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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Le caratteristiche socio-economiche del territorio vedono accanto alla tradizionale 
agricoltura una significativa presenza di aziende manifatturiere, edili, 
metalmeccaniche e una fitta rete di esercizi commerciali. Sociologicamente, la 
popolazione annovera, insieme all'antica presenza di maestranze agricole, un 
consistente nucleo di operai e tecnici del settore industriale, un articolato ceto 
impiegatizio operante negli Enti pubblici e statali e nelle aziende private, 
un'imprenditoria competente e dinamica, una gamma ampia di liberi professionisti 
impegnati sia in ambiti professionali consolidati sia in quelli più innovativi, 
un'intellettualità diffusa e talora autorevole. Gli stranieri presenti sono nel complesso 
ben inseriti e integrati nella popolazione residente. In questo quadro di grandi 
potenzialità di sviluppo, ma anche di sensibili contraddizioni dovute alla dipendenza 
del territorio dalla presenza della ex-ILVA, il ruolo della Scuola può assumere un 
grande e positivo significato e un'insostituibile valenza formativa per l'individuazione 
di percorsi professionali alternativi.

Vincoli

In questo quadro di potenzialità di sviluppo, coesistono sensibili contraddizioni dovute 
alla dipendenza del territorio dalla presenza della ex-ILVA. In questi ultimi anni la sua 
crisi e quella di tutta la filiera del settore hanno coinvolto pesantemente molte 
famiglie contribuendo ad aumentare il tasso di disoccupazione. A ciò si aggiunge la 
crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta 
determinando una maggiore presenza di studenti provenienti da famiglie 
economicamente svantaggiate, con genitori entrambi disoccupati o in cassa 
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integrazione. Pertanto non tutte le famiglie partecipano finanziariamente 
all’ampliamento dell’offerta formativa. La scuola progetta percorsi didattici finalizzati a 
recuperare, potenziare nonché a contrastare la dispersione scolastica.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La nostra scuola insiste su un territorio che dista pochi chilometri dal mare e si adagia 
sulle colline pre-murgiane ancora intatte dal punto di vista naturalistico. La città 
popolosa e attiva è solcata da gravine carsiche di incomparabile bellezza, con 
camminamenti, grotte ed insediamenti rupestri che l’hanno resa celebre. Collocata su 
una grande direttrice di traffico fra Taranto e Bari, il territorio di Massafra risente 
direttamente della contiguità con la vasta area industriale di Taranto, il cui indotto si è 
sviluppato proprio verso il territorio massafrese e al suo interno, offrendo 
occupazione e sviluppo. 

Vincoli

Il paesaggio naturalistico di Massafra, nonostante abbia destato un vivo interesse 
scientifico, da un punto di vista turistico purtroppo non viene considerato in una 
prospettiva di maggiore attenzione, tale da promuoverlo come uno dei fattori 
strategici dell’economia del territorio. La città stessa vanta di un centro storico di 
grande pregio, anche se urbanisticamente è culturalmente emarginato rispetto alla 
complessiva rete urbana. La città, vivace e laboriosa, in questo periodo tuttavia, come 
nel resto dell’Italia e particolarmente del Sud, risente della crisi economica del Paese a 
causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Su una popolazione di circa 33.000 
abitanti, il tasso di disoccupazione è decisamente in aumento. Gli stranieri residenti a 
Massafra al 31 dicembre 2019 sono 1.627 e rappresentano il 5,0% della popolazione 
residente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI"

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC849009

Indirizzo P.ZZA CORSICA 1 MASSAFRA 74016 MASSAFRA

Telefono 0998801184

Email TAIC849009@istruzione.it

Pec taic849009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdeamicismanzoni.edu.it

 PINOCCHIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA849016

Indirizzo VIA SEGNI - 74016 MASSAFRA

 CAPPUCCETTO ROSSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA849027

Indirizzo P.ZZA CORSICA 1 MASSAFRA 74016 MASSAFRA

 DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE84901B

Indirizzo P.ZZA CORSICA 1 - 74016 MASSAFRA

Numero Classi 23

Totale Alunni 413

 A.MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM84901A
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Indirizzo VIALE VIRGILIO - 74016 MASSAFRA

Numero Classi 19

Totale Alunni 387

Approfondimento

Una scuola con un grande passato che guarda al futuro

L’Istituto Comprensivo nasce in seguito al dimensionamento scolastico, dalla fusione 
delle due Istituzioni Scolastiche più antiche del Comune di Massafra: la scuola 
primaria “E. De Amicis” e la scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”.

La Scuola Primaria è ubicata nel più antico edificio scolastico della città (1935); dagli 
anni ’50-’60 si è distinta nel panorama dell’istruzione, grazie alle idee e all’opera 
dell’Ispettore F. Resta, che fece conoscere il “Metodo della scuola di Massafra” fin 
oltre i confini dell’Italia. Ancora oggi rappresenta un preciso punto di riferimento 
educativo e formativo per l’intera comunità, che le riconosce il ruolo di memoria e di 
identità del paese.

La Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Manzoni”, già presente a Massafra fin dalla 
fine degli anni ‘40 come sezione staccata della Scuola Media “Mazzini” prima e 
successivamente dell’“Alfieri” di Taranto, diventa Istituzione Scolastica autonoma nell’a.s.
1953/1954, con la presidenza del prof. Nicola Lazzaro. 

A partire dall’anno scolastico 1984-1985 diventa ad indirizzo musicale e ad oggi 
permangono due corsi che danno al nostro Istituto visibilità  e apprezzamento da 
parte di tutta la comunità.

Oggi il Primo Istituto Comprensivo “De Amicis-Manzoni” di Massafra consta di quattro 
plessi e propone un percorso formativo unitario per gli alunni di età compresa tra 3 e 
14 anni.

Immerso nel centro cittadino, il plesso “Cappuccetto Rosso” è dotato è dotato di 8 
sezioni di cui 1 a tempo normale, di una sala lettura con angoli morbidi dove i bimbi 
possono dare sfogo alla fantasia grazie alle immagini di colorati libri e corredata dalla 
Lim utilizzata per favorire un primo approccio alla tecnologia, e di una sala mensa.

Circondata da un ampio giardino con area giochi dedicata, la Scuola dell’Infanzia 
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“Pinocchio” ospita 6 sezioni ed è dotata di un grande salone utilizzato 
quotidianamente per attività psicomotorie, attività canore e di intersezione; una sala 
LIM nella quale i bambini possono approcciarsi alla tecnologia attraverso software ed 
attività specifiche; una biblioteca con un angolo morbido per avvicinare i bambini al 
fantastico mondo della lettura.
Tradizione e innovazione: la scuola primaria “De Amicis” garantisce ai suoi alunni:

·        La crescita di tutte le potenzialità e le capacità di orientarsi nel mondo in cui 
vive, al fine di raggiungere una relazione attiva e dinamica con esso

·        Lo sviluppo delle capacità di “apprendere ad apprendere”, di assimilare, 
comprendere, costruire, argomentare per dare significato alle proprie 
esperienze.

La scuola di Secondaria di I grado “Manzoni”, è presente sul territorio attraverso 
attività programmate che si inseriscono in ambiti disciplinari diversi e si collegano in 
modo interdisciplinare tra differenti materie di studio. L’obiettivo è di confermare e 
rinforzare una linea didattico-educativa condivisa, che contempli un’idea di Scuola 
centrata sui bisogni dell’allievo, sulla sua formazione quale futuro cittadino 
prendendo in considerazione le esigenze di tutti i portatori di interesse.

Per realizzare i propri obiettivi il nostro Istituto
·        opera nel territorio, collaborando con enti e altre realtà territoriali
·        utilizza il curricolo verticale attraverso iniziative, progetti, eventi condivisi 

dagli alunni appartenenti alle classi di passaggio delle tre scuole 
(infanzia/primaria, primaria/secondaria)

·        organizza le proprie attività in funzione dei bisogni degli alunni.

Le principali scelte educative messe in atto per raggiungere il successo formativo dei 
nostri alunni riguardano:

·        Continuità tra gli ordini di scuola, approccio individualizzato nel rispetto di 
ogni alunno/a

·        Acquisizione delle competenze disciplinari necessarie alla prosecuzione 
degli studi e alla educazione permanente: insegnare ad apprendere 
tenendo conto dei diversi stili cognitivi

·        Educazione ai valori del rispetto di sé e degli altri, della tolleranza e della 
solidarietà

·        Comunicazione con le famiglie tramite telefono/posta elettronica/ registro 
elettronico/ continuamente aggiornato.
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Il nostro Istituto ha presentato istanza di accreditamento ai fini dell’inserimento 
nell'elenco regionale delle sedi di tirocinio per l’a.s. 2021/2022, ai sensi del D.M. 
249/2010 e del D.M. 93/2012. Si accoglieranno i tirocinanti dei percorsi di laurea 
magistrale, di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul 
sostegno e di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera. Inoltre si è candidato come "Scuola accogliente" nell’ambito delle 
attività formative predisposte per i docenti in anno di formazione e prova a.s. 2021-
22, relativamente alla seguente metodologia: scrittura creativa con il supporto delle 
nuove tecnologie in efficace contrasto alla dispersione scolastica.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Lingue 2

Musica 1

Scienze 2

Arte e immagine 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

Pista per la corsa all'aperto 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 73

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM in ogni aula Infanzia,SP e SSIG 35

 

Approfondimento

Le risorse strutturali e infrastrutturali presenti nella scuola sono finalizzate alla 
realizzazione dell’offerta formativa che si esprime attraverso le attività 
curricolari laboratoriali:

il laboratorio musicale è fornito di strumenti musicali di che vengono ceduti in 
comodato d'uso gratuito agli studenti che optano per il corso ad indirizzo musicale. 
Se l’obiettivo culturale è quello di potenziare gli studi musicali a livello nazionale, il 
corso ad indirizzo musicale della Scuola “A. Manzoni” si prefigge i seguenti obiettivi:

a)   educare all’ascolto come atteggiamento fondamentale

b)  educare alla musica ed educare con la musica

c)   creare stretti legami tra l’educazione musicale e lo studio dello 
strumento

d)  realizzare l’interdisciplinarità.
 
