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1. INTRODUZIONE
La relazione pedagogica è stata realizzata secondo il piano dei miglioramenti preparato
all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 (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.
Quello trascorso è stato un anno scolastico dai colori nuovi, imprevedibile, impegnativo e
durissimo. Ogni operatore scolastico, nel costante impegno di garantire agli alunni il diritto
allo studio e all’apprendimento, ha dimostrato una dedizione straordinaria. La didattica a
distanza non ha fermato l’attività didattica, bensì ci ha fatto conoscere un nuovo modo di
vivere la scuola. Una fase organizzativa completamente nuova ci ha messi alla prova nei
mesi di maggio e giugno, al rientro a scuola dopo la lunga chiusura. Sulla base delle varie
indicazioni ministeriali e delle restrizioni sanitarie abbiamo rimodellato la didattica, i percorsi e
gli spazi.
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 dagli Stati
dell’Europa balcanica.
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 Slovena, l’Istituto per l’Educazione di Capodistria, il
Comune di Isola, le Comunità degli Italiani, l’Unione Italiana, la Comunità Autogestita della
Nazionalità 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 slovena, ma è aperta a tutti i cittadini indipendentemente dalla nazionalità di
appartenenza. negli ultimi anni riscontriamo un numero elevato di bambini /alunni
provenienti dalle repubbliche dell’ex Unione Sovietica.
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 2019/2020, comprendeva 3 sezioni della I fascia di
età, 1 sezione combinata e 4 sezioni della II fascia di età.
La scuola elementare, sempre nell’anno scolastico 2019/2020, comprendeva 12 sezioni tra le
quali 2 terze, 2 quarte e 2 seste classi; 2,60 sezioni di soggiorno prolungato dove gli alunni
sono stati divisi in 6 sezioni; 2 sezioni della sorveglianza mattutina e precisamente una sezione
per la I classe e una per gli alunni dalla II alla V classe.

NUMERO DEI BAMBINI E DEGLI ALUNNI DELLE SEZIONI (settembre 2019)
Iscrizioni alla scuola materna e alla mensa scolastica

SEZIONE

ANNO DI NASCITA

N. NORMATIVO

N. EFFETTIVO

Aquilone Blu

2018-2019

12 (+2)

13

Aquilone Lilla

2017-2018

12 (+2)

9

Aquilone Azzurro

2018

12 (+2)

12

Aquilone Giallo

2016-2018

17

12

Aquilone Rosa

2016

17 (+2)

17

Aquilone Verde

2015-2016

22 (+2)

24

Aquilone Rosso

2014-2015

22 (+2)

21

Aquilone Arancione

2013-2014

22 (+2)

24

TOTALE

132

Rispetto all’a. s.
2018/19

-16

Durante l’anno scolastico 2019/2020, alla scuola materna si sono iscritti nuovi bambini
arrivando ad un numero complessivo di 141 bambini distribuiti nelle varie sezioni. Tutti i
bambini hanno usufruito del servizio di refezione.

Iscrizioni alla scuola elementare (settembre 2019)
Iscrizioni e distribuzione degli alunni per classe

I

II

IIIa

IIIb

Iva

IVb

V

VIa

Vib

VII

VIII

IX

Totale

17

15

10

13

16

16

14

14

14

17

18

16

180

Rispetto all’a.s. 2018/2019

+4

Consumo dell’alimentazione scolastica e fruizione di altri servizi

classe

merenda

pranzo

merenda
pomeridiana

soggiorno
prolungato

sorveglianza
mattutina

I

17

17

16

17

7

II

15

14

12

14

8

IIIa

9

9

7

10

4

IIIb

13

13

8

13

4

Iva

16

14

7

12

5

IVb

15

14

11

15

0

V

14

14

9

14

1

VIa

14

14

Vib

14

11

VII

17

12

VIII

18

14

IX

16

12

TOTALE

178

158

3.3.

70

95

7+22=30

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 dalle ore 6.20 e
conclude offrendo il soggiorno prolungato fino alle ore 16.30. Segue il calendario scolastico
prestabilito dal Ministero per l’istruzione, la scienza, la cultura e lo sport della Repubblica di
Slovenia. Le verifiche nazionali delle competenze, nelle classi VI e IX e per la prima volta in III
classe, non si sono svolte a causa del Covid-19.

4. REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EDUCATIVO
ISTRUTTIVO DELLA SCUOLA MATERNA “L'AQUILONE”
4.1.

LAVORO PEDAGOGICO DELLA SCUOLA MATERNA

AQUILONE BLU (Educatrice Martina Hujić, Aiuto educatrice Patrizia Zore e Darja Gruntar De
Negri):
Quest'anno il gruppo della sezione dell'Aquilone Blu era composto da 14 bambini (7
femmine e 7 maschi), anno di nascita 2018 e 2019.
Gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno scolastico sono stati raggiunti.
Uno degli obiettivi più importanti è stato l'inserimento graduale dove abbiamo dato maggior
importanza al superare il distacco dalla famiglia in serenità e a rafforzare la sicurezza in sé
stessi. I bambini si sono ambientati ben presto e in un breve tempo hanno appreso la routine
giornaliera.
Abbiamo pianificato e poi eseguito le attività durante l’anno in modo tale da:
·
·
·
·
·

sviluppare le abilità comunicative ed espressive dei bambini
sviluppare l’autonomia
sviluppare il rispetto verso gli altri e verso sé stessi ovvero promuovere l'educazione
all'amicizia e alla tolleranza
creare un ambiente confortevole, sereno, salutare, piacevole e stimolante
offrire ai bambini un luogo di formazione, cura e garantire ad ogni bambino pari
opportunità

Durante l’anno abbiamo collaborato con le altre sezioni, abbiamo partecipato ai concorsi
figurativi della CAN e il personale ha partecipato a vari seminari.
La collaborazione con le famiglie non è stata soddisfacente e abbiamo riscontrato una
bassa percentuale di presenze ai colloqui e alle ore aperte.
La Scuola Materna è stata chiusa dal 16 marzo al 18 maggio causa COVID19 e di
conseguenza non è stato svolto lo spettacolo di fine anno scolastico previsto in sezione.

AQUILONE AZZURRO (Educatrice Klavdija Lukač Viler, Aiuto educatrice Iva Peric)
Il gruppo dell’Aquilone Azzurro (1-2 anni) a settembre era composto da 9 bambini (4 maschi
e 5 femmine): 6 nuovi bambini e 3 bambini che già frequentavano la nostra scuola materna.
A gennaio si sono aggiunte al gruppo 2 bambine. Nel mese di febbraio si sono aggiunti
ancora 3 bambini, di cui 2 femmine e 1 maschio. Con il 1.9., una bambina si è cancellata, a
causa di trasferimento.
Durante tutto l’anno scolastico abbiamo cercato di costruire un clima stimolante e
favorevole all’apprendimento. I bambini hanno sviluppato nuove competenze e capacità
linguistiche. All’inizio tanti bambini non capivano la lingua italiana, perché non è la loro
madre lingua. Alla fine dell’anno scolastico, invece, i bambini hanno imparato le basi per
poter seguire le attività, per esprimersi nelle cose semplici (ad esempio, hanno imparato a
chiedere ancora da bere, da mangiare, ecc.). Tanti bambini ancora si esprimono nella
lingua slovena.
Durante l’anno scolastico abbiamo cercato di insegnare ai bambini come ci si deve
comportare, a prenderci cura di noi stessi e del prossimo. Abbiamo insegnato loro ad essere
autonomi il più possibile. Insieme abbiamo ottenuto tanti piccoli traguardi: camminare in fila
tenendosi per il bruco, salire e scendere le scale, ballare da soli e in coppia, girare per l'asilo
senza correre, uscire e camminare per le vie di Isola in modo tranquillo e sicuro, osservando il
traffico, il mare, la gente, gli altri bambini.
I bambini hanno manifestato molto interesse verso le attività guidate e quelle non guidate.
Tramite tutte queste attività abbiamo raggiunto gli obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno
scolastico.

AQUILONE LILLA (Educatrice Valentina Vatovec, Aiuto educatrice Mihaela Juriševič)
Al termine dell'anno scolastico l'Aquilone Lilla era composto da 14 bambini (6 femmine, 8
maschi). Il gruppo era formato da bambini della prima fascia d'età (dagli 11 mesi ai 3 anni).
Nel corso dell'anno pedagogico ci siamo prefissati di elevare il rendimento dei bambini, di
trasmettere loro l'importanza dell'uso della lingua italiana nel contesto dell'istituto, di
indirizzare i bambini ad uno stile di vita sano, incentivandoli a prendersi cura di sé e a
diventare più autonomi nelle mansioni quotidiane. Oltre a ciò, abbiamo pianificato attività
di diverso genere, anche collegando tra loro più campi d'esperienza, favorendo così una
conoscenza più approfondita e offrendo varie soluzioni al problema posto. Attraverso il
curricolo implicito abbiamo cercato di rafforzare l'autonomia del bambino per quanto
riguarda le norme igienico-sanitarie, la routine (il susseguirsi degli eventi) e le buone maniere.
Il piano di lavoro è stato diviso per ambiti o a seconda delle stagioni. Il primo mese è stato
dedicato all'accoglienza e alla conoscenza del gruppo di appartenenza. Nello stesso
periodo abbiamo accolto nella sezione dell'Aquilone Lilla tre bambini nuovi. I tre si sono ben

presto ambientati e hanno conosciuto la routine giornaliera e le regole vigenti alla scuola
materna. L'accoglienza è stata facilitata da attività socializzanti, dalla declamazione di
filastrocche e canzoncine nonché dai balli di gruppo. Con le attività pianificate abbiamo
iniziato più tardi, in quanto, causa molteplici assenze dei dipendenti, le sezioni venivano
riunite e ciò rendeva meno scorrevole il lavoro. Durante il corso dell'anno si sono uniti al
gruppo altri tre bambini.
Nell'anno scolastico 2019/20 abbiamo dedicato del tempo anche alla conoscenza dei
genitori (con incontri e colloqui) e all'importanza che ha la famiglia nel contesto della scuola
materna per il benessere del bambino. A questo proposito abbiamo deciso di organizzare
un'ora aperta all'insegna dell'arte – dove i bambini hanno potuto fare degli stampini con la
frutta su degli stracci in compagnia delle educatrici e dei propri genitori. Il primo ottobre
abbiamo invitato i nonni dei bambini per passare un'oretta in loro compagnia. Insieme
abbiamo realizzato delle decorazioni autunnali con i semi e la corteccia.
A causa dell'avvento del virus COVID-19 la scuola materna è rimasta chiusa per ben due
mesi. Una volta rientrati all'asilo, il lavoro ha subito dei cambiamenti nel rispetto delle leggi in
vigore. Ciò ha avuto delle ripercussioni anche dal punto di vista dell'insegnamento, della
progettazione e delle dinamiche del gruppo. Nonostante ciò, abbiamo registrato un
riscontro positivo da parte dei genitori riguardante le attività svolte e il progresso fatto, il che
ci motiva a continuare il nostro lavoro sulla stessa traiettoria anche in futuro.

AQUILONE GIALLO (Educatrice Daiana Pugliese e Patrizia Zore, Aiuto educatrice Orianna
Medizza Di Nardo)
La sezione dell'Aquilone Giallo risulta essere una sezione combinata. A settembre i bambini
iscritti erano 12 (anno di nascita 2016-5 bambini, 2017-8 bambini), 5 femmine e 7 maschi. A
giugno si è iscritta una nuova bambina (anno di nascita 2018), successivamente a luglio si
sono iscritte altre due bambine (anno di nascita 2016 e 2018), cosicché l’Aquilone Giallo
conta complessivamente 15 bambini (8 femmine e 7 maschi).
A settembre, trattandosi del mese di inserimento, ci siamo dedicate alla conoscenza di tutti i
bambini e delle loro famiglie di origine. Abbiamo cercato di instaurare e mantenere una
buona comunicazione a livello professionale con i genitori, cercando lo scambio costruttivo
di informazioni legate ai bambini.
Per quanto riguarda l'espressione linguistica, pochi sono i bambini che usano l'italiano.
L˙inizio dell˙anno scolastico è stato dedicato:
- alla conoscenza reciproca ed all'instaurazione di un rapporto di fiducia reciproca (sia con i
genitori che con i bambini)
-abbiamo stabilito le regole di comportamento generali assieme ai bambini (3 bambini
hanno enormi problemi a seguire le regole e si comportano in maniera inadeguata, capita
che alzino le mani; se tali comportamenti si ripeteranno nel corso dei prossimi mesi
chiameremo la consulente scolastica e cercheremo una soluzione)
-alla "creazione" della routine quotidiana ed all'espletamento delle norme igienico sanitarie.
Il gruppo dimostra grande interesse sia per le attività' artistiche che motorie.
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. Abbiamo, inoltre, cercato di sviluppare le abitudini culturali e
igieniche del bambino e la gestione autonoma del proprio corpo e di sé stessi (vestirsi,
svestirsi, lavarsi, igiene orale...) nel rispetto della riservatezza e dell'intimità di ogni singolo
bambino.
I bambini si sono dimostrati molto proattivi e partecipi nell’approcciarsi alla natura vivente e
non. Hanno dimostrato grande sensibilità ed apertura mentale nella conoscenza diretta
fatta durante le attività legate al campo della Natura.
Abbiamo continuato a fare passeggiate lunghe, in modo da far abituare i bambini che a
settembre hanno dimostrato difficoltà. I problemi ci sono ancora, anche se si manifestano
più di rado.
Dal 14 marzo 2020 al 11 maggio 2020 la scuola materna è rimasta chiusa causa COVID 19 (i
lavoratori pedagogici sono rientrati al lavoro l´11 maggio 2020 per preparare le sezioni
mentre i bambini il 18 maggio 2020 in numero ridotto).
Con il primo di settembre tre bambine si cancellano causa trasferimento (lavoro e trasloco).
In generale quest’ultimo periodo dell’anno scolastico è stato molto positivo per rafforzare i
legami fra i bambini della sezione stessa ma anche con i bambini delle altre sezioni.
La collaborazione con i genitori è stata quasi ottimale, purtroppo sempre gli stessi non
partecipano attivamente (rispondere alla posta elettronica, avvisare le assenze brevi o
lunghe dei bambini alla scuola materna).
Gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno scolastico sono stati raggiunti quasi nella loro interezza
tranne alcune attività e ore aperte che sono saltate causa la chiusura della scuola materna
per il COVID19.

AQUILONE ROSA (Educatrice Luana Rivić, Aiuto educatrice Valentina Haupt)
La sezione dell’Aquilone Rosa a settembre era composta da 17 bambini, di cui 8 femmine e
9 maschi (anno di nascita 2016). Tra questi un bambino con necessità particolari. Nei mesi di
gennaio e febbraio i bambini erano molto assenti causa malattie.
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. Tutti i bambini hanno vissuto una vita
sana e serena all’asilo.
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,

·

sollecitando l’autonomia attraverso l’imitazione e l’aiuto,

·

valorizzando la collaborazione e

·

incoraggiandoli ad interagire con gli altri.

Abbiamo collaborato con:
·
Tra le sezioni.
·
Con i genitori (colloqui individuali, ore aperte).
·
Con la CAN.
Durante l’anno scolastico abbiamo partecipato al progetto ʺPiccolo Soleʺ. Le
programmazioni in tandem ed in team sono state svolte a seconda delle necessità.
Abbiamo partecipato a vari aggiornamenti professionali (seminari).
La Scuola Materna dal 16 marzo al 18 maggio 2020 è stata chiusa causa COVID19. Ciò
nonostante gli obiettivi che sono stati prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati
raggiunti.

AQUILONE VERDE (Educatrice Roberta Colle, Aiuto educatrice Gaia Ček)
I bambini dell’Aquilone Verde all’inizio dell’anno scolastico erano in 24, di cui 16 femmine e 8
maschi. Il gruppo era omogeneo. Un bambino è stato cancellato nel mese di giugno, causa
il trasferimento dei genitori. La frequenza dei bambini alla scuola materna era assidua. I cali
sono stati riscontrati ogni tanto, per motivi di salute. Gli obiettivi prefissati sino a quando non si
è verificato il COVID 19, sono stati raggiunti dai bambini e le varie attività programmate si
sono svolte. La conclusione delle attività si è svolta all’esterno della scuola, nel cortile,
assieme agli altri gruppi, mantenendo le distanze di sicurezza. I bambini hanno ballato e
mangiato il gelato.
Durante il COVID 19 la collaborazione con le famiglie veniva svolta tramite posta elettronica
e con le altre istituzioni è diminuita.
Le varie osservazioni e le analisi delle attività, hanno permesso di arrivare alle suddette
valutazioni.

AQUILONE ROSSO (Educatrice Tjaša Štefančič, Aiuto educatrice Silvia Potrata Vižintin)
La sezione dell’Aquilone Rosso era formata da 21 bambini, di cui 12 maschi e 9 femmine.
Nove bambini erano prescolari. I genitori di un bambino prescolare, hanno deciso di
posticipare l’iscrizione del bambino a scuola, in modo che frequenti ancora per un anno la
scuola materna.
All’inizio dell’anno quasi tutti i bambini avevano una buona conoscenza della lingua italiana.
La maggior parte dei bambini tendeva ad usare la lingua italiana anche durante le attività
ludiche e non avevano difficoltà a comprendere la lingua usata nel quotidiano. Durante
l’anno scolastico abbiamo offerto ai bambini la possibilità di ampliare e consolidare la
conoscenza delle loro abilità linguistiche, attraverso molte conversazioni spontanee tra
l’educatrice e il bambino e offrendo loro la possibilità di ascolto, racconto, conversazione,
giochi linguistici, imparando canzoni, poesie, filastrocche e indovinelli. I bambini durante
l’anno hanno sviluppato la capacità di usare la lingua per esprimere il loro pensiero e per
comunicare.

I bambini hanno avuto modo di crescere e svilupparsi anche nell’ambito del movimento. La
maggior parte dei bambini già aveva una buona conoscenza motoria. I bambini hanno
avuto modo di sviluppare la coordinazione oculo – manuale e quella generale. Hanno
imparato diverse coreografie, si muovevano al ritmo della musica, facevano esercizi ginnici
nella palestra della scuola e nell’aula polifunzionale, dove sono stati organizzati giochi motori
e poligoni per sviluppare capacità di equilibrio, agilità e scioltezza nei movimenti. I bambini
hanno inoltre partecipato al programma motorio PICCOLO SOLE.
Durante l’anno abbiamo partecipato a vari progetti e collaborato con esterni. Non siamo
riusciti a svolgere tutte le attività programmate a causa della situazione legata al COVID -19.

AQUILONE ARANCIONE (Educatrice Anielka Pevc, Aiuto educatrice Ylenia Poldrugovac)
Il gruppo è composto da 24 bambini (12 femmine e 12 maschi). Tutti i bambini sono
dell’anno di nascita 2014 e tutti sono prescolari (a settembre andranno a scuola). Per nessun
bambino è stato chiesto il rinvio a scuola. A febbraio una bambina si è cancellata.
Nel corso dell'anno scolastico ci siamo dedicati a tutti i campi di esperienza e abbiamo in
gran parte seguito il programma annuale. Alcune attività si sono svolte in modo diverso
soprattutto perché abbiamo reso partecipi i bambini nelle pianificazioni giornaliere delle
attività.
I bambini hanno mostrato un grande progresso sia nell'uso che nello sviluppo della lingua
italiana. Abbiamo dato molto peso alla valorizzazione della collaborazione all'interno della
sezione e abbiamo curato i rapporti interpersonali. Abbiamo incoraggiato i bambini a
lasciarsi coinvolgere dagli altri e di integrarsi, non dimenticando mai la tolleranza, l'aiuto
reciproco e l'amicizia.
I bambini si sono dimostrati dei bravi prescolari e in tutte le attività hanno messo interesse e
impegno. Anche chi forse all'inizio aveva qualche difficoltà è riuscito a superarla con l'aiuto
e l'ascolto delle educatrici e con il coinvolgimento dei compagni.
Nel gruppo abbiamo programmato tanti progetti ma causa della pandemia Covid-19, non
tutti si sono svolti. La Scuola materna dal 16 marzo al 18 maggio è stata chiusa a causa della
pandemia COVID-19, ma gli obiettivi prefissati nel programma annuale sono stati raggiunti.

4.2.

PROGETTI DELLA SCUOLA MATERNA

Progetto “DIRE, FARE, CREARE” (Coordinatore Daiana Pugliese)
Il progetto non è stato portato a termine causa le continue assenze del personale per
malattia e la situazione epidemiologica (Covid-19).

Progetto “MOBILITÀ SOSTENIBILE” (Coordinatore A. Pevc)
Il progetto nazionale “Mobilità sostenibile” invita i partecipanti ad effettuare diverse attività
con lo scopo di sensibilizzare tutti all'uso della mobilità sostenibile, ad usare, cioè, i mezzi di
trasporto che non inquinano l'ambiente. I gruppi partecipanti sono gli Aquiloni Arancione,
Rosso, Verde, Rosa e Giallo. Il progetto dura due anni. Nel progetto vengono invitate anche
le famiglie con questionari. Causa Covid-19 alcune attività programmate non si sono svolte,
ma le effettueremo il prossimo anno scolastico.

Progetto “ART CINEMA ODEON - EDUCAZIONE ALLA CULTURA E ALL'ARTE” (Coordinatore A.
Pevc)
Nell’ambito del progetto nazionale Educazione alla cultura e all’arte, nel quale ha un posto
importante l’educazione alla cinematografia. Gli Aquiloni Rosso e Arancione si sono recati al
cinema Art Odeon di Isola, dove hanno avuto modo di scoprire il magico e straordinario
mondo del cinema, com’è fatta la sala cinematografica e quella di proiezione, quali sono i
criteri nella scelta di un buon film o cartone animato. Inoltre i bambini hanno guardato
cartoni animati provenienti da tutto il mondo e hanno potuto scoprire che una volta i film
erano muti e non a colori ma in bianco e nero.
●

6 gennaio 2020 – Visita guidata al cinema

●

5 marzo 2020 – Proiezione di diversi cartoni animati provenienti da tutto il mondo

Causa Covid-19 gli altri due incontri in programma non si sono svolti.

Progetto “TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE” (Coordinatore A. Pevc)
Nell'ambito del progetto nazionale “Spodbujajmo prijateljstvo - Incentiviamo l'amicizia” i
bambini degli Aquiloni Arancione, Rosso, Verde e Rosa hanno creato lavori e attività sul
tema dell'amicizia.

Progetto “FAVOLE - È L’ORA DELLA FIABA” (Coordinatore A. Pevc)
L’ educatrice Anielka Pevc ha raccontato delle favole ai bambini della seconda fascia
d’età, usando burattini, strumenti musicali e musiche registrate.
●

20 e 21 novembre 2019 – “Siete tutti i miei preferiti”

●

31 gennaio 2020- “Vilma e l’inverno”

Causa Covid-19 i bambini non hanno ascoltato due favole ancora in programma.

