buone pratiche sugli effetti della valutazione formativa tra gli 

insegnanti; 

· coinvolgere gli studenti nella co-creazione del processo di apprendimento (apprendimento 

mirato, criteri di successo, obiettivi personali, porre domande, autovalutazione, valutazione 

tra pari, ecc.); 

· vedere e ascoltare ogni studente, incoraggiare la cooperazione reciproca e quindi migliorare 

la loro motivazione per l'apprendimento; 

· creare un ambiente unico in cui gli studenti inizieranno a sviluppare il proprio potenziale. 

 

Grazie agli incontri del gruppo di lavoro scolastico e dei gruppi di studio/mentorato e grazie ai seminari 

gli insegnanti stanno iniziando a prendere confidenza e praticità con la valutazione formativa. 

Il gruppo di lavoro è formato da S. Dapiran, A. Ćirković, A. Ćirković Jović, L. Dujc Prelaz, B. Kastelic e P. 

Ernestini. Gli elementi della valutazione formativa sono stati usati nella Ib, nella III e nella VII classe. Gli 

incontri del gruppo si sono svolti 8 volte nel corso dell'anno scolastico durante i quali gli insegnanti 

hanno condiviso le proprie esperienze, le proprie strategie, i propri dubbi, hanno preparato le 

presentazioni per gli incontri online dell’Istituto dell’educazione con le altre scuole della Slovenia che 

partecipano a tale progetto. 

Siamo giunti alle seguenti conclusioni:  

- a valutare l’apprendimento degli alunni passo dopo passo e controllare i progressi regolarmente; 

-   fornire il feedback sul lavoro degli alunni; 

- i bambini hanno bisogno di una struttura nella quale muoversi liberamente; 
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- gli alunni non sono oggettivi nell'autovalutazione perché hanno paura ad esporsi davanti gli altri; 

- nella definizione degli obiettivi spesso gli alunni devono essere guidati dagli insegnanti e la loro 

autonomia eventualmente può manifestarsi solo dopo avere acquisito determinate preconoscenze; 

- consente cambiamenti e modifiche al metodo di insegnamento con il progredire dell’apprendimento; 

- le lezioni sono diventate più dinamiche e aumentano l’autonomia degli alunni; 

- criteri di successo sono utili agli alunni per ripassare in vista di una valutazione; 

- la consapevolezza che anche gli alunni possono esprimere la propria opinione e possono partecipare 

all’organizzazione dell’ora di lezione; 

- gli alunni sono a conoscenza dello scopo del proprio apprendimento (non chiedono: “A cosa mi servirà 

questo?!”). 

 

Progetto europeo: ERASMUS+ KA 229: Salt-work-in progress: Piccoli ciceroni (coordinatore J. 

Mittendorfer) 

Il progetto europeo Erasmus+ che ha iniziato il 01/09/2019 è stato portato alla fine dagli alunni ed 

insegnanti e si conclude il 31/08/2022.  

Le attività pianificate e svolte a scuola durante l’anno scolastico 2021-22 per raggiungere gli obiettivi 

previsti sono descritte a pagina 40-42 della Relazione pedagogica.  

Gli insegnanti coordinatori si sono incontrati virtualmente per collaudare le attività e stabilire i prodotti 

finali del progetto. Hanno anche fissato le date delle mobilità dopo che la situazione dell’epidemia 

Covid-19 si è calmata, in primavera 2022.  

Il primo scambio culturale si e’ svolto a Margherita di Savoia dal 21 al 25 marzo 2022, a cui hanno 

partecipato due alunne e due alunni di ottava classe, accompagnati da tre insegnanti. La tematica 

dell’incontro era la flora delle saline. Abbiamo avuto modo di paragonare le piante che crescono nelle 

zone umide e salmastre della Puglia con le nostre; abbiamo potuto inoltre vedere i fenicotteri rosa e 

l’immensa produzione di sale delle saline di Atisale, rappresentata da una montagna di sale marino. 

Abbiamo anche conosciuto le terme di Margherita di Savoia, la storia della produzione del sale e la 

storia di Castel del Monte e visitato il sito archeologico di Canne della Battaglia.  

La seconda mobilità a Pardilho’ ha coinvolto tre alunne e tre alunni di ottava classe che si sono recati 

in Portogallo dal 16 al 20 maggio 2022 con due insegnanti accompagnatori. Gli alunni si sono preparati 

sulle attività dell’uomo relative alla produzione del sale. Hanno seguito le guide e “i piccoli ciceroni” 

portoghesi al eco museo “Marinha da Troncalhada” ad Aveiro.  A Murtosa hanno visitato il museo della 

produzione di pesce in scatola, a Ilhavo invece il museo marittimo, e a bordo di una tipica barca a vela, 

chiamata “moliceiro” hanno visto la laguna di Aveiro. Inoltre hanno visitato la città di Aveiro e il museo 

della principessa santa Joana. Poi hanno scoperto il centro cittadino di Porto, hanno seguito la guida 

in una cantina del vino porto e ammirato le case a Porto che sono ricoperte di piastrelle che decorano 

le facciate degli stabilimenti, addirittura la stazione centrale del treno.   

Il terzo scambio che ebbe luogo a Isola dal 30 maggio al 3 giugno trattava la fauna delle saline. I nostri 

ciceroni hanno fatto da guida nelle saline di Sicciole, a Pirano e a Isola. Hanno conosciuto le attività 

tradizionali, i monumenti e musei. In un’ escursione al lago di Cerknica hanno conosciuto i fenomeni 
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carsici e avvistato uccelli tipici delle aree umide. Guidati dai nostri ciceroni, hanno visitato il centro 

storico di Lubiana. 

Durante tutti gli scambi si sono svolti vari laboratori di arte e cucina. Gli alunni hanno socializzato e 

comunicato in inglese. Hanno conosciuto le famiglie dei loro coetanei europei e le loro tradizioni. I 

piccoli ciceroni hanno tutti raggiunto l’obiettivo del progetto che era quello di diventare delle guide 

nel proprio territorio locale per i loro pari.  

Attraverso la conoscenza diretta del territorio, la presa di coscienza delle sue peculiarità, dei suoi 

cambiamenti e con lo studio delle radici e delle tradizioni locali siamo riusciti a stimolare negli alunni il 

senso di appartenenza alla comunità di origine. Il progetto ha però anche educato allo sviluppo 

sostenibile, implementando condotte attente alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 

e promuovendo comportamenti di difesa del paesaggio, per far diventare i giovani allievi dei cittadini 

consapevoli.  

Questo progetto ha rappresentato un'esperienza concreta di cittadinanza attiva europea e 

incoraggiato i ragazzi a sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della 

comunità.   

Attraverso questo progetto, abbiamo potenziato le competenze di base e trasversali, quali 

comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, problem solving, cooperative 

learning e imparare ad imparare. Gli alunni sono diventati esempi per altri giovani europei in uno 

scambio educativo tra pari.  

 

Progetto europeo: Erasmus + KA201-063174: EDUCOM - Educating Community to reduce the risk of 

children social exclusion (coordinatore Aleksandra Ćirković) 

Il progetto europeo Erasmus+ EDUCOM - Educating Community to reduce the risk of children social 

exclusion, della durata di due anni scolastici (principalmente doveva durare dal 1 settembre 2019 al 31 

agosto 2021, ma per motivi del Covid la data è stata prolungata e si è concluso il 31 maggio 2022), 

consiste nello scambio di buone prassi nel settore scolastico. Durante i due anni e mezzo avevamo 

l’opportunità per condividere strategie, metodi e attività per supportare il percorso di crescita di 

bambini a rischio di esclusione sociale. Questo partenariato consisteva nel facilitare la condivisione di 

buone prassi nel supporto di minori con svantaggio emotivo, sociale ed economico tra istituzioni, 

scuole e associazioni che cooperano con scuole e istituzioni provenienti da diverse nazioni. L’obiettivo 

principale era la creazione di un apprendimento reciproco che possa condurre all’applicazione delle 

strategie impiegate dai partner nel lavoro quotidiano di ciascun membro del consorzio, ma anche dare 

un input al rafforzamento delle reti che circondano scuole e istituzioni per la creazione di comunità 

educative fatte di collaborazioni e scambi di competenze tra scuole ed organizzazioni della società 

civile. Accanto alla nostra scuola elementare, i partner del progetto erano: Associazione Uniamoci 

Onlus e Direzione Didattica Scuola di Orestano (Italia), CEPORA (Serbia) – NGO che lavora con bambini 

orfani e impiega prevalentemente il teatro applicato, Associazione Practicum (Croazia) – associazione 

che offre attività di recupero scolastico ed attività ludico/terapeutiche per bambini e Agrupamento de 

Escolas de Barcelos (Portogallo). Durante il primo anno avevamo modo di conoscere le strategie 

dell’inclusione dei bambini a rischio di esclusione sociale da parte dei partner dell’Italia (assieme ai 

membri dell’Associazione Uniamoci Onlus del quale fanno parte anche le persone con necessità 

particolari e i disabili abbiamo eseguito attività artistiche in ambito della festa di Carnevale e attività 

di inclusione) e i metodi della drammatizzazione applicativa da parte del partner della Serbia. Nell’anno 

scolastico 2020/21 avevamo un altro incontro però in forma online in Google Meet, a causa della 
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situazione epidemiologica Covid, e l’ospite era il partner Agrupamento de Escolas de Barcelos da 

Portogallo che ci ha presentato le loro esperienze partecipando a diversi progetti europei e quali lati 

positivi hanno avuto queste adesioni per i bambini a rischio sociale.  

Durante l’anno scolastico 2021/22 sono stati svolti gli incontri in presenza. Nel mese di settembre 

2021, dal 22 al 27 settembre 2021, siamo stati ospitati dall’Associazione Practicum di Zagabria, 

l’associazione che offre attività di recupero scolastico ed attività ludico/terapeutiche per bambini. 

Durante l’incontro abbiamo conosciuto i metodi della drammatizzazione applicativa che utilizzano 

all’interno dell’associazione.  

Nel mese di marzo dell’anno 2022, precisamente dal 7 al 10 marzo 2022, la nostra scuola Dante 

Alighieri ha ospitato tutti i partner (la scuola Direzione Didattica Scuola di Orestano ha seguito online). 

La settimana era basata sugli incontri e i laboratori dedicati alla inclusione a scuola. I nostri insegnanti 

hanno presentato le metodologie e le attività mediante quali aiutiamo agli alunni a includersi 

nell’ambiente scolastico. Queste erano le attività artistiche, sportive, musicali e le attività legate al 

rapporto sociale (parlare di emozioni, eseguire le attività per rafforzare i rapporti sociali).  