Tali presupposti teorici vanno a configurarsi in una serie di iniziative che ne 
concretizzano il valore educativo e formativo. Si tratta di manifestazioni che 
vengono organizzate sia in itinere durante l’anno scolastico, in occasione di 
eventi e festività di particolare rilievo, sia al termine dello stesso con un 
saggio che esprime la partecipazione di tutti i discenti, ognuno dei quali viene 
attentamente valorizzato nelle proprie prestazioni.
 
Il laboratorio di lingua straniera permette agli studenti nella fascia di età 11-
14 anni di raggiungere il livello intermedio nelle competenze comunicative. 
Rispetto ai parametri dei livelli previsti dal quadro comune europeo di 
riferimento del Consiglio d’Europa (Strasburgo 1998) gli alunni attestano la 
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propria competenza allo studio A1/A2 ovvero introduttivo o di 
scoperta/intermedio o di sopravvivenza. Gli obiettivi sono conseguiti 
attraverso:

·         una didattica metodologica modulare e integrata

·         azioni positive messe in atto per sviluppare l’apprendimento della 
lingua straniera:

Impiego degli strumenti di cui la scuola è dotata:

o    LIM

o    Laboratorio linguistico

¨      Investimenti effettuati per fornire la scuola di:

o    Corso multimediale edito dalla BBC

o    Biblioteca (ricca scelta di libri di generi e livelli diversi corredati di CD in 
lingua francese e inglese)

o    Riviste per studenti in lingua inglese e francese

o    Materiale autentico

o    Testi vari/dizionari

¨      Molteplici iniziative tra le quali:

o    Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese con attori 
madrelingua

o    Certificazione Cambridge (livelli: starters, movers, ket) dall’a.s. 
2009-2010

o    Certificazione DELF dall’a.s. 2017-2018

 Tutti questi elementi, utilizzati a sostegno dell’azione didattica, 
contribuiscono a rendere l’apprendimento efficace, vivo e stimolante.

 

Il laboratorio informatico multimediale è un ambiente multidisciplinare 
che consente:
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Utilizzo di programmi e software

La Scuola offre agli allievi opportunità di arricchimento anche attraverso 
l’utilizzo di pacchetti software applicativi. Sono installati nei PC programmi di 
uso comune quali Word ed Excel. L’utilizzo di Word mira a sviluppare o 
potenziare abilità nell’ambito della videoscrittura, nella costruzione di tabelle 
e inoltre anche a realizzare un recupero ortografico. L’utilizzo di Excel è 
finalizzato allo sviluppo di abilità nella gestione di fogli elettronici, nella 
realizzazione di grafici, nell’uso di formule. I laboratori, inoltre, dispongono di 
software didattici specifici. Ad esempio, attraverso il Cabri Géomètre, gli allievi 
sviluppano e potenziano le conoscenze in ambito geometrico: è un software 
che consente non solo di costruire oggetti, ma anche di manipolarli e 
deformarli, lasciando invariate alcune proprietà. L’approccio dinamico nello 
studio delle figure stimola  interesse, curiosità, pone problemi, garantendo 
un più efficace sviluppo di competenze logico-operative. La Scuola sta 
privilegiando l’adozione con software didattici.
 

Educazione al pensiero computazionale

La Scuola offre agli allievi l’opportunità di obiettivi qualificanti quale 
l’educazione al pensiero algoritmico. Questo, infatti, richiede abilità cognitive 
superiori rispetto all’utilizzo di un procedimento automatizzato. È di notevole 
rilevanza educativa che il ragazzo si confronti con tale esperienza in quanto 
essa gli consente di comprendere in modo più efficace e profondo come si 
interagisce con la macchina per risolvere situazioni problematiche. Tale 
intervento didattico, inoltre, consente all’allievo di sentirsi capace di dominare 
il mezzo elettronico e di rimuovere quell’alone di magia, di compiacente 
stupore che spesso accompagna l’utilizzo di software già pronto.
 
Internet

Sono ben note le enormi potenzialità di Internet per dare e ricevere informazioni 
senza limiti di spazio e di tempo, per sviluppare, quindi, forme di comunicazione 
impensabili fino a qualche anno fa. La diffusione delle tecnologie telematiche sta 
agendo profondamente nella società, determinando cambiamenti significativi a 
livello relazionale, sociale e culturale. L’alunno è guidato a sfruttare in modo 
responsabile e autonomo le potenzialità specifiche della telematica per 
raggiungere i suoi obiettivi cognitivi; non solo, quindi, per conoscere, ma per 
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imparare a conoscere.