Progetto “TURISMO ALLA SCUOLA MATERNA” (Coordinatore T. Štefančič)
Durante l'anno scolastico 2019/2020 nella SM "L'Aquilone" abbiamo seguito il progetto
dell'Associazione turistica della Slovenia, intitolato “Turismo alla scuola materna “. Tramite il
progetto abbiamo cercato di far conoscere ai bambini tutto quello che la città di Isola offre
ai suoi visitatori durante l'anno. I bambini sono andati alla scoperta delle feste tradizionali di
Isola, dei festival e degli altri eventi che ogni anno si svolgono in città. Con i bambini
abbiamo visitato i luoghi turistici della città e, nel periodo invernale, abbiamo partecipato
all'evento organizzato del Comune di Isola, “L’Isola di ghiaccio”, durante il quale i bambini si
sono divertiti molto a pattinare sul ghiaccio. Attraverso tale progetto i bambini hanno potuto
conoscere meglio la città di Isola, la sua cultura e le sue festività.

Progetto” LA SALUTE IN ASILO” (Coordinatore T. Štefančič)
La sezione dell’Aquilone Rosso ha partecipato al progetto “La saluta nella scuola materna”.
Lo scopo del progetto, come ogni anno, era quello di promuovere la salvaguardia della
salute dei bambini. Il progetto si è svolto durante tutto l’anno, ma si è concentrato
particolarmente nel periodo precedente e successivo l’epidemia. Durante l’anno i bambini

hanno imparato l’importanza di una buona igiene orale, a lavarsi correttamente le mani, a
preparare cibo e succhi sani. I bambini hanno, inoltre, imparato che, per la loro salute, è
importante ascoltare sé stessi e i propri sentimenti.
Progetto “GENITORI IN SEZIONE” (Coordinatore A. Pevc)
I genitori vengono invitati nella sezione per trascorrere un’ora in modo diverso con i bambini.
Possono raccontare una fiaba, festeggiare il compleanno con il bambino oppure sono
invitati ad organizzare qualche attività a loro piacimento. Il 12 novembre 2019 la mamma di
Zoja Čuk (Aquilone Arancione) ha preparato un’attività interessante con ginnastica
mattutina e ci ha insegnato una nuova canzone accompagnata da un ballo molto
divertente. Causa Covid-19 abbiamo dovuto cancellare tanti incontri.

4.3.

CAMPO SCUOLA

Quest’anno scolastico non si sono svolti campi scuola a causa della situazione sanitaria
presente nel Paese (Covid-19).

4.4.

ATTIVITÀ DIDATTICHE COMPLEMENTARI

Progetto “PICCOLO SOLE” (Coordinatore L. Rivič)
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’adeguata percezione 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: 12 bambini

●

Aquilone Rosa: 17 bambini (hanno partecipato ancora 2 bambini che si sono
cancellati in febbraio e aprile)

●

Aquilone Verde: 24 bambini

●

Aquilone Rosso: 12 bambini e 9 bambini prescolari

●

Aquilone Arancione: 24 bambini

CORSO DI NUOTO (Coordinatore A. Pevc)
Causa Covid-19 non si è svolto.

Progetto “PASAVČEK” (Coordinatore A. Pevc)
Causa Covid-19 non si è svolto.
GRUPPO DI RECITAZIONE (Coordinatore A. Pevc)
Le docenti della Scuola Materna (Anielka Pevc, Patrizia Zore, Valentina Vatovec e Mihaela
Juriševič) hanno preparato la rappresentazione teatrale intitolata “Bibi e Gusti distribuiscono
la felicità”. La storia narra di due maialini, fratello e sorella, che si recano a distribuire la
felicità nei cuori di tutti. La felicità è rappresentata da fiocchi di neve che i due maialini
portano in un cestino di vimini. Alla conclusione lanciano la neve-felicità sul pubblico. La
rappresentazione teatrale è andata in scena sia per i bambini della scuola materna che per
la triennale della scuola elementare, il 7 gennaio 2020.

PORTE APERTE - Collaborazione con la prima classe della Scuola elementare "Dante Alighieri"
(Coordinatori A. Pevc e T. Štefančič)
Con la scuola elementare non si sono svolti tutti gli incontri in programma causa Covid-19. Il
14 febbraio 2020 i bambini dell'Aquilone Arancione e dell’Aquilone Rosso si sono recati alla
biblioteca dell'istituto, dove la bibliotecaria Lorena Buzečan ha presentato loro la biblioteca,
ha insegnato il comportamento adeguato da tenere e ha fatto scegliere ai bambini diversi
libri da leggere o soltanto guardare nelle sezioni. Il 28 febbraio 2020 la bibliotecaria Lorena
Buzečan ha letto il libro “Arcobalena” ai bambini dell'Aquilone Arancione e Rosso e ai
bambini della prima classe.

Progetto “ORTOLANDO” (Coordinatore Ylenia Poldrugovac)
L’attività della preparazione e della coltivazione dell’orto intende promuovere un percorso
didattico-educativo che mira a promuovere, attraverso la cura della terra, l’origine dei
prodotti vegetali che concorrono ad una buona e sana alimentazione, nonché la
costruzione di un legame con la terra in quanto fonte di cibo e nutrimento. I bambini sono
stati sensibilizzati al consumo di frutta e verdura di stagione. Causa Covid-19 l’istituzione
scolastica è rimasta chiusa nel periodo primaverile e non è stato possibile portare a termine
tutte le fasi del progetto (scelta delle piantine, semina e osservazione della crescita delle
piante).

4.5.

COLLABORAZIONE CON ESTERNI

INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE INVALIDI (Coordinatore A. Pevc)
I bambini dell’aquilone Arancione con le maestre (mentori) Anielka Pevc e Ylenia
Poldrugovac hanno partecipato all’Incontro delle associazioni degli invalidi svoltosi il 21
ottobre alla Casa della Cultura di Isola con la filastrocca cantata “Il libro”. I bambini
partecipanti erano 21.

COLLABORAZIONE CON L’ASILO SLOVENO MAVRICA (Coordinatore A. Pevc)
Anche quest’anno scolastico abbiamo programmato vari incontri con l’asilo sloveno
Mavrica. Causa Covid-19 si sono svolti solo due incontri.
●

9 settembre 2019 – Laboratorio artistico di colori (al parco giochi abbiamo colorato
sul cellophane con i colori a tempera)

●

6 febbraio 2020 – Rappresentazione teatrale “Bibi e Gusti distribuiscono la felicità” al
teatrino della scuola elementare

PASSEGGIATA INTERGENERAZIONALE (Coordinatori A. Pevc e T. Štefančič)
La passeggiata intergenerazionale è organizzata con lo scopo di far incontrare due
generazioni. Durante l’anno erano programmate diverse passeggiate. Causa Covid-19 e
maltempo, i bambini hanno partecipato solo ad una passeggiata intergenerazionale, la
quale si è svolta il 3 dicembre 2019.

Progetto “INTRECCIAMO I LEGAMI” (Coordinatore A. Pevc)
Causa Covid-19 non si è svolto.

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. Purtroppo la presenza
attiva dei genitori alle attività della scuola materna non risulta sempre molto alta. Invece, la
partecipazione dei genitori alle ore aperte è notevolmente aumentata. I colloqui si sono
svolti in quasi ogni sezione il primo martedì di ogni mese dal mese di ottobre a quello di
marzo. Il personale pedagogico, inoltre, è sempre stato disponibile, in caso di necessità, a
venir incontro alle richieste dei genitori (colloqui individuali anche al di fuori dei giorni
previsti).

Mese

Attività ed argomento

Sezioni

29/08/2019

Riunione dei genitori nelle singole

Tutte

sezioni
25/09/2019

Ora aperta

Aquilone Rosso

30/09/2019

Ora aperta - Festa dei nonni

Aquilone Arancione

01/10/2019

Ora aperta - Festa dei nonni

Aquilone Lilla e Aquilone
Giallo

01/10/2019

Colloquio con i genitori

Tutte

02/10/2019

Ora aperta - Festa dei nonni

Aquilone Verde, Aquilone
Rosa e Aquilone Blu

03/10/2019

Ora aperta - Festa dei nonni

Aquilone Azzurro

04/10/2019

Ora aperta - Festa dei nonni

Aquilone Rosso

12/10/2019

Passeggiata sul monte Cocusso

Tutte

05/11/2019

Colloquio con i genitori

Tutte

12/11/2019

Ora aperta

Aquilone Lilla

12/11/2019

Progetto “Genitori in sezione” mamma di Zoja Čuk

Aquilone Arancione

20/11/2019

Ora aperta

Aquilone Arancione

25/11/2019

Ora aperta

Aquilone Rosso

27/11/2019

Ora aperta - Addobbi natalizi

Aquilone Verde

28/11/2019

Ora aperta - Addobbi natalizi

Aquilone Azzurro

03/12/2019

Ora aperta - Addobbi natalizi

Aquilone Giallo

03/12/2019

Colloquio con i genitori

Tutte

10/12/2019

Ora aperta - Addobbi natalizi

Aquilone Rosa

11/12/2019

Ora aperta - Addobbi natalizi

Aquilone Blu

12/12/2019

Ora aperta - Addobbi invernali

Aquilone Rosso

12/12/2019

Colloquio con i genitori

Aquilone Rosso e Aquilone
Arancione

18/12/2019

Ora aperta

Aquilone Arancione

07/01/2020

Colloquio con i genitori

Tutte

23/01/2020

Ora aperta - Passeggiata insieme ai
genitori per il Programma Piccolo
sole

Aquilone Verde

04/02/2020

Colloquio con i genitori

Tutte

03/03/2020

Colloquio con i genitori

Tutte

04/03/2020

Riunione coi genitori per la
partecipazione al campo scuola

Aquilone Arancione e
Aquilone Rosso

09/03/2020

Riunione congiunta dei genitori

Aquilone Giallo e Aquilone

Blu
07/04/2020

Colloquio con i genitori annullato
causa Covid-19

Tutte

05/05/2020

Colloquio con i genitori annullato
causa Covid-19

Tutte

4.7.

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

Collaborazione con la CAN
Data

Attività

Responsabile

Dicembre 2019

Concorso figurativo-letterario della CAN

Daiana Pugliese

06/12/2019

Rappresentazione teatrale La Contrada “C’era
una volta...cercasi!”

Daiana Pugliese

04/02/2020

Premiazione e mostra del concorso figurativoletterario della CAN

Daiana Pugliese

Collaborazione con la CI PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI
Data

Attività

Responsabile

06/12/2019

Arrivo di San Nicolò a Palazzo
Manzioli

Preside f.f

18/12/2019

Spettacolo di Natale organizzato
dalla SE e SM

4.8.

Cristina Valentič Kostić
A. Pevc, A. B. Bianchini,
O. Pajović

CRONACA DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA MATERNA

Attività varie
Data

Attività

Sezione

Coordinatore

12/09/2019

Passeggiata per
Programma sportivo
Piccolo sole

Aquilone Rosa,
Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

L. Rivić

16/09/2019 22/09/2019

Settimana europea della
Mobilità

Seconda fascia
d’età

A. Pevc

19/09/2019

Attività per il Programma
Piccolo sole - Guida con
i monopattini e con le

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

L. Rivić

biciclette

20/09/2019

Attività per il Programma
Piccolo sole - Guida con
i tricicli e con le
biciclette

Aquilone Rosa

L. Rivić

20/09/2019

Passeggiata a San
Simone per il Programma
Piccolo Sole

Aquilone Verde

L. Rivić

20/09/2019

Rappresentazione
teatrale - “S Pikapoko na
pot, da ne bo nezgod”

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

03/10/2019

Visita dell’igienista
dentale

Seconda fascia
d’età

Daiana Pugliese

07/10/2019 13/10/2019

Settimana del bambino

Tutte

R. Colle

09/10/2019

Attività per il Programma
Piccolo sole - Corsa

Aquilone Rosa

L. Rivić

09/10/2019

Incontro con l’asilo
sloveno Mavrica Laboratorio artistico di
colori

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

A. Pevc

16/10/2019

Passeggiata IsolaCapodistria per il
Programma Piccolo sole

Aquilone Verde

L. Rivić

21/10/2019

Incontro con
l’Associazione invalidi
alla Casa di Cultura di
Isola

Aquilone Arancione

A. Pevc

24/10/2019

Festa delle castagne

Tutte

I. Peric

11/11/2019

Visita dell’igienista
dentale

Seconda fascia
d’età

Daiana Pugliese

A. Pevc

Preside f. f.
15/11/2019

Colazione tipica slovena

Tutte

18/11/2019

Progetto CAN Costiera –
Innalzamento della
qualità dell’istruzione per
le comunità nazionali
italiana e ungherese in
Slovenia e slovena in
Italia e Ungheria
(Incontro con Sara

Aquilone Rosso e
Arancione

Cristina Valentič
Kostić

CAN Costiera

Tomizza - coadiutrice)
18/11/2019

Passeggiata sino al
semaforo per il progetto
“Mobilità sostenibile”

Aquilone Verde

A. Pevc

20/11/2019

Progetto - Le fiabe “Siete
tutti i miei preferiti”

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

A. Pevc

21/11/2019

Progetto - Le fiabe “Siete
tutti i miei preferiti”

Aquilone Rosa e
Aquilone Verde

A. Pevc

03/12/2019

Passeggiata per
programma sportivo
Piccolo sole

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

A. Pevc

03/12/2019

Passeggiata
intergenerazionale

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

T. Štefančič

06/12/2019

Passeggiata per il
Programma Piccolo sole

Aquilone Giallo

L. Rivić

11/12/2019

Progetto CAN Costiera –
Innalzamento della
qualità dell’istruzione per
le comunità nazionali
italiana e ungherese in
Slovenia e slovena in
Italia e Ungheria
(Incontro con Sara
Tomizza - coadiutrice)

Aquilone Rosso e
Arancione

CAN Costiera

16/12/2019

Progetto CAN Costiera –
Innalzamento della
qualità dell’istruzione per
le comunità nazionali
italiana e ungherese in
Slovenia e slovena in
Italia e Ungheria
(Incontro con Sara
Tomizza - coadiutrice)

Aquilone Rosso e
Arancione

CAN Costiera

07/01/2020

Rappresentazione
teatrale “Bibi e Gusti
distribuiscono la felicità”

Seconda fascia
d’età e l’Aquilone
Giallo

A. Pevc

08/01/2020

Progetto “Turismo alla
SM” - Pattinaggio sul
ghiaccio

Aquilone Arancione
e Aquilone Rosso

T. Štefančič

09/01/2020

Passeggiata per
Programma sportivo
Piccolo sole

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

L. Rivić

15/01/2020

Progetto “Turismo alla

Aquilone Arancione

T. Štefančič

A. Pevc e

SM” - Pattinaggio sul
ghiaccio

e Aquilone Rosso

15/01/2020

Progetto CAN Costiera –
Innalzamento della
qualità dell’istruzione per
le comunità nazionali
italiana e ungherese in
Slovenia e slovena in
Italia e Ungheria
(Incontro con Sara
Tomizza - coadiutrice)

Aquilone Rosso e
Arancione

CAN Costiera

06/01/2020

Visita al cinema Odeon Progetto “Art Cinema
Odeon”

Aquilone Arancione
e Aquilone Rosso

A. Pevc

17/01/2020

Visita dell’igienista
dentale

Seconda fascia
d’età

Daiana Pugliese

21/01/2020

Passeggiata per
Programma sportivo
Piccolo sole

Aquilone Rosa

L. Rivić

21/01/2020

Progetto CAN Costiera –
Innalzamento della
qualità dell’istruzione per
le comunità nazionali
italiana e ungherese in
Slovenia e slovena in
Italia e Ungheria
(Incontro con Sara
Tomizza - coadiutrice)

Aquilone Arancione

CAN Costiera

22/02/2020

Progetto CAN Costiera –
Innalzamento della
qualità dell’istruzione per
le comunità nazionali
italiana e ungherese in
Slovenia e slovena in
Italia e Ungheria
(Incontro con Sara
Tomizza - coadiutrice)

Aquilone Rosso

CAN Costiera

29/01/2020

Passeggiata per
Programma sportivo
Piccolo sole

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

L. Rivić

31/01/2020

Progetto - Le fiabe
“Vilma e l’inverno”

Seconda fascia
d’età

A. Pevc

06/02/2020

Rappresentazione
teatrale “Bibi e Gusti

Seconda fascia
d’età

A. Pevc

Vice preside

distribuiscono la felicità”
- Collaborazione con
l’asilo sloveno Mavrica

10/02/2020

Progetto CAN Costiera –
Innalzamento della
qualità dell’istruzione per
le comunità nazionali
italiana e ungherese in
Slovenia e slovena in
Italia e Ungheria
(Incontro con Sara
Tomizza - coadiutrice)

Aquilone Arancione

CAN Costiera

14/02/2020

Progetto “Porte aperte” Visita alla biblioteca
scolastica

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

A. Pevc, T.
Štefančič

17/02/2020

Progetto CAN Costiera –
Innalzamento della
qualità dell’istruzione per
le comunità nazionali
italiana e ungherese in
Slovenia e slovena in
Italia e Ungheria
(Incontro con Sara
Tomizza - coadiutrice)

Aquilone Rosso e
Arancione

CAN Costiera

27/02/2020

Lezione didattica sul
cibo sano con Marina
Čok

Seconda fascia
d’età

28/02/2020

Porte aperte - Visita alla
biblioteca scolastica e
collaborazione con la
prima classe

Aquilone Rosso,
Aquilone Arancione

T. Štefančič

02/03/2020

Passeggiata per il
Programma Piccolo sole

Aquilone Giallo

L. Rivić

05/03/2020

Visita al cinema Odeon Progetto “Art Cinema
Odeon”

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

A. Pevc

10/03/2020

Passeggiata per
Programma sportivo
Piccolo Sole

Aquilone Rosa

L. Rivić

03/06/2020

Passeggiata per il
Programma Piccolo sole

Aquilone Giallo

L. Rivić

17/06/2020

Passeggiata per il
Programma Piccolo sole

Aquilone Giallo

L. Rivić

Vice preside
Daiana Pugliese
A. Pevc,

19/06/2020

Lezione didattica sulla
corretta igiene di mani e
denti con Marina Čok

Seconda fascia
d’età

Daiana Pugliese

24/06/2020

Conclusione fine anno
scolastico della scuola
materna

Tutte

L. Rivić

17/07/2020

Passeggiata per il
Programma Piccolo sole

Aquilone Giallo

L. Rivić

20/07/2020

Passeggiata per il
Programma Piccolo sole

Aquilone Giallo

L. Rivić

Sezione

Coordinatore

Tutte

K. Misculin

Tutte

Vice preside
Daiana Pugliese

Vice preside

Concorsi Figurativi
Data
Ottobre 2019
Dicembre 2019

Attività
Calendario scolastico
“Le favole di G. Rodari”
Concorso figurativoletterario della CAN

Visite ed escursioni
Alcune visite ed escursioni programmate sono state annullate causa COVID-19, tra queste la
visita alla fattoria della famiglia Božič, l'incontro con il personale del pronto soccorso e la
visita allo zoo di Lignano.

Data
12/09/2019
12/10/2019
23/10/2019

Attività
Visita ai vigneti della
famiglia Štule
Passeggiata sul monte
Cocusso

Sezione
Seconda fascia
d’età

Coordinatore

Tutte

L. Rivić

Mostra dei funghi presso
la scuola alberghiera

Aquilone Verde e
Aquilone Rosa

Preside f. f.
Cristina Valentič
Kostić

K. Misculin

Spettacoli, mostre, ricorrenze e festeggiamenti
Molte attività e festeggiamenti non si sono svolti causa COVID-19, come, ad esempio, la
Festa della primavera, i Giochi dell’amicizia, la Festa della mamma, l’Incontro conviviale a
conclusione delle attività dell’anno scolastico (quest’ultimo si è fatto in mattinata con i
bambini), la mostra dei lavori figurativi “Ne combiniamo di tutti i colori” e lo spettacolo
conclusivo.