Nelle attività sono stati coinvolti fino all’anno 2021 solamente gli insegnanti che hanno conosciuto 

diverse metodologie per includere i bambini e i giovani nella società e che avevano modo di applicare 

i metodi ed attività pratiche apprese nella propria istituzione con gli allievi e documentare nel Blog e 

sulla pagina Facebook comune a tutti i partner del progetto presentando l’andamento e le reazioni 

degli alunni. Nell’anno 2022, precisamente dal 1 al 7 maggio 2022, hanno partecipato anche gli alunni 

dei singoli partner.  

La Direzione Didattica Scuola di Orestano e l’Associazione Uniamoci Onlus, entrambe di Palermo, 

hanno organizzato per i bambini dei laboratori dedicati alla musica, all’arte, all’ortaggio. Questa 

esperienza è stata memorabile, specialmente per gli alunni dato che molti di loro hanno avuto modo 

di collaborare per la prima volta con i bambini provenienti da altri paesi conoscendo la loro lingua. Ma 

non solo. Hanno avuto modo di conoscere una nuova località, la sua cultura e la cucina.  

Questo ultimo incontro di laboratori era molto speciale dato che era seguito non solo da bambini, ma 

anche dai giovani con disabilità (dall’Associazione Uniamoci Onlus Palermo). Gli alunni hanno avuto 

modo di conoscerli e di partecipare assieme a loro alle singole attività. 

Gli scambi con gli insegnanti e quello con gli alunni hanno ottenuto risultati notevoli. All’ultimo 

incontro a Belgrado organizzato da CEPORA, nel periodo dal 27 al 30 maggio 2022, abbiamo analizzato 

tutto il lavoro eseguito durante i due anni del progetto e possiamo dire che abbiamo raggiunto gli 

obiettivi previsti per il supporto di minori con svantaggio emotivo, sociale ed economico. Abbiamo 

ottenuto un apprendimento reciproco che possa condurre all’applicazione delle strategie impiegate 

dai partner nel lavoro quotidiano di ciascun membro del consorzio. 

 

Progetto europeo: ERASMUS+ KA220: DIVERSITY REVOLUTION: From value to 

practice (coordinatore T.Radojković) 

Nel mese di marzo la nostra scuola ha iniziato la collaborazione in un nuovo progetto europeo 

Erasmus+. Il titolo del progetto è DIVERSITY REVOLUTION: From value to practice e la durata di esso è 

di due anni. La nostra scuola collaborerà con altre 3 istituzioni: Centar za pozitivan razvoj dece i 

omladine di Belgrado, Instiute for educational research di Belgrado e Associazione Uniamoci Onlus di 

Palermo. Il primo incontro si è svolto a Belgrado dove i partecipanti si sono conosciuti tra di loro e si è 

parlato delle basi del progetto e come esso verrà svolto.  
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Con questo progetto vogliamo supportare organizzazioni e istituzioni nella promozione della diversità. 

Usando le conoscenze già esistenti, strumenti di valutazione e esempi di buona pratica svilupperemo 

»pacchetto di diversità«. Esso verrà sviluppato con le conoscenze di tre diversi settori: educazione, 

assistenza sociale e animazione socio-educativa. Il pacchetto sarà una risorsa per promuovere la 

diversità nel lavoro di tutti e tre i settori. Unendo le conoscenze e le esperienze di tre diversi campi, 

vogliamo creare un pacchetto pratico che sia comune e usabile sia nell’educazione, nell’assistenza 

sociale e nell’animazione socio-educativa. 

 

Progetto europeo: Progetto Crocus (coordinatrice P. Ernestini) 

Il Progetto Crocus è un'iniziativa della Fondazione irlandese per l'insegnamento dell'Olocausto (HETI), 

alla quale ha aderito la IX classe. Abbiamo ricevuto dalla fondazione bulbi di crocus gialli da piantare in 

memoria dei bambini ebrei che morirono durante l'Olocausto, e anche di  tutti i bambini vittime delle 

atrocità naziste. Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria, gli alunni della IX hanno 

presentato alle classi dalla VI all'VIII il Progetto Crocus. Hanno spiegato che si pianta il crocus giallo 

perché rievoca la stella di David che gli ebrei erano costretti ad indossare. Dopo aver raccontato le 

atrocità subite dagli ebrei e le azioni eroiche dei Giusti, la presentazione è continuata nel cortile 

scolastico, dove hanno mostrato agli alunni i luoghi dove sono stati piantati i crocus che stavano 

germogliando. 

5.3. ATTIVITÀ DIDATTICHE COMPLEMENTARI  

5.3.1. CELEBRAZIONI, RICORRENZE, MOSTRE E SPETTACOLI  

ATTIVITÀ CLASSI DATA COORDINATORI 

Spettacolo di inizio anno 

Solo I 

(Causa 

restrizioni) 

01/09/2020 T. Deželak 

Celebrazione della Giornata Europea 

delle lingue 
VI-IX 

20-24/9 

2021 

L. Dujc Prelaz 

 

Celebrazione della giornata 

dell’Indipendenza 
I-IX 24/12/2021 L. Dujc Prelaz 

Spettacolo di Natale in video I-IX 24/12/2021 
M.Svitek e O. 

Pajović 

Spettacolo di fine anno I - IX 22/6/2022 

T. Radojković 

N. Deželak 

A. Palčič 

Celebrazione della Festa dello Stato I-VIII 24/6-2022 L. Dujc Prelaz 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

La sicurezza nel traffico e il patentino del ciclista (coordinatore A. Ćirković e V. Zennaro) 

La nostra scuola si occupa molto della sicurezza degli alunni che viaggiano per arrivare a scuola. Ogni 

anno partecipiamo alle manifestazioni riguardanti il traffico e la sicurezza degli alunni. Su questo tema 

il Comune di Isola e il Consiglio per la prevenzione e la sicurezza stradale del Comune di Isola ci offrono 

diverse opportunità.  

Nella nostra scuola ci sono 8 alunni che utilizzano il mezzo pubblico. In I classe non ci sono stati bambini 

che viaggiano con i mezzi pubblici e per tanto non avevano bisogno nell'organizzazione dell'assistenza 
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nel viaggio fino a scuola. Gli alunni che venivano a piedi a scuola sono stati informati sul percorso più 

sicuro per arrivare a scuola. Quando organizziamo le uscite prestiamo attenzione all’equipaggiamento 

dei mezzi pubblici.  

Gli alunni delle classi Va e Vb hanno svolto il corso di educazione stradale per il conseguimento del 

patentino ciclistico. Nove alunni della Va e undici alunni della Vb hanno superato con successo l’esame 

teorico mentre sette alunni della Va e dieci alunni della Vb e due alunni della VIa hanno superato 

l’esame pratico. Diciannove alunni hanno ottenuto il patentino da ciclista. Cinque alunni della classe 

Va e tre alunni della classe Vb non hanno conseguito il patentino ciclistico. 

La parte teorica è stata svolta durante le ore di lezione di società (“Il traffico e l’economia”), di scienze 

naturali e tecnica (“Il moto viene trasmesso”) e di italiano (testi regolativi) ed ha compreso i seguenti 

temi: 

· la bicicletta: storia della bicicletta, le parti della bicicletta, come deve essere una bicicletta 

adeguata alla guida sicura in strada; 

· il ciclista: l’importanza del casco, abbigliamento adeguato alla guida della bicicletta; 

· il codice stradale: l’importanza delle regole per la sicurezza nel traffico; 

· i segnali stradali; 

· i pericoli più frequenti del traffico; 

· che cosa facciamo in caso d’incidente. 

La parte pratica è stata svolta durante una giornata interdisciplinare. La parte pratica era costituita da: 

la prova sul poligono (un percorso ad ostacoli nel quale gli alunni dimostrano le loro abilità motorie e 

di guida sicura con la bicicletta); 

la guida con la bicicletta per le strade di Isola. 

L’obiettivo del corso è rendere gli alunni competenti nella guida della bicicletta, ma soprattutto di 

renderli autonomi e competenti nella guida sulla strada. Il corso viene svolto in collaborazione con la 

stazione di polizia di Isola. 

In base ai regolamenti vigenti l’insegnante Aleksandra Ćirković come presidente della Commissione 

per la prevenzione e la sicurezza stradale collabora con il Consiglio per la prevenzione e la sicurezza 

stradale del Comune di Isola con il quale provvede alla realizzazione e all'aggiornamento del piano dei 

percorsi stradali scolastici sicuri del circondario scolastico del nostro Istituto nel comune di Isola.    

 

PERCORSI DI LETTURA 

Piccolo lettore (coordinatore P. Ernestini) 

Quest’anno scolastico gli alunni dalla I alla V classe hanno svolto i percorsi di lettura. Gli alunni 

sceglievano i libri da leggere da un bingo letterario, una griglia formata da 16 caselle, ciascuna 

corrispondente ad un libro.  Dopo la lettura, gli alunni compilavano la scheda di lettura e disegnavano 

un episodio del libro. Ciascun bingo letterario comprendeva classici della letteratura d'infanzia italiana 

e mondiale e racconti di autori istriani. Inoltre, per completare il bingo letterario gli alunni dovevano 

imparare una poesia a memoria di Gianni Rodari. I libri sono stati presentati oralmente durante 

l’attività del “Club del libro”. I riconoscimenti erano suddivisi nel seguente modo: 

· per ottenere il riconoscimento di lettura “Piccolo lettore” ogni alunno doveva leggere quattro 

libri presenti nel bingo letterario; 
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· per ottenere il riconoscimento d’oro ogni alunno doveva leggere più di 5 libri presenti nel 

bingo letterario; 

· per ottenere il riconoscimento di “Super Lettore” doveva leggere tutte le 16 proposte 

letterarie presenti nella griglia. 

 

Riconoscimenti Ia Ib II III IV Va Vb 

Riconoscimento di 

lettura “Piccolo lettore” 
- - - 2 - - - 

Riconoscimento d’oro 1 2 3 2 2 - - 

Riconoscimento “Super 

Lettore” 
11 2 7 2 4 - 3 

 

Percorsi di lettura (coordinatore P. Pozzi) 

Nell’anno scolastico 2021/22, per ciascuna classe è stato previsto uno specifico percorso di lettura di 

quattro libri, due per ciascun semestre; il contenuto delle letture è stato anche oggetto di valutazioni 

scritte, mirate a consolidare la comprensione del testo e la capacità di rielaborare i contenuti ed 

esprimersi in modo chiaro e personale. 