 
LIM
Ogni aula è fornita di LIM, acquistate sia attraverso il finanziamento FESR, sia 
con iniziative nazionali di diffusione delle LIM. I docenti sono stati coinvolti 
nel piano di formazione per l’utilizzo della LIM al fine di acquisire 
professionalità nella gestione di un nuovo strumento didattico la cui 
presenza nelle aule garantisce un incremento del  livello di attenzione, 
motivazione e coinvolgimento degli studenti.
L'Istituto è dotato di 9 smartTv di cui 2 nella Scuola primaria e 7 nella scuola 
secondaria; inoltre sono presenti 73 tablet e 5 notebook da consegnare agli 
alunni in comodato d'uso qualora necessitano di DDI.
 

 E’ garantita in entrambe le strutture la fornitura di palestre per le attività 
curricolari ed extracurricolari per tutti.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

110
24

Approfondimento

Come evidenziato nelle rappresentazioni grafiche, la maggior parte dei docenti 
è di ruolo e stabile, con una variazione minima dovuta al naturale ricambio 
generazionale; tale stabilità si evince anche relativamente al personale non 
docente.

Le risorse professionali interne esprimono un’ampia gamma di competenze 
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tali da consentire interventi  specialistici nell’ambito delle proposte formative 
anche extracurricolari e che coinvolgono l’intero Istituto:

-          Certificazioni linguistiche

-          Rappresentazioni coreografiche

-          Rappresentazioni musicali (strumentali e corali)

-          Manifestazioni artistiche visive

-          Interventi specifici di educazione alla salute e alla sostenibilità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della capacità 
autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a sistema di pratiche di 
valutazione che monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e 
percorsi personalizzati, anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del 
territorio. Implementare le buone pratiche autovalutative.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media nazionale per favorire il 
miglioramento degli apprendimenti, il successo formativo di ogni studente, costruire 
una cittadinanza attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.
Traguardi
Raggiungere risultati INVALSI in linea almeno con la macro area Sud per innalzare i 
livelli di apprendimento.

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi per garantire l’uguaglianza formativa ai propri 
studenti.
Traguardi
Innalzare i punteggi nelle prove INVALSI sia di Italiano, di matematica e di inglese in 
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tutto l’istituto per raggiungere valori in linea con la media nazionale e i livelli delle 
scuole con background simile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il raggiungimento delle 
competenze chiave di cittadinanza attiva oltre che i saperi di ogni disciplina.
Traguardi
Accompagnare la formazione promuovendo e valorizzando l'educazione alla 
convivenza civile e alla legalità affinché ciascun alunno possa inserirsi nel contesto 
sociale di appartenenza con consapevolezza e maturità.

Risultati A Distanza

Priorità
Rilevare e monitorare gli esiti a distanza degli alunni del nostro Istituto Comprensivo 
(Primaria - Secondaria I grado e Secondaria I grado - primo biennio della Secondaria 
di II grado) in modo tale che i dati elaborati siano funzionali ad un’utile azione di 
feedback nella riprogettazione del curricolo.
Traguardi
Analizzare i dati relativi al successo formativo e all'efficacia del consiglio orientativo 
nell'ordine di scuola successivo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli 
obiettivi formativi dell'art. 1, comma 7, della Legge 107/2015 sono  coerenti con le 
priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e col conseguente Piano di Miglioramento (PdM).

I principi ispiratori (Mission e Vision) delle azioni da intraprendere sono:
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INCLUSIVITÀ

CITTADINANZA ATTIVA

MULTICULTURALITÀ (valorizzazione delle diverse culture)

SOSTENIBILITÀ

Gli ulteriori obiettivi generali ed educativi che la Scuola ha scelto di perseguire si 
esplicitano con la progettazione curriculare, l'ampliamento dell’offerta formativa e 
organizzativo-gestionale adottata dall' Istituzione Scolastica all’interno del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà territoriale di riferimento.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
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patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO UNA SCUOLA INNOVATIVA  
Descrizione Percorso