Data
30/09/2019 04/10/2019
21/10/2019

23/10/2019
24/10/2019
15/11/2019
06/12/2019
06/12/2019

18/12/2019

18/12/2019
20/12/2019
24/12/2019
06/01/2020
07/01/2020

04/02/2020
07/02/2020
25/02/2020
22/06/2020

24/06/2020

Attività

Sezione

Coordinatore

Festa dei nonni

Tutte

M. Juriševič

Aquilone Arancione

A. Pevc

Incontro con
l’Associazione invalidi
alla Casa di Cultura di
Isola
Mostra dei funghi
presso la scuola
alberghiera
Festa delle castagne
Colazione tipica
slovena
Arrivo di San Nicolò
Rappresentazione
teatrale La Contrada
“C’era una
volta...cercasi!”
Spettacolo di Natale
organizzato dalla SE e
SM
Mostra dei lavori
figurativi nel refettorio
della SE
Arrivo di Babbo Natale
Rappresentazione
Teatrale - Indipendenza
slovena (organizzato
dalla SE)
Arrivo della Befana
Spettacolo teatrale
“Bibi e Gusti
distribuiscono la
felicità”
Premiazione e mostra
Concorso figurativoletterario della CAN
Rappresentazione
musicale “Aladin”
Carnevale
Consegna dei libri ai
partecipanti del
Concorso figurativoletterario della CAN
Conclusione fine anno
scolastico della scuola
materna

Aquilone Rosa e
Aquilone Verde
Tutte
Tutte
Tutte

Preside f. f.
Cristina Valentič
Kostić
I. Peric
Preside f. f.
Cristina Valentič
Kostić
Daiana Pugliese

Seconda fascia
d’età

Daiana Pugliese

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

B.Pevc, A. B.
Bianchini, O.
Pajović

Tutte

M. Hujić

Tutte

Daiana Pugliese

Aquilone Rosso e
Aquilone Arancione

Preside f. f.
Cristina Valentič
Kostić

Tutte

K. Lukač Viler

Seconda fascia
d’età (con il Giallo)

A. Pevc

Tutte

Daiana Pugliese

Seconda fascia
d’età
Tutte

A. B. Bianchini
M. Dvoršek

Tutte

Vice preside
Daiana Pugliese

Tutte

L. Rivić

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

I

II

IIIa

IIIb

Italiano

100.5%

99.2%

100%

100.4%

Sloveno

95.2%

95.7%

97.1%

97.1%

99.3%

100%

99.4%

Materia

Matematica

100.7%

Inglese

_

107.1%

104.3%

100.0%

Arte

98.6%

99%

99%

101.0%

Musica

99%

99%

98.6%

100.0%

Conoscenza
dell’ambiente

98.3%

101.4%

97.1%

98.3%

Scienze naturali
e tecnica

_

-

-

-

Società

_

-

-

-

Sport

99%

99%

97.1%

96.0%

Comunità di
classe

_

-

-

-

Realizzazione delle ore nel secondo triennio
Classe

IVa

IVb

V

VIa

VIb

Italiano

98,9%

99,4%

99,2%

101,2%

99,4%

liv. 95,5%

liv. 102,2%

liv. 102,2%

Sloveno

98%

97,1%

96,1%

100,9%

98%

Matematica

100%

100,0%

101%

98%

101%

liv. 100%

liv. 97,1%

liv. 97,1%

Inglese

102,9%

100 %

97,4%

96,2%

101 %

liv: 107,4%

liv: 102,9 %

liv. 102,9 %

Arte

99%

97,1%

97,1%

97,1%

97,1%

Musica

99%

102,9%

99%

97,1%

97,1%

Conoscenza
dell’ambiente

/

/

/

/

/

Scienze naturali
e tecnica

97,1%

98,3%

101%

/

/

Società

100%

98,6%

101%

/

/

Sport

104%

98,3%

100%

99%

99%

Economia
domestica

/

/

97,1%

114,3%

97,1%

Storia

/

/

/

94,3 %

100%

Geografia

/

/

/

97,1%

100%

Scienze naturali

/

/

98,5%

97,1%

Tecnica e
tecnologia

/

/

/

95,7%

94,3%

Comunità di
classe

102,9%

102,9%

102,8%

120%

102,8%

Materia

Realizzazione delle ore nel terzo triennio
Classe
Materia
Italiano

VII
99,2%
liv 100%

Matematica

99%
liv 102,9%

Inglese

100%
liv. 94,3%

VIII

IX

100,4%

104,8%

99,3%

102,3%

100%

100%

97,1%

107,2%

Sloveno

95,2%

Arte

102,8%

Musica

97,1%

100%

96,8%

Geografia

101,4%

99%

101,6%

Storia

95 %

102,8%

104,6%

Scienze naturali

99%

Fisica

97,1%

101,5%

Chimica

97,1%

104,6%

Biologia

101%

101,5%

Tecnica tecnologia

88,5%

102,8%
liv 102,8%

100%

Cultura civica, della
cittadinanza e etica

100%

100%

Sport

100%

98,6%

107,8%

Comunità di classe

102,9%

100%

103,1%

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

Classe

VII

VIII

IX

100%

100%

97%

-

97%

100%

100%

97,1%

100%

102,8%

109,3%

104,2%

104,2%

101,5%

Sport in funzione
della salute

100%

100%

109,4%

Sport nel tempo
libero

100%

100%

96,9%

Materia
Educazione turistica

Educazione
cinematografica
Scacchi

Gli esperimenti e la
chimica
Tedesco

5.1.2. DIDATTICA A DISTANZA
Classi inferiori (I-V)
Dal 16 marzo 2020 tutti gli alunni del primo e secondo triennio, a causa della pandemia di
Covid - 19, hanno iniziato la didattica a distanza.
L’ultimo giorno di lezione a scuola, sono state verificate tutte le mail dei genitori e sono state
fatte le correzioni necessarie. Già a partire dalla prima settimana, per agevolare ad alunni e
genitori il lavoro da casa, le insegnanti del primo triennio hanno scelto di usare soprattutto
Email, eAsistent e servizi per la comunicazione. Le insegnanti di quarta e quinta, vista l’età e
la maggior esperienza digitale degli alunni, hanno optato anche per altre forme di
comunicazione, come: aule digitali (Google Classroom), Zoom, Skype…
Durante il percorso didattico da casa, è stata verificata la disponibilità delle famiglie di
materiale necessario a tale tipo di lavoro. Sono stati forniti tablet e computer a chi ne aveva
bisogno.
Sono state annullate le Verifiche nazionali per la terza classe, le Gare Canguro delle classi
quarta e quinta e il campo scuola delle classi prima, seconda, terza e quarta. Dopo il primo
mese sono state realizzate alcune giornate dal contenuto particolare.
Il giorno 18 maggio sono rientrati a scuola gli alunni del primo triennio; il giorno 1. giugno
sono rientrati a scuola gli alunni delle classi quarta e quinta. Durante il periodo di lavoro in
presenza, sono state rispettate tutte le regole e le linee guida disposte dai vari Ministeri e dal
NIJZ. Il lavoro è proseguito senza intoppi in base al piano di lavoro.

Classi superiori (VI-IX)
A partire dal 16/03/2020 fino al rientro degli alunni a scuola (il 25/05/2020 per gli alunni di IX, il
03/06/2020 per tutti gli altri), a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia di Covid-19,
la scuola è stata chiusa e l’attività didattica si è svolta a distanza.
Tale situazione di emergenza, del tutto inaspettata, ha obbligato i docenti a trovare metodi
di lavoro alternativi per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi
didattici. A ciascun alunno è stato offerto un account Gmail scolastico, attraverso il quale è
stato possibile comunicare con gli insegnanti e accedere al materiale delle lezioni, caricato
su aule digitali (Google Classroom) create appositamente oppure inviato semplicemente
attraverso la posta elettronica.
Nonostante tutte le difficoltà e le complicazioni derivate da una situazione così imprevista e
disagevole, docenti e alunni hanno collaborato affinché il processo didattico potesse
proseguire con la massima continuità possibile e nel pieno rispetto delle indicazioni
ministeriali che venivano rese note attraverso circolari.
Le giornate interdisciplinari in programma nel periodo della chiusura della scuola sono state
posticipate e, in seguito, realizzate completamente.

5.1.3. GIORNATE INTERDISCIPLINARI
GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA I CLASSE
Giornate culturali
23/10/2019, 100. ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIANNI RODARI, D. Merslich e S. Dapiran
7/2/2020, GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA, A. Božič Bianchini
25/2/2020, CARNEVALE, D. Merslich e S. Dapiran
24/6/2020, RODARI PER TUTTO L’ANNO, D. Merslich

Giornate scientifiche
25/9/2019, LA MOBILITÀ, D. Fischione
4/5/2020, RICICLATTOLI, S. Dapiran e M. Grbec
23/6/2020, LUNGO LA COSTA, E. Matijašić

Giornate tecniche
11/11/2019, IL PERCORSO SICURO, A. Ćirković
4/12/2019, IL BALLETTO CLASSICO, L. Dujc Prelaz
24/4/2020, OGGI CUCINO IO, S. Dapiran e M. Grbec

Giornate sportive
20/4/2020, CAMMINO E SCOPRO ISOLA, S. Dapiran e M. Grbec
18/5/2020, INTRECCIAMO I LEGAMI, O. Pajović
18/6/2020, GIOCHI IN SPIAGGIA E AL MARE, O. Pajović
19/6/2020, MARCIA CON SFIDE, O. Pajović
22/6/2020, MARCIA LUNGO LA COSTA ISOLANA, E. Matijašić

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA II CLASSE
Giornate culturali
23/10/2019, 100. ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIANNI RODARI, D. Merslich e S.
Dapiran
7/2/2020, GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA, A. Božič Bianchini
25/2/2020, CARNEVALE, D. Merslich e S. Dapiran
24/6/2020, RODARI PER TUTTO L’ANNO, D. Merslich

Giornate scientifiche
25/9/2019, LA MOBILITÀ, D. Fischione
4/5/2020, RICICLATTOLI, S. Dapiran e M. Grbec
23/6/2020, LUNGO LA COSTA, E. Matijašić

Giornate tecniche
11/11/2019, IL PERCORSO SICURO, A. Ćirković
4/12/2019, IL BALLETTO CLASSICO, L. Dujc Prelaz
24/4/2020, OGGI CUCINO IO, S. Dapiran e M. Grbec

Giornate sportive
20/4/2020, CAMMINO E SCOPRO ISOLA, S. Dapiran e M. Grbec
18/5/2020, INTRECCIAMO I LEGAMI, O. Pajović
18/6/2020, GIOCHI IN SPIAGGIA E AL MARE, O. Pajović
19/6/2020, MARCIA CON SFIDE, O. Pajović
22/6/2020, MARCIA LUNGO LA COSTA ISOLANA, E. Matijašić

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA CLASSE IIIa
Giornate culturali
23/10/2019, 100. ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIANNI RODARI, D. Merslich e S.
Dapiran
7/2/2020, GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA, A. Božič Bianchini
13/5/2020, Il REGNO ANIMALE, S. Dapiran e M. Grbec
24/6/2020, RODARI PER TUTTO L’ANNO, D. Merslich

Giornate scientifiche
25/9/2019, LA MOBILITÀ, D. Fischione
4/5/2020, RICICLATTOLI, S. Dapiran e M. Grbec
23/6/2020, LUNGO LA COSTA, E. Matijašić

Giornate tecniche
11/11/2019, IL PERCORSO SICURO, A. Ćirković
4/12/2019, IL BALLETTO CLASSICO, L. Dujc Prelaz
24/4/2020, OGGI CUCINO IO, S. Dapiran e M. Grbec

Giornate sportive
20/4/2020, CAMMINO E SCOPRO ISOLA, S. Dapiran e M. Grbec
18/5/2020, INTRECCIAMO LEGAMI, O. Pajović
18/6/2020, GIOCHI IN SPIAGGIA E AL MARE, O. Pajović
19/6/2020, MARCIA CON SFIDE, O. Pajović
22/6/2020, MARCIA LUNGO LA COSTA ISOLANA, E. Matijašić

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA CLASSE IIIb
Giornate culturali
23/10/2019, 100. ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIANNI RODARI, D. Merslich e S.
Dapiran
7/2/2020, GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA, A. Božič Bianchini
13/5/2020, Il REGNO ANIMALE, S. Dapiran e M. Grbec
24/6/2020, RODARI PER TUTTO L’ANNO, D. Merslich

Giornate scientifiche
25/9/2019, LA MOBILITÀ, D. Fischione
4/5/2020, RICICLATTOLI, S. Dapiran e M. Grbec
23/6/2020, LUNGO LA COSTA, E. Matijašić

Giornate tecniche
11/11/2019, IL PERCORSO SICURO, A. Ćirković
4/12/2019, IL BALLETTO CLASSICO, L. Dujc Prelaz
24/4/2020, OGGI CUCINO IO, S. Dapiran e M. Grbec

Giornate sportive
20/4/2020, CAMMINO E SCOPRO ISOLA, S. Dapiran e M. Grbec
18/5/2020, INTRECCIAMO LEGAMI, O. Pajović
18/6/2020, GIOCHI IN SPIAGGIA E AL MARE, O. Pajović
19/6/2020, MARCIA CON SFIDE, O. Pajović
22/6/2020, MARCIA LUNGO LA COSTA ISOLANA, E. Matijašić

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA CLASSE IVa
Giornate culturali
23/10/2019, 100. ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIANNI RODARI, D. Merslich e S.
Dapiran
7/2/2020, GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA, A. Božič Bianchini
25/2/2020, CARNEVALE, D. Merslich e S. Dapiran

Giornate scientifiche
4/5/2020, RICICLATTOLI, S. Dapiran e M. Grbec
14/5/2020, IL REGNO ANIMALE,S. Dapiran e M. Grbec
23/6/2020, LUNGO LA COSTA, E. Matijašić

Giornate tecniche
18/10/2019, I COLORI DELL’AUTUNNO, M.Grbec e C.S.Krumenaker
4/12/2019, IL BALLETTO CLASSICO, L. Dujc Prelaz
24/4/2020, OGGI CUCINO IO, S. Dapiran e M. Grbec
24/6/2020, INTRECCIAMO I LEGAMI, O. Pajović

Giornate sportive
6/9/2029, SPORT-VELA, M.Grbec
4/10/2019, MONTE COCUSSO, T. Radojković
20/4/2020, CAMMINO E SCOPRO ISOLA, S. Dapiran e M. Grbec
18/6/2020, GIOCHI IN SPIAGGIA E AL MARE, O. Pajović
22/6/2020, MARCIA LUNGO LA COSTA ISOLANA, E. Matijašić

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA IVb CLASSE
Giornate culturali
23/10/2019, 100. ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIANNI RODARI, D. Merslich e S.
Dapiran
7/2/2020, GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA, A. Božič Bianchini
25/2/2020, CARNEVALE, D. Merslich e S. Dapiran

Giornate scientifiche
4/5/2020, RICICLATTOLI, S. Dapiran e M. Grbec
14/5/2020, IL REGNO ANIMALE,S. Dapiran e M. Grbec
23/6/2020, LUNGO LA COSTA, E. Matijašić

Giornate tecniche
18/10/2019, I COLORI DELL’AUTUNNO, M.Grbec e C.S.Krumenaker
4/12/2019, IL BALLETTO CLASSICO, L. Dujc Prelaz
24/4/2020, OGGI CUCINO IO, S. Dapiran e M. Grbec
24/6/2020, INTRECCIAMO I LEGAMI, O. Pajović

Giornate sportive
6/9/2029, SPORT-VELA, M.Grbec
4/10/2019, MONTE COCUSSO, T. Radojković
20/4/2020, CAMMINO E SCOPRO ISOLA, S. Dapiran e M. Grbec
19/6/2020, GIOCHI IN SPIAGGIA E AL MARE, O. Pajović
22/6/2020, MARCIA LUNGO LA COSTA ISOLANA, E. Matijašić

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA V CLASSE
Giornate culturali
23/10/2019, 100. ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIANNI RODARI, D. Merslich e S.
Dapiran
7/2/2020, GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA, A. Božič Bianchini
25/2/2020, CARNEVALE, D. Merslich e S. Dapiran

Giornate scientifiche
16/1/2020, MARCIA SUI SENTIERI INNEVATI, Virna Zennaro, T. Radojković
17/1/2020, IL BOSCO IN INVERNO, Virna Zennaro, T. Radojković
23/6/2020, LUNGO LA COSTA, E. Matijašić

Giornate tecniche
4/12/2019, IL BALLETTO CLASSICO, L. Dujc Prelaz
15/1/2020, GIOCHI SULLA NEVE, Virna Zennaro, T. Radojković
29/5/2020, INTRECCIAMO I LEGAMI, Virna Zennaro
24/6/2020, MARCIA, Virna Zennaro

Giornate sportive
4/10/2019, MONTE COCUSSO, T. Radojković
13/1/2020, SCI ALPINO, Virna Zennaro, T. Radojković
14/1/2020, SCI ALPINO, Virna Zennaro, T. Radojković
17/6/2020, IL POLIGONO, Virna Zennaro
20/6/2020, GIOCHI IN SPIAGGIA E AL MARE, O. Pajović

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA VIa CLASSE
Giornate culturali
17/1/2020, LO SCI, T. Radojković, V. Zennaro
17/6/2020, IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE, J. Mittendorfer
18/6/2020, QUI CI VIVO ANCHE IO, B. Kastelic

Giornate scientifiche
13/1/2020, LA VITA IN MONTAGNA, T. Radojković, V. Zennaro
22/6/20202, ESCURSIONE CAMPESTRE, O. Pajović
19/6/2020, EX TEMPORE: MICRO/MACRO SPAZI, Z. Ražman

Giornate tecniche
6/12/2019, NATALE CREATIVO, Zarja Ražman
15/1/2020, GIOCHI SULLA NEVE, T.Radojković, V. Zennaro
16/1/2020, MARCIA SUI SENTIERI INNEVATI, T. Radojković, V. Zennaro
28/11/2019, OPIFICIUM LIBRORUM, P. Ernestini

Giornate sportive
5/9/2019 BEACH VOLLEY, O. Pajović
4/10/2019, ESCURSIONE CAMPESTRE, T. Radojković
14/1/2020, SCI ALPINO, T. Radojković, V. Zennaro
23/6/2020, SPORT ESTIVI, O.Pajović
24/06/2020, ULTIMO GIORNO DI SCUOLA, P. Pozzi

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA VI b CLASSE
Giornate culturali
17/1/2020, LO SCI, T. Radojković, V. Zennaro
17/6/2020, IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE, J. Mittendorfer
18/6/2020, QUI CI VIVO ANCHE IO, B. Kastelic

Giornate scientifiche
13/1/2020, LA VITA IN MONTAGNA, T. Radojković, V. Zennaro
19/6/2020, EX TEMPORE: MICRO/MACRO SPAZI, Z. Ražman

Giornate tecniche
28/11/2019, OPIFICIUM LIBRORUM, P. Ernestini
6/12/2019, NATALE CREATIVO, Z. Ražman
15/1/2020, GIOCHI SULLA NEVE, T.Radojković, V. Zennaro
16/1/2020, MARCIA SUI SENTIERI INNEVATI, T. Radojković, V. Zennaro

Giornate sportive
5/9/2019 BEACH VOLLEY, O. Pajović
4/10/2019, ESCURSIONE CAMPESTRE, T. Radojković
14/1/2020, SCI ALPINO, T. Radojković, V. Zennaro
24/06/2020, ULTIMO GIORNO DI SCUOLA, P. Pozzi

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA VII CLASSE
Giornate culturali
16/6/2020, ESCURSIONE CAMPESTRE, O. Pajovič
17/6/2020, IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE, J. Mittendorfer

Giornate scientifiche
27/02/2020, I SEGRETI DELLA MATEMATICA, A. Ćirković Jović
19/6/2020, EX TEMPORE: MICRO/MACRO SPAZI, Z. Ražman
22/6/2020, LA MAPPA DELLE MIE PAROLE CARE, L. Dujc Prelaz

Giornate tecniche
28/11/2019, OPIFICIUM LIBRORUM, P. Ernestini
6/12/2019, NATALE CREATIVO, Z. Ražman
15/06/2020, CINEFORUM, P. Pozzi

Giornate sportive
5/9/2019 BEACH VOLLEY, O. Pajović
4/10/2019, ESCURSIONE CAMPESTRE, T. Radojković
11/6/2020, LA VITA DI STEPHEN HAWKING E L’UNIVERSO, N. Tomasin
24/06/2020, ULTIMO GIORNO DI SCUOLA, P. Pozzi

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELL’VIII CLASSE
Giornate culturali
16/6/2020, ESCURSIONE CAMPESTRE, O. Pajovič
17/6/2020, IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE, J. Mittendorfer

Giornate scientifiche
19/6/2020, EX TEMPORE: MICRO/MACRO SPAZI, Z. Ražman
22/6/2020, LA MAPPA DELLE MIE PAROLE CARE, L. Dujc Prelaz

Giornate tecniche
6/12/2019, NATALE CREATIVO, Z. Ražman
10/06/2020, PREPARAZIONE DEL COMMIATO DELLA IX CLASSE, P. Pozzi
15/06/2020, CINEFORUM, P. Pozzi

Giornate sportive
5/9/2019 BEACH VOLLEY, O. Pajović
4/10/2019, ESCURSIONE CAMPESTRE, T. Radojković
11/6/2020, LA VITA DI STEPHEN HAWKING E L’UNIVERSO, N. Tomasin
24/06/2020, ULTIMO GIORNO DI SCUOLA, P. Pozzi

GIORNATE INTERDISCIPLINARI DELLA IX CLASSE
Giornate culturali
25/05/2020, NON T’ARRABBIARE, A. Ćirković Jović
26/05/2020, CINEFORUM, P. Pozzi
27/05/2020, ORIGAMI IN VOLO, P. Pozzi

Giornate scientifiche
2/10/2019, VIAGGIO DI STUDIO: FIRENZE E SIENA, A. Ćirković Jović
3/10/2019, VIAGGIO DI STUDIO: FIRENZE E SIENA, A. Ćirković Jović
28/5/2020, VISITA AL PARCO NATURALE DI STRUGNANO, J. Mittendorfer

Giornate tecniche
6/12/2019, NATALE CREATIVO, Z. Ražman
29/5/2020, ESCURSIONE CON LE SFIDE, O. Pajović
09/06/2020, MINI-OLIMPIADI IN AULA, P. Pozzi
10/06/2020, PANNOLENCI, A. Ćirković Jović

Giornate sportive
5/9/2019 BEACH VOLLEY, O. Pajović
4/10/2019, VIAGGIO DI STUDIO: FIRENZE E SIENA, A. Ćirković Jović
11/6/2020, LA VITA DI STEPHEN HAWKING E L’UNIVERSO, N. Tomasin
12/6/2020,
15/6/2020, L’ULTIMO GIORNO DI SCUOLA, A. Ćirković Jović

5.1.4. PROFITTO SCOLASTICO NELLE SINGOLE CLASSI
Classe I
17 alunni vengono promossi in seconda classe.
Classe II
15 alunni vengono promossi in terza classe. Un alunno ripete la seconda classe.
Classe IIIa
9 alunni vengono promossi in quarta classe.
Classe IIIb
12 alunni vengono promossi in quarta classe. Un’alunna ripete la terza classe.
Classe IVa
16 alunni vengono promossi in quinta classe. Un alunno riporta due insufficienze, ma viene
promosso alla classe successiva.
Classe IVb
16 alunni vengono promossi in quinta classe.
Classe V
14 alunni vengono promossi in sesta classe.
Classe VIa
14 alunni vengono promossi in settima classe.
Classe VIb
14 alunni vengono promossi in settima classe.
Classe VII
Il 24/06/2020 16 alunni vengono promossi in VIII classe.
Il 15/09/2020 1 alunno viene promosso in VIII classe dopo aver superato un esame di materia.
Classe VIII
Il 24/06/2020 16 alunni vengono promossi in IX classe.
Il 25/08/2020 1 alunno viene promosso in IX classe dopo aver superato un esame di
riparazione.

Classe IX
Il 15/06/2020 15 alunni concludono la IX classe, ossia la scuola elementare con successo.
Il 19/06/2020 1 alunna conclude la IX classe dopo aver superato un esame di riparazione.
Il 23/06/2020 1 alunno conclude la IX classe dopo aver superato due esami di riparazione.

5.1.5. LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ALLARGATO
INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO (RAP)
La nostra scuola è stata selezionata come una dei 19 istituti elementari che dall’anno
scolastico 2018/2019 fanno parte del programma sperimentale triennale con lo scopo di
introdurre il concetto di programma allargato, 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.

PROGRAMMA ALLARGATO MATTUTINO (S. Dapiran)
Il programma della sorveglianza mattutina è stato svolto in due sezioni: la prima sezione
include gli alunni della prima classe con iscritti 7 alunni. La sorveglianza inizia alle 6:20.
La seconda sezione include le classi seconda, terza A, terza B, quarta A, quarta B e quinta
con iscritti 22 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.
Gli alunni rispettavano gli orari prestabiliti.

MATERIE OPZIONALI FACOLTATIVE NON OBBLIGATORIE IN I, IV, V, VI

Realizzazione delle ore delle materie opzionali facoltative non obbligatorie
CLASSE

I

IV a/b

V

VI a/b

Arte

-

111,4%

111,4%

111,4%

Informatica

-

102,9%

Lingua tedesca

-

-

102,9%

97,1%

Lingua inglese

100%

-

-

-

MATERIA

Sport 1

-

105,7%

-

-

Sport 2

-

-

105,7%

-

Sport 3

-

-

-

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, sezione B, sezione C, sezione D (IVa e metà IVb), sezione E (età IVb e V
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 creative
nella propria sezione. La maggioranza delle famiglie, in base alle indicazioni fornite all’inizio
dell’anno scolastico, non venivano a ritirare i propri figli dalle 14 alle 15 (orario del lavoro
autonomo), fatte alcune eccezioni in accordo con gli insegnanti responsabili.

