Vi presentiamo...

disegno di Anna Fornasaro e
Giacomo Zelesnicar “Collodi”

...il nostro
Piano
per l’Offerta
Formativa
(estratto del POF triennale 2016-2019)

DIREZIONE e SEGRETERIA
Via Forlanini 32, 34139
Trieste
Tel. 040-912882
Fax 040-9148004

L’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” comprende:
una sede di Scuola dell’Infanzia
di Melara
via Forlanini,
tel. 040 912045 – fax 040 9148004
due sedi di Scuola Primaria
Collodi
via San Pasquale, 95
tel. 040 943829 – fax 040 395392
Pertini
via Forlanini, 30
tel. 040 912891 – fax 040 9148004
una sede di Scuola Secondaria di 1° Grado
Rismondo
via Forlanini, 32
tel. 040 912882 – fax 040 9148004
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GLI INDIRIZZI E LE SCELTE GENERALI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
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CENTRALITÀ
DELL’ALUNNO

Libertà di
scegliere la
propria scuola
Libertà di
insegnamento

Uguaglianza

SCELTE GENERALI
Accoglienza
e
integrazione

Efficienza
e
trasparenza

Partecipazione
di tutti alla vita
scolastica

Imparzialità e
pari
opportunità
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LE SCELTE EDUCATIVE

Favorire
la continuità
educativa con la
famiglia

Sviluppare le
potenzialità
degli alunni e
valorizzare le
diversità

Favorire il successo
scolastico e sviluppare
capacità di scelta e
decisione

FINALITÀ
EDUCATIVE

Sviluppare
il senso di
appartenenza
alla comunità
scolastica,
sociale e
territoriale

Sviluppare
autonomia
personale
e sociale

Sviluppare capacità di
collaborazione,
cooperazione e
convivenza democratica

Maturare l’identità
e il senso di
responsabilità
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SCUOLA

FAMIGLIA

EDUCAZIONE

INFORMAZIONE
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RISPETTO
CORRETTEZZA
RESPONSABILITÀ

S
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+
COLLOQUI INDIVIDUALI

RAPPORTI
SCUOLA FAMIGLIA

ASSEMBLEE DI CLASSE
RAPPRESENTANTI
DEI GENITORI

INTERCLASSE
CONSIGLIO
D’ISTITUTO

EFFETTIVA E CONCRETA COLLABORAZIONE
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LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA

ORGANIZZATIVA
DIDATTICA

EDUCATIVA

CONTINUITÀ
DAI 3 AI 14
ANNI

Confronto e collaborazione
professionale tra docenti di
ordini di scuola diversi

CONTINUITÀ =

Passaggio delle informazioni
dalla scuola dell’infanzia
alla primaria e dalla
primaria alla secondaria

Programmi condivisi
dai docenti e costruiti
in graduale progressione
(percorsi curricolari
di Istituto)
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GLI INDIRIZZI DIDATTICI DELL’ISTITUTO

Progetto
Lingue
Progetto
Cittadinanza
digitale

Biblioteca
in ogni sede

Progetto
Intercultura

CONTINUITÁ
DIDATTICA TRA
DIVERSI ORDINI DI
SCUOLA

Progetto
Educazione
Motoria

Progetto
Musica
Canto corale
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Progetto
Educazione
Scientifica

SC. SECONDARIA
Tutti studiano inglese
per tre anni

SC. PRIMARIA
Tutti studiano inglese dalla
classe prima
(con potenziamento orario)

LINGUA
STRANIERA
PRIMARIA/SECONDARIA
Collaborazione con scuole
slovene del territorio
anche per l’incremento
degli scambi, utilizzando
lingue diverse

SC.SECONDARIA
Seconda lingua straniera
per tre anni
(francese, sloveno o
tedesco)
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

OSSERVAZIONE CONDIVISA TRA I DOCENTI

VERIFICA PERIODICA
DEGLI APPRENDIMENTI
E DEL COMPORTAMENTO
DURANTE TUTTO L’ANNO

VERIFICA PERIODICA
DEL PROCESSO DI
MATURAZIONE
DURANTE TUTTO L’ANNO

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
- espressa in decimi per gli
apprendimenti
- analitica, per la maturazione
personale, in alcuni casi
- del comportamento
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MATURAZIONE
DELL'IDENTITÀ

CONQUISTA
DELL’AUTONOMIA

SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

Valorizzazione del gioco
Vita di relazione
Attività per gruppi a sezioni
aperte

Progetto biblioteca
Progetto danze
Mercatino di Natale
(attività bricolage)