Gli interventi normativi degli ultimi anni hanno riacceso il dibattito sullo stato dell’inclusione 
nella scuola italiana, soprattutto in merito alla definizione di curricoli scolastici nei quali ogni 
alunno possa trovare uno spazio di crescita, sviluppo ed espressione adatto alle proprie 
specificità. È dunque diventata urgente la necessità di realizzare un’organizzazione scolastica, 
una proposta disciplinare e una pratica didattica quotidiana che siano effettivamente 
personalizzate sui bisogni di ciascuno studente.  
In questa prospettiva ogni singolo docente, l’équipe pedagogica, il consiglio di classe e il 
collegio dei docenti non può prescindere dal declinare nella pratica scolastica quotidiana la 
didattica per competenze in ottica inclusiva. Pertanto la formazione professionale, 
 finalizzata allo sviluppo di nuove conoscenze, competenze e abilità, implica un insieme di 
atteggiamenti e  motivazioni orientati a realizzare apprendimenti significativi, cooperativi e 
flessibili e a potenziare le competenze-chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il Curricolo verticale e il Curricolo 
dell'insegnamento trasversale di educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi per garantire l’uguaglianza 
formativa ai propri studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 
"Obiettivo:" Monitorare i risultati delle prove strutturate comuni per 
regolare le azioni successive; elaborare e condividere rubriche di 
valutazione per ogni ordine di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Potenziare l'inclusione degli alunni BES, DSA e stranieri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 
"Obiettivo:" Innalzare i livelli di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI"

successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi per garantire l’uguaglianza 
formativa ai propri studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rilevare e monitorare gli esiti a distanza degli alunni del nostro 
Istituto Comprensivo (Primaria - Secondaria I grado e Secondaria I 
grado - primo biennio della Secondaria di II grado) in modo tale 
che i dati elaborati siano funzionali ad un’utile azione di feedback 
nella riprogettazione del curricolo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Privilegiare la didattica per competenze e l'innovazione 
metodologica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi per garantire l’uguaglianza 
formativa ai propri studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AUTO FORMAZIONE: UNA SFIDA 
VINCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Il processo di formazione e auto-formazione è gestito dalla Dirigente Scolastica in 
sinergia con la funzione strumentale preposta.

Risultati Attesi

-Assicurare qualità  al percorso formativo degli studenti,  all'agire educativo e 
didattico degli insegnanti in classe.  
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-Assegnare alla formazione un ruolo strategico per lo sviluppo professionale 
e il miglioramento dell'istituzione scolastica. 
-Essere  professionista riflessivo, in grado di guardare alla pratica e all' 
esperienza per potenziare le sue azioni future 
-Migliorare il clima relazionale interpersonale 
-Valorizzare le diversità per una didattica inclusiva e miglioramento del 
percorso formativo. 
-Valorizzare le attitudini personali dell'alunno 
- Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti stranieri e migliorare le 
dinamiche relazionali in uscita 
- Migliorare le competenze degli alunni

 

 INSIEME NELLA DIVERSITÀ  
Descrizione Percorso

'‘Insieme nella diversità’ caratterizza la nostra scuola inclusiva, equa e responsabile e 

pone la centralità dell’apprendimento quale condizione per accogliere e promuovere 
la piena partecipazione di tutti e di ciascuno; considera le differenti esigenze degli 
alunni nella loro  specificità e originalità e tutela il diritto di imparare. Requisiti 
indispensabili di tale percorso sono gli elementi legati alla costruzione e 
alla gestione del gruppo classe, alla qualità delle relazioni che in esso si instaurano e 
alle risorse emotive ed affettive attivate. Il percorso intende creare le premesse per 
un approccio educativo-didattico sinergico verso coloro che riescono a trasformare i 
loro "NO" in "SI" attraverso una relazione di aiuto nella prospettiva di legami socio-
affettivi solidi e responsabili. Non importa quanto un alunno possa essere capace e 
neanche quanto coinvolgente la sua personalità possa essere se non sarà in grado 
di lavorare con gli altri, di spendere il suo "SAPERE" e "SAPER FARE" con empatia 
accettando senza discriminazione l'altro. La piena inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) è un obiettivo che la scuola persegue attraverso una 
progettualità articolata, valorizzando le risorse del territorio e le professionalità 
interne.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il Curricolo verticale e il Curricolo 
dell'insegnamento trasversale di educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 
"Obiettivo:" Monitorare i risultati delle prove strutturate comuni per 
regolare le azioni successive; elaborare e condividere rubriche di 
valutazione per ogni ordine di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare l'inclusione degli alunni BES, DSA e stranieri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi per garantire l’uguaglianza 
formativa ai propri studenti.
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"Obiettivo:" Innalzare i livelli di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 
"Obiettivo:" Implementare la capacità di orientarsi e di agire 
efficacemente, autoregolandosi, nella gestione delle relazioni e delle 
proprie emozioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU- 2019-28 - 
“VIVIAMO IN...RETE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Il dirigente scolastico in sinergia con le figure di sistema

Risultati Attesi

-Promuovere l'integrazione, potenziando l'alleanza scuola-famiglia. 

-Coinvolgere il “microsistema” famiglia 

-Promuovere una relazione positiva tra pari e con adulti

-Promuovere la cura dell’alunno come “persona” 

 -Orientare l’alunno/studente ad essere cittadino attivo e protagonista del suo 

percorso di vita

 -Migliorare il successo formativo degli alunni 

-Prevenire la dispersione scolastica 

-Includere altri ambienti in cui l’alunno vive per individuare le interconnessioni 
tra più situazioni ambientali. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-294 
“GIOCHIAMO INSIEME”
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

La Dirigente Scolastica e le figure di sistema coinvolte.