ATTIVITÀ D’INTERESSE

Realizzazione delle ore delle attività d’interesse
CLASSE

ATTIVITÀ

ORE REALIZZATE

INSEGNANTE

VI-VII

Corso di lingua 3

100%

Nina Deželak

VI-IX

Me and you: we are
Europe

102,8%

Jadranka Mittendorfer

IV-VII

Cantiamo insieme 2

95,7%

Virna Zennaro

I-V

Club del libro

97,14%

Pia Ernestini

VII-IX

Giornalino scolastico

100%

Pia Ernestini

IV-V

Lavori manuali

100%

Eleonora Matijašić

IV-V

Mobilità

108,6%

Aleksandra Ćirković

IV

Sani e belli

102%

Donatella Merslich

VI-IX

Lo stadio a scuola2

97,1%

Blaž Kastelic

IV

Mente e corpo

100%

Nevio Tomasin

I-IX

Bralna značka

100%

Adrijana Božič Bianchini

I-III

Gruppo sportivo

105,7%

Olivera Pajović

IV-V

Gruppo sportivo

105,7%

Olivera Pajović

VI-IX

Gruppo sportivo

105,7%

Olivera Pajović

III-V

English Drama

102,85

Lorena Buzečan

I-III

Arti figurative

94,2%

Zarja Ražman

IV-VI

Tecnic design

111,4%

Zarja Ražman

IV-VI

Scenotecnica

105,7%

Zarja Ražman

I-V

Laboratorio di
pallamano

94,2 %

Tea Radojković

ATTIVITÀ CORALE – CANTIAMO INSIEME 2
L'attività corale degli alunni dalla IV alla VII classe, guidata dalla mentore Virna Zennaro si è
basata sulla tecnica vocale (postura, respirazione, pronuncia, intonazione, ritmo), sulle
canzoni (brani tratti dal repertorio popolare e leggero), sull’ascolto (ascolto guidato di
musica di vari generi) e preparazione per gli spettacoli scolastici ed extrascolastici.
Il coro si è esibito nelle seguenti occasioni:
settembre 2019
settembre 2019

Primo giorno di scuola
Lonka - Isola

dicembre 2019

Centro Intergenerazionale di Isola

dicembre 2019

Spettacolo Natalizio

dicembre 2019

Celebrazione della giornata dell’Indipendenza

febbraio 2020

Premiazione CAN

febbraio 2019

Celebrazione della giornata della cultura slovena

marzo 2019

Centro Intergenerazionale di Isola

CORSO DI LINGUA 2
Il Corso di lingua 2 si è svolto da settembre 2019 a giugno 2020, con 14 alunni iscritti.
Sono state effettuate 37 ore di lezione. Gli alunni hanno frequentato le lezioni in modo
continuativo (anche durante il periodo della quarantena). Durante il corso sono state
propone delle attività per il recupero, il consolidamento e l'arricchimento del lessico.
L’obiettivo era evitare il rischio, attuale, di un generale impoverimento del linguaggio,
favorito, tra le altre cose, anche dai mezzi di comunicazione di massa, che tendono a
semplificare eccessivamente le forme espressive e quindi acquisire un vocabolario troppo
limitato. Ogni unità didattica consisteva in una serie di testi che costituiscono il punto di
partenza per vari tipi di compiti, dai classici esercizi di grammatica ad altri più motivanti,
come rebus, cruciverba, esercizi di scrittura creativa e attività grafico-pittoriche.
CORSO DI LINGUA 3
Il Corso di lingua 3 si è svolto da settembre 2019 a giugno 2020, con 5 alunni iscritti.
Sono state effettuate 35 ore di lezione. Gli alunni hanno frequentato le lezioni in modo
continuativo (anche durante il periodo della quarantena). Il livello di conoscenza della
lingua italiana all’inizio dell’anno era disomogeneo: vi erano due neoarrivate che parlavano
esclusivamente la lingua russa - inizialmente la lingua “ponte” per poter comunicare era

l’inglese. Durante il corso non (sempre) era possibile seguire un percorso lineare o affrontare
una programmazione definita; occorreva “ascoltare” le esigenze personali e attuare talora
percorsi personalizzati. L’uso del libro Parlo italiano della Giunti ci ha permesso di trattare
tematiche attinenti la vita quotidiana: la famiglia, la casa, i trasporti, ma sono state
soprattutto le conversazioni spontanee ad animare le lezioni. Gli alunni collaborativi hanno
ottenuto risultati soddisfacenti dal punto di vista della comunicazione primaria - in italiano
esprimono bisogni ed esigenze, sono in grado di scrivere brevi testi significativi.
“ME AND YOU: WE ARE EUROPE”
Hanno partecipato venti alunni che frequentano le classi VI-IX. Hanno svolto un’ora di
lezione settimanale nell’aula di informatica e hanno lavorato per raggiungere gli obiettivi del
progetto europeo Erasmus+ Salt-work-in progress: Piccoli ciceroni. Tutti hanno completato la
loro carta d’identità per farsi conoscere ai coetanei europei, hanno fatto collage di foto
delle scuole partner provenienti dai cinque paesi, fatto una presentazione multimediale
della nostra scuola per presentarla agli altri partner e un poster sul patrimonio culturale e
naturale del Litorale sloveno. Dopo lo scambio degli insegnanti a Creta (novembre 2019),
agli alunni è stata fatta una presentazione della scuola di Heraklion, da parte degli alunni e
degli insegnanti greci. Durante l’attività, gli alunni hanno risposto a dei questionari per
stabilire il loro sapere sul patrimonio culturale, sulle saline, sulla flora e fauna delle saline.
Facendo uso del portale eTwinning, hanno potuto conoscere gli alunni delle scuole partner
durante un meeting online nell’apposito Twinspace. Poi hanno iniziato a prepararsi per fare
da guida a scuola e in città per gli ospiti a Isola. Inoltre, ogni alunno ha scelto un animale
che vive nelle saline di Sicciole e lo ha descritto in tre lingue (italiano, sloveno ed inglese) per
poter fare un volantino e poterlo paragonare con gli animali nelle saline degli altri paesi. Il
lavoro svolto da casa invece, consisteva nel fare origami degli stessi animali. Lo scambio tra
alunni ed insegnanti è stato posposto a una data futura a causa della pandemia Covid 19.
LAVORI MANUALI IV-V
All'attività erano iscritti 9 alunni, 3 maschi e 6 femmine. Gli alunni hanno lavorato con
entusiasmo e partecipazione, realizzando oggetti proposti e creati da loro stessi, con diversi
materiali di recupero (puntaspilli in stoffa e pelle ecologica, ciabatte in pelle ecologica,
portachiavi e addobbi per l'albero in feltro). Nonostante il poco tempo a disposizione e il
grande numero di alunni, sono riusciti a migliorare le capacità di cucito a mano e
macchina. L'attività necessita di un lavoro individuale con continue dimostrazioni pratiche. I
manufatti sono stati esposti alla mostra di Natale.
RICICLO CREATIVO II-IV
L’attività era frequentata dagli alunni della classe IVb. Gli obiettivi principali erano:
l’educazione alimentare, l’educazione ambientale e l’educazione all’affettività. Il
programma ha cercato di potenziare le proprie capacità, attivando comportamenti di
autonomia e creatività; acquisire consapevolezza che le dinamiche relazionali interagiscono
per
promuovere
benessere
psicofisico
e
sociale; comprendere
l'importanza
dell'alimentazione e dell'igiene per la crescita, la salute e la vita; saper valutare i propri
comportamenti alla luce del valore del rispetto; promuovere uno stile di vita sano; creare un
clima relazionale positivo; comprendere il legame esistente tra comportamento personale e
salute come benessere fisico – psichico – sociale; eliminare o ridurre comportamenti a

rischio; capire l’importanza e l'influenza di una sana e continua attività fisica e mentale e
che il corpo e la mente sono strettamente legate.
MENTE E CORPO IV
L’attività d’interesse veniva frequentata dagli alunni della classe IVa. 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 2
Quest’anno scolastico nell’ambito del progetto Programma allargato abbiamo svolto per le
classi superiori l’attività d’interesse Lo stadio a scuola. L’attività è stata programmata per le
classi VI – IX. L’obiettivo dell’attività era quello di sviluppare le capacità motorie degli alunni
e imparare le regole di base dei sport di squadra. Le capacità motorie venivano affinate
attraverso la disciplina di calcetto. L’attività ha avuto una buona frequentazione (alunni
partecipanti: 14).

GRUPPO SPORTIVO 1,2,3
Quest’anno scolastico nell’ambito del progetto Programma allargato abbiamo svolto per le
classi superiori l’attività d’interesse Ginnastica artistica in 3 gruppi. Il primo gruppo veniva
frequentato dagli alunni delle classi superiori, con i quali abbiamo svolto anche la
preparazione per le gare scolastiche di acrobatica. Il secondo gruppo era composto dagli
alunni dalla III alla V classe, mentre il terzo dagli alunni della I alla III classe. In totale erano
iscritti 55 alunni dalla I all’VIII classe. 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 sulla sbarra, trave, parallele, volteggio, le arrampicate, e altri tipi di
movimento. La presenza all’attività era regolare.

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 III classe mentre
hanno dimostrato uno scarso interesse e poca costanza gli alunni delle IV classi e della V
classe.

ENGLISH DRAMA
L’attività è stata svolta per gli alunni dalla III alla V classe. Gli alunni erano molto coinvolti in
tutte le fasi dell’attività, dalla scelta del testo da rappresentare alla preparazione degli
oggetti di scena. Gli obiettivi principali si incentravano sull’espressione individuale e di

gruppo in lingua inglese, sull’attivazione della creatività personale attraverso il fantastico,
l’immaginario. Attraverso giochi teatrali ed esercizi per il corpo e la voce, gli alunni hanno
seguito un percorso divertente ma concreto approfondendo l’analisi e lo studio di testi
stranieri.

ARTI FIGURATIVE I-III
All’attività hanno partecipato gli alunni del primo triennio. Data la giovanissima età degli
alunni dapprima sono state presentate tecniche semplici di disegno e pittura. Durante
l’anno scolastico hanno imparato a conoscere e a utilizzare diversi materiali. Gli alunni
hanno imparato a utilizzare in maniera sicura i materiali e gli attrezzi. Gli alunni hanno
collaborato con molto entusiasmo dando piena libertà al proprio estro creativo, hanno
proposto i temi figurativi e sono stati guidati nella elaborazione artistica.

TECNIC DESIGN IV-VI
L’attività è stata svolta con gli alunni dalla IV alla VI classe. Gli alunni sono stati coinvolti in
tutto il processo creativo: scelta, progettazione e costruzione dell’oggetto e la valutazione
dell’elaborato artistico finale. Hanno imparato a scegliere e a usare in modo appropriato gli
strumenti e i materiali. Gli alunni hanno lavorato autonomamente e in gruppo.

SCENOTECNICA IV-VI
L’attività è stata frequentata dagli alunni della classe IVa e IVb. Gli alunni hanno utilizzato e
consolidato le conoscenze interdisciplinari acquisite nel corso delle altre materie. Nel corso
dell’anno hanno progettato e costruito elementi scenografici per lo spettacolo e per
decorare i vani scolastici. Gli alunni hanno collaborato con entusiasmo e hanno partecipato
attivamente al processo creativo.

LABORATORIO DI PALLAMANO I - V
L’attività è stata frequentata dagli alunni dalla I alla V classe. 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 21, la presenza all’attività era regolare.

MOBILITÀ IV - V
L’attività è stata svolta per gli alunni della IV e V classe in ambito del progetto nazionale
della Mobilità sostenibile - Andiamo a piedi con la gallina Rozi. I lavori venivano svolti
utilizzando diversi metodi di lavoro: individuale, in coppia e in gruppi. L’obiettivo principale
era quello di sensibilizzare gli alunni ad aumentare la consapevolezza dell'importanza di
camminare, andare in bicicletta e utilizzare i mezzi pubblici nella loro vita quotidiana
aderendo ai principi della mobilità sostenibile insieme ai loro genitori e ai loro parenti, ad es.
venire a scuola in bicicletta/monopattino, a piedi o tenere la mobilità di gruppo in modo
che più bambini viaggino con una macchina. Durante le ore eseguivano le attività creative
(illustrare i percorsi sicuri e meno sicuri nei dintorni della scuola e della loro casa, il percorso

pedonale e ciclabile, creare la mappa del dintorno della scuola: proposte, idee come
cambiare il percorso pedonale/ciclabile dalla casa fino alla scuola) che permettono di
sviluppare le abitudini che aiutano a vivere nella comunità; valutavano la propria
conoscenza in modo pratico es. creare dei modelli esempio le mascotte/i pupazzetti (con il
materiale da riciclo) che hanno come obiettivo di insegnare a rispettare i principi della
mobilità sostenibile.
L’attività veniva svolta anche durante il lavoro a distanza, dovuto alla pandemia Covid-19,
in forma elettronica che ha permesso agli alunni di esplorare e di utilizzare l’apparecchio
tecnologico per eseguire il lavoro pratico (utilizzo dell’applicazione tecnologica per illustrare
e creare il materiale video).

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 dalla VIII alla IX. Si è cercato di stimolare gli alunni che
mostravano più potenziale, proponendo loro esercizi appartenenti ad un livello di difficoltà
superiore. 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

Corso di lingua 1 (RP
ITA1)

105.7%

Aleksandra Ćirković

I

ITA Scambio di idee 1
(RP I)

102.9%

Tina Deželak

IV - V

MAT Genius Logicus 2
(RP MA2)

100%

Angelina Ćirković Jović

V

MAT Genius Logicus 2
(RP MA2)

97,1%

Angelina Ćirković Jović

IVa -IVb

ITA Scambio di idee 2

100%

Marina Grbec

V

ITA Scambio di idee 3

100%

Virna Zennaro

VI-VII

ITA Ci raccontiamo 2

100%

Nina Deželak

I-IV

SLO Na krilih jezika 1

96%

Adrijana B. Bianchini

V-IX

SLO Na krilih jezika 2

102,8%

Dolores Palčič

VI-IX

ING

105,7%

Jadranka Mittendorfer

VI

MAT Genius Logicus 3
(RP MA3)

108,6%

Angelina Ćirković Jović

VII

MAT Genius Logicus 3
(RP MA3)

108,6%

Angelina Ćirković Jović

VIII

MAT Genius Logicus 4
(RP MA4)

100%

Angelina Ćirković Jović

IX

MAT Genius Logicus 4
(RP MA4)

103,1%

Angelina Ćirković Jović

VII-IX

SN Scienziato pazzo (RP
SN)

100%

Nevio Tomasin

I-V

Kids at Work (RP ING)

100%

Lorena Buzečan

Realizzazione delle ore delle attività di sostegno – ADS
CLASSE

MATERIA

ORE REALIZZATE

INSEGNANTE

I-III

Genius Logicus 1 (ADS MA1)

108,6%

Aleksandra Ćirković

I-III

SPO Corpo e mente 1

100%

N. Tomasin

I-V

SPO Lo stadio a scuola 1

97,1%

B. Kastelic

V-VI

Coding

94,28%

Lorena Buzečan

VIII-IX

ITA Ci raccontiamo 3

100%

P. Pozzi

5.1.6. LE VERIFICHE NAZIONALI DELLE COMPETENZE
A causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia di Covid-19, quest’anno le Verifiche
Nazionali del Sapere sono state annullate.

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.

18 alunni hanno usufruito delle ore di lavoro individuale tramite delibera, e in particolare:
-

6 alunni avevano 5 ore settimanali,

-

6 alunni avevano 4 ore settimanali,

-

6 alunni avevano 3 ore settimanali

11 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.

Realizzazione delle ore di aiuto professionale aggiuntivo nello studio – APA
APA per alunno e classe

APA per J. K,. VII classe:

Materia; ore realizzate e insegnante

italiano 28% e
sloveno 28% con D. Feher

APA per Š.V., V classe:

APA per A. B., classe IVb:

matematica: 24 ore con N. Tomasin;

57% con D. Feher (sloveno);

31% italiano, 51,5% sloveno e 17,5% altro
con A. Palčič.

94,3% con L. Gobbi (italiano)

APA per T. G., classe VIa:

APA per A. H., classe IVb:

italiano, inglese; 27 ore con N. Tomasin;

sogg.prol. 56% con D. Feher

47% italiano, 39,7% matematica e 13,3%
altro con A. Palčič.
APA per J. A., classe VIb:

APA per I. H., classe VII:

sloveno; 3 ore (si è trasferito con il 30.9.
2019) con N.Tomasin

matematica 27% e

APA per T. D., classe VIb, inglese: 5 ore (gli è
stata assegnata la delibera durante l’anno
scolastico) con N. Tomasin

APA per M. Š., classe IVb:

inglese 27% con D. Feher

98,6% italiano con L. Gobbi;
37,7% matematica, 27,5% italiano e 34,8%

altro con A. Palčič.
APA per L. I. S., classe VIb: italiano e
matematica; 33 ore con N. Tomasin;

APA per K. K.,classe IIIb:
94.3% italiano con L. Gobbi;

52% sloveno, 37,5% italiano e 19,5% altro
con A. Palčič.

29,2% matematica, 40,3% sloveno. 18%
italiano e 12,5 altro con A. Palčič

APA per M. V., VII classe:

APA per O. K., I classe:

inglese e matematica;

42% italiano

27 ore con N. Tomasin;

40,5% sloveno

39% matematica. 30% italiano e 22% altro
con A. Palčič.

17.5% altro con A. Palčič

APA per A. V., VIII classe:

APA per A. K. classe IVb:

italiano; 25 ore con N. Tomasin;

31,7% sloveno, 15,5% italiano, 39,5%
matematica e 13,3% altro con A. Palčič.

42% matematica, 42% italiano e 16% altro
con A. Palčič.
APA per T. Š., classe VII:

APA per L. H. classe VIII:

43,6% italiano, 47% sloveno e 9,4% altro con
A. Palčič

63,3% inglese e 36,7% altro.

CORSO INIZIALE DI ITALIANO E SLOVENO - MIZŠ
P. Pozzi - Italiano

D. Palčič - Sloveno

5 alunni (classi VI-VII)

9 alunni (classi VI, VII, IX)

100%

100%

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

/

Concorso Comune Isola

III a

Concorso artistico, letterario,
poetico e video”Un amico a 4
zampe”- IV edizione

I-IX

Primo premio
“Isola di ghiaccio”
12 alunni
VIa

/

Tutti gli alunni
della classe III a

Concorso “Tutela
valorizzazione promozione del
patrimonio linguistico culturale
veneto”

Gruppo
teatro

Secondo premio

/

Concorso artistico
“Spodbujamo prijateljstvo”

I e II classe

/

/

Concorso Lions Club
“Manifesto per la pace - Plakat
miru”

7
partecipanti

1 alunno alle
selezioni comunali

/

VI-IX

3. posto

/

I classe

/

/

IX. Ex tempore di Isola - 39.
Settimana dell’anziano
“Isola la mia città - Izola moje
mesto”
Concorso artistico organizzato
dalla SE Srečko Kosovel di
Sežana ‘‘Podprimo Slovenijo z
nasmehom’’

5.2.1. GARE DEL SAPERE

GARA

PARTECIPANTI

RICONOSCIMENTO
D’ARGENTO
II POSTO

RICONOSCIMENTO D’ORO
I POSTO

-

-

2

-

-

-

1

-

RICONOSCIMENTO
DI BRONZO
III POSTO

I: 6 alunni
Gare Canguro,
Isola, 28 maggio
2020

I - III

II: 9 alunni
III a: 4 alunni
III b: 5 alunni

Gara di storia –
scolastica, Isola, 3
dicembre 2019
Gara di storia –
regionale, Knežak 4
febbraio 2020

VIII-IX
6 alunni
VIII
1 alunna

Gare di inglese IX.
scolastiche, Isola,
14 novembre 2019

4

3

-

-

Gare di lingua
inglese VIII,
scolastiche, Isola,
21 ottobre 2019

6

1

-

-

Gare di lingua

3

-

-

-

italiana, Cittanova,
13/02/2020
Gare Cankar gare scolastiche di
lingua slovena,
Isola, 12/11/2019
Gare Cankar gare regionali di
lingua slovena,
Capodistria,
9/1/2020

IV-IX
20 alunni

VIII-IX
3 alunni

9

-

-

-

-

-

Gare Pregl di
chimica,
scolastiche, Isola,
20 gennaio 2010

2

-

-

-

Gare scolastiche di
geografia, Isola,
11/12/2019

17

5

-

-

Gare regionali di
geografia, Pirano,
13/2/2020

3

-

-

-

5.2.2. PROGRAMMA SPORTIVO
Riconoscimenti – programma sportivo Sole d'oro e Krpan
Tutti gli alunni dalla prima alla sesta classe hanno svolto con successo il programma sportivo
Sole d’oro e Krpan.

Gare sportive

GARA/TORNEO

Corsa campestre
comunale, Isola,
3 ottobre 2019

Organizzato
re

Partecipanti

III posto

II posto

I posto

1

1

2

14
alunni
O. Pajović

+
V classe

Torneo regionale
individuale di
scacchi, Isola,
09/12/2020

P. Pozzi

4 alunni

1

-

1

Torneo regionale

P. Pozzi

4 alunni

-

-

-

a squadre di
scacchi,
Capodistria,
07/03/2020
Semifinale di
acrobatica,
Capodistria

O. Pajović

4 alunni
gruppo

-

-

4

T.
Radojković

4 alunni
gruppo

-

-

-

1- F

1- M

-

1

1

3

2

-

3+
squadra

1

1

2+
squadra

5/12/2019
Finale di
acrobatica,
Brežice
12/12/2019
Torneo
comunale di
pallavolo, Isola

O. Pajović

M+F
squadra

6/12/2019
Tennis tavolo regionale,
Dignano

O. Pajović

4+
squadra

17/12/2019
Tennis tavolo comunale, Isola

O Pajović

18/12/2020
Tennis tavolo regionale, Škofije

O Pajović

4/3/2020
Ergometro comunale, Isola

8+
squadra
5+
squadra

O. Pajović

25

2

1

2

B. Kastelic

squadra
(10
alunni)

10

-

-

9/3/2020
Calcio comunale, Isola
22/11/2019

Corsi sportivi
CORSO

CLASSI

DATA

COORDINATORI

Vela

IVa, IVb

3/9/2019 - 9/9/2019

M. Grbec

Canottaggio

V

3/9/2019 - 6/9/2019

V. Zennaro

Patentino bici

V

17/6/2020

V. Zennaro

Analisi delle capacità motorie e delle caratteristiche fisiche degli alunni
A causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia di Covid-19, quest’anno la misurazione
per la Cartella sportiva di tutte le classi è stata rinviata al mese di settembre.

5.2.3. CAMPI SCUOLA, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SOGGIORNI DI STUDIO
Campo scuola Dom Medved (A. Ćirković)
A causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia di Covid-19, quest’anno il campo scuola
della prima e seconda classe è stato annullato.

Campo scuola Dom Lipa (S. Dapiran/M. Grbec)
A causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia di Covid-19, quest’anno il campo scuola
della terza e quarta classe è stato annullato.

Campo scuola Planica (B.Kastelic/N.Tomasin)
A causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia di Covid-19, quest’anno il campo scuola
della settima, ottava e nona classe è stato annullato.

Viaggio d’istruzione ad Omegna (P. Pozzi)
A causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia di Covid-19, quest’anno il viaggio
d’istruzione ad Omegna è stato annullato.