Oltre all’aspetto valutativo, gli obiettivi che i percorsi di lettura si prefiggono sono prevalentemente i 

seguenti: 

· sviluppare la passione e l’interesse per la lettura, 

· sviluppare l’importanza culturale del libro e della letteratura, 

· sviluppare la fantasia, il ragionamento e il pensiero astratto, 

· sviluppare il pensiero critico e le capacità di riflessione, 

· sviluppare le capacità espressive, 

· sviluppare l’autonomia. 

Bralna značka (coordinatore A. Božič Bianchini) 

Il percorso di lettura si è svolto durante tutto l’anno scolastico, anche durante il periodo di quarantena. 

Gli alunni si sono scelti da soli i libri. 

Gli alunni dalla I alla III classe hanno letto 4 libri e disegnato un episodio di ciascun libro. In I classe 

hanno letto i genitori. Gli alunni dalla IV alla VI classe hanno letto 4 libri e imparato una poesia a 

memoria. Nella V e VI classe invece, hanno letto 4 libri e scritto brevi riassunti. Gli alunni dalla VII alla 

IX classe hanno letto 4 libri, imparato 2 poesie a memoria e scritto un lungo riassunto di uno dei libri. 

Al percorso di lettura hanno partecipato 31 alunni, dei quali 25 hanno ricevuto il riconoscimento.  

Epi reading badge (coordinatore L. Dujc Prelaz) 

La III, la IV e le due V classi hanno partecipato al percorso di lettura in lingua inglese EPI Reading Badge, 

organizzato dalla casa editrice DZS. Durante l'anno scolastico gli alunni della III e IV classe dovevano 

leggere tre libri in inglese, quelli della classe V invece quattro libri, selezionati dalla casa editrice 

organizzatrice. Hanno partecipato al percorso di lettura: 

· classe III: 6 partecipanti, 5 diplomi d’oro 

· classe IV: 14 partecipanti, 4 diplomi d’oro, 6 diplomi d’argento e 2 riconoscimenti per la 

partecipazione. 
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· classi VA e VB: 24 partecipanti, 5 diplomi d’oro, 12 diplomi d’argento e 6 riconoscimenti per la 

partecipazione, 

LA COMUNITÀ DEGLI ALUNNI E IL PARLAMENTO SCOLASTICO  

La comunità degli alunni e di classe è l’insieme degli alunni che frequentano la nostra scuola, si prefigge 

lo scopo di migliorare il clima scolastico, di creare un ambiente democratico in cui ognuno possa 

partecipare attivamente al miglioramento del processo pedagogico nonché al miglioramento dei 

rapporti interpersonali, su come risolvere i conflitti e come far fronte alle varie problematiche che si 

creano all’interno della classe e tra coetanei.  

Quest’anno le classi superiori (VI-IX classe) hanno svolto alcune ore della comunità di classe tutti 

insieme per affrontare tematiche generali che riguardano la disciplina, l’ordine e il rispetto per sé stessi 

e verso gli altri. 

In ogni comunità di classe sono stati eletti due alunni che sono diventati i rappresentanti della classe 

al Parlamento scolastico di quest’anno. Il tema di quest’anno è stato “Il mio futuro lavorativo” . 

A causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia di Covid-19, quest’anno il parlamento scolastico si 

è riunito soltanto una volta.  

ALFABETIZZAZIONE AL COMPUTER  (B. Kastelic) 

Nell’anno scolastico 2021/22 abbiamo prestato grande attenzione a promuovere l’alfabetizzazione 

informatica per gli alunni della nostra scuola. Docenti ben istruiti nel campo multimediale-interattivo 

hanno adoperato l’aula specializzata durante tutto l’anno scolastico. Oltre alle lezioni della materia 

opzionale non obbligatoria “informatica”, che si sono svolte regolarmente nell’aula, l’aula stessa è 

servita anche per le lezioni regolari e per le lezioni delle altre materie opzionali, per le quali gli alunni 

hanno preparato ricerche, presentazioni, filmati e hanno contribuito alla realizzazione del giornalino 

scolastico. Durante le lezioni interattive gli alunni hanno appreso l’importanza del corretto uso del 

computer nello studio. Per il primo anno si è stata dedicata una parte delle ore anche all’uso di 

dispositivi “smart” come tablet e cellulari.  

Gli alunni usano a scuola liberamente il collegamento a Internet. È utile e divertente, ma permette di 

accedere anche a siti e contenuti non adatti ai minori. Richiede pertanto da parte degli adulti una 

consapevolezza ed un ruolo attivo per il suo corretto utilizzo. Per indirizzare gli alunni ad un uso 

corretto del computer e di Internet, i docenti devono seguire e far seguire agli alunni alcune semplici 

regole a riguardo: 

· assistere il minore durante la navigazione esercitando una funzione di guida e di controllo, in 

modo tale che vengano adottate tutte le necessarie misure per una navigazione sicura; 

· stabilire i tempi di utilizzo del computer e del collegamento in rete secondo l’età del minore; 

· creare un rapporto di dialogo con il minore, essere disponibili, farsi raccontare quali sono i suoi 

contatti e i suoi interessi in rete (siti visitati, chat, ricerche e scoperte effettuate); 

· controllare l’eventuale iscrizione a chat verificando che siano garantite la tutela e la privacy 

dei minori, nonché la presenza di un moderatore; 

· non dare a nessuno informazioni personali e sulla famiglia (nome, cognome, indirizzo, numero 

di telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici); 

· non dare a nessuno informazioni e dati di carte di credito o informazioni bancarie, ed in 

generale non compilare moduli on line; 

· non accettare inviti, appuntamenti e non inviare foto online; 



77 
 

· non scaricare, senza parlarne con gli adulti, loghi, suonerie, immagini o file in genere, sia da 

Internet sia come allegati a messaggi di posta elettronica che possono creare intromissioni nel 

computer, ovvero possono comportare costi o addebiti indesiderati; 

· informare gli adulti se si è letto o visto qualcosa su Internet che possa mettere a disagio o 

spaventare. 

A causa delle restrizioni anti-Covid alcuni alunni hanno dovuto seguire in periodi particolari le lezioni a 

distanza. Con l’aiuto di vari programmi, delle aule virtuali e piattaforme digitali hanno realizzato le ore 

di lezione raggiungendo in questo modo tutti gli alunni che frequentano la scuola.  

 

5.4. TUTELA SANITARIA 

Per tutte le classi dalla I alla IX è stato svolto l’esame sistematico dell’igiene dentale. L’educazione 

sanitaria si è svolta nel corso delle visite sistematiche regolari e anche nell’ambiente scolastico. 

Nell’ambito del programma di educazione sanitaria, gli alunni hanno seguito le seguenti lezioni e 

progetti presso la Casa della sanità di Isola e a scuola: 

  

CLASSE ARGOMENTO 

I/a 

I/b 
Le abitudini  salutari 

II L’igiene personale 

III 
Lo stile di vita sano 

Il sole e come ci proteggiamo dal sole 

IV Prevenzione degli infortuni 

V/a 

V/b 

Le dipendenze 

L’igiene orale 

VI/a 

VI/b 
La crescita: le due facce della stessa medaglia 

VII L’autostima e lo stress 

VIII/a 

VIII/b 
I comportamenti  rischiosi e il cancro 

IX Le etichette alimentari 

  

 

RELAZIONE SULLA COLLABORAZIONE CON I GENITORI  

CLASSE ARGOMENTO DELLA RIUNIONE 

I/A 

-31/8/2021 Presentazione del POF e del programma di lavoro per la I classe, 

presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione e nomina del 

rappresentante dei genitori; 

-23/9/2021 Presentazione del primo approccio alla lettura e alla scrittura-metodo 

d’insegnamento. 

Alfabetizzazione in lingua slovena 

Metodo d’insegnamento della matematica. 
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-17/2/2022 Analisi dell'andamento generale della classe e del lavoro svolto nel 

primo semestre. 

Presentazione delle attività pedagogiche nel secondo semestre. 

Presentazione del nuovo progetto che svolgeremo in classe I/a: » Maratona della 

lettura«. 

-9/5/2022 Scuola in natura-riunione congiunta 

-9/5/2022 Impegni scolastici entro la fine dell'anno scolastico. 

I B 

-31/8/2021 Presentazione del POF e del programma di lavoro per la I classe, 

presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione e nomina del 

rappresentante dei genitori; 

-9/5/2022 Scuola in natura 

II 

-31/8/2021 presentazione del POF e del programma di lavoro per la II classe, 

presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione e nomina del 

rappresentante dei genitori 

-9/5/2022 Scuola in natura 

III 

-6/09/2021 Presentazione del POF e del programma di lavoro 

per la classe III, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione 

e nomina del rappresentante dei genitori. 

-20/4/2022 Riunione congiunta con i genitori della IV classe riguardo la scuola in 

natura 

-10/5/2022 Problematiche della classe (in presenza della preside e della 

consulente scolastica) 

IV 

-6/09/2021 Presentazione del POF e del programma di lavoro 

per la IV classe, presentazione del calendario scolastico, presentazione dei criteri 

di valutazione, nomina del rappresentante dei genitori. 

-20/4/2022 La scuola in natura - riunione congiunta con i genitori della III classe. 

IVb 

-07/09/2020 Presentazione del POF e del programma di lavoro 

per la classe IVb, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di 

valutazione e nomina del rappresentante dei genitori. 

Va 

- 8/09/2020 Presentazione del POF e del programma di lavoro 

per la classe Va, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione 

e nomina del rappresentante dei genitori. 

Vb 

-13/9/2021 Presentazione del POF e del programma di lavoro per la classe Vb, 

presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione e nomina del 

rappresentante dei genitori; 

-14/3/2022 Presentazione della scuola in natura 

VI A 

- 07/09/2021: Presentazione del POF e del programma di lavoro 

per la classe VI, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione 

e nomina del rappresentante dei genitori. 

- marzo 2022: riunione con i genitori legata alle Verifiche nazionali delle 

competenze 

- 14/03/2022: Presentazione della scuola in natura. 

VI B 

- 07/09/2021: Presentazione del POF e del programma di lavoro 

per la classe VI, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione 

e nomina del rappresentante dei genitori. 

- 16/12/2021: Riunione sulle problematiche disciplinari in classe. 

- 14/03/2022: Presentazione della scuola in natura. 