Risultati Attesi

 - Ridurre il rischio di dispersione scolastica

- Promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e 
degli alunni

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente;

- Migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU- 2019-343 "NOI E 
GLI ALTRI"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
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La Dirigente scolastica e i docenti esperti e tutor.

Risultati Attesi

La proposta progettuale ha l’obiettivo di offrire conoscenze, attività ed esperienze tese 
a sviluppare competenze relazionali, interculturali, comunicative, linguistiche all’interno 
di percorsi di accoglienza e di integrazione. La scuola è intesa quindi come un 
“laboratorio di convivenza e di nuova cittadinanza”, in cui allieve e allievi e genitori sono 
protagonisti attivi.

“Noi e gli altri” si articola in moduli, alcuni dei quali pensati per la scuola secondaria 
inferiore e uno per la scuola primaria. In essi si evidenziano le informazioni sul 
fenomeno delle migrazioni e sulle culture, oltre che un lavoro propedeutico sulla lingua 
italiana come L2. 

Ampio spazio è attribuito all’esperienza teatrale in quanto in essa si racchiudono 
attività laboratoriali diversificate e in grado di generare nei giovani studenti la piena 
scoperta di se stessi e l’apertura verso l’altro e il mondo. 

Il Progetto si inserisce in continuità con i percorsi didattici inclusivi proposti nel PTOF e 
che ben rispondono alle priorità indicate nel comma 7 della L. 107/2015: 

• integrazione alunni diversamente abili, DSA, BES 

• stranieri

• azioni di contrasto alla dispersione scolastica

 PROTAGONISTI DELLA SOSTENIBILITA'  
Descrizione Percorso

La consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che 
le risorse del pianeta non sono infinite fa nascere una serie di risposte tra cui anche 
quella di tipo educativo. Pertanto al fine di diventare cittadini consapevoli e responsabili 
nei confronti di sé e dell’ambiente, il percorso intende realizzare un profondo 
radicamento territoriale con l'integrazione fra istituzioni, enti e associazioni solidalmente 
impegnati a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile.
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In sinergia:

·       -  si sceglierà una didattica attiva, che vede nell’ambiente circostante una fonte di 

informazione e uno stimolo a superare la passività;

·       -   si appronteranno interventi didattici per coniugare opportunità di conoscenza, di 

sapere, di apprendimento/insegnamento con quelli della soddisfazione motivazionale 
anche in una dimensione multilinguistica;

·  - si individueranno spazi di Educazione alla Cittadinanza come momenti laboratoriali e 
interdisciplinari; si promuoverà uno stile di vita più sostenibile per un benessere 
psicofisico 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il Curricolo verticale e il Curricolo 
dell'insegnamento trasversale di educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 
"Obiettivo:" Monitorare i risultati delle prove strutturate comuni per 
regolare le azioni successive; elaborare e condividere rubriche di 
valutazione per ogni ordine di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Successo formativo per tutti gli studenti; miglioramento della 
capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a 
sistema di pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli 
alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Innalzare i livelli di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rilevare e monitorare gli esiti a distanza degli alunni del nostro 
Istituto Comprensivo (Primaria - Secondaria I grado e Secondaria I 
grado - primo biennio della Secondaria di II grado) in modo tale 
che i dati elaborati siano funzionali ad un’utile azione di feedback 
nella riprogettazione del curricolo.

 
"Obiettivo:" Implementare la capacita' di orientarsi e di agire 
efficacemente, autoregolandosi, nella gestione delle relazioni e delle 
proprie emozioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 
"Obiettivo:" Potenziare l' inclusione degli alunni BES, DSA e stranieri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto alla media 
nazionale per favorire il miglioramento degli apprendimenti, il 
successo formativo di ogni studente, costruire una cittadinanza 
attiva e consapevole e ridurre la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere, attraverso percorsi di progettazione condivisa, il 
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raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva 
oltre che i saperi di ogni disciplina.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA229-082560_6 - 
“CLIMATE AND THREATS ON CULTURAL HERITAGE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Il dirigente scolastico in sinergia con il referente di progetto

Risultati Attesi

-Offrire opportunità di mobilità per la formazione, l'aggiornamento, lo scambio 
di buone pratiche e di metodologie innovative

-Ampliare gli orizzonti degli studenti e coltivare le loro aspirazioni

-Promuovere competenze utili per la loro vita.

- Sviluppare e potenziare le abilità linguistiche di reading, speaking, listening e 
writing nella lingua inglese

- Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità

- Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e  competenze 
spendibili all’esterno

- Utilizzare la lingua inglese in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
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comunicare in contesti diversi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA ATTIVA KIDS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

La Drigente Scolastica e i docenti di Educazione Fisica.