Campo scuola a Forni di Sopra (V. Zennaro)
Dal 13 al 17 gennaio 2020 si è svolto a FORNI DI SOPRA presso l’hotel LARICI, il campo scuola
organizzato dal Club di sci CAPRIS di Capodistria per gli alunni delle classi V, VIa e VIb.
Durante il campo scuola sono state realizzate le seguenti giornate interdisciplinari: due
giornate scientifiche, due giornate sportive e una giornata tecnica.
Le attività svolte durante il campo scuola sono state: lo sci alpino, la marcia sui percorsi
innevati, i giochi sulla neve, la vita in montagna. Al campo scuola hanno partecipato 30
alunni (11 alunni della V, 6 della VIa e 13 della VIb) e tre insegnanti accompagnatori.

Gli alunni si sono comportati bene, hanno dimostrato interesse per tutte le attività svolte. Ci
sono stati alcuni infortuni risolti con il massimo impegno da parte degli insegnanti
responsabili.
I risultati del Campo scuola sono stati molto soddisfacenti e tutti gli obiettivi previsti sono stati
raggiunti. I gruppi di lavoro erano gruppi misti, formati da alunni di classi diverse anche della
scuola elementare di Pirano e di Capodistria. In questo modo i ragazzi hanno avuto
veramente la possibilità di conoscersi meglio, collaborare e stringere più stretta amicizia. A
conclusione del Campo scuola, gli alunni erano entusiasti dell’esperienza vissuta.

Viaggio d’istruzione a Firenze e Siena (A. Ćirković Jović)
Il viaggio d’istruzione per la IX classe, organizzato e finanziato dall’Università Popolare di
Trieste (UPT), si è svolto dal 2 al 4 ottobre 2019 a Firenze e a Siena. All’escursione didattica
hanno partecipato, oltre ai nostri alunni, anche gli alunni della IX classe delle scuole
elementari di Capodistria e Pirano. Le attività pianificate si sono svolte regolarmente
secondo il programma. 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, la chiesa di Santa Croce, il
Lungarno. A Siena hanno avuto l’opportunità di camminare per le vie della città e di
ammirare il Duomo, Campo dei Fiori e gli altri caratteristici scorci della città toscana. Nella
tradizionale gita d’istruzione gli alunni hanno avuto una preziosa occasione di arricchimento
culturale. L’architettura rinascimentale, la maestosità delle chiese fiorentine, la simmetria
della piazza senese, le opere d’arte del Palazzo Vecchio, i luoghi in cui vissero Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Giotto, Lorenzo de Medici e Dante Alighieri hanno rappresentato
un’esperienza indimenticabile per gli alunni riempiendo il loro bagaglio culturale. La gita è
stata molto apprezzata dai ragazzi che hanno interagito con curiosità con gli organizzatori e
le guide che li hanno accompagnati in questo viaggio eccellente. Non sono stati riscontrati
gravi problemi disciplinari. In generale il comportamento degli alunni è stato rispettoso. Ogni
tanto si sono potuti notare attimi di disinteresse da parte di alcuni alunni ma con
conseguenze non gravi. Le spese effettive sostenute sono state di 30 euro per alunno (costo
di 2 cene e 2 pranzi) e sono stati consegnati all’organizzatore e responsabile dell’UPT. Il
viaggio è stato finanziato dall’UPT.

5.2.4. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Progetto scolastico “Insieme con gli scacchi” (coordinatore P. Pozzi)
Il proposito di questo progetto è quello di ampliare i contenuti delle lezioni curricolari della
materia opzionale obbligatoria “scacchi”, dando l’opportunità ai ragazzi di mettere in
pratica le conoscenze acquisite partecipando a tornei. In tal modo si auspica di creare un
gruppo di alunni che coltivi un interesse che vada oltre gli obblighi scolastici, creando così
legami di socializzazione che possano rafforzare l’intera comunità scolastica.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni sono stati invitati a partecipare ai tornei del ciclo
scacchistico per alunni di scuole elementari del Litorale, organizzato dal circolo “Val-Koper”
e dalla scuola elementare “Koper”, che è stata la sede di tali eventi. Si tratta di ottime
occasioni non solo per fare esperienza del gioco degli scacchi e dei suoi aspetti tecnici, ma

anche per conoscere coetanei che coltivano la stessa passione, facendo così sentire i
ragazzi parte di un movimento molto più ampio.
Sono anche stati ottenuti risultati agonistici apprezzabili nei tornei regionali:
- Torneo regionale individuale (Isola, 09/12/2019): primo posto nella categoria maschile, terzo
posto nella categoria femminile.
- Torneo regionale a squadre (Capodistria, 07/03/2020): quarto posto (squadra composta da
4 alunni).
Progetto scolastico “RISCOPRIAMO IL DIALETTO” (coordinatore Carmen Svettini Krumenaker)
“Riscopriamo il dialetto” è stato un progetto che ha voluto far conoscere agli alunni della
classe IVb il patrimonio locale e capire il valore e il significato di alcune tradizioni.
Lo scopo del progetto è stato quello di guidare gli alunni a conoscere la propria realtà
territoriale con la sua storia e le sue tradizioni, cogliendo il senso gioioso dei canti popolari,
per giungere alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale.
Gli alunni sono stati guidati alla riscoperta delle proprie radici, degli usi e costumi locali e
delle tradizioni popolari attraverso l’approccio alla letteratura popolare. Partendo dal
presupposto che la memoria e il recupero delle tradizioni consentono di salvaguardare il
patrimonio culturale, trasmesso oralmente, gli alunni hanno approfondito l’aspetto del nostro
contesto socio-culturale, ricco di storia e tradizioni. Inoltre, nel corso dell’anno scolastico si è
posta l’attenzione sulla funzione degli strumenti musicali in generale, sugli strumenti che
compongono un’orchestra e sugli strumenti utilizzati nel folklore.
L’esperienza di questo progetto ha dato un’opportunità e uno stimolo motivazionale nuovo
a tutti gli alunni. I percorsi didattici si sono realizzati attraverso un’attività gioiosa,
coinvolgente e sensibilizzante. Attraverso lo studio del dialetto gli alunni sono riusciti a
prendere coscienza delle proprie radici, imparando ad amare i valori e le tradizioni del
luogo, comprendendo la diversità tra il loro modo di vivere rispetto a quello dei loro nonni.
Gli alunni sono venuti a contatto con la poesia, racconti, proverbi, ricette popolari,
indovinelli, dubbi, scioglilingua e canti popolari istriani. Gli alunni hanno partecipato alle
attività del progetto con entusiasmo sempre più crescente, hanno dimostrato fiducia in sé
stessi e hanno vissuto questa esperienza in modo coinvolgente e divertente.

Progetto scolastico “L'UNIONE FA LA FORZA” (coordinatore Carmen Svettini Krumenaker)
Nel corso dell’anno scolastico la classe IVb è stata coinvolta nel progetto scolastico
“L'unione fa la forza”.
La finalità del progetto è stata quella di favorire, attraverso l’apprendimento cooperativo,
una maggiore interazione fra i bambini, una migliore autostima ed empatia.
Tutte le attività proposte sono state accolte con gioia e partecipazione dagli alunni.
Lavorare in un gruppo più numeroso ha maturato comportamenti più aperti e collaborativi
negli alunni.

Il progetto ha complessivamente raggiunto gli obiettivi preposti grazie anche alla
collaborazione dei genitori della classe e di persone esterne che hanno svolto laboratori
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi.
Progetto comunale: FILMSKA ZNAČKA (coordinatore Dolores Palčič)
In collaborazione con il cinema Odeon di Isola e della scuola elementare di Livade sono stati
svolti incontri mensili presso il cinema di Isola durante i quali 22 alunni dalla VI alla IX classe
hanno assistito alla proiezione di film di diverso genere. Dopo la proiezione è seguito un
dibattito critico sul film appena visto. Anche durante il periodo delle lezioni a distanza gli
alunni hanno ricevuto due link dei film e 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.

Progetto comunale: IL CONIGLIETTO BIANCO (coordinatore Aleksandra Ćirković)
Il progetto “Il coniglietto bianco” è stato svolto durante la Settimana europea della mobilità
nel periodo dal 16 al 20 settembre 2019. È stato sperimentato dagli alunni del primo triennio
(dalla I alla III classe) in collaborazione con il Comune di Isola. Consisteva nel gioco dedicato
all'incentivazione della mobilità sostenibile e allo sviluppo dei valori, legati allo stile di vita
sano. Grazie al gioco la tematica della mobilità sostenibile entra nelle scuole elementari
tramite la storia del coniglietto bianco, la cui pelliccia è sporca a causa dei gas di scarico
delle automobili. Lo scopo del gioco è pulire la pelliccia del coniglietto. Il gioco include
attività dei settori dell'attività fisica, della lingua e dell'arte, quindi dei settori chiave che
fanno parte del curriculum delle scuole elementari. Lo scopo del gioco è incoraggiare i
bambini e i loro genitori ad arrivare a scuola in un modo sostenibile: a piedi, in bici, in
monopattino, con i rollerblade, in autobus, in treno.

Progetto della Can Costiera: “COMPETENZE DIDATTICHE 2” (coordinatore Carmen Svettini
Krumenaker)
Nell'anno scolastico 2019/2020 gli alunni della classe IVb sono stati coinvolti nel progetto
“Competenze didattiche 2” della Can Costiera, per un totale di 40 ore. Il progetto
prevedeva la compresenza di un coadiutore esterno. Tutte le ore di attività si sono svolte
nell’insegnamento dell’italiano; in alcune situazioni ci siamo concentrati di più sul
potenziamento grammaticale in altre su quello testuale, così anche nelle ore svolte on line.
La valutazione della compresenza è assolutamente positiva, per quanto vada sottolineato
che la DAD ha comportato non poche difficoltà nella comunicazione e nella gestione
didattica in generale. Per quel che riguarda la compresenza in generale gli alunni hanno
dimostrato enorme disponibilità e curiosità per l’attività, soprattutto grazie al clima sinergico
in cui le competenze e gli stili di un'insegnante andavano a creare spunti per l’altro. Gli
alunni hanno accolto gli interventi in classe con grande curiosità ed entusiasmo; si è stabilito
da subito un rapporto ottimale di rispetto e di curiosità per la nuova esperienza di
partecipare a delle lezioni meno comuni. L'intervento della compresenza con un coadiutore
linguistico è primariamente un atto didattico: per incoraggiare gli alunni a parlare e rendere
le lezioni più partecipate non è sufficiente fare più domande, bensì impostare tutta la
didattica in una prospettiva più inclusiva.

Punti di forza del modello di compresenza
1. La curiosità degli alunni su alcuni aspetti linguistico/etimologici consentiva di
proporre alcune questioni sotto forma dialogica in modo estemporaneo, andando così a
incuriosire gli studenti stessi e coinvolgendoli.
2. La sinergia che si è venuta a creare con gli alunni consentiva di cambiare il modello
di compresenza in maniera istantanea, a seconda della situazione che si veniva a
creare.
3. Possibilità di proporre le questioni in maniera pratica, sotto forma di dialogo (in team).
4. Libertà dell'insegnante di proseguire la lezione se qualcuno degli studenti non era al
passo con il ritmo generale della classe (insegna/assiste).
5. Possibilità di segnalare immediatamente e di rallentare il ritmo della lezione se la
maggior parte della classe non riusciva a seguirlo (maggior polso della situazione,
insegna/assiste).
6. Focalizzazione su gruppi di studenti con diversi livelli di preparazione (modello
alternativo).
7. Spiegare gli argomenti da diverse prospettive (in team e spiega/assiste).
8. I codocenti hanno potuto manifestare le proprie competenze specifiche e attitudini,
completandosi l'un l'altro in maniera sinergica.
9. Naturale coinvolgimento della classe (impostando le lezioni come un dialogo tra i
codocenti, la partecipazione degli alunni era spontanea e naturalmente concepita – in
team).
10. Possibilità di rispondere a esigenze didattiche precise del singolo o di piccoli gruppi –
fossero queste di supporto oppure di potenziamento quando le abilità di base erano già
acquisite (assiste/alternativo).
Progetto nazionale JEŠT - Jeziki štejejo (coordinatore L. Dujc Prelaz)
Il progetto, in Italiano chiamato “Quante lingue parli tante persone vali”, viene svolto in
collaborazione con l'Università di Lubiana e l’Università del Litorale, il Centro di ricerche
scientifiche di Capodistria e altri enti. Nel progetto sono incluse varie scuole elementari,
scuole materne e quelle superiori. 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 del progetto 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 realizzare nelle classi.

Progetto nazionale: mobilità sostenibile - andiamo a piedi con la gallina Rozi (coordinatore
Aleksandra Ćirković)
Il progetto nazionale “la Mobilità sostenibile - Andiamo a piedi con la gallina Rozi” è stato
svolto durante l’anno scolastico (dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020). È stato
sperimentato dagli alunni del primo e secondo triennio delle classi inferiori (dalla I alla V
classe) in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e il Consorzio dei partner (Agenzia
per lo sviluppo sinergico; Focus, società per lo sviluppo sostenibile; Cipro Slovenia, società
per la protezione delle Alpi; Facoltà di Lettere, Università di Lubiana; IPoP - Istituto per la
politica spaziale). L’obiettivo principale era quello di contribuire a cambiare le abitudini di
viaggio dei bambini della scuola primaria e dei loro genitori e parenti e di conseguenza di
ridurre il traffico automobilistico nelle vicinanze di asili e scuole. In questo modo si desidera

contribuire alla riduzione degli oneri ambientali, alla promozione del movimento dei bambini
e quindi al rafforzamento della loro salute.
Consisteva nelle attività dedicate all'incentivazione della mobilità sostenibile e allo sviluppo
dei valori, legati allo stile di vita sano, sensibilizzando gli alunni ad aumentare la
consapevolezza dell'importanza di camminare, andare in bicicletta e utilizzare i mezzi
pubblici nella loro vita quotidiana aderendo ai principi della mobilità sostenibile insieme ai
loro genitori e ai loro parenti, ad es. venire a scuola in bicicletta/monopattino, a piedi o
tenere la mobilità di gruppo in modo che più bambini viaggino con una macchina. Le
attività consistevano: nella compilazione dei questionari dove si cercava di ottenere
l’informazione del tipo d’arrivo a scuola, nell’esecuzione di due attività durante le ore di
lezione dedicate alle tematiche proposte nella guida per gli insegnanti che incoraggiano il
movimento sostenibile (es. conoscere i mezzi di trasporto, elaborare i dati statistici ottenuti
durante l’osservazione del traffico nei dintorni della scuola, fare delle camminate ecc.).

Progetto nazionale: ‘‘Spodbujamo prijateljstvo-Incoraggiamo l’amicizia’’ (coordinatori
Aleksandra Ćirković e Blaž Kastelic)
Il progetto nazionale “Spodbujamo prijateljstvo-Incoraggiamo l’amicizia” è stato svolto
durante l’anno scolastico, precisamente nel mese di febbraio 2020, con gli alunni della I e II
classe. 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, e 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. I bambini
potevano esprimere le proprie opinioni sugli amici e su tutto ciò che è importante per loro
(attraverso diverse situazioni es. come giocano, come si aiutano, cosa possiamo fare con gli
amici ecc.) attraverso i lavori artistici (es. il disegno, la pittura, il video, la fotografia) oppure
attraverso una forma letteraria (la scrittura). Gli alunni hanno lavorato in piccoli gruppi e in
coppie e hanno partecipato con le attività artistiche. A causa della pandemia Covid-19 non
è stata eseguita la premiazione dei bambini partecipanti pianificata nel mese di marzo.

Progetto europeo: ERASMUS+ KA 229: Salt-work-in progress: Piccoli ciceroni (coordinatore J.
Mittendorfer)
Il progetto europeo Erasmus+, della durata di due anni scolastici (01/09/2019 - 31/08/2021), si
è svolto in modo ridotto a causa della pandemia Covid-19. Il coordinatore ha richiesto che il
progetto si prolunghi di un anno per poter svolgere tutte le attività, gli scambi con gli alunni
ed insegnanti e per raggiungere gli obiettivi previsti. Le scuole partecipanti provengono da
Margherita di Savoia, Amara, Heraklion, Pardilhó e Isola. Durante il primo anno, ci siamo
occupati dello studio del patrimonio storico, artistico, naturalistico e paesaggistico. Gli
alunni hanno conosciuto i coetanei europei tramite la piattaforma eTwinning. Hanno svolto
delle attività di ricerca e formazione sulle ricchezze ambientali, storiche e artistiche del
proprio territorio, concentrandosi sulle saline e sui monumenti di Isola. Hanno realizzato
cartelloni, dépliant informativi, fatto riprese fotografiche, video e realizzato presentazioni
multimediali sul sale e le saline, disegnato, tradotto e prodotto materiale per un dizionario
sulle saline, fatto ricerche sulla fauna delle saline, ecc. Poi hanno preparato una
drammatizzazione della storia di Martin Krpan, fatta in tre lingue, usando i burattini realizzati

dagli stessi alunni. Inoltre hanno visitato il Parco naturale di Strugnano, conosciuto il lavoro
dei salinai e potuto vedere le piante che crescono nelle saline e lungo la laguna marina.
Nell’ambito del progetto abbiamo migliorato e usato metodologie didattiche innovative,
potenziato le collaborazioni già attive con il territorio e integrato ICT nella didattica. Nello
specifico abbiamo sviluppato i seguenti obiettivi: abbiamo potenziato le competenze
linguistiche (di italiano ed inglese), sviluppato le competenze in materia di cittadinanza
attiva attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, sviluppato comportamenti
responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e culturali,
sviluppato le competenze digitali degli alunni, fatto attività di laboratorio (scientifico,
ambientale, linguistico, creativo, artistico) e potenziato l'inclusione scolastica.

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 (1 settembre 2019 al 31 agosto 2021),
consiste nello scambio di buone prassi nel settore scolastico. Un’opportunità per condividere
strategie, metodi e attività per supportare il percorso di crescita di bambini a rischio di
esclusione sociale. Questo partenariato vuole 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 è 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 sono: 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. Nelle attività sono stati
coinvolti 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 documentarle nel Blog e sulla
pagina Facebook comune a tutti i partner del progetto presentando l’andamento e le
reazioni degli alunni. A causa della pandemia Covid-19 non sono stati svolti altri incontri
perciò il progetto si prolungherà per poter svolgere tutte le attività, gli scambi con insegnanti
e gli alunni per raggiungere gli obiettivi previsti.

5.3.

ATTIVITÀ DIDATTICHE COMPLEMENTARI

5.3.1. CELEBRAZIONI, RICORRENZE, MOSTRE E SPETTACOLI
ATTIVITÀ

CLASSI

DATA

COORDINATORI

Spettacolo di inizio
anno

I-IX

02/09/2019

Celebrazione della
Giornata Europea
delle lingue

I-VII

23-27/9/2019

Commemorazione
dei caduti

II

25/10/2019

Celebrazione della
giornata
dell’Indipendenza

I-IX

21/12/2019

N. Deželak

Mercatino di Natale

I-IX

dicembre 2019

E.Matijašić

P. Pozzi
E. Matijašić
L. Dujc Prelaz
L. Buzečan
D. Merslich
E. Matijašić

A. Božič Bianchini
Spettacolo di Natale
e fine anno

I-IX

O. Pajović

dicembre 2019

D. Merslich
Z. Ražman

Celebrazione della
giornata della Terra
(a distanza)

VI-IX

22/4/2020

B. Kastelic

Celebrazione della
Festa dello stato

I-VIII

24/6-2020

L. Dujc Prelaz

EDUCAZIONE STRADALE
La sicurezza nel traffico e il patentino del ciclista (coordinatore A. Ćirković)
Nella nostra scuola ci occupiamo molto della sicurezza degli alunni che viaggiano. 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 pochi alunni (quest’anno c’erano 6 alunni) che utilizzano il mezzo
pubblico. Quattro di questi alunni venivano accompagnati dagli insegnanti di turno dalla
scuola fino alla stazione degli autobus. In I classe non ci sono stati bambini che viaggiano
con i mezzi pubblici e per tanto non avevano bisogno nell'organizzazione dell'assistenza 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 della V classe hanno
partecipato al corso di educazione stradale per il conseguimento del patentino. Tredici

alunni hanno superato con successo l’esame teorico, mentre dieci alunni hanno superato
con successo sia l’esame teorico che quello pratico, ottenendo così il patentino. Quattro
alunni non hanno conseguito il patentino ciclistico.
La parte teorica è stata svolta durante le ore di lezione di società (“Il traffico e l’economia”),
scienze naturali e tecnica (“Il moto viene trasmesso”) e 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 le ore di lezione di società, italiano, sport e 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);
la guida 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;

-

per ottenere il riconoscimento d’oro ogni alunno doveva leggere dieci libri presenti
nel bingo letterario;

-

per ottenere il riconoscimento di “Super Lettore” doveva leggere tutte le 16 proposte
letterarie presenti nella griglia.

Riconoscimenti

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

Riconoscimento
di
lettura
“Piccolo
lettore”

1

3

1

-

-

1

-

Riconoscimento d’oro

2

3

2

-

-

-

-

Riconoscimento
“Super Lettore”

4

2

2

8

1

-

1

Percorsi di lettura (coordinatore P. Pozzi)
Durante l’anno scolastico 2019/2020, gli alunni delle classi superiori hanno svolto i percorsi di
lettura in lingua italiana; i ragazzi con lo status di alunni stranieri, in base alle rispettive
capacità, hanno seguito un programma di lettura adattato.
Ciascuna classe, all’inizio dell’anno scolastico, ha ricevuto un elenco di libri, fumetti e albi
illustrati da leggere in qualunque ordine e secondo scadenze individualizzate. Ad ogni
termine previsto, gli alunni hanno dimostrato le loro conoscenze sulla storia attraverso
modalità concordate individualmente con loro stessi.

VI CLASSE
1. Il piccolo principe, A. de Saint-Exupery
2. Il bambino che guarda l’isola, G. Quarzo
3. Un re clandestino, Fahim, X. Parmentier, S. Le Callenec
4. Storia di Iqbal, F. D’Adamo
5. Il bambino col pigiama a righe, J. Boyne
6. Libro a scelta
7. Albo illustrato: Gli stranieri, A. Greder
8. Fumetto: L’impareggiabile Snoopy, Schulz

VII CLASSE
1. Le valigie di Auschwitz, D. Palumbo
2. Cuori di carta, E. Puricelli Guerra
3. Oh, freedom, F. D’Adamo

4. Bambini di cristallo, K. Ohlsson
5. Il gran sole di Hiroshima, K. Bruckner
6. Libro a scelta
7. Albo illustrato: L’isola, A. Greder
8. Fumetto: L’impareggiabile Snoopy, Schulz

VIII CLASSE
1. Wonder, R. J. Palacio
2. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, F. Christiane
3. Sophie sui tetti di Parigi, K. Rundell
4. Fuori fuoco, C. Carminati
5. Nemmeno con un fiore, F. Silei
6. Libro a scelta
7. Albo illustrato: Lungo il cammino, I. Labate
8. Fumetto: Il cacciatore di aquiloni, K. Hosseini

IX CLASSE
1. Colpa delle stelle, J. Green
2. Io non ho paura, N. Ammaniti
3. 1984, G. Orwell
4. Crystal della strada, S. Dowd
5. Diario, A. Frank
6. Libro a scelta
7. Albo illustrato: ‘45, M. A. C. Quarello
8. Fumetto: Il cacciatore di aquiloni, K. Hosseini

Gli obiettivi che i percorsi di lettura si prefiggono sono prevalentemente i seguenti:
- sviluppare l’amore 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 senso 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 38 alunni, dei quali 34
hanno ricevuto il riconoscimento. Un’alunna della IX classe ha ricevuto il riconoscimento
“ZLATA BRALKA”, per aver partecipato a “Bralna značka” tutti gli anni.