VII 

-  08/09/2021: Presentazione del POF e del programma di lavoro 

per la classe VII, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione 

e nomina del rappresentante dei genitori. 

VIIIa 

-09/09/2021 Presentazione del POF e del programma di lavoro 

per la classe VIII, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di valutazione 

e nomina del rappresentante dei genitori. 

IX 

- 09/09/2021: Presentazione del POF e del programma di lavoro 

della classe IX, presentazione del calendario scolastico e nomina del 

rappresentante dei genitori. 
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5.5. PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE TRA LA SCUOLA E IL 

TERRITORIO  

COLLABORAZIONE CON LA CAN 

Data Attività Responsabile 

ottobre 2021 Conclusione del progetto “Viaggio nella mia città” 
Z. Ražman 

S. Dapiran 

febbraio 2022 Concorso artistico e letterario della CAN S. Dapiran 

aprile 2022 Giornata mondiale del libro N. Deželak 

maggio 2022 Mostra “Ne combiniamo di tutti i colori” 
S. Dapiran 

Rocco 

COLLABORAZIONE CON L’UI E L’UPT 

Data Attività Responsabile 

30/5 - 1/6 2022 
Firenze e Siena: l’età comunale e la scienza di Leonardo 

Da Vinci 
T. Radojković 

4/7/2022-

10/7/2022 

“Seminario Itinerante triennale Regionale Italiano” La 

Basilicata 

N. Deželak 

S. Dapiran 

                    

COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ ITALIANA “PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI” 

Data Attività Responsabile 

dicembre 2022 Concorso artistico Amico a quattro zampe S. Dapiran 

 

COLLABORAZIONE CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI DI ISOLA 

Data Attività Ente Responsabile 

Dicembre 

2021 

Biglietti augurali: Natale e anno 

nuovo 

Centro 

intergenerazionale 
D. Merslich 

5 maggio 

2022 

“Raccogliamo gli escrementi 

dei cani” 
KOMUNALA ISOLA V. Zennaro 

maggio 2022 Il magico mondo delle api KOMUNALA ISOLA S. Dapiran 

30 maggio 

2022 

Ospiti Erasmus+ a Palazzo 

Manzioli 
CAN di Isola 

J. 

Mittendorfer 

30 maggio 

2022 

Alla scoperta del segreto di 

Isola 

Guida al Museo Isolana 

TIC di Isola J.Mittendorfer 

 

CRONACA SCOLASTICA 
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Data Attività Responsabile 

Settembre 

Spettacolo primo giorno di scuola (1/09/21) 

Celebrazione della Giornata dello sport sloveno 

(23/09/2021) 

Filmska značka (29/9/2021), IX cl. 

Erasmus+ EDUCOM: Drammatizzazione 

applicativa, incontro per gli insegnanti a Zagabria 

(22-27 settembre 2021) 

T. Deželak 

O. Pajović, T.Radojković 

 

D. Palčič 

A. Ćirković 

Ottobre 

Mostra dei modellini di imbarcazioni al Plac 

Izolanov (18/10/21) 

Laboratori di tipo preventivo con la dott. Poleis 

(IV-IX cl.) 

J.Mittendorfer 

 

T.Mojškerc 

Novembre 

Filmska značka (24/11/2021), VIIIa 

Orientamento professionale (VIII) 

Laboratorio - “Lotta contro la violenza sulle 

donne” (III classe) 

D. Palčič 

T.Mojškerc 

T.Mojškerc 

Dicembre 

Cinema Odeon - Visione di un cartone animato (I 

- V) 

Spettacolo di Natale (24/12/2021) 

D. Palčič 

 

O. Pajović, M. Svitek 

Gennaio 
Isola di ghiaccio - pattinaggio (I - IX) 

Filmska značka (28/1/2022), VIIIb 

S. Dapiran 

D. Palčič 

Febbraio 

Celebrazione della Giornata della cultura slovena 

tramite Google meet 

Giornata contro il tumore infantile “Il nastro d’oro” 

Laboratorio di scrittura a mano (IV, VI cl. 25/1/22) 

Palčič 

 

T. Mojškerc 

 

P. Ernestini, P. Pozzi 

Marzo 

Raccolta umanitaria generi di prima necessità per 

la popolazione ucraina 

Sfilata di Carnevale 

Erasmus+ DIVERSITY REVOLUTION: From value to 

practice, incontro a Belgrado (17/3 - 20/3/2022) 

Erasmus+ EDUCOM: Inclusione a scuola, incontro 

per gli insegnanti nel nostro istituto SE Dante 

Alighieri Isola (6-11 marzo 2022) 

Scambio culturale Erasmus+ all’Istituto 

Comprensivo Margherita di savoia, Italia (21-

25/3/2022) 

Laboratorio “La ruota delle emozioni” (II cl.) 

Laboratorio "L'intelligenza emotiva” (I cl.) 

Laboratorio “Safe.si” (VIII cl.) 

T. Mojškerc 

 

S. Dapiran 

T. Radojković 

 

A. Ćirković 

 

J.Mittendorfer 

 

 

T.Mojškerc 

T.Mojškerc 

T.Mojškerc 

Aprile 

“Animal Farm”, rappresentazione in inglese alla 

Casa della Cultura di Isola (25/4/2022) 

“International online chess tournament Dante 

Matto” (19/04/2022) 

J. Mittendorfer 

 

P. Pozzi 

Maggio 

Concerto “Tartini violinista spadaccino” 

(Portorose, 11/05/2022) 

5 maggio Bonnet Parade (in sede) 

Firenze e Siena: l’età comunale e la scienza di 

Leonardo Da Vinci (30/5 - 1/6/2022) 

Erasmus+ EDUCOM: Arte e musica, incontro a 

Palermo per gli alunni e gli insegnanti (1-7 maggio 

2022) 

Erasmus+ EDUCOM: Analisi-ultimo incontro, 

incontro per gli insegnanti a Belgrado (27-30 

maggio 2022) 

P. Pozzi 

E. Matijasic 

T. Radojković 

 

 

A. Ćirković 

 

A. Ćirković 

 

J.Mittendorfer 
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Visita alle saline di Sicciole con gli ospiti Erasmus+ 

Salt-work in progress, 31/5/2022 

Scambio culturale Erasmus+ alla scuola 

Agrupamento de Escolas de Pardilho’, Portogallo 

(16-20/5/2022) 

 

J.Mittendorfer 

Giugno 

Laboratorio ai Magazzini Monfort di Portorose e 

Visita guidata alla Casa Tartini e al Faro di Pirano 

con gli ospiti Erasmus+(Salt-work in progress), 

1/6/2022 

Gita in barca e visita alla città di Pirano classe, I/a 

Osservazione ornitologica al lago di Cerknica con 

gli ospiti Erasmus+ (Salt-work in progress), 2/6/2022 

Filmska značka (13/6/2022), IX cl. 

Laboratorio romano al Sito archeologico di San 

Simon con gli ospiti Erasmus+, 3/6/2022 

Commiato IX classe (15/6/22) 

Premiazione dal sindaco degli alunni meritevoli 

della IX classe 

Spettacolo di fine anno scolastico 

 

J.Mittendorfer 

 

 

C.  Svettini  Krumenaker 

 

J. Mittendorfer 

 

D. Palčič 

 

J.Mittendorfer 

T. Radojković 

T. Radojković 

 

T. Radojković, N. Deželak, 

A. Palčič 

   

 

 

6. OPERATO DEGLI ORGANI DELL’ISTITUTO 

6.1. CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Il 30 novembre 2021 è stato costituito il Consiglio d'Istituto per il mandato 2021-2025. 

Il Consiglio d'Istituto è formato da cinque rappresentanti dei lavoratori (Alessandra Božič, Blaž Kastelic, 

Tina Mojškerc, Anielka Pevc e Virna Zennaro), da tre rappresentanti dei genitori (Evelin Kolarec 

Radovac, Matej Bonin e Marco Musumeci) e da tre rappresentanti dei cofondatori (Egidio Krajcar, Alan 

Medveš e Valter Gerič). 

Prima della scadenza del mandato il presidente del Consiglio d'Istituto, la signora Evelin Kolarec 

Radovac ha convocato 1 riunione per corrispondenza (15/9/2021) e 2 sedute ordinarie (28 settembre 

2021 e 30 novembre 2021). 

Il nuovo presidente del Consiglio d'Istituto, la signora Virna Zennaro ha convocato 3 sedute ordinarie 

(30 novembre 2021, 1 marzo 2022 e 4 aprile 2022) e 4 riunioni per corrispondenza (20 dicembre 2021, 

24 gennaio 2022, 5 luglio 2022 e 27 luglio 2022). Nel corso dell'anno scolastico Il Consiglio d'Istituto ha 

preso le seguenti decisioni:                                                     

ha indetto le elezioni ordinarie per la nomina dei cinque rappresentanti dei dipendenti della SE Dante 

Alighieri, 

ha richiesto ai cofondatori e ai due consigli dei genitori di nominare i loro rappresentanti nel nuovo 

Consiglio d'Istituto, 

- ha approvato la Relazione pedagogica per l'anno scolastico 2020/2021, 

- ha approvato l'Autovaluzione pedagogica per l'anno scolastico 2020/2021, 
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- ha approvato il Piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2021/2022, 

- ha nominato i membri della Commissione elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei 

- dipendenti nel Consiglio d'Istituto, 

- è stato costituito il nuovo Consiglio d'Istituto per il mandato 2021-2025, 

- ha eletto il nuovo presidente e vicepresidente del Consiglio d'Istituto, 

- ha approvato il Decreto sulla fondazione del Fondo scolastico della SE Dante Alighieri, 

- ha approvato il Piano di lavoro, il Piano delle risorse umane e il Piano finanziario per l'anno 

2022, 

- ha approvato la Relazione sull'inventario per l'anno 2021, 

- ha approvato la Relazione finanziaria e il Bilancio per l'anno finanziario 2021, 

- ha assegnato la qualità del lavoro e il 5% dell'importo semestrale dello stipendio base alla 

preside, 

- ha approvato la proposta di consumo delle eccedenze della SE Dante Alighieri, 

- non ha approvato la proposta di rettifica del Regolamento di procedura del Consiglio d'Istituto 

presentata da alcuni consiglieri, 

- ha approvato la proposta dei nuovi prezzi dell'alimentazione scolastica e degli affitti a partire 

dal 1/9/2022, 

- ha approvato il cambio della finalità degli investimenti previsti nel piano finanziario (dal 

bilancio comunale).  