Risultati Attesi

-Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
formative

- Promuovere corretti e sani stili di vita 

- Rispettare le regole interagendo con il gruppo dei pari

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UN ALBERO PER IL FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

La Dirigente Scolastica e il referente di progetto

Risultati Attesi

- Scoprire gli habitat naturali più vicini al proprio territorio e delle specie animali e 
vegetali che li popolano. 

- Conoscere i vantaggi per l’ambiente derivanti dalla presenza di più specie arboree.

-Modificare il proprio stile di vita e adottare aree dove l'ambiente appare più bisognoso 
di cure (all'interno del proprio plesso scolastico). 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

 

DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                            

DSGA (Direttore S.G.A.)

DUE COLLABORATORI DELLA DIRIGENTE

RESPONSABILI DI PLESSO (N. 4)

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DIDATTICI:
·        Sc. Infanzia
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·        Sc. Primaria: Lettere e lingue straniere, Scientifico-tecnologico, Artistico-
espressivo

·        SSIG: Lettere e lingue straniere, Scientifico-tecnologico, Artistico-espressivo, 
Sostegno SSIG

 

PRESIDENTE DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA

PRESIDENTE DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA

COORDINATORI DI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

REFERENTI COVID DI ISTITUTO

REFERENTI COVID DI PLESSO

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

TEAM DIGITALE

FUNZIONI STRUMENTALI:

AREA 1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA (2 docenti)

Area di processo:
·        Curricolo, progettazione, valutazione
·        Coordinamento della  formazione docenti

 

AREA 2 STUDENTI (3 docenti)
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Area di processo:

·        Continuità e orientamento;

·        integrazione con il territorio;

·        rapporti con le famiglie

 

AREA 3 INCLUSIONE (2 DOCENTI)

      Area di processo:

·        Inclusione e differenziazione

·        Disabilità

·        BES / Dispersione scolastica

 

AREA 4 DOCENTI (2 DOCENTI)

      Area di processo:

·        Ambienti di apprendimento
·         sviluppo delle risorse umane

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

REFERENTE ATTIVITÀ CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

REFERENTE SOSTENIBILITA’                                                  

REFERENTE Ed. civica                                                            

REFERENTE SALUTE                                                              

REFERENTE ERASMUS+
                                                        

GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO
                                          

REFERENTE DEL GRUPPO MUSICALE
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COMMISSIONE ELETTORALE

ORGANO DI GARANZIA DISCIPLINARE

COMITATO DI VALUTAZIONE

 

 

 

PRATICHE INNOVATIVE PROPOSTE 

Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 
competenze”

•

Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative: laboratorio di scrittura creativa con l'utilizzo di 
nuovi strumenti digitali

•

Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze

•

Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer 
observation)

•

Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica 
in classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti

•

Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come strumento 
per una progettazione “a ritroso”

•

Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di 

competenze in uscita

•

Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare 
le competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le 
conoscenze

•

Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 
connessioni interdisciplinari

•

Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali 
didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già 
realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali

•

Integrare momenti di insegnamento a distanza svolti su piattaforme digitali•
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 ad attività svolte in presenza, in classe o in altri ambienti della scuola : un 
mix di stili, un fluido scorrere di conoscenza tra l'aula fisica e l'aula 
virtuale (DDI)

 Realizzare e utilizzare un'interessante repository per programmare attività 
didattiche che valorizzino i diversi interventi didattici. 

•

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
 
L'attiività innovativa  viene illustrata con la didattica di progetto, la didattica di 
base, la didattica digitale integrata e la didattica delle competenze (vedi 
allegato)

 
 

ALLEGATI:
didattica innovativa.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La cultura della valutazione sottesa al nostro sistema si basa sul rapporto 
ricorsivo tra autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento e 
rendicontazione pubblica degli esiti (vedi allegato) 

ALLEGATI:
Valutazione.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Il progetto, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021 
n. 147-Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" (PNSD), ha come 
obiettivo la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 
idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM. 

ALLEGATI:
Descrizione del progetto.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PINOCCHIO TAAA849016

CAPPUCCETTO ROSSO TAAA849027

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI"

di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE AMICIS TAEE84901B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A.MANZONI TAMM84901A
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PINOCCHIO TAAA849016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

CAPPUCCETTO ROSSO TAAA849027  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

DE AMICIS TAEE84901B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

A.MANZONI TAMM84901A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il nostro Istituto ha indicato un monte ore per lo svolgimento delle attività di 
educazione civica individuate fra quelle già deliberate nel PTOF, tra attività 
aggiuntive definite dai Dipartimenti e i tanti progetti proposti periodicamente 
da Enti e Associazioni. Dal 1° settembre 2020, quindi, le 33 ore annue previste 
dalla normativa costituiranno una struttura didattica flessibile, ma 
obbligatoria, espletate con modalità diverse. Il curricolo valutativo, nell’ottica 
della libertà di insegnamento, di espressione sociale e culturale e di una 
maggiore elasticità nei confronti delle esigenze che si delineano per ogni 
gruppo-classe, assume carattere di orientamento per le attività da svolgersi 
nell’ambito delle 33 ore obbligatorie di educazione civica. Ogni Consiglio di 
classe, ad inizio anno scolastico, redigerà il proprio piano delle attività, 
compilando apposito format, in base agli obiettivi e alle finalità che si 
intendono perseguire. Insieme alle attività programmate, il Consiglio 
potrebbe valutarne altre in aggiunta. 