Epi reading badge (coordinatore L. Dujc Prelaz)
Le III, IV e 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 delle III e IV
classi dovevano leggere tre libri in inglese, quelli della classe V invece quattro libri, selezionati
dalla casa editrice organizzatrice. Nel percorso di lettura hanno partecipato 64 alunni in
totale, ottenendo 41 diplomi d’oro, 13 diplomi d’argento e 10 riconoscimenti per la
partecipazione.

AZIONE ECOLOGICA (coordinatori S. Dapiran, B. Kastelic)
Mercoledì 27 novembre la nostra scuola ha avuto l’onore di partecipare all’importantissimo
evento che vuole sensibilizzare le istituzioni pubbliche sull'importanza del riutilizzo. Il comune
di Isola ha preparato il primo evento esperienziale sotto il motto “Riutilizzalo in un’abitudine”
volto a sensibilizzare sull'importanza della gestione sostenibile e la responsabilità nei confronti
dell'ambiente. In questa occasione, tre alunne della quinta classe hanno dimostrato la loro
bravura regalando momenti musicali grazie alle loro esibizioni, mentre il direttore dell’ente
“Komunala Izola-Isola” e il sindaco di Isola hanno firmato una carta verde simbolica e
tagliato il nastro alla fine dell'evento.
Anche la nostra scuola sta andando nella giusta direzione aumentando la percentuale di
rifiuti raccolti separatamente, raccogliendo i tappi di plastica ed in altre azioni di riciclaggio
e delle buone pratiche dell'importanza del riutilizzo degli oggetti. Sabato, 30 novembre, si è
svolto il primo evento senza plastica, “L’Isola di ghiaccio”. Durante l’avvenimento, al quale
hanno partecipato gli alunni della classe terza A, che hanno trovato il nome adatto al parco
Pietro Coppo ed assieme al sindaco hanno acceso le luminarie natalizie ed inaugurato la
nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio, i ristoratori non hanno usato la plastica per la prima
volta negli stand festivi.
Giovedì 18/6/2020, su iniziativa della nostra scuola, è stata organizzata, insieme alla
Komunala Isola, una giornata ecologica. Durante la giornata gli alunni delle classi VI/a e
VI/b si sono trasformati in operatori ecologici e hanno ripulito la zona della Parenzana
(intorno al Pit-stop) e Jagodje (intorno alle sorgenti idriche del torrente Riccorvo).
Accompagnati dai dipendenti dell’azienda Komunala hanno raccolto 5 sacchi di rifiuti vari,
prontamente differenziati, in prevalenza imballaggi in plastica. Lo scopo degli alunni è stato
di influenzare il comportamento responsabile dei visitatori attraverso le proprie azioni ed

esempi. Al fine di incoraggiare a smaltire i rifiuti in contenitori dedicati e non in natura, gli
alunni hanno creato segnali di avvertimento unici e li hanno collocati nelle aree pulite. "Con
tali azioni, cerchiamo di essere un esempio e vogliamo che tutti aiutino e avvertano coloro
che gestiscono male i rifiuti", hanno detto gli alunni all’unanimità.

AZIONE UMANITARIA (coordinatore E. Matijašič)
Durante l'anno scolastico sono stati raccolti tappi in plastica per l'associazione "Palčica
pomagalčica", che periodicamente devolve il ricavato della vendita alle famiglie con figli
gravemente ammalati.

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. Quest’anno abbiamo discusso sui
desideri sia in campo scolastico che professionale. Il tema di quest’anno è stato “Il mio futuro
lavorativo” e abbiamo approfondito le professioni del futuro e discusso sull’importanza
dell’innovazione e della creatività. Abbiamo affrontato anche gli aspetti positivi e quelli
negativi della scuola, cosa cambiare e cosa introdurre nel nostro Istituto.
A causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia di Covid-19, quest’anno il parlamento
scolastico non si è riunito a livello comunale.

ALFABETIZZAZIONE AL COMPUTER
Nell’anno scolastico 2019/2020 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” e l’attività
d’interesse “Corso di Coding”, 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.
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;

●

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.

Durante il periodo della quarantena tutti gli insegnanti hanno svolto insieme agli alunni il
lavoro a distanza in modo digitale. Con l’aiuto di vari programmi, delle aule virtuali e
piattaforme digitali hanno programmato e 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

DATA

ARGOMENTO

I

7/11/2019

Le abitudini salutari

I

15/6/2020

Restiamo sani

II

28/11/2019

L’igiene personale

IIIa

17/10/2019

Attivi nel tempo libero

IIIa

6/11/2019

Lo stile di vita sano

IIIa

17/6/2020

Sicuri sotto il sole

IIIb

17/10/2019

Attivi nel tempo libero

IIIb

22/1/2020

Lo stile di vita sano

IIIb

17/6/2020

Sicuri sotto il sole

IVa

20/11/2019

Prevenzione degli infortuni

IVb

21/11/2019

Prevenzione degli infortuni

V

27/11/2019

La dipendenza

V

20/11/2019

Mangiare sano - vivere sano

VIa

12/12/2019

La crescita: le due facce della stessa medaglia

VIb

26/11/2019

La crescita

VIb

5/12/2019

La crescita: le due facce della stessa medaglia

VII

4/12/2019

L'autostima e lo stress

VIII

8/1/2020

I comportamenti rischiosi e il cancro
Attività fisica

IX

9/1/2020

Le etichette alimentari

RELAZIONE SULLA COLLABORAZIONE CON I GENITORI
CLASSE

ARGOMENTO DELLA RIUNIONE

I

-04/09/2029 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;
-10/02/2020 presentazione del campo scuola a Dom Medved per la I e la II
classe (per il periodo dal 22 al 24 giugno 2020)
-10/09/2019 Presentazione del POF, del programma di lavoro, del calendario
scolastico. Nomina del rappresentante dei genitori.

II

-13/01/2020 Presentazione del campo scuola.
-14/02/2020 Presentazione del lavoro svolto e degli obiettivi da raggiungere.
-10/09/2019 Presentazione del POF e del programma di lavoro

IIIa

per la classe III, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di
valutazione e nomina del rappresentante dei genitori.
-13/01/2020 Campo scuola al Dom Lipa per la III e la IV classe (per il periodo

dal 4 al 8 maggio 2020).
-10/02/20202 Presentazione delle VNC
-10/09/2019 Presentazione del POF e del programma di lavoro

IIIb

per la classe III, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di
valutazione e nomina del rappresentante dei genitori.
-13/01/2020 Campo scuola al Dom Lipa per la III e la IV classe (per il periodo
dal 4 al 8 maggio 2020)
-10/02/20202 Presentazione delle VNC
-04/09/2020 Presentazione del POF e del programma di lavoro
per la classe IVa, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di
valutazione e nomina del rappresentante dei genitori.

IVa

13/01/2020 Campo scuola al Dom Lipa per la III e la IV classe (per il periodo
dal 4 al 8 maggio 2020)
-04/09/2019 Presentazione del POF e del programma di lavoro
per la classe IVa, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di
valutazione e nomina del rappresentante dei genitori.
IVb

-13/01/2020 Campo scuola al Dom Lipa per la III e la IV classe (per il periodo
dal 4 al 8 maggio 2020); Analisi del lavoro pedagogico svolto nella sezione.
Raccomandazioni della capoclasse. La disciplina.
- 02/3/2020: Problematiche disciplinari (convocata dalla preside f.f)
- 04/5/2020: Verifiche e valutazioni. Uso dell'aula virtuale su Zoom (riunione a
distanza)
-04/9/2019 Presentazione del POF e del programma di lavoro
per la classe V, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di
valutazione e nomina del rappresentante dei genitori.

V

-14/10/2019 I riunione per il Campo scuola sulla neve a Forni di Sopra
-6/1/2020 II riunione per il Campo scuola sulla neve a Forni di Sopra
-04/9/2019 Presentazione del POF e del programma di lavoro
per la classe VI a, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di
valutazione e nomina del rappresentante dei genitori.

VIa
-

-14/10/2019 I riunione per il Campo scuola sulla neve a Forni di Sopra
- 06/1/2020 II riunione per il Campo scuola sulla neve a Forni di Sopra
-4/9/2019: Presentazione del POF e del programma di lavoro

VIb

per la classe VI b, presentazione del calendario scolastico, dei criteri di
valutazione e nomina del rappresentante dei genitori.
- 14/10/2019: I riunione per il Campo scuola sulla neve a Forni di Sopra.
- 19/12/2019: riunione dei genitori, situazione nella classe VIb.

- 06/1/2020: II riunione per il Campo scuola sulla neve a Forni di Sopra.

VII

VIII

- 04/09/2019: presentazione del POF e nomina del rappresentante di classe.
- 24/02/2020: presentazione del campo scuola a Planica
- 04/09/2019: presentazione del POF e nomina del rappresentante di classe.
- 24/02/2020: presentazione del campo scuola a Planica.
- 04/09/2019: presentazione del POF e nomina del rappresentante di classe.

IX

- 13/01/2020: informazione sull’iscrizione degli alunni alle scuole medie e
presentazione delle scuole medie.
- 24/02/2020: presentazione del campo scuola a Planica.

5.5.
PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE TRA LA SCUOLA E IL
TERRITORIO
COLLABORAZIONE CON LA CAN
Data

Attività

Responsabile

anno
scolastico
2019/2020

Progetto della Can Costiera: “Competenze
didattiche 2”

Carmen Svettini Krumenaker

4/2/2020

Concorso artistico e letterario della CAN

Le capiclasse

febbraio/

Viaggio nella mia città

D. Merslich

marzo 2020

COLLABORAZIONE CON L’UI E L’UPT
Data

Attività

Responsabile

18/10/2019

I colori dell’autunno

Marina Grbec

COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ ITALIANA “PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI”
Data

Attività

Responsabile

28/11/2019

Amico a quattro zampe

E. Matijašić

11/5/2020

Concorso Tutela valorizzazione promozione
del patrimonio linguistico e culturale veneto.

E. Matijašić, B. Kastelic

gennaiogiugno 2020

Attività corale

C. Svettini Krumenaker

5.6.
Data

CRONACA SCOLASTICA
Attività

Responsabile

17/9/2019

Escursione in bici con il Centro
intergenerazionale di Isola

B. Kastelic, N. Tomasin

21/9/2019

Collaborazione con la Casa di sanità di Isola:
“Dan Zdravja”

V. Zennaro

7/10/2019

Pomeriggio conviviale I

D. Fischione, A. Ćirković

7/10/2019

Pomeriggio conviviale IV a

L. D. Prelaz, M.Grbec

9/10/2019

Pomeriggio conviviale IIIa

T. Radojković, S. Dapiran

10/10/2019

Pomeriggio conviviale IIIb

E. Matijašić, S.Marchesan

8/10/2019

Pomeriggio conviviale II

D.Merslich, A. Božič Bianchini

9/10/2019

Pomeriggio conviviale V

L. Buzečan,V. Zennaro

10/10/2019

Pomeriggio conviviale VI-IX

Ins. classi superiori

4/11/2019

Pomeriggio conviviale IV b

T. Deželak, T. Lovrič

8/11/2019

Collaborazione con la Casa di sanita`di Isola:
‘‘Abitudini salutari e Non vado a scuola se non
mangio una colazione sana’’

A. Ćirković

19/11/2019

Rappresentazione teatrale: Christmas Carol

J. Mittendorfer

30/11/2019

Accensione luminarie “Isola di ghiaccio”

S. Dapiran

20/11/2019

Collaborazione con la Casa di sanita`di Isola:
prevenire gli incidenti e infortuni

M. Grbec

25/11/2019

Collaborazione con il Centro intergenerazionale:
laboratorio artistico

Z. Ražman

6/12/2019

Spettacolo “C’era una volta ...cercasi”

D. Pugliese

16/12/2019

Esibizione del coro al Centro intergenerazionale

V. Zennaro

Di più, di più, con le canzoni e la danza

A. Ćirković, S. Dapiran

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio
6/1/2020

30/1/2020

Porte aperte SM Pietro Coppo

A. Ćirković Jović

6-10/1/2020

Pattinaggio sul ghiaccio

S. Dapiran

7/2/2020

Esibizione degli alunni nel Centro
intergenerazionale

A. Božič Bianchini

7/2/2020

Rappresentazione teatrale Aladdin (esibizione
dei professori della scuola di musica di
Capodistria)

A. Božič Bianchini

Marzo

Chiusura causa pandemia COVID 19

Aprile

Chiusura causa pandemia COVID 19

Maggio

Chiusura causa pandemia COVID 19

Giugno

Spettacolo di conclusione tramite Google Meet

Febbraio

L. Dujc Prelaz

6. OPERATO DEGLI ORGANI DELL’ISTITUTO
6.1.

CONSIGLIO D’ISTITUTO (redatto da A. Božič)

Il consiglio d'Istituto è formato da cinque rappresentanti dei lavoratori (Emilio Bevitori, Silvia
Dapiran, Pia Ernestini, Carmen Svettini Krumenaker, Daiana Pugliese e in seguito Patrizia
Zore), da tre rappresentanti dei genitori (Evelin Kolarec, Matej Bonin e Kim Jakopič) e da tre
rappresentanti dei cofondatori (Egidio Krajcar, Sebastjan Morato e in seguito Alan Medveš e
Robi Štule). Il presidente del Consiglio d'Istituto, la signora Evelin Kolarec Radovac, ha
convocato 7 sedute regolari (9 settembre 2019, 15 ottobre 2019, 12 novembre 2019, 4
dicembre 2019, 20 gennaio 2020, 5 marzo 2020 e 22 giugno 2020), 2 sedute straordinarie (1
ottobre 2019 e 18 ottobre 2019) e 1 riunione per corrispondenza. In quest'anno scolastico
sono state prese le seguenti decisioni, che sono state messe in atto per tempo e con
efficacia:
- approvazione dei prezzi dell'alimentazione scolastica, degli affitti dei vani scolastici e del
noleggio del pulmino scolastico,
- approvazione del Piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019/2020,
- approvazione della Relazione pedagogica per l'anno scolastico 2018/2019,
- approvazione dell'Autovaluzione pedagogica per l'anno scolastico 2018/2019,
- approvazione della relazione della Commissione per la verifica dei poteri in merito al nuovo
consigliere Sebastjan Morato,
- esonero della preside Simona Angelini, nomina della preside facente funzioni Cristina
Valentič Kostić,
- nomina della Commissione per il nuovo preside,

- approvazione del finanziamento della tassa d'iscrizione al corso ŠPIK-Š per la bibliotecaria, approvazione del testo del bando di concorso per il nuovo preside,
- approvazione della Proposta di consumo delle eccedenze per l'anno 2018,
- approvazione della pubblicazione del bando di concorso per il nuovo preside sui giornali
“La voce del Popolo” e “Primorske novice”,
- approvazione del Programma di lavoro della SE "Dante Alighieri" per l'anno 2020,
- la preside f. f. contatti lo studio legale dell'avvocato Veronika Zorn Pillilini per richiedere
l'aggiornamento, eventuali modifiche e correzioni dei Regolamenti dei genitori della SE e
della SM,
- elezione del presidente e del suo sostituto nella Commissione elettorale,
- approvazione della Relazione sull'inventario per l'anno 2019,
- approvazione della Relazione finanziaria e del Bilancio per l'anno finanziario 2019,
- approvazione della Proposta di consumo delle eccedenze per l'anno 2019,
- approvazione del Verbale sull'acquisto dei forni,
- scelta della candidata Cristina Valentič Kostić a preside.
Prima di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, la presidente del Consiglio d'Istituto, in
collaborazione con la preside f. f., hanno preparato tutte le procedure di esecuzione delle
sedute, gli atti contabili, i regolamenti, le problematiche correnti e le varie proposte.

6.2. CONSIGLIO DEI GENITORI
Consiglio dei genitori della scuola materna (redatto da A. Božič)

Il Consiglio dei genitori della scuola materna è formato da otto rappresentanti dei genitori,
uno per ogni sezione: Massimo Chiavalon (Aquilone Blu), Bojana Žuraj (Aquilone Azzurro),
Damir Šango (Aquilone Lilla), Ana Štanta (Aquilone Giallo), Tina Mojškerc (Aquilone Rosa),
Marjan Pečar (Aquilone Verde), Kim Jakopič (Aquilone Rosso) e Ana Zetto (Aquilone
Arancione). Sono stati eletti presidente la signora Kim Jakopič e vicepresidente il signor
Massimo Chiavalon.
Durante l'anno scolastico il Consiglio dei genitori si è riunito tre volte (23 settembre 2019, 13
maggio 2020 e 14 luglio 2020). Sono stati trattati i seguenti temi: elezione del presidente e del
vicepresidente, approvazione del campo scuola e del corso di nuoto, conferma della
proposta di esonero della preside Simona Angelini, informazioni sulla riapertura della scuola
materna in data 18 maggio 2020, parere sulla candidata Cristina Valentič Kostić a preside.

Consiglio dei genitori della scuola elementare (redatto da A. Božič)

Il Consiglio dei genitori della scuola elementare è formato da dodici rappresentanti dei
genitori, uno per ogni classe: Gregor Kosmina (classe I), Ester Drozg Ghariani (classe II), Evelin
Kolarec Radovac (classe III/A), Blanka Radojkovič (classe III/B), Lorella Flego (classe IV/A),

Lorella Flego (IV/B), Matej Bonin (classe IV/B), Irena Pohlen Crnić (classe V), Tjaša Krajcar
(classe VI/A), Jana Rožaj (classe VI/B), Monika Kržičnik (classe VII), Sonya Petrič (classe VIII) e
Tina Cerkvenik (classe IX).
Sono stati eletti presidente la signora Evelin Kolarec Radovac e vicepresidente il signor Matej
Bonin.
Durante l'anno scolastico il Consiglio dei genitori si è riunito tre volte (11 settembre 2019, 13
maggio 2020 e 30 giugno 2020).
Sono stati trattati i seguenti temi: elezione del presidente e del vicepresidente, programma
allargato per l'anno scolastico 2019/2020, approvazione dei campi scuola 2019/2020,
presentazione dei viaggi d'istruzione e delle escursioni organizzate dall'UPT e UI, conferma
della proposta di esonero della preside Simona Angelini, richiesta di revisione dei
regolamenti e di tutte le procedure del Consiglio dei genitori da parte dell'avvocato della
scuola, proposta al Consiglio d'Istituto di sanzionare e prevenire la divulgazione dei
documenti riservati, organizzazione della sorveglianza degli alunni pendolari provenienti da
Korte, approvazione dei costi dei campi scuola e del corso di nuoto per l’anno scolastico
2020/2021, conferma dell’elenco dei libri di testo e quaderni attivi per l’anno scolastico
2020/2021, presentazione del nuovo ordinamento scolastico in vigore dal 18 maggio 2020
durante il periodo di allentamento delle restrizioni per il COVID-19, parere sulla candidata
Cristina Valentič Kostić a preside, richiesta di modifiche e tradizione del Regolamento del
Consiglio dei genitori preparato dallo studio legale.

6.3.
L’OPERATO DELLA PRESIDE F. F. (redatto da C. Valentič
Kostić)
Durante l’anno scolastico 2019/2020, la preside f. f. 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 d’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 26 visite
pedagogiche in sezione /classe.
Durante l’anno scolastico 2019/2020 ha partecipato a diversi incontri per presidi e
aggiornamenti professionali:
-

scuola per presidi a Lubiana,
riunioni per presidi della scuola elementare presso l’Istituto per l’educazione a
Capodistria,
riunioni per presidi delle scuole materne presso l’Istituto per l’educazione a
Capodistria,
attivo dei presidi delle scuole elementari del Litorale,
riunioni con i rappresentanti del Comune di Isola, con la CAN costiera,
seminario inerente il progetto nazionale RAP (programma allargato) e visita a una
scuola di Maribor inclusa nel progetto,
aggiornamento professionale “Ravnatelj v več vlogah”,
aggiornamento professionale “Ocenjevanje in napredovanje v plačne razrede”.

6.4.

COLLEGI

6.4.1. IL COLLEGIO DELLE EDUCATRICI (redatto da C. Valentič Kostić)
Il Collegio educatrici è formato dalle educatrici e aiuto-educatrici della scuola materna
“L’Aquilone” ed è guidato dalla preside f. f.
Durante l’anno scolastico 2019/2020, il Collegio educatrici si è riunito sei volte per discutere
dei seguenti argomenti: analisi e accettazione della relazione pedagogica 2018/2019,
autovalutazione del processo didattico per l’anno scolastico 2018/2019, POF per l'anno
scolastico 2019/2020 varie informazioni riguardanti la documentazione, informazioni in
seguito all’ispezione scolastica, resoconto delle ore, proposta di avanzamento di ruolo,
attività mensili, organizzazione del lavoro alla riapertura della scuola materna dopo il periodo
di quarantena causato dal Covid 19.

6.4.2. IL COLLEGIO DEI DOCENTI (redatto da C. Valentič Kostić)
Il Collegio docenti è formato da tutti i docenti della scuola elementare “Dante Alighieri” ed
è guidato dalla preside facente funzione.
Durante l’anno scolastico 2019/2020, il Collegio docenti si è riunito dodici volte per discutere
dei seguenti argomenti: analisi e accettazione della relazione pedagogica 2018/2019,
autovalutazione del processo didattico per l’anno scolastico 2018/2019, POF per l’anno
scolastico 2019/2020, organizzazione del primo giorno di scuola, numero di alunni iscritti,
distribuzione dei capiclassati 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, organizzazione del lavoro alla riapertura della scuola elementare dopo il periodo di
quarantena causato dal Covid-19, riflessioni sulla didattica 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.

6.5.
L'OPERATO GRUPPI DI COORDINAMENTO DIDATTICO
NELL’ISTITUTO
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
effettuata 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 una volta, affrontando il seguente argomento:
-pianificazione delle attività mensili.

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, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, dall’aiuto insegnante in prima classe, dall’insegnante di lingua
inglese e dall’insegnante di lingua slovena. Nell’anno scolastico l’attivo si è riunito una volta
al mese, affrontando i seguenti argomenti:
-

programmazione temporale e tematica delle giornate interdisciplinari per l’anno
scolastico 2019/20

-

progetto mobilità

-

attività nei mesi correnti

-

analisi del lavoro didattico - pedagogico nelle singole classi

-

organizzazione delle attività del Campo scuola al “Dom Lipa”

-

VNC classe III

-

presentazione delle novità dell’editoria scolastica slovena e italiana

Durante il periodo della didattica a distanza le insegnanti hanno comunicato via posta
elettronica i seguenti argomenti:
-

relazioni sull’andamento della didattica a distanza:

-

proposte di miglioramento della didattica a distanza

Gruppo di coordinamento didattico degli insegnanti dell’insegnamento di materia
(Coordinatore P. Pozzi)
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 il gruppo di coordinamento didattico delle classi
superiori si è riunito 13 volte.
In particolare, sono stati affrontati i seguenti argomenti:

30/09/2019:
-

Preparazione del pomeriggio conviviale con alunni e genitori (10/10/2019).