Prima di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, il presidente del Consiglio d'Istituto in collaborazione con 

la preside, hanno elaborato tutte le procedure di esecuzione delle sedute, gli atti contabili, i 

regolamenti, hanno discusso sulle problematiche correnti e hanno preparato le varie proposte da 

deliberare. 

 

6.2. CONSIGLIO DEI GENITORI 

Consiglio dei genitori della scuola materna  

Il Consiglio dei genitori della scuola materna è formato da otto rappresentanti dei genitori, uno per 

ogni sezione: Ana Vanič (Aquilone Blu), Samo Hlaj (Aquilone Azzurro), Mirjam Janjic (Aquilone Lilla), 

Monika Kirn (Aquilone Giallo), Alenka Krašovec (Aquilone Rosa), Marco Musumeci (Aquilone Verde), 

Matej Babič (Aquilone Rosso) e Jolanda Bračanov (Aquilone Arancione). Sono stati eletti a presidente 

il signor Marco Musumeci e a vicepresidente il signor Samo Hlaj. 

Durante l'anno scolastico il Consiglio dei genitori si è riunito 2 volte in riunione ordinaria (28 settembre 

2021 e 20 ottobre 2021) e 1 volta in riunione straordinaria (20 dicembre 2021). 

Sono stati trattati i seguenti temi: elezione del presidente e del vicepresidente,  presentazione del POF 

2021/2022,  inizio della procedura di nomina dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto, 

verifica delle candidature pervenute e nomina del rappresentante dei genitori della Scuola materna 

nel Consiglio d'Istituto, nomina del rappresentante dei genitori nel Comitato di gestione del Fondo 

scolastico della SE Dante Alighieri e approvazione dell’uso del modulo per il consenso dei genitori al 

controllo del cuoio capelluto in caso di pediculosi.  

Consiglio dei genitori della scuola elementare  

Il Consiglio dei genitori della scuola elementare  è formato da tredici  rappresentanti dei genitori, uno 

per ogni classe: Massimo Chiavalon (classe I/A), Domen Viler (Classe I/B), Moira Veljak (classe II), 
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Gregor Kosmina (classe III), Jana Rožaj (classe IV), Evelin Kolarec Radovac (classe V/A), Blanka 

Radojkovič Čebular (classe V/B), Lorella Flego (classe VI/A), Matej Bonin (classe VI/B), Irena Pohlen 

Crnić (classe VII), Tjaša Krajcar (classe VIII/A), Tarita Sirk (classe VIII/B) e Monika Kržičnik (classe IX). 

Sono stati eletti a presidente la signora Evelin Kolarec Radovac e a vicepresidente il signor Matej Bonin. 

Durante l'anno scolastico il Consiglio dei genitori si è riunito 3 volte in riunione ordinaria (27 settembre 

2021, 19 ottobre 2021 e 31 maggio 2022) e 1 volta in seduta straordinaria sulla piattaforma ZOOM (15 

novembre 2021). 

Sono stati trattati i seguenti temi: elezione del presidente e del vicepresidente, presentazione del POF 

2021/2022, inizio della procedura di nomina dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto, 

verifica delle candidature pervenute e nomina dei due rappresentanti dei genitori della Scuola 

elementare nel Consiglio d'Istituto, approvazione dei costi dei campi scuola e del corso di nuoto per 

l'anno scolastico 2021/2022, informazioni su come si svolgerà l'esecuzione dei test rapidi per 

l'autodiagnosi del COVID e sull'uso delle mascherine a scuola, presentazione e approvazione dei libri 

di testo e libri attivi per l'anno scolastico 2022/2023. 

 

6.3. L’OPERATO DELLA PRESIDE (C. Valentič Kostić) 

Durante l’anno scolastico 2021/2022, la preside Cristina Valentič Kostić ha svolto la funzione di guida 

pedagogica e di organo di gestione dell’Istituto. Ha collaborato, organizzato e diretto il lavoro dei 

collegi, dei vari gruppi di lavoro e delle commissioni; ha curato e rafforzato la collaborazione 

dell’Istituto con altre istituzioni; ha organizzato e gestito le situazioni di emergenza; ha informato, 

formato e abilitato tutti i lavoratori, gli alunni rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza 

all’interno dell’istituto scolastico (Covid-19), ha assicurato la formazione e l’aggiornamento dei 

dipendenti. Ha svolto 16 visite pedagogiche in sezione /classe. Inoltre, ha svolto i seguenti compiti: 

- la stesura del piano di lavoro annuale in collaborazione con i dipendenti professionali (docenti, 

educatori, ecc.) e il monitoraggio della sua attuazione; 

- la stesura dei piani di investimento, finanziari e di altro tipo; 

- la supervisione nella stesura e nella preparazione delle pubblicazioni scolastiche; 

- la stesura del piano di sviluppo scolastico dell’istituto e il monitoraggio della sua attuazione; 

- l’adesione al progetto di monitoraggio formativo presso l'Istituto per l’Istruzione; 

- il mantenimento di un ruolo di rappresentanza dell’istituto e la gestione della collaborazione 

con l'ambiente circostante; 

- il monitoraggio del lavoro del personale scolastico; 

- la gestione del lavoro degli organi professionali scolastici; 

- la preparazione di relazioni finanziarie e di altro tipo; 

- la partecipazione al Consiglio d’Istituto; 

- la partecipazione al Consiglio dei Genitori; 

- la collaborazione con i cofondatori dell’istituto scolastico e con i finanziatori; 

- la gestione del personale (conclusione dei rapporti di lavoro, assegnazione dei nuovi posti di 

lavoro, scelta del personale, ecc.); 

- la supervisione della procedura di promozione dei lavoratori ai titoli e ai gradi di stipendio 

superiori; 

- l’introduzione di innovazioni nel lavoro educativo, amministrativo e tecnico; 

- la preparazione di conferenze pedagogiche e di valutazione; 
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- la supervisione del lavoro svolto dagli attivi professionali, dai capiclasse e dal servizio di 

consulenza; 

- la pianificazione dei corsi di aggiornamento professionale; 

- le analisi di diverse forme e metodologie di lavoro pedagogico; 

- la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti professionali (personale docente ed educativo) 

con le visite in classe/sezione; 

- la candidatura a vari progetti di lavoro professionale; 

- la cooperazione attiva con la comunità locale; 

- la partecipazione ad attività ed eventi promossi dal Comune; 

- la partecipazione ai corsi di aggiornamento e agli incontri riservati ai dirigenti scolastici; 

- lo svolgimento di altri lavori in base agli atti generali della scuola; 

- la formazione continua professionale dei dipendenti scolastici. 

 

6.4. COLLEGI 

6.4.1. IL COLLEGIO DELLE EDUCATRICI  

Il Collegio educatrici è formato dalle educatrici e aiuto-educatrici della scuola materna “L’Aquilone” ed 

è guidato dalla preside.  

Durante l’anno scolastico 2021/2022, il Collegio educatrici si è riunito 6 volte per discutere dei seguenti 

argomenti: analisi e accettazione della relazione pedagogica 2020/2021, autovalutazione del processo 

didattico per l’anno scolastico 2020/2021, POF per l'anno scolastico 2021/22 varie informazioni 

riguardanti la documentazione, proposta di avanzamento di ruolo, attività mensili, I collegi si sono 

svolti in presenza. 

6.4.2. IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

Il Collegio docenti è formato da tutti i docenti della scuola elementare “Dante Alighieri” ed è guidato 

dalla preside.  

Durante l’anno scolastico 2021/2022, il Collegio docenti si è riunito 15 volte per discutere dei seguenti 

argomenti: analisi e accettazione della relazione pedagogica 2020/2021 autovalutazione del processo 

didattico per l’anno scolastico 2020/2021, POF per l’anno scolastico 2021/2022, organizzazione del 

primo giorno di scuola, numero di alunni iscritti, distribuzione dei capi classati e distribuzione delle ore 

d’insegnamento, aggiornamento sulle varie diete degli alunni, ammonimenti disciplinari e status degli 

alunni, corso di italiano per stranieri, proposta di avanzamento di ruolo, interventi per garantire il 

lavoro didattico a distanza, scrutinio. 

Inoltre abbiamo trattato argomenti come la programmazione delle riunioni dei genitori, i programmi 

individualizzati degli alunni, la consegna dei piani didattici, la compilazione della documentazione 

scolastica. 

I collegi si sono svolti in presenza e in modalità videoconferenza. 

 

6.5. L'OPERATO GRUPPI DI COORDINAMENTO DIDATTICO 

NELL’ISTITUTO 
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Gruppo di coordinamento didattico degli educatori e degli aiuto educatori  

L’attivo professionale è costituito dalle educatrici e dalle aiuto educatrici. 

Il coordinamento didattico della scuola materna si basa sulla collaborazione all’interno delle singole 

sezioni, tra le sezioni e tra tutti i docenti. La pianificazione del lavoro e delle attività si effettua sia a 

livello di tandem che di team. Durante gli attivi professionali ci siamo confrontati su diversi argomenti 

ed abbiamo cercato e trovato strategie per migliorare ed ottimizzare sia le attività ed i progetti in corso 

che la collaborazione con i genitori. 

Quest’anno l’attivo professionale si è riunito tre volte. 

 

Gruppo di coordinamento didattico degli insegnanti dell’insegnamento di classe (Coordinatore S. 

Dapiran) 

L’attivo professionale dell’insegnamento di classe è costituito dalle insegnanti titolari delle classi I/a, 

I/b, II, III, IV, V/a e V/b, dall’aiuto insegnante in prima classe, dall’insegnante di sport, dall’insegnante 

di lingua inglese e dall’insegnante di lingua slovena. Nell’anno scolastico l’attivo si è riunito come 

pianificato, affrontando i seguenti argomenti: 

- programmazione temporale e tematica delle giornate interdisciplinari per l’anno scolastico 

2021/22 

- attività da svolgere nei mesi correnti 

- organizzazione delle attività durante la scuola in natura per ogni classe 

- VNC classe III 

- presentazione delle novità dell’editoria scolastica slovena e italiana e utilizzo dell'OPAC della 

biblioteca scolastica 

- giustificazioni delle ore di assenza. 

 

Gruppo di coordinamento didattico degli insegnanti dell’insegnamento di materia (Coordinatore A. 

Ćirković Jović) 

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 il gruppo di coordinamento didattico delle classi superiori si 

è riunito 13 volte, la maggior parte delle quali in presenza, in sede della scuola. 

In particolare, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

27/08/2021 

- Presentazione dei nuovi membri del gruppo di coordinamento didattico. 