Continuità nido/infanzia
Continuità infanzia/primaria
Uscite didattiche

Ed. musicale
Ed. motoria
Ed. ambientale
(anche con docenti della scuola
primaria e secondaria)

TEMPO SCUOLA
La scuola funziona per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì).
ENTRATA: 8.00-9.00
7.30-8.00 se entrambi i genitori lavorano
USCITA: 13.00-13.30
15.30-16.00
*Gli anticipi della frequenza per i bambini di due anni e mezzo non sono stati ritenuti
ammissibili dal Consiglio d’Istituto.
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Continuità
infanzia/primaria
Continuità curricolare
primaria/secondaria
Obiettivi didattici comuni
alle due sedi
Uscite didattiche
Attività di recupero e
compensazione
Attività per gruppi

Progetto biblioteca
Progetto intercultura

Ed. motoria
Canto corale
Laboratorio informatica
Una LIM per ogni classe
Laboratorio scientifico
Potenziamento inglese

TEMPO SCUOLA
Orario: Per compensare al massimo le riduzioni d’organico con le esigenze formative degli
alunni, viene proposto un modello orario distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì),
integrato da 11 ore aggiuntive (sabati e/o prolungamenti pomeridiani distribuiti nel corso
dell’anno scolastico). L’orario settimanale ordinario comprende 30 unità orarie settimanali
della durata di 48 minuti: l’orario giornaliero di lezione (dalle ore 8.00 circa alle ore 13.20)
viene suddiviso in tre coppie di unità orarie, intervallate da riposi, organizzate in modo da
garantire un’offerta formativa più unitaria e meno frammentata.
Viene confermato il potenziamento della Lingua Inglese nelle prime classi e
soprattutto possono essere mantenute le fondamentali attività di gruppo, garantite in ogni
classe.
Nel modello proposto dall’Istituto, inoltre, le due classi parallele vengono gestite da
un team di docenti, pienamente contitolari, che garantiscono la necessaria collegialità nella
gestione dei gruppi di alunni loro affidati.

NB: In entrambe le sedi ogni classe è dotata di una Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM), che consente una didattica interattiva ed
il pieno coinvolgimento degli alunni, con il necessario utilizzo di strumenti
digitali.
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Continuità curricolare
primaria/secondaria
Obiettivi didattici comuni

Tradizionali attività pomeridiane:
Gruppo sportivo,
Corsi di lingue,
Coro e gruppo strumentale,

Uscite didattiche
Viaggi di istruzione
su decisione dei singoli
Consigli di Classe

Attività di recupero e potenziamento
Docente trasversale in alcune classi

- Ogni classe è provvista di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)
-

Vi sono svariate dotazioni digitali (PC fissi, portatili, tablet, etc)

- Prolungamento Linea 11 7.40 Ferdinandeo–Scuola 13.50 Scuola–Ferdinandeo
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TEMPO SCUOLA nella Scuola Secondaria

L’offerta formativa è caratterizzata esclusivamente da classi di Tempo Normale, tutte organizzate
su 5 giorni, con l’ulteriore opportunità di attività pomeridiane aggiuntive.

30 ORE (su 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con orario 8.00 – 13.50)
disciplina

h

disciplina

ITALIANO, STORIA
MATEMATICA
10
E GEOGRAFIA
E SCIENZE
ARTE

2

I.R.C./AA.AA.

1

MUSICA

h

disciplina

h

disciplina

h

6

TECNOLOGIA

2

INGLESE

3

2

SC. MOTORIE

II LINGUA
2 (Tedesco, Sloveno 2
o Francese)

Gli ottimi risultati ottenuti nell’ambito delle attività pomeridiane del Gruppo Sportivo e delle attività
musicali (fondate sulla partecipazione volontaria degli alunni) spingono ad offrire agli alunni una serie di
Attività pomeridiane facoltative e opzionali con diversa campata temporale (alcune per l’intero anno, altre
modulari) e con diversa destinazione (alcune per tutte le classi, altre solo per le I, le II o le III), che
possono essere così classificate:

-

attività di recupero curricolare;
filone motorio (gruppo sportivo maschile e femminile);
filone musicale (coro e gruppo strumentale selezionato);
filone linguistico (certificazioni lingue straniere, a pagamento).