-

Coordinamento didattico.

14/10/2019:
-

Attività scolastiche dei mesi di ottobre e novembre.

-

Progetto Erasmus.

-

Restituzione.

-

Collaborazione con il Centro Intergenerazionale.

-

Analisi del lavoro didattico-pedagogico nelle singole classi.

11/11/2019:
-

Attività scolastiche dei mesi di novembre e dicembre.

-

Utilizzo del registro elettronico.

-

Progetto Erasmus.

-

Restituzione.

-

Analisi del lavoro didattico-pedagogico nelle singole classi.

09/12/2019:
-

Attività scolastiche dei mesi di dicembre e gennaio.

-

Restituzione.

-

Analisi del lavoro didattico-pedagogico nelle singole classi.

13/01/2020:
-

Attività scolastiche nei mesi di gennaio e febbraio.

-

Ammonimenti disciplinari.

22/01/2020:
-

Organizzazione della settimana del progetto Erasmus.

10/02/2020:
-

Attività scolastiche nei mesi di febbraio e marzo.

-

Presentazione delle novità dell’editoria scolastica slovena.

09/03/2020:
-

Attività scolastiche nei mesi di marzo e aprile.

-

Progetto Erasmus

-

Analisi del lavoro nelle singole classi.

12/03/2020:
-

Problematiche disciplinari.

08/04/2020 (in modalità videoconferenza):
-

Insegnamento a distanza.

21/04/2020 (in modalità videoconferenza):

-

Valutazione degli alunni.

-

Giornate interdisciplinari.

02/06/2020:
-

Organizzazione delle giornate interdisciplinari.

-

Organizzazione dell’attività didattica fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020.

29/06/2020:
-

Autovalutazione pedagogica.

-

Programmazione dell'anno scolastico 2020/2021.

Gruppo per il coordinamento didattico degli insegnanti del programma allargato (Coordinatore P.
Ernestini)
Il gruppo di coordinamento didattico del programma allargato si è riunito durante l’anno
scolastico 2019/2020 quattro 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 2019/20.

Gruppo di coordinamento didattico degli insegnanti di lingua inglese (coordinatore L.
Bužečan)
L’attivo professionale degli insegnanti di lingua inglese è costituito da 4 insegnanti. Nell’anno
scolastico l’attivo si è riunito 4 volte, due delle quali in modalità videoconferenza.
·

I temi affrontati durante gli attivi sono stati:

·

Organizzazione e coordinamento delle lezioni regolari e delle lezioni a livelli

·

Problematiche nelle classi

·

Supporti delle TIC nelle lezioni di lingua inglese

·

Attività e incarichi del progetto Ješt

·

Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021

·

Distribuzione delle ore per l’anno scolastico 2020-2021

7. ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA E DEL FONDO LIBRARIO
Il lavoro amministrativo e bibliopedagogico, nell’anno scolastico 2019/2020, è stato eseguito
secondo il programma. Tramite finanziamenti da parte dello stato italiano e dello stato
sloveno, donazioni e altre fonti, sono entrati a far parte del patrimonio della biblioteca 109
nuovi esemplari. I libri sono stati registrati, catalogati, sistemati negli scaffali muniti di etichetta
e codice a barre, e foderati.
Le ore bibliopedagogiche sono state svolte in tutte le classi e comprendevano attività per
incentivare il gusto e l’abitudine del piacere della lettura, lo sviluppo di competenze
informative, acquisire familiarità con autori e illustratori italiani.
Il lavoro bibliopedagogico in biblioteca riguardava i prestiti agli alunni, nonché consigli per la
scelta delle fonti per le ricerche e i compiti. Soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria, la
statistica delle frequenze ha subito un calo in seguito alla chiusura delle scuole. Durante il
periodo della didattica a distanza, le attività della biblioteca scolastica sono state
concentrate soprattutto sui servizi per gli insegnanti, offrendo supporto nel reperire risorse e
fonti online.
Causa la ristrettezza degli spazi, non è stato possibile organizzare incontri con autori in
biblioteca. 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.
È stato preparato un piano strategico di sviluppo della biblioteca scolastica per il triennio dal
settembre 2020 all’agosto 2023, nell’ambito del quale sono stati elaborati gli obiettivi
principali verso i quali convergerà l’attività amministrativa e pedagogica della biblioteca, e
avrà 3 direzioni:
1) Sviluppare e sostenere nei bambini l’abitudine e il piacere di leggere, di apprendere
e di utilizzare le biblioteche per tutta la vita.
2) La biblioteca scolastica come sostegno al processo pedagogico.
3) La creazione di una biblioteca amichevole e facile da usare per tutti gli utenti.
Attività del fondo librario
Per quanto riguarda la gestione del fondo dei libri di testo, da quest’anno si è deciso di
inserire tutto il fondo librario nel sistema bibliotecario Clavis per facilitare la distribuzione, il
ritiro, la reperibilità dei libri, nonché gli acquisti e l’informazione per i genitori. La conclusione
di questo lavoro è prevista per inizio settembre.
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.
È stato eseguito con successo il finanziamento del fondo librario da parte del Ministero
dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport che, secondo le nuove modifiche al Regolamento
sulla Gestione del Fondo Librario, prevede che dall’anno scolastico 2019/2020 gli acquisti di
tutti i libri di testo e dei quaderni attivi per la prima e la seconda classe siano coperti da fondi
ministeriali. Il rinnovo del fondo librario è rientrato nel budget stabilito dal Ministero.

8. CONSULENZA SCOLASTICA
Il lavoro della consulenza all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto da Cristina Valentič
Kostić. In seguito alla sua nomina a preside facente funzione, la scuola non è riuscita a
trovare una nuova consulente. La preside f. f., affiancata dagli insegnanti e pedagogisti
specializzati, ha assistito gli alunni nel processo di inclusione, socializzazione e di
apprendimento, nell’orientamento professionale, guidato gli alunni al Parlamento scolastico
(in seguito con l’insegnante Pia Ernestini); ha offerto consulenza e aiuto agli utenti
dell’Istituto; ha collaborato, coordinato e seguito le procedure di iscrizione dei bambini nella
I classe; ha collaborato nell’attuazione del processo didattico e pedagogico; ha
programmato ed organizzato aggiornamenti professionali per gli insegnanti ed educatrici,
riunione tematiche per i genitori e laboratori per gli alunni. Nel mese di marzo, in prestito da
un’altra scuola, è arrivata la nuova consulente. Ha continuato con il lavoro con gli alunni,
seguito le procedure di iscrizione degli alunni della IX classe alle scuole medie. Durante il
periodo in cui si faceva la didattica a distanza, la consulente ha seguito gli alunni che
necessitavano di aiuto individuale, ha contattato le famiglie e altro. Dal mese di ottobre fino
alla chiusura della scuola, sono stati organizzati laboratori contro la violenza tra coetanei
includendo la polizia comunale, i criminalisti e specialisti.
Gli aggiornamenti professionali, organizzati in sede per i dipendenti, sono stati annullati e
rimandati al prossimo anno scolastico, causa Covid-19.

9. PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN SERVIZIO E
AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE PROFESSIONALE
I seguenti lavoratori pedagogici hanno superato l’esame professionale: Gaja Ček, Klavdija
Lukač Viler, Tea Radojković e Tjaša Štefančič.
L’educatrice Martina Hujić ha portato a termine il tirocinio e l’esame di maturità presso
l’Università popolare di Capodistria.
Darja Gruntar De Negri e Martina Hujić hanno svolto le cinque lezioni modelli valide per
l’esame professionale.
Quattro studenti della Scuola media Pietro Coppo hanno svolto il tirocinio presso il nostro
Istituto, due alla scuola materna in qualità di aiuto educatrici e due in segreteria in qualità di
amministratori.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Nel corso dell’anno scolastico 2019/20 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 organizzati dall’Istituto per l’educazione e
aggiornamenti organizzati in sede.

Alcuni degli aggiornamenti non si sono svolti secondo il programma, causa l’emergenza
Covid-19.

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).
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 sono stati
somministrati dei test di orientamento professionale; in gennaio, i rappresentanti delle scuole
medie italiane (Isola, Capodistria e Pirano) hanno presentato agli alunni le proprie scuole, i
programmi di studio e le offerte.

Commissione per la sovvenzione del campo scuola
La commissione ha esaminato tre domande pervenute e ha deliberato come segue, in
merito alla quota riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, delle scienze e dello sport (MIZŠ)
per la sovvenzione della scuola in natura sulla neve: tutti e tre i richiedenti adempivano alle
condizioni. La quota totale, di 261,73 euro, è stata equamente distribuita tra i tre richiedenti,
per ricoprire in parte le spese del campo scuola sulla neve.

Commissione per le iscrizioni in prima classe
Le iscrizioni in I classe, per l’anno scolastico 2020/2021, si sono svolte nel mese di febbraio
2020, come previsto dalla legge. Si sono iscritti 19 bambini.
In base alla legge vigente e alla richiesta scritta ed argomentata dei genitori, la
commissione professionale, formata dalla consulente scolastica, dall’educatrice del
bambino e dal pediatra, basandosi sulle caratteristiche e sui dati personali del bambino e su
eventuali diagnosi specialistiche, ha deciso di rimandare la scolarizzazione del bambino di
un anno.

Commissione per gli esami di riparazione
Gli esami di riparazione di sloveno sono stati svolti in presenza della commissione costituita da
Olivera Pajovič (presidente), Dolores Palčič (membro) e Karmen Krbavčič Brečević
(membro).
Gli esami di riparazione di matematica 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
Gli esiti degli esami di riparazione sono riportati nelle seguenti tabelle.

1° sessione degli esami di riparazione dell’anno scolastico 2019/2020
Alunno

Data

Materia

Classe

Esito

N. Š.

19/6/2020

Sloveno

IX

Superato

M. P.

19/6/2020

Sloveno

IX

Superato

B. A.

23/6/2020

matematica

VIII

Non superato

A. K.

23/6/2020

matematica

VII

Non superato

2° sessione degli esami di riparazione dell’anno scolastico 2019/2020
Alunno

Data

Materia

Classe

Esito

B. A.

25/8/2020

Matematica

VIII

Superato

A. K.

25/8/2020

Matematica

VII

Non superato

3° sessione degli esami di riparazione dell’anno scolastico 2019/2020
Alunno

Data

Materia

Classe

Esito

A. K.

15/9/2020

Matematica

VII

Superato

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 Kim Jakopič, quale membro rappresentante dei genitori,
la signora Lilia Macchi, quale membro rappresentante dei cofondatori.

Durante l’anno scolastico 2019/2020 la commissione non si è riunita.

Commissione generale per l’inventario
Il giorno 2 dicembre 2019 la Preside facente funzioni 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), Paolo Pozzi (sostituto)

-

Blaž Kastelic (membro), Nevio Tomasin (sostituto)

-

Emilio Bevitori (membro), Massimiliano Bevitori (sostituto)

-

Daiana Pugliese (membro), Roberta Colle (sostituto)

Per l'attuazione dell'inventario sono state nominate quattro commissioni e precisamente:
-

La commissione per i mezzi fondamentali, i beni immobili ed il piccolo inventario
La Commissione per i mezzi finanziari
La Commissione per i requisiti sportivi
La Commissione per i fondi bibliotecari

L'inventario è stato effettuato nel periodo dal 2/12/2019 al 10/1/2020. Il lavoro della
Commissione è stato portato a termine e consegnato come prestabilito il 15 gennaio 2020.

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;
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.

11.1.

PRESENTAZIONE DELLE AREE PRIORITARIE

Il piano di autovalutazione del lavoro educativo e didattico del nostro Istituto si basa
sull’analisi degli indicatori di qualità all’interno delle seguenti aree prioritarie:

a) area linguistica;
b) area comportamentale;
c) area sportiva.

Per documentare l'intero processo di autovalutazione è stata realizzata una tabella in cui
sono stati indicati gli obiettivi da raggiungere, le strategie di lavoro, le attività per la
realizzazione degli obiettivi, i termini entro i quali portare a termine le attività e le modalità di
monitoraggio da adottare per verificare se gli obiettivi curriculari sono stati raggiunti. Le
attività e i programmi scelti per raggiungere gli obiettivi prefissati variano e si adattano alla
fascia d’età del bambino e dell’alunno.

a) Gli obiettivi scelti per migliorare l’area linguistica sono stati i seguenti:
- la verifica e la valutazione del sapere (valutare per educare);
- lo sviluppo delle abilità comunicative ed espressive;
- lo sviluppo delle abilità creative, dell’autonomia e dell’iniziativa e delle capacità
imprenditoriali.

b) Gli obiettivi scelti per migliorare l’area comportamentale sono stati i seguenti:
- bon ton scolastico;
- la collaborazione con i genitori;
- il rispetto di se stesso e degli altri;
- le visite in sezione e in classe;

- collaborazione tra docenti;
- la formazione in servizio;

c) L’ obiettivo scelto per migliorare l’area sportiva è stato quello di indirizzare il bambino ad
uno stile di vita sano.
Pianificazione, svolgimento e monitoraggio degli obiettivi prefissi


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.

11.2.
RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE PEDAGOGICA E
INDIRIZZAMENTI
11.2.1.

SCUOLA MATERNA

AREA LINGUISTICA
Valutare per educare
Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso:
- l’osservazione, la valutazione, l’analisi conclusiva, le relazioni redatte;
- ascolto e memorizzazione di filastrocche;
- lettura dei libri;
- interazione con adulti;
- socializzazione (tra coetanei e anche con i più grandi).
Queste attività hanno favorito l’affiatamento tra colleghi e la creazione di buoni rapporti tra
bambini e adulti, un arricchimento del lessico, elevata autostima, il piacere nell’uso della
lingua. Non hanno favorito le attività la prolungata assenza del personale causa malattia e
l’annullamento di laboratori, di spettacoli, ore aperte e colloqui causa COVID19.
Si propone di offrire ai bambini attività mirate, attraverso le quali potranno esercitarsi a
sviluppare le abilità e capacità e cercare di avvicinare la lingua anche in altri modi:
- più rappresentazioni teatrali
- laboratori al pomeriggio

Migliorare le competenze linguistiche dei bambini
Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso:
- racconto, lettura, drammatizzazione di storie,
- ripetizione, memorizzazione,
- imparare canzoni,
- attività e conversazioni di gruppo,
- giochi per stimolare il linguaggio uniti ad attività grafo-pittoriche e manipolative o a giochi
motori e sensoriali,
- conversazione come parte integrante del cerchio mattutino (ascoltare gli altri, ma anche
essere ascoltato),
- attività di comunicazione verbale e non.
Tali attività hanno portato a un:
a) Miglioramento delle competenze linguistiche nei bambini.
b) Arricchimento del lessico.
c) Autonomia nell’esprimere i propri bisogni e fare richieste.
L’aumento delle iscrizioni di bambini stranieri porta al rallentamento del processo di
acquisizione delle competenze linguistiche del gruppo. Bisogna migliorare le competenze
linguistiche nei giochi non guidati, trovare giochi e attività per sviluppare le abilità
comunicative.

Sviluppare le abilità comunicative ed espressive
Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso:
- attività di drammatizzazione/mimo/ballo/canto/grafo- pittoriche…,
- attività per lo sviluppo percettivo -visivo e di ascolto,
- esecuzione, analisi e decodificazione di messaggi musicali, visivi e corporei,
- acquisizione attraverso il gioco della capacità di esprimersi e comunicare in modo
personale e creativo.
Il ritmo e le facili parole contenute all’interno di canzoni e filastrocche hanno portato i
bambini della prima fascia d’età a memorizzare le parole ed a sviluppare il senso del ritmo.
Non correggere mai il bambino se sbaglia perché non è produttivo ma riformulare quanto
ha esposto il bambino.
Sviluppare la creatività, l’autonomia, l’iniziativa e le capacità imprenditoriali
Per raggiungere l’obiettivo:
- abbiamo creato un clima di accoglienza e valorizzazione,
- abbiamo aiutato i bambini a raggiungere l’autonomia, stimolandoli e valorizzando ogni
singolo passo verso essa,
- abbiamo pianificato e svolto attività che hanno messo in risalto i singoli bambini e le loro
capacità,
- al bambino viene offerta la possibilità di scegliere.
Alla SM i bambini erano più autonomi che a casa (a casa certi compiti e mansioni venivano
svolti direttamente dai genitori, i bambini non avevano neanche l’opportunità di cimentarsi
in certe attività = mettere le ciabatte, i calzini, ...) Attraverso la partecipazione attiva hanno
raggiunto l’autonomia ed hanno acquisito sicurezza di sé. Si propone di creare situazioni di

gioco che consentano di sviluppare la creatività e che consentano ai bambini di scoprire se
stessi.

AREA DELL’AMBIENTE E DELLA CULTURA DEL COMPORTAMENTO
La puntualità
Abbiamo richiesto ai genitori di rispettare gli orari però ci sono ancora bambini che vengono
portati in ritardo alla scuola materna. Constatiamo che sono sempre gli stessi genitori che
vengono a prelevare i bambini dopo l’orario di chiusura. Alcuni genitori non rispettano le
regole e disturbano così il lavoro pedagogico
Il rientro dei bambini dopo la pandemia, (i genitori non si attengono alle regole dell’Istituto
Nazionale Sloveno per la Salute). Si propongono sanzioni e colloquio con la consulente
scolastica per i genitori recidivi e l’affissione di cartelloni che propaghino l’importanza della
puntualità.

Rispettare l’ordine e la pulizia degli ambienti scolastici
Per raggiungere l’obiettivo sono state svolte tali attività:
-giornalmente assieme ai bambini abbiamo svolto la raccolta differenziata dei rifiuti;
-attraverso l’attività individuale-dando l’esempio;
-incitando ed incentivando i bambini a mantenere l’ordine e la pulizia;
- apposite scatole per i giochi, sempre stessa posizione.
I bambini usano correttamente i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti. Se
sporcano puliscono (alcuni dopo esser stati richiamati dall’adulto). Non gettano cartacce o
altro per terra. È importante organizzare bene la sezione per il benessere di tutti e di
conseguenza aumenta il piacere nel operare in un ambiente ordinato.
Il livello di pulizia ed igiene della scuola materna (superfici calpestabili, porte...), bagni
sporchi e maleodoranti è migliorato con l’arrivo della nuova pulitrice.
Sarebbe opportuno organizzare assieme ai genitori ed ai bambini una giornata dedicata
alla cura degli ambienti interni ed esterni. Proponiamo di rivedere la questione delle pulizie
alla scuola materna. La ditta di pulizie esterna non svolge adeguatamente il lavoro e gli
ambienti della scuola materna sono continuamente sporchi. Chiediamo di poter riavere una
pulitrice in modo da garantire il livello igienico richiesto e di ridipingere gli ambienti della
scuola materna.

Migliorare la collaborazione con i genitori
Per raggiungere tale obiettivo sono state svolte: ore aperte, colloqui, escursioni, riunioni
tematiche, attività nel corso dell’orario di apertura della scuola materna, raccolta di
materiale di riciclo, progetto: “Genitori in sezione”.
Sono sempre le stesse famiglie che partecipano alle ore aperte ed ai colloqui mensili.
L’interesse maggiore dei genitori dei bambini della seconda fascia d’età è di partecipare
alle attività giornaliere. Un’ ora di colloqui mensili non sempre risulta essere sufficiente.
Per migliorare la collaborazione con i genitori si propone di:

- incentivare la collaborazione con le famiglie d’origine invitando i genitori a partecipare e
svolgere attività assieme al personale pedagogico.
-far comprendere ai genitori che non partecipano ai colloqui l’importanza di quest’ultimi.
Eventualmente richiedere una riunione tematica con la Consulente o con la Vice preside.
-aumentare la durata dei colloqui mensili.
Rispettare sé stesso e gli altri
Per raggiungere tale obiettivo sono state svolte le seguenti attività:
- i bambini hanno partecipato alla definizione delle regole della sezione.
- uso delle parole di cortesia.
- giochi di ruolo
- rispetto e collaborazione
In generale ci riteniamo soddisfatti del livello di rispetto raggiunto. Usano la terminologia
richiesta (frasi di cortesia). È aumentata la capacità di lavorare in gruppo e di condividere.
Soprattutto all’inizio dell’anno alcuni bambini hanno avuto problemi nel rispettare le regole
comunitarie e di conseguenza hanno avuto atteggiamenti irrispettosi verso gli altri. Sarebbe
opportuno organizzare incontri con i genitori-riunioni e laboratori a tema (Consulente).

Collaborazione tra i docenti
L’obiettivo è stato raggiunto attraverso le riunioni in tandem, il gruppo teatrale, gli attivi. La
collaborazione tra educatori è stata buona. Ha avuto grande successo della recita
organizzata dal gruppo teatrale (anche per la scuola). Auspichiamo di continuare così
com’era sino ad ora con la collaborazione e il dialogo costruttivo con la presidenza.

Visite in classe/sezione
Visita dell’igienista dentale nella sezione dell’Aquiloni Arancione, Rosso, Verde, Rosa e Giallo.
Non si è concluso il progetto “Innalzamento della qualità dell’istruzione per la comunità
nazionale italiana e ungherese in Slovenia” per le sezioni dell’Aq. Rosso e Arancione a causa
del COVID19. Proponiamo di organizzare e svolgere le visite in sezione.

Formazione in servizio
Sono stati svolti seminari in sede e fuori sede, aggiornamenti, gruppi di studio, riunioni
informali e comunicazioni interne. Alcuni seminari non si sono effettuati causa il COVID19. I
seminari organizzati in sede, troppo spesso sono più adeguati agli insegnanti. Proponiamo di
offrire seminari-laboratori adeguati-inerenti all’età prescolare.

AREA SPORTIVA
Indirizzare il bambino ad uno stile di vita sano
Sono state svolte le seguenti attività per raggiungere l’obiettivo:
-attraverso la routine quotidiana i bambini vengono indirizzati ad uno stile di vita sano;
-aumento dell’attività motoria all’aperto (sia libera che mirata);
-passeggiate regolari;
-frutta per festeggiare i compleanni;

-i bambini portano una bottiglia per l’acqua;
-cura dell’igiene personale ed orale;
-visita dell’igienista dentale;
-Piccolo sole.
Abbiamo ottenuto i seguenti risultati:
- hanno acquistato maggiore autonomia e sicurezza di sé e del proprio corpo;
-aumento delle capacità motorie;
-aumento dell’assunzione di acqua;
-diminuzione del bisogno di assumere bibite zuccherate;
-aumento consumo frutta.
Per svolgere al meglio tali attività proponiamo di:
-sistemare le aree scoperte dell’Istituto (maggiore pulizia e cura delle parti verdi), eseguire
lavori di manutenzione delle aree gioco;
-acquistare giochi per il l’area scoperta davanti alle sezioni (pianoterra);
-acquistare tricicli e altri mezzi che consentano lo sviluppo motorio;
- acquistare un sabbiaio per il parco giochi esterno;
-migliorare l’offerta della cucina-prediligere frutta e verdura di qualità, di stagione e a km 0.
Fare attenzione al tempo di cottura delle pietanze.;
- promuovere sane abitudini alimentari e stili di vita attraverso il gioco informale.