- Organizzazione del primo giorno di scuola. 

- Programmi individualizzati per alunni stranieri. 

- Organizzazione dell'attività scolastica in base alle restrizioni sanitarie vigenti. 

- Giornate interdisciplinari di settembre. 

- Revisione del POF 2021/2022. 

31/08/2021 

- Organizzazione dei turni di sorveglianza. 

- Alunni con delibera. 
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16/09/2021 

- Organizzazione dei turni di sorveglianza. 

- Varie ed eventuali. 

11/10/2021 

- Attività scolastiche di ottobre e novembre. 

- Organizzazione dei riposi. 

- Restituzione.  

- Analisi del lavoro didattico-pedagogico nelle singole classi. 

15/11/2021 

- Attività scolastiche di novembre e dicembre. 

- Organizzazione dello spettacolo natalizio del 24 dicembre (‘‘Saluto natalizio’’ virtuale). 

- Analisi del lavoro didattico-pedagogico e andamento disciplinare nelle singole classi. 

- Scambio di informazioni e pianificazioni future in merito all’alunno dell’VIII/a A.S.D.F. 

13/12/2021 

- Attività di dicembre e gennaio. 

- Organizzazione dello spettacolo natalizio del 24 dicembre (‘‘Saluto natalizio’’ virtuale). 

- Organizzazione della giornata interdisciplinare del 27 gennaio. 

- Analisi del lavoro didattico-pedagogico nelle singole classi. 

- Orario di lavoro dell’alunno dell’VIII/a A.S.D.F. 

- Organizzazione delle merende. 

17/01/2022 

- Presentazione del nuovo insegnante di arte e tecnica e tecnologia. 

- Attività di gennaio e febbraio. 

- Organizzazione della giornata interdisciplinare del 27 gennaio. 

- Prescrutinio. 

- Problematiche disciplinari dell’alunno dell’VIII/a A.S.D.F. 

- Attività del progetto Erasmus. 

14/02/2022 

- Attività scolastiche di febbraio e marzo. 

07/03/2022 

- Attività scolastiche di marzo e aprile. 

- Organizzazione delle giornate interdisciplinari nella settimana dal 21 al 25 marzo. 

- Progetto Erasmus. 

- Analisi del lavoro nelle singole classi. 

11/04/2022 

- Presentazione del nuovo insegnante di scienze, chimica e biologia. 

- Attività scolastiche di aprile e maggio. 

- Organizzazione delle giornate interdisciplinari nella settimana dal 3 al 7 maggio. 
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- Analisi del profitto scolastico degli alunni. 

09/05/2022 

- Attività scolastiche fino alla conclusione dell’anno scolastico. 

- Andamento disciplinare e profitto nelle singole classi. 

- Organizzazione dei turni. 

06/06/2022 

- Attività scolastiche fino alla conclusione dell’anno scolastico. 

- Organizzazione dell’ultimo giorno di scuola – il 24 giugno. 

- Profitto nelle singole classi - prescrutinio. 

28/06/2022 

- Preparazione del POF per l’anno scolastico 2022/2023. 

- Revisione dell’ordinamento interno. 

 

Gruppo per il coordinamento didattico degli insegnanti del programma allargato (Coordinatore T. 

Radojković)    

Il gruppo di coordinamento didattico del programma allargato si è riunito durante l’anno scolastico 

2021/22 tre volte. Durante questi incontri si è provveduto a organizzare e a pianificare le attività, 

nonché a risolvere i problemi di carattere organizzativo che si verificano durante le ore di lavoro in 

sezione. Le tematiche affrontate durante gli incontri sono state le seguenti: 

organizzazione delle sezioni 

distribuzione dei pasti; 

pianificazione delle attività durante l’orario del programma allargato pomeridiano e mattutino; 

le allergie degli alunni; 

la disciplina degli alunni; 

le deleghe per il ritiro degli alunni 

coordinamento con gli insegnanti di classe; 

forme e metodi di lavoro all’interno delle sezioni del programma allargato pomeridiano e mattutino; 

organizzazione delle sezioni in base alle restrizioni per arginare la pandemia di COVID 19; 

autovalutazione del lavoro pedagogico per l’anno 2021/22. 

 

Gruppo di coordinamento didattico degli insegnanti di lingua inglese (coordinatore L. Dujc Prelaz) 

L’attivo professionale degli insegnanti di lingua inglese è costituito da quattro insegnanti. Nell’anno 

scolastico l’attivo si è riunito cinque volte.  

I temi affrontati durante gli attivi sono stati: 
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• Organizzazione e coordinamento delle lezioni regolari, delle lezioni a livelli e delle lezioni del 

recupero e consolidamento 

• Problematiche nelle classi (lo svolgimento dei compiti, gli alunni con delle delibere, le 

valutazioni e lo svolgimento delle lezioni in luce alle assenze prolungate degli alunni e delle 

insegnanti) 

• Supporti dei materiali autentici (riviste) di lingua inglese 

• Attività e incarichi del progetto Ješt (Food from our world, Our cultures) 

• organizzazione delle gare di inglese per le VIII e la IX classe e del percorso di lettura in inglese 

per le classi III, IV e V 

• Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-2023 

• Distribuzione delle ore per l’anno scolastico 2022-2023 

Le date delle riunioni: 30/8, 2/9, 15/12, 02/02, 25/4 

 

7. ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA E DEL FONDO LIBRARIO  

Il lavoro amministrativo e bibliopedagogico, nell’anno scolastico 2021/2022, è stato ancora 

condizionato dalle restrizioni a causa del Covid-19. Benché le condizioni sanitarie non esigessero una 

totale chiusura della scuola il lavoro nella biblioteca è stato notevolmente adattato per un periodo di 

tempo. Il servizio di prestito è stato limitato alle singole sezioni e limitato per quantità di persone 

presenti contemporaneamente negli spazi della biblioteca. Oltre alla disinfezione obbligatoria delle 

mani all’entrata si è provveduto a posizionare i volumi restituiti negli appositi contenitori. Trascorso il 

tempo stabilito sono stati riposti nuovamente sugli scaffali. Ciò nonostante non è stato registrato un 

calo significativo nei prestiti.  

In armonia con il primo punto del piano strategico la biblioteca scolastica ha avuto un incremento di 

materiale librario conforme ai bisogni degli alunni, tramite una donazione da parte dell’UI/UPT del 

valore di 2.091,79 €. I libri e il materiale didattico sono stati registrati, catalogati, sistemati negli scaffali 

muniti di etichetta e codice a barre. I libri sono stati anche foderati.  

Il lavoro bibliopedagogico in biblioteca riguardava i prestiti agli alunni, nonché consigli per la scelta 

delle fonti per le ricerche e i compiti. Nel mese di giugno è stato organizzato in collaborazione con le 

capiclasse delle V classi un incontro con l’autrice Katja Dellore che ha presentato il suo libro La 

compagnia del faro e ha svolto anche un breve laboratorio con gli alunni.  

Buona è stata la cooperazione con gli insegnanti che venivano a consultare materiale, prelevare 

materiale ludo-didattico, dare consigli, oppure comunicare le proprie esigenze per gli acquisti per la 

biblioteca o per il fondo dei libri di testo. 

Attività del fondo librario 

Per quanto riguarda la gestione del fondo dei libri di testo si continua con successo l’inserimento dei 

libri di testo nel sistema bibliotecario Clavis, che permette una semplificazione della distribuzione, del 

ritiro, della reperibilità dei libri, nonché degli acquisti e dell’informazione per i genitori.  

L'apposito applicativo per l'evidenza dei libri stampati per le scuole delle nazionalità è stato aggiornato 

puntualmente. Dopo aver raccolto tutti i suggerimenti degli insegnanti, è stata compilata l’ordinazione 

dei libri e dei quaderni attivi in Italia. Le forniture sono state completate con gli acquisti effettuati 

presso case editrici e librerie in Slovenia. 
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È stato eseguito il finanziamento del fondo librario da parte del Ministero dell'Istruzione, della Scienza 

e dello Sport che, secondo le modifiche al Regolamento sulla Gestione del Fondo Librario, le quali 

prevedono che dall’anno scolastico 2019/2020 gli acquisti di tutti i libri di testo e dei quaderni attivi 

per la prima, seconda e terza classe siano finanziati da fondi ministeriali. Il rinnovo del fondo librario 

non è rientrato nel budget stabilito dal Ministero. 

 

8. CONSULENZA SCOLASTICA 

Il lavoro della consulenza nell'anno scolastico 2021/22 è stato svolto dalla consulente Tina Mojškerc. 

La consulente affiancata dagli insegnanti e dai pedagogisti specializzati, ha assistito gli alunni nel 

processo di inclusione, socializzazione e di apprendimento, nell’orientamento professionale; ha offerto 

consulenza ai genitori degli alunni e aiuto gli utenti dell’Istituto; ha collaborato, coordinato e seguito 

le procedure di iscrizione dei bambini nella I classe; ha offerto consulenza alla IX classe in merito alle 

iscrizioni alle scuole medie; ha collaborato nell’attuazione del processo didattico e pedagogico; ha 

programmato ed organizzato laboratori di tipo preventivo in collaborazione con enti e professionisti 

esterni (Logout, Associazione per la comunicazione non violenta, Mavrični bojevniki, psicologa Luana 

Poleis e il criminalista Cveto Kokalj) per gli alunni; ha svolto laboratori su diversi temi (empatia, 

emozioni, violenza,ecc.) per i bambini della scuola materna come anche per gli alunni; ha svolto 

riunioni tematiche per i genitori (VCN, orientamento professionale, iscrizioni alla I classe, preparazione 

del bambino all’entrata a scuola). 

La consulente ha collaborato con istituzioni esterne: il Centro per l’assistenza sociale di Isola, la polizia, 

il Centro di pronta accoglienza per minori di Capodistria, l'organizzazione “Zvezdice”, il Centro di 

consulenza per giovani, adolescenti e genitori di Capodistria, il Laboratorio per il controllo dello 

sviluppo, l’Istituto per l’educazione, l’Istituto Planina ed altre. La consulente è stata capo attivo delle 

consulenti per gli asili della regione, ha partecipato all’attivo delle consulenti scolastiche della regione 

e collaborato con le altre consulenti sia delle scuole elementari e che medie del litorale. 