All’inizio di ciascun anno scolastico, sulla base delle disponibilità residue nell’ambito dell’orario degli
insegnanti, delle disponibilità finanziarie e delle proposte emergenti, il Collegio dei Docenti delibera a
riguardo. Fatta eccezione per le attività di recupero curricolare, appare fondamentale al Collegio l’interesse
personale dell’alunno nella scelta dell’attività, supportato ma non obbligato dalla famiglia.
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ALTRI SERVIZI
PREACCOGLIMENTO
Scuola Primaria
POSTSCUOLA Scuola Primaria
A PAGAMENTO
In caso di raggiungimento del numero
minimo necessario

Prestito gratuito
libri di testo
Scuola Secondaria
di 1° Grado

L’Istituto Iqbal Masih e il Comune di Trieste sono legati da una
convenzione per l’integrazione tra S.I.S. e servizio scolastico
quota d’iscrizione annua
esclusi frequentanti S.I.S.

A pagamento
Gestito dal Comune

Nelle sedi delle scuole:
Collodi (13,20-19,00)
tel. 040 395392
Pertini (13,20-19,00)
tel. 040 910788
Rismondo (13,50-19,00)
tel. 040 910788

Nell’ambito del

S.I.S.

RICREATORIO

Servizio
Integrativo
Scolastico

“ANNA FRANK”
Aperto a tutti gli
iscritti 14,30-19,30
da lunedì a sabato
Tel 040 910788
Fax 040 9148025

(da lunedì al venerdì)

Preaccoglimento

Laboratori e proposte: artistiche,
manuali e sportive… aperte
gratuitamente a tutti gli iscritti

(7,30-8,00)

Mensa
Doposcuola/studio
Laboratori/proposte

… E PER GLI ADULTI?
Incontri informativi
Conferenze
Partecipazione ai progetti di plesso
Corsi: ginnastica, danza jazz, aerobica
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GLI ALUNNI CON PARTICOLARI NECESSITÀ FORMATIVE

La scuola pone grande attenzione alle necessità di ciascun alunno, con particolare
cura alle situazioni di disagio e di difficoltà.
Per soddisfare tali bisogni formativi la scuola predispone percorsi didattici ed
educativi individualizzati e si avvale di docenti specializzati.
Gli alunni con particolari difficoltà o con disabilità possono venire inseriti nel
grado successivo di scuola con l’affiancamento e l’aiuto dell'insegnante di sostegno che li
aveva seguiti fino a quel momento.
La scuola organizza in maniera specifica stretti rapporti di collaborazione con la
famiglia e offre tutte le informazioni necessarie relativamente agli enti esterni preposti
agli interventi specialistici adeguati ad ogni singola situazione.

I SERVIZI DELL’AZIENDA SANITARIA N. 1 “TRIESTINA”
A FAVORE DEI MINORI
CHE VIVONO SITUAZIONI DI DISAGIO
Presso ciascun Distretto sanitario è attiva un’unità operativa per bambini e
adolescenti, nella quale agisce uno staff di specialisti: psicologo, fisioterapista,
logopedista, assistente sanitario, pediatra di comunità, ecc.
La competenza dei Distretti è territoriale, quindi ciascuna famiglia si rivolge
a quello situato nella zona di residenza. Nell’area dell’Istituto Comprensivo “Iqbal
Masih” opera il:

Distretto n. 4
Assistenza bambini e adolescenti
Via Sai, 7
(nel comprensorio ex O.P.P. S. Giovanni)
Tel. 040/3997369

Altri Distretti:
Distretto n.1: Via Stock, 2 – tel. 040/3997863
Distretto n.2: Via Vespucci, 7/1 – tel. 040/3995558/61
Distretto n.3: Via Valmaura, 59 – tel. 040/3995809

15

Iqbal Masih

Nato nel 1982 a Muridke (Pakistan), già a cinque anni cominciò a lavorare
in condizioni di schiavitù.
Decise spontaneamente di raccontare la sua storia e la condizione di
sofferenza degli altri bambini nella fabbrica di tappeti in cui lavorava.
Dal 1993 cominciò così a tenere una serie di conferenze internazionali
sensibilizzando l’opinione pubblica mondiale sui diritti negati ai bambini nel suo
paese e contribuendo al dibattito sulla schiavitù e sui diritti internazionali
dell’infanzia. Ottenne diversi riconoscimenti.
Grazie al suo impegno circa tremila bambini riuscirono ad uscire dalla loro
inumana condizione e, sotto la pressione internazionale, il governo pakistano
chiuse decine di fabbriche di tappeti.
Il 16 aprile 1995 a Lahore Iqbal Masih venne assassinato mentre giocava
davanti a casa sua.
Aveva 13 anni…diventò così simbolo dei diritti al gioco ed allo studio di
tutti i bambini del mondo.
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