11.2.2.

SCUOLA ELEMENTARE - CLASSI INFERIORI

AREA LINGUISTICA
Valutare per educare
Il primo giorno di scuola sono stati consegnati i criteri di valutazione per ciascuna materia.
Durante l’anno scolastico sono state svolte prove di verifica orali (drammatizzazioni, giochi di
ruolo, esposizioni orali, …) e scritte. Gli alunni con necessità particolari hanno svolto verifiche
del sapere differenziate. Si è usata la valutazione sommativa e formativa, dando agli alunni
la possibilità di esprimersi al meglio delle loro possibilità. Alla prima riunione dei genitori sono
stati presentati i criteri di valutazione. Quest’anno, causa la pandemia di Covid 19 alcune
verifiche sono state effettuate a distanza e le valutazioni sono state svolte al ritorno a
scuola. Riteniamo opportuno continuare con le attività collaudate.
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni
Attraverso attività continuate si è cercato di sensibilizzare gli alunni verso un uso corretto
della lingua italiana. In collaborazione con la biblioteca scolastica sono stati proposti
percorsi di lettura adeguati all’età del bambino. Anche quest’anno, l’attività del club del
libro è stata portata a termine con ottimi risultati ed ha motivato gli alunni alla lettura. Per gli
alunni stranieri sono stati organizzati i corsi di lingua italiana e slovena. Riteniamo opportuno
continuare con le attività collaudate.
Sviluppare le abilità comunicative ed espressive
Attraverso progetti degli enti del Comune (Casa della sanità, Centro per la cultura, lo sport e
le manifestazioni di Isola, CAN, Comunità degli italiani, Centro intergenerazionale, Komunala,

Casa del pensionato, …) si è cercato di migliorare l’alfabetizzazione funzionale degli alunni.
L’abilità comunicativa ed espressiva è stata svolta attraverso giochi di ruolo, presentazioni e
discussioni, partecipazioni a concorsi e a gare del sapere ed azioni umanitarie. Si è creato un
clima lavorativo positivo che ha stimolato gli alunni ad esporre le proprie idee, i propri valori
e le proprie opinioni. La collaborazione con gli enti è stata influenzata dal periodo di
isolamento, dovuto all’epidemia del Covid 19. Molte attività hanno subito variazioni e rinvii.
Quest’anno, causa la pandemia di Covid 19 alcune attività sono state effettuate a distanza
e altre al ritorno a scuola. Riteniamo opportuno continuare con le attività collaudate.
Sviluppare la creatività, l’autonomia, l’iniziativa e le capacità imprenditoriali
Abbiamo partecipato a diverse forme di lavoro artistiche, letterarie ed umanitarie. Attraverso
laboratori, progetti ed attività interdisciplinari gli alunni sono stati abituati a ragionare e a
sviluppare un pensiero critico. Quest’anno, causa la pandemia di Covid 19 alcune attività
sono state effettuate a distanza e altre al ritorno a scuola. Riteniamo opportuno continuare
con le attività collaudate.
AREA DELL’AMBIENTE E DELLA CULTURA DI COMPORTAMENTO
Bon ton scolastico
Attraverso il dialogo con gli alunni si è voluto trasmettere il principio che la puntualità è un
segno di rispetto nei confronti degli altri e dell’attività didattica. Sono stati segnati nel registro
i ritardi degli alunni e sono stati sollecitati i genitori alla puntualità. Il lavoro a distanza ci ha
offerto l’opportunità di ampliare il discorso affrontando il tema della puntualità in modo più
ampio: la puntualità nello svolgere i compiti, la puntualità nella consegna dei lavori,
l’organizzazione del tempo, … In generale, si è notato un miglioramento nella puntualità, il
livello di puntualità è aumentato, anche se purtroppo si riscontrano sempre delle
inosservanze presso gli stessi alunni/genitori. Riteniamo che la puntualità influisca sulla
regolare attività didattica. In terza classe, molto spesso alcuni alunni dimenticano di avere
nell’orario l’ora zero (7:30), mentre in quarta dimenticano di avere nell’orario la comunità di
classe (7:50).
I risultati delle osservazioni verranno usati nella pianificazione e
nell’organizzazione del lavoro futuro
Migliorare la collaborazione con i genitori
Il periodo di lavoro a distanza ci ha offerto la possibilità di una ancor maggiore
collaborazione con i genitori. Al ritorno a scuola nel mese di maggio, abbiamo avuto la
possibilità di sperimentare un nuovo sistema di accoglienza. A causa del Coronavirus, i
genitori non dovevano entrare nell’edificio scolastico: gli alunni entravano ed uscivano da
soli, sotto la supervisione degli insegnanti di turno. Abbiamo constatato che questo sistema li
ha resi più autonomi, maturi e consapevoli. Proponiamo di continuare con questo metodo.
Rispettare sé stesso e gli altri
Attraverso i laboratori con i genitori e gli alunni sono state presentate e realizzate tecniche al
fine di migliorare il rispetto reciproco. I risultati sono stati positivi. Riteniamo opportuno
continuare con le attività collaudate.

Rispettare l’ordine e la pulizia degli ambienti scolastici
Gli alunni sono stati incitati a rispettare e a prendersi cura degli ambienti comuni che
frequentano giornalmente (aule, guardaroba, corridoi, refettorio, servizi e spogliatoi).
L’esperienza del Covid 19 è stata “molto utile” perché ci ha permesso di far apprendere ai
bambini l’importanza dell’applicazione delle norme igieniche in modo ancor più rigoroso.
Con un’organizzazione dettagliata siamo riusciti ad applicare le regole imposte dai vari
Ministeri e dal NIJZ. Tutti gli ambienti scolastici venivano costantemente arieggiati e
disinfettati.
Collaborazione tra i docenti
Nell’ambito dell’attivo delle classi inferiori si è discusso su come potenziare maggiormente la
collaborazione tra gli insegnanti, in modo da favorire attività in comune tra le singole
classi. Anche durante il periodo della didattica a distanza la collaborazione è stata proficua.
Lo scambio di opinioni, esperienze e consigli ha facilitato il nostro lavoro e lo ha arricchito.
Con suggerimenti e consigli reciproci abbiamo superato tutte le difficolta. Riteniamo
opportuno continuare con le attività collaudate.
Visite in classe/sezione
In classe sono stati ospitati diversi interlocutori (docenti, genitori, professionisti, studenti,
bambini, operatori sanitari, assistenti sociali, volontari, coadiutori dall’Italia, …). Tutti gli ospiti
intervenuti con la loro esperienza e professionalità hanno contribuito all’arricchimento della
crescita personale del bambino. Anche al rientro a scuola, nonostante tutte le norme
igienico sanitare vigenti, abbiamo collaborato positivamente con gli ospiti. Riteniamo
opportuno continuare con le attività collaudate.
Formazione in servizio
Fino all’inizio della pandemia gli insegnanti hanno svolto diversi seminari ed hanno
partecipato ai gruppi di studio. Ogni seminario ha arricchito ulteriormente i docenti.
Riteniamo opportuno continuare con la formazione in servizio.
AREA SPORTIVA
Indirizzare il bambino ad uno stile di vita sano
Durante l’anno scolastico gli alunni hanno potuto scegliere le attività che li hanno indirizzati a
comprendere l’importanza di uno stile di vita sano (attività sportive, ricreative, alimentazione,
…). Dalla metà di marzo, molte attività sono state svolte a distanza, sollecitando l’importanza
dello stile di vita sano, modificando le attività delle giornate con contenuto particolare. Al
rientro a scuola, anche sulla base delle linee guida ricevute dal ministero, molte attività sono
state svolte all’esterno dell’edificio scolastico. Gli alunni sono stati continuamente sollecitati
all’uso corretto dell’acqua, del sapone e del disinfettante; inoltre sono stati sollecitati a
tossire e starnutire in modo corretto. Gli alunni sono maturati ed hanno acquisito molte
regole necessarie in poco tempo (perché la situazione lo richiedeva). Causa Coronavirus
alcune attività (Sole d’oro” e “Krpan”, attività pomeridiane, attività svolte durante i campi
scuola, cartella sportiva) sono state cancellate o hanno subito variazioni. Riteniamo
opportuno continuare con le attività collaudate.

11.2.3.

SCUOLA ELEMENTARE – CLASSI SUPERIORI

AREA LINGUISTICA
Valutare per educare
Come ogni anno, a settembre ciascun insegnante ha distribuito agli alunni una fotocopia
riguardante i criteri di valutazione della sua materia; tale pratica consente di rendere il
processo di valutazione più trasparente e imparziale. Per quanto riguarda le prove di verifica,
che anticipano la valutazione scritta, emerge il problema della scarsa preparazione degli
alunni, che non affrontano seriamente attività che non vengono direttamente valutate.
Nel corso del periodo della didattica a distanza, esclusi i mesi di marzo e aprile durante i
quali l’attività di valutazione è stata sospesa, gli insegnanti hanno adattato la valutazione
prevista annullando alcune prove oppure organizzandole in modi alternativi, talora
utilizzando i principi della valutazione formativa.

Sviluppare le abilità linguistiche, comunicative ed espressive
Il piano educativo offerto dalla scuola propone diverse attività che permettono agli alunni di
sviluppare e potenziare le proprie abilità linguistiche, comunicative ed espressive; si tratta di
iniziative come progetti interdisciplinari, percorsi di lettura, celebrazioni.
Le restrizioni legate alla pandemia hanno interrotto questo tipo di offerta, causando
l’annullamento di appuntamenti quali le Verifiche Nazionali del Sapere oppure spettacoli
teatrali, e in generale interrompendo il contatto giornaliero con la socialità scolastica e la
comunicazione. Al tempo stesso, però, la didattica a distanza ha incoraggiato gli alunni a
comunicare in modo diverso, attraverso messaggi testuali oppure filmati; la qualità di tale
comunicazione non è sempre stata impeccabile, ma bisogna anche tener conto della
particolarità della situazione.
In generale, si notano diverse resistenze, da parte degli alunni, ad assumere costantemente
l’abitudine ad utilizzare la lingua italiana per comunicare in occasione dei riposi e delle
uscite; sarà necessario impegnarsi ulteriormente per sensibilizzarli maggiormente su questo
tema.

Sviluppare la creatività, l’autonomia, l’iniziativa e le capacità imprenditoriali
Il piano educativo scolastico fornisce moltissimi stimoli affinché gli alunni sviluppino la propria
creatività, il senso di autonomia e le attitudini a ragionare in modo organizzato. I progetti
offerti, le possibilità di esibirsi in spettacoli o mostre, le giornate interdisciplinari, il parlamento
scolastico sono esempi di questo tipo di proposte.
La didattica a distanza ha dato la possibilità a molti alunni di maturare notevolmente in
questo senso, incoraggiandoli a sviluppare criteri di pianificazione, organizzazione e
autonomia individuale.

AREA DELL’AMBIENTE E DELLA CULTURA DI COMPORTAMENTO

Bon ton scolastico
La puntualità è un tema molto discusso a scuola, in particolar modo durante le lezioni di
capoclassato; quest’anno scolastico sono anche state organizzate diverse lezioni congiunte
di capoclassato, che hanno permesso di rafforzare, fra gli altri, anche questo concetto. I
risultati sono stati apprezzabili, tanto che le osservazioni inserite nel registro in merito ai ritardi
sono notevolmente diminuite.
Per quanto riguarda la giustificazione delle assenze, si nota che alcuni alunni non rispettano
la regola di presentare la giustificazione entro 5 giorni. Anche di questo argomento si è
parlato in occasione delle lezioni congiunte di capoclassato.

Rispettare l’ordine e la pulizia degli ambienti scolastici
Quest’anno, in particolar modo durante le lezioni congiunte di capoclassato, si è cercato di
abituare gli alunni a lasciare gli zaini, fra un’ora e l’altra, in luoghi che non causassero
disordine e disagi; tale obiettivo è stato affrontato e curato nel corso del tempo, fino a
notare un notevole miglioramento della situazione.
In generale, si notano miglioramenti nel livello di rispetto nei confronti dell’ambiente e
dell’attrezzatura scolastici.

Migliorare la collaborazione con i genitori
La scuola offre molte possibilità di confronto ai genitori, durante le quali possano esprimersi e
dialogare con gli insegnanti in modo più o meno formale. Si tratta dei colloqui (mensili
pomeridiani oppure settimanali al mattino), dei laboratori ludico-didattici, delle riunioni
tematiche, delle celebrazioni scolastiche.
Nei rapporti con i genitori, si segnalano alcune difficoltà legate a certe abitudini spiacevoli
che nel tempo si stanno aggravando:
- talora i rappresentanti parlano per sé e non a nome di tutti i genitori della rispettiva classe,
confondendo così i ruoli;
- si nota un livello di aggressività verbale nocivo ai fini di una buona collaborazione;
- diversi genitori non si presentano ai colloqui o lo fanno troppo raramente;
- in molti casi, i genitori non discutono in merito ad un problema specifico direttamente con
l’insegnante interessato ma si rivolgono ad un’autorità superiore (il capoclasse, la
consulenza, la preside) facendo pressioni affinché la situazione si risolva come desiderano;
- non tutti i genitori sono solerti nel compilare le giustificazioni e la modulistica richiesta nei
tempi previsti.

Rispettare sé stesso e gli altri
All’interno dell’offerta didattica proposta, il nostro piano prevedeva alcuni progetti
particolarmente adatti a sviluppare questa tematica. Si tratta di progetti interculturali che

sviluppano negli alunni il senso di rispetto verso la diversità e di apprezzamento per la
pluralità culturale, favorendo la collaborazione, la tolleranza, il rispetto.
Per sensibilizzare gli alunni in merito a tale tema sono stati anche organizzati laboratori
tematici regolari, e anche straordinari in certe classi che hanno richiesto particolare
attenzione.
Nell’ambito della valorizzazione del rispetto verso sé stessi e gli altri si segnala una
collaborazione regolare, intensa e produttiva con la consulenza scolastica. Come previsto
dall’ordinamento scolastico, è stata applicata regolarmente la restituzione per intervenire
nei casi in cui fosse necessario far riflettere gli alunni sulle conseguenze di determinati
comportamenti. Nel corso del periodo della didattica a distanza si segnala un ottimo livello
di collaborazione fra gli alunni.

Collaborazione tra i docenti
Fra i propositi di quest’anno scolastico c’era la volontà di organizzare lezioni regolari in
compresenza, idea ricchissima di possibilità pedagogiche ma molto difficile da realizzare per
tutte le complicazioni organizzative legate all’orario e al calendario scolastico. Si tratta di un
proposito da ripensare affinché possa essere realizzato in modo soddisfacente.
L’interdisciplinarietà della didattica viene comunque garantita dalle giornate interdisciplinari
(15 per ciascuna classe, quest’anno realizzate completamente a scuola nonostante il
periodo di restrizioni legate alla pandemia), dai progetti e dalle celebrazioni.
Fra gli insegnanti è evidente un livello molto alto di collaborazione: avviene un costante
dialogo, nel corso delle riunioni del gruppo di coordinamento didattico ma anche in altri
ambiti, che si rivela sempre produttivo, costruttivo e sereno.

AREA SPORTIVA
Indirizzare il bambino ad uno stile di vita sano
L’offerta didattica della scuola propone molte attività all’aperto che contribuiscono a
sensibilizzare gli alunni sul valore della salute, del movimento e di un’alimentazione corretta.
Anche la collaborazione con la Casa di Sanità, in questo senso, rappresenta un contributo
importante.

11.2.4.

SCUOLA ELEMENTARE - PROGRAMMA ALLARGATO

AREA LINGUISTICA
Migliorare le competenze linguistiche, comunicative ed espressive degli alunni
Le attività per raggiungere tale obiettivo sono state svolte durante le ore di ADS, R/P, Corso
per stranieri, Bralna značka, Club del libro, Reading badge, Tedesco 1 e 2, Inglese 1. I risultati
sono stati soddisfacenti ed hanno aiutato gli alunni a raggiungere gli obiettivi prefissati e a
colmare le lacune.
Purtroppo alle ore di recupero, nonostante fossero invitati e sollecitati dagli insegnanti, non si
presentavano gli alunni con gravi difficoltà di apprendimento e comprensione della materia
trattata durante le ore di lezione regolare.

Le ore di coro per le classi dalla IV alla VI erano frequentate volentieri dagli alunni ma
purtroppo l’adesione era bassa anche a causa della concorrenza del coro della Comunità
degli Italiani Besenghi degli Ughi, la quale svolgeva la propria attività all’interno del nostro
Istituto. A tale proposito sarebbe opportuno che il coro della Besenghi si svolgesse nei locali
della comunità in moda da permettere agli alunni di famigliarizzare con Palazzo Manzioli.
Inoltre, si sentiva la mancanza dell’attività corale per il primo triennio.
L’insegnamento della lingua tedesca per il secondo triennio viene seguito con piacere dagli
alunni ma purtroppo il differenziamento del programma rende complicato trovare attività
che si possano adeguare a ragazzi che hanno conoscenze diverse della lingua in questione.
Un problema che accumuna tutte le attività d’interesse del programma allargato è l’elevato
numero degli alunni partecipanti. Infatti il lavoro si potrebbe svolgere più facilmente con un
minor numero di partecipanti e/o della stessa fascia d’età.

Sviluppare la creatività, l’autonomia, l’iniziativa e le capacità imprenditoriali
Lo sviluppo della creatività negli alunni è stato favorito dalla realizzazione dei progetti
all’interno delle varie attività d’interesse offerte dal nostro Istituto. Attività quali Riciclo
creativo, Attività figurativa, Lavori manuali hanno sviluppato le abilità manuali e creative
degli alunni, attività quali Coding invece hanno sviluppato l’autonomia e la logica degli
alunni che si cimentavano nella creazione di codici informatici. Anche l’attività dell’Erasmus
team attraverso vari lavori anche multimediali sulle saline ha permesso agli alunni di acquisire
delle competenze digitali di base e di sviluppare la loro creatività e la loro. Gli alunni
sviluppano e consolidano competenze sociali, espressive e comunicative lavorando in
gruppo, sono motivati e pieni di idee.

AREA DELL’AMBIENTE E DELLA CULTURA DI COMPORTAMENTO

Rispettare sé stesso e gli altri
Gli insegnanti hanno cercato di creare un clima positivo, risolvendo tutti i conflitti all’interno
del gruppo, stimolando gli alunni ad esporre le proprie idee e ad assumersi le proprie
responsabilità. Grazie all’invito al dialogo sono riusciti a risolvere piccoli conflitti tra singoli
alunni. È necessario sicuramente continuare il lavoro di mediazione tra gli alunni e cercare di
prevenire episodi conflittuali attraverso il dialogo e il controllo e anche attraverso la
creazione di un clima calmo e rilassato.

Bon ton scolastico
Si è discusso con gli alunni sul rispetto della puntualità. Il livello della puntualità è aumentato,
anche se ci sono casi di alunni/genitori che non rispettano l’orario delle attività
interrompendone lo svolgimento. Ci si propone di ribadire ai genitori, che i figli che sono stati
iscritti ad un’attività d’interesse organizzata dalla scuola devono frequentarla
costantemente e non saltuariamente. Non dovrebbero ritirare i figli ad attività iniziata in
modo tale che il lavoro pomeridiano scorra in maniera indisturbata nel rispetto dei ruoli
reciproci.

Rispettare l’ordine e la pulizia degli ambienti scolastici
I responsabili dell’eventuale disordine dovevano provvedere, a turno, a riordinare l’aula, lo
spogliatoio e gli altri vani scolastici. Tra il passaggio da una sezione ad un’altra del
soggiorno prolungato gli alunni si impegnavano a riordinare l’aula prima di abbandonarla.
Gli alunni venivano anche responsabilizzati anche nel riordino dei giochi e dei palloni utilizzati
nel cortile. L’ordine negli spogliatoi e nei vani scolastici in generale è migliorato. È importante
continuare con la sollecitazione e il buon esempio.

Collaborazione con i genitori
Abbiamo insistito che i genitori si attenessero alle regole informando, per iscritto, gli
insegnanti di ogni cambiamento riguardante la permanenza degli alunni al soggiorno
prolungato e le attività rap in generale. In linea di massima i genitori si sono attenuti alle
regole proposte. Diversi genitori non seguivano quanto concordato e quindi venivano a
ritirare i propri figli fuori orario, disturbando lo svolgimento delle attività oppure non
aggiornavano la lista delle deleghe per il ritiro degli alunni.

Collaborazione tra docenti
Gli insegnanti hanno collaborato benissimo gli uni con gli altri aiutandosi costantemente per
risolvere i problemi sia organizzativi che disciplinari che si presentavano durante lo
svolgimento del lavoro in sezione e durante le attività del programma allargato. Tutto ciò ha
permesso la creazione di un clima di collaborazione, di rispetto e di professionalità tra tutti gli
insegnanti.
AREA SPORTIVA
Indirizzare il bambino ad uno stile di vita sano
Nell’ambito del progetto rap sono state offerte agli alunni due ore settimanali aggiuntive di
varie attività sportive. Abbiamo svolto varie attività sportive organizzate: calcetto, ginnastica
artistica, gruppo sportivo, sport opzionale (non obbligatoria), pallacanestro, tennistavolo.
Durante il rap pomeridiano sono state organizzate varie attività che hanno incoraggiato i
ragazzi a muoversi e a migliorare le loro capacità motorie ed relazionali. Ai bambini è stata
data la possibilità di svolgere autonomamente le attività ludico sportive. I bambini hanno
maturato il desiderio di svolgere attività fisica. Hanno migliorato la comunicazione e
collaborazione intergenerazionale diventando più autonomi nell’organizzare il loro tempo
libero in modo creativo ed attivo. I bambini non sanno risolvere i conflitti, non sanno
rispettare le regole e accettare le sconfitte. In determinate situazioni non riescono ad
autocontrollarsi.

11.

CONCLUSIONE

L’andamento dell’anno scolastico 2019/2020 si può definire certamente positivo. Ritengo di
poter esprimere, una valutazione positiva dell’anno scolastico appena trascorso che posso
definire intenso, formativo, collaborativo ed efficace, anche se i problemi non sono stati
pochi, non per ultimo l’emergenza della Pandemia “Covid-19”.

Le scuole sono state chiuse e di conseguenza, abbiamo attivato nuove strategie didattiche
per garantire il diritto allo studio. Ritengo che tale valutazione positiva sia scaturita dalla
professionalità e disponibilità di tutte le componenti della vita scolastica che qui voglio
ricordare e ringraziare.
La didattica a distanza è piombata nella nostra quotidianità, in quello dei nostri alunni e in
quella delle famiglie. Al di là delle difficoltà affrontate, sottolineo la necessità di non
disperdere questo patrimonio di competenze acquisite in questo periodo emergenziale.
Abbiamo uno strumento in più, non è da assumere in modo totalizzante come siamo stati
costretti a farlo fino a qualche mese fa, ma lo dobbiamo fare nostro e dobbiamo
padroneggiarlo in modo sempre più sicuro.
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