La consulente con altri insegnanti ha partecipato all’iniziativa “Pokloni zvezek” - Regala un quaderno 

organizzata dalla Caritas. Gli alunni hanno raccolto quaderni per i bambini provenienti da famiglie 

economicamente disagiate. Gli alunni con i rispettivi capiclasse e i bambini della scuola materna con le 

proprie educatrici, guidati dalla consulente, hanno partecipato all’iniziativa “Šopek za babico” - i 

bambini hanno preparato lavoretti manuali e bigliettini d’auguri in occasione della festa della donna, 

che sono stati consegnati alle Case per gli anziani del litorale. La consulente, gli insegnanti e i bambini 

dell’Istituto hanno raccolto beni materiali per le famiglie vittime della guerra in Ucraina.  

La consulente ha seguito l’inclusione dei bambini dell'asilo e degli alunni profughi dall’Ucraina che si 

sono iscritti nel nostro Istituto. Per queste famiglie ha collaborato con l’Associazione “Prijateljev 

mladine”.  

La consulente con gli alunni in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e la 

Giornata mondiale del cancro infantile ha svolto attività mirate alla sensibilizzazione.  

Il lavoro della consulenza era mirato soprattutto sulla riduzione delle conseguenze psicosociali che 

hanno segnato gli alunni nel periodo della chiusura delle scuole causa Covid-19. Le difficoltà degli 

alunni non erano da sottovalutare e quindi è stato offerto loro supporto e comprensione. Purtroppo è 

venuto a mancare il tempo da dedicare al lavoro con i dotati. Sono state svolte le valutazioni da parte 
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degli insegnanti che però non sono state aggiornate dalla psicologa, causa la sua lunga assenza per 

malattia.  

La consulente ha partecipato a vari aggiornamenti tra i quali il programma “Neon” - sicuri senza 

violenza il quale verrà attuato nel prossimo anno scolastico sia alla scuola materna che nelle classi 

inferiori della scuola e “Neverjetna leta” - programma per gli insegnanti e consulenti con argomenti 

sulla gestione delle classi. La consulente ha inoltre intrapreso un percorso di abilitazione per 

supervisore presso la Facoltà di Lubiana (Fakulteta za socialno delo) con l’obiettivo di poter offrire 

maggior supporto ai colleghi nel campo dell’educazione e istruzione.  

Gli aggiornamenti professionali della pedagogista specializzata Damjana Šmid e dalla logopedista Jožica 

Sever, organizzati in sede, sono stati seguiti dalla consulente, dagli insegnanti, dalle educatrici e 

dall’aiuto educatrici, dalla preside. 

 

9. PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN SERVIZIO E 

AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Tre studentesse della Scuola media Pietro Coppo hanno svolto il tirocinio presso il nostro Istituto, 

entrambi alla scuola materna in qualità di aiuto educatrici.  

Una studentessa ha svolto il programma di abilitazione per svolgere la professione di aiuto educatrice. 

Una studentessa della Facoltà pedagogica di Capodistria ha svolto il tirocinio di quattro settimane 

seguita dall’insegnante Aleksandra Ćirković e dalla consulente Tina Mojškerc. 

5 dipendenti, tra insegnanti ed educatrici, sono in attesa di svolgere l’esame di lingua. 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Nel corso dell’anno scolastico 2021/22 i lavoratori pedagogici e i lavoratori del settore tecnico hanno 

seguito: 

• aggiornamenti offerti nel catalogo Katis per lo sviluppo professionale degli insegnanti, 

• aggiornamenti intrapresi in base agli interessi personali del singolo lavoratore, 

• aggiornamenti in ambito ai gruppi di studio organizzati dall’Istituto per l’educazione, 

• aggiornamenti in ambito al progetto Rap e sulla Valutazione formativa organizzati dall’Istituto 

per l’educazione. 

 

10. L’OPERATO DELLE COMMISSIONI TECNICHE, COMITATI 

E GRUPPI DI LAVORO 

Commissioni per l’orientamento professionale 

La commissione per l’orientamento scolastico è formata dalla consulente scolastica e dal capoclasse 

della IX classe. Secondo la necessità collabora anche il consulente del CIPS (Centro per l’informazione 

e la consulenza professionale). 
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La commissione ha aiutato gli alunni della IX classe ad elaborare le proprie scelte professionali e 

scolastiche. Inoltre, nel mese di novembre, ai ragazzi della IX classe è stata presentata tramite una 

videolezione la possibilità di svolgere autonomamente dei test di orientamento professionale; in 

gennaio, i rappresentanti delle scuole medie italiane (Isola, Capodistria e Pirano) sempre tramite 

videolezione hanno presentato agli alunni le proprie scuole, i programmi di studio e le offerte.  

Commissione per la sovvenzione del campo scuola 

La commissione durante l’anno scolastico 2021/2022 si è riunita 2 volte 

Commissione per le iscrizioni in prima classe 

Le iscrizioni in I classe, per l’anno scolastico 2022/2023, si sono svolte nel mese di febbraio 2022, come 

previsto dalla legge. Si sono iscritti 20 bambini.  

In base alla legge vigente e alla richiesta scritte ed argomentate dei genitori, la commissione 

professionale, formata dalla consulente scolastica, dalle educatrici dei bambini e dal pediatra, 

basandosi sulle caratteristiche e sui dati personali del bambino e su eventuali diagnosi specialistiche, 

ha deciso di rimandare la scolarizzazione di un anno di tre bambini. 

Commissione per gli esami di riparazione e per gli esami di materia 

Gli esami di riparazione di sloveno per gli alunni della VII, VIII e IX classe sono stati svolti in presenza 

della commissione costituita da Olivera Pajović (presidente), Anja Palčič (membro), Dolores Palčič 

(membro). 

Gli esami di riparazione e di materia di matematica per gli alunni della IX classe sono stati svolti in 

presenza della commissione costituita da Nina Deželak (presidente), Angelina Ćirković Jović  (membro), 

e Karmen Krbavčič Brečević (membro). 

Gli esami di riparazione di matematica per l’alunna dell’VIII classe sono stati svolti in presenza della 

commissione costituita da Nina Deželak (presidente), Angelina Ćirković Jović  (membro), e Karmen 

Krbavčič Brečević (membro). 

Gli esami di riparazione di italiano per gli alunni della IX classe sono stati svolti in presenza della 

commissione costituita da Pia Ernestini (presidente), Nina Deželak (membro) e Paolo Pozzi (membro). 

Gli esami di riparazione di italiano per gli alunni dell’VIII classe sono stati svolti in presenza della 

commissione costituita da Nina Deželak (presidente), Pia Ernestini (membro) e Paolo Pozzi (membro). 

Gli esami di riparazione e di materia 

Gli esiti degli esami di riparazione e di materia sono riportati nelle seguenti tabelle. 

Esami di materia dell’anno scolastico 2021/2022 

Alunno Data Materia Classe Esito 

T. Š. 22/6/2022 matematica IX Superato 

M. H. P. 22/6/2022 matematica IX Superato 
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1° sessione degli esami di riparazione dell’anno scolastico 2021/2022 

Alunno Data Materia Classe Esito 

F. V. 29/06/2022 italiano IX Superato 

A. K. 29/06/2022 italiano IX Superato 

A. A. 30/06/2022 italiano VIII A Superato 

A. T. 30/06/2022 italiano VIII A Superato 

O. V. 30/06/2022 italiano VII Superato 

U. R. 30/06/2022 italiano VII Superato 

V. R. 30/06/2022 italiano VII Superato 

A. K. 27/6/2022 matematica IX Superato 

D. A. 1/7/2022 matematica VIII b Superato 

M. P. H. 28/6/2021 sloveno IX Assente 

F. V. 28/6/2021 sloveno IX Non superato 

A. 4/7/2022 sloveno VIII a Superato 

D. A. 4/7/2022 sloveno VIII b Non superato 

O. V- 4/7/2022 sloveno VII Non superato 

O. N. 4/7/2022 sloveno VII Assente 

 

2° sessione degli esami di riparazione dell’anno scolastico 2021/2022 

Alunno Data Materia Classe Esito 

M. P. H. 31/08/2022 italiano IX Superato 

M. P. H. 30/8/2022 sloveno IX Non superato 

F. V. 30/8/2021 sloveno IX Superato 

D. A. 30/8/2022 sloveno VIII b Superato 

O. V. 30/8/2022 sloveno VII Superato 

O. N. 30/8/2022 sloveno VII Non superato 

 

3° sessione degli esami di riparazione dell’anno scolastico 2021/2022 

Alunno Data Materia Classe Esito 

M. P. H 9/9/2022 Sloveno IX Superato 
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Commissione per l’ammissione dei bambini alla scuola materna 

Fanno parte della commissione per l’ammissione per l’accettazione delle domande per l’iscrizione alla 

scuola materna “L’Aquilone”: 

- la signora Daiana Pugliese, vicepreside della scuola materna "L'Aquilone", 

- la signora Alenka Krašovec, quale membro rappresentante dei genitori, 

- la signora Daniela Zaro, quale membro rappresentante dei cofondatori. 

Durante l’anno scolastico 2021/2022 la commissione non si è riunita. 

Commissione generale per l’inventario 

Il giorno 30 novembre 2021 la Preside Cristina Valentič Kostić ha nominato la Commissione generale 

per l'inventario che aveva il compito di coordinare le varie commissioni e stendere il resoconto 

dell'inventario. 

La Commissione generale era formata da: 

- Sandra Marchesan(presidente), Olivera Pajović(sostituto) 

- Blaž Kastelic (membro), Lorena Buzečan (sostituto) 

- Emilio Bevitori (membro), Massimiliano Bevitori (sostituto) 

- Patrizia Zore (membro), Anielka Pevc (sostituto) 

 

L’inventario annuale è stato effettuato in base alla situazione del 31 dicembre 2021 e riguardava: 

- I mezzi fondamentali 

- Il piccolo inventario 

- pendenze e vincoli 

- mezzi finanziari e azioni 

 

L'inventario è stato effettuato nel periodo dal 1/12/2021 al 12/1/2022.  

 

11. L’AUTOVALUTAZIONE DEL LAVORO EDUCATIVO 

E DIDATTICO DEL NOSTRO ISTITUTO 

L’autovalutazione del lavoro educativo e didattico è un processo in base al quale gli Istituti scolastici e 

le scuole materne verificano attraverso quali modalità sono stati conseguiti e realizzati gli obiettivi 

educativi ed istruttivi prefissati all’inizio di ogni anno scolastico. Il nostro Istituto comprensivo svolge 

tale attività con lo scopo di valutare e definire la qualità, la funzionalità e l’efficacia del nostro processo 

educativo e didattico. Inoltre, in ottica futura, è un importante strumento per analizzare e proporre 

miglioramenti per il nostro lavoro pedagogico.      

Il processo di autovalutazione del lavoro educativo e didattico nel nostro Istituto prevede le seguenti 

attività:  

• formazione in servizio degli educatori e degli insegnanti per l’utilizzo del sistema di qualità; 
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• progettazione e realizzazione del sistema di qualità; 

• stesura del sistema di autovalutazione, che comprende un modello esterno di autovalutazione 

e indicatori di qualità; 

• presentazione e scelta degli obiettivi curricolari a livello d’Istituto, di coordinamento didattico 

e d’insegnante; 

• progettazione delle attività, al fine di conseguire gli obiettivi curricolari prescelti; 

• programmazione dei miglioramenti (presentazione dell’Istituto, scopo degli obiettivi 

dell’autovalutazione, piano di lavoro dell’Istituto, piano di lavoro dei gruppi di coordinamento 

didattico, piano di lavoro dell’operatore pedagogico); 

• condivisione e stesura della visione e della missione, dei valori, degli obiettivi, delle scelte delle 

strategie, dell’analisi delle condizioni, del piano d’azione per l’applicazione della strategia, dei 

metodi di identificazione/lavoro per il raggiungimento degli obiettivi e del coinvolgimento dei 

partecipanti nel processo/lavoro; 

• monitoraggio dei criteri per il raggiungimento degli obiettivi; 

• riflessioni e discussioni su varie tematiche riguardanti l’Istituto con l’integrazione delle 

metodologie personali con quelle professionali; 

• stesura e presentazione della relazione finale riguardante il raggiungimento degli obiettivi 

curricolari prefissati a livello d’istituto, di coordinamento didattico e d’insegnante. 

Pianificazione, svolgimento e monitoraggio degli obiettivi prefissati dall’Istituto 

La pianificazione del processo di autovalutazione è stata svolta su tre livelli: a livello di Istituto, a livello 

dei gruppi di coordinamento didattico e infine a livello individuale. 

Gli obiettivi del piano dei miglioramenti a livello dell’Istituto sono stati scelti dai collegi degli educatori 

e dei docenti.  

In seguito si sono riuniti i singoli gruppi di coordinamento didattico: per la prima fascia di età, per la 

seconda fascia d’età, per le classi inferiori, per quelle superiori e per il soggiorno prolungato.  

In base ai piani dei miglioramenti dei singoli gruppi, ciascun docente ha poi steso il proprio piano 

personale. 

Le modalità di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi sono state proposte, discusse e poi 

stabilite a livello dei collegi degli educatori e dei docenti. 

 

11.1. RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE PEDAGOGICA DELLA 

SCUOLA MATERNA 

Il piano dei miglioramenti e dell’autovalutazione per la prima e la seconda fascia d’età si è basata sui 

seguenti ambiti professionali: 

 Professionalità dell’insegnamento ed ambito espressivo-creativo. 

1.     Professionalità dell’insegnamento: 

• cura della formazione e della socializzazione dei bambini 

• sorveglianza e assistenza dei bambini 

• attuazione dell’attività educativa 

• partecipazione alle attività di programmazione educative, lavoro in tandem 
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• l’osservazione dei bambini, finalizzata ad accompagnarli nei loro percorsi di crescita 

individuale, favorendo il consolidarsi della loro identità ed espressione del sé, attraverso il 

gioco e altre attività educative 

• cura della alimentazione e verifica della pulizia e dell’igiene dell’ambiente e dei bambini 

• intrattenimento dei rapporti diretti con i genitori tramite colloqui, gruppi, mail, ore aperte e 

istituzioni esterne 

• creazione di un clima di rispetto ed onestà del rapporto educatore e genitore, anche se a 

questo proposito dobbiamo dire che alcuni genitori non lo rispettano. Tutto questo si è 

riflettuto per primo nel non rispetto delle regole base come per esempio portare alla scuola 

materna bambini ammalati e non avvisare le maestre oppure nel non rispetto di orario di arrivo 

alla scuola materna (venire all’asilo a tutte le ore senza avere dei motivi validi come una visita 

medica e interrompere di conseguenza più volte le attività didattiche) 

• partecipazione agli attivi, ai collegi in presenza e tramite piattaforma virtuale e anche ai team 

building 

• durante tutto l’anno c’era un clima di rispetto e di collaborazione che ha favorito il benessere 

delle educatrici e dei bambini 

• abbiamo discusso e ci siamo confrontate tra educatrici 

• si è lavorato in piccoli gruppi educatrici e aiuto educatrici, è stata redatta la autovalutazione 

giornaliera e la valutazione mensile 

• si è collaborato tra sezioni nell’espletamento di diverse attività come per esempio: le favole 

raccontate e drammatizzate da una educatrice, corso di nuoto, campo scuola, collaborazione 

con la scuola nei vari spettacoli o attività di diverso genere 

• ci siamo impegnate nello sviluppo degli interessi dei bambini 

Durante l’anno scolastico abbiamo lavorato per creare un clima di rispetto e benessere tra lavoratori. 

In caso di necessità ci siamo confrontati anche con discussioni critiche, opinioni diverse e confronto tra 

le persone coinvolte. 

2.     Espressivo-creativo: 

L'obiettivo era di sviluppare la creatività e lo spirito d’innovazione che è stato raggiunto con dei 

laboratori artistici, riciclando materiali diversi, eseguendo dei giochi di ruolo, delle drammatizzazioni, 

delle attività interdisciplinari (ludico-didattiche) e facendo azioni umanitarie ed ecologiche. Il controllo 

delle attività è stato fatto eseguendo il portfolio dei bambini, includendo delle attività dove i bambini 

parlano tra di loro e con le educatrici e aiuto educatrici, eseguendo dei manufatti, eseguendo delle 

ricerche, facendo dei cartelloni e dei progetti. Presentando fotografie esposte nei vari cartelloni 

correlate di frasi dette dai bambini scaturite tramite l’osservazione o conversazione post attività. 

Miglioramento delle competenze linguistiche dei bambini sviluppando le loro abilità comunicative ed 

espressive attraverso attività mirate. 

È stato molto importante sviluppare la fantasia, creatività dei bambini facendoli partecipare a brevi 

recite, drammatizzazioni, giochi di ruolo, insegnando loro canzoni che hanno potuto mimare, 

sviluppare esperienze sensoriali attraverso il gioco, realizzazione di laboratori artistici nello spazio 

dedicato all’orto (vorremmo usarlo anche d’inverno promuovendo l’utilizzo di materiali poveri, 

naturali, di riciclo).  

 

11.2. RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE PEDAGOGICA DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE 
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Il piano dell’autovalutazione della scuola elementare “Dante Alighieri” si basa sull’analisi dei seguenti 

ambiti prioritari e sugli obiettivi prefissati per ciascuno di essi: 

1. ambito - l’ apprendimento degli alunni: 

• introduzione degli elementi della valutazione formativa nelle attività scolastiche (definire gli 

obiettivi d’apprendimento e criteri di successo, feedback, collaborazione tra gli alunni, 

autovalutazione),  

• sviluppo del pensiero critico degli alunni attraverso gli elementi della valutazione formativa,  

• sviluppo delle competenze digitali attraverso gli elementi della valutazione formativa 

 

2. ambito espressivo - creativo:  

• sviluppare la creatività e l’innovazione. 

Gli insegnanti, partendo dalle preconoscenze degli allievi e dopo aver confrontato le loro aspettative, 

hanno definito e stabilito gli obiettivi d’apprendimento da raggiungere. Gli obiettivi venivano 

rappresentati graficamente (disegnando l’albero della conoscenza, il tempio della saggezza, usando 

delle tabelle) o delineati a voce. 

I criteri di successo e i feedback positivi di questo approccio si manifestavano in modi diversi: gli alunni 

realizzavano oggetti in legno, cartelloni, questionari digitali, ricerche, quaderni dei temi, ‘giocavano’ 

con le tabelline, drammatizzavano le storie e svolgevano altre attività ludico-didattiche. Le attività 

venivano programmate in modo da favorire la collaborazione tra gli alunni. 

Tramite la discussione, il dialogo continuo tra insegnante-alunno e grazie all’autovalutazione, si è 

cercato di lavorare anche sullo sviluppo del pensiero critico degli alunni. Secondo il parere di molti 

dipendenti il sistema scolastico attuale ostacola la realizzazione di tale obiettivo, perché induce 

l'alunno ad accontentarsi del minimo indispensabile piuttosto che ad impegnarsi al massimo delle 

proprie possibilità. 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dimostrano una maggiore autonomia nello svolgere determinati 

compiti, con l’aiuto dell’insegnante sanno definire gli obiettivi d’apprendimento e mostrano il 

desiderio di partecipazione nella programmazione del loro sapere.  

Nell’anno scolastico 2021/2022, per dare spazio alla creatività e alla libera espressione della fantasia, 

la nostra scuola continuava ad offrire occasioni e opportunità per dare voce alle diverse competenze 

degli alunni. I docenti, proponendo attività alternative (robotica, coro, giornalino scolastico ecc.) o di 

approfondimento del percorso educativo-didattico cercavano di sollecitare la creatività negli alunni.  

 

Nella società in cui viviamo, la creatività è tra le abilità più richieste e premiate. Secondo il parere di 

molti dipendenti la scuola deve preoccuparsi di promuovere un clima che inviti ad essere creativi: 

assumendo (da parte dei docenti) e facendo assumere (agli alunni) atteggiamenti coerenti con ciò che 

l’espressione della creatività esige. Il modo migliore per imparare ad essere creativi è continuare a 

immaginare, creare, giocare, condividere e riflettere, proprio come si fa all'interno del nostro istituto. 

 

Secondo la maggioranza sviluppare la creatività e l’innovazione offre un’occasione di crescita e 

di  apprendimento per gli alunni. Dare spazio alla creatività contribuisce a uno “stare bene” in classe e 

con sé stessi.   
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12. CONCLUSIONE 

I collaboratori scolastici hanno assolto egregiamente le loro delicatissime funzioni e hanno dimostrato 

adeguata flessibilità nel gestire le diverse esigenze dell’istituzione scolastica, in particolare durante 

l’emergenza epidemiologica, sia nello svolgimento dei propri compiti, sia nei rapporti con gli 

alunni/bambini, i docenti e le famiglie.  

Gli insegnanti e le educatrici hanno collaborato e si sono adoperati per dare risposte e soluzioni efficaci 

a tutte le problematiche che si sono presentate nel corso dell'anno scolastico, lavorando sempre di 

comune accordo con la Presidenza. 
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