ALLEGATI:
tabella ed. civica.pdf

Approfondimento

Nella Scuola Secondaria di I grado è presente un corso ad indirizzo musicale (due 
sezioni), nel quale al curricolo di 30 ore si aggiungono 3 ore settimanali pomeridiane 
per lo studio dello strumento, della teoria musicale e della musica d'insieme 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO Linee Progettuali Da quanto premesso la nostra 
Istituzione Scolastica ha definito i fattori fondamentali su cui basare la Mission e la 
Vision, fattori che devono contribuire a fornire un servizio efficace ed efficiente che 
possa essere valutato tale anche dagli utenti. VISION E MISSION: “La consapevolezza 
che la scuola è comunità educante. Essa fornisce le chiavi per apprendere ad 
apprendere, in un percorso formativo che durerà tutta la vita” I traguardi che il nostro 
istituto si impegna a perseguire per favorire il successo formativo di tutti gli alunni, 
possono essere ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento educativo: 
L’APPRENDIMENTO (il sapere), L’EDUCAZIONE (il saper essere), L’ORIENTAMENTO (il 
saper fare), LA RELAZIONE (il saper vivere con gli altri). VISION L’Istituto Comprensivo De 
Amicis-Manzoni intende collocarsi come interlocutore culturale nel territorio per 
famiglie, associazioni, Enti … Per sviluppare il suo ruolo la Scuola intende • promuovere 
un rapporto attivo con la realtà locale, il Territorio e l’ambiente; • impostare relazioni di 
qualità con Utenti, Fornitori e Collaboratori; • realizzare servizi che soddisfino le 
esigenze esplicite ed implicite degli Utenti; • scegliere Fornitori competenti e impostare 
con loro una relazione di partnership; • operare in conformità con le disposizioni 
ministeriali, regionali e locali; • verificare l’andamento del Sistema Scolastico per un 
miglioramento costante. MISSION La finalità del Primo Istituto Comprensivo è la 
formazione degli alunni nella loro socializzazione, responsabilizzazione, coscienza civica 
e capacità di conoscere e leggere la realtà, per diventare più colti e competenti, capaci 
di orientarsi in un mondo sempre più complesso. Il compito generale e istituzionale 
della Scuola è quello di formare gli alunni attraverso due dimensioni: • la trasmissione 
della conoscenza e della cultura • l’attivazione di processi attraverso i quali ogni alunno 
elabora le conoscenze. In attuazione dei principi cui s’ispira, il sistema dell'Autonomia 
scolastica e delle autonomie territoriali può contribuire a: - approfondire il sentimento 
delle radici storiche e delle peculiarità culturali del nostro Territorio e delle nostre 
tradizioni, nella consapevolezza che non c'è futuro credibile senza una solida 
conoscenza del passato; - valorizzare il Territorio dal punto di vista della fruizione, della 
tutela e della conservazione dei Beni Culturali; - stimolare le attitudini alla flessibilità, 
alla curiosità, all'innovazione, alla comprensione della diversità: requisiti necessari per 
affermarsi in una società articolata e vivace qual è quella massafrese; - rinsaldare i 
grandi valori civili, morali, culturali, religiosi come antidoto al rischio dell'inaridimento 
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cui va incontro una società orientata al consumismo; - stabilire positive sinergie con le 
realtà culturali presenti nella società massafrese, interessate allo sviluppo formativo 
delle giovani generazioni e impegnate nel lavoro di coesione sociale e culturale della 
città. Principi I principi fondamentali ai quali l’Istituto si ispira sono : - Uguaglianza - 
Imparzialità - Accoglienza e Continuità - Rispetto - Miglioramento continuo La Scuola 
intende garantire l’uguaglianza delle opportunità formative a tutti i soggetti, compresi 
coloro che provengono da culture diverse, nella prospettiva della cooperazione tra i 
popoli e nel rispetto dei fondamentali diritti umani e civili.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti 
gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021; il nostro Istituto si è attivato 
nell’organizzare in maniera sistematica attività curriculari finalizzate alla formazione del 
futuro cittadino e, con delibera n. del Collegio docenti del , è stato approvato il Curricolo 
Valutativo di seguito riportato. La trasversalità dell’insegnamento dell’Educazione civica 
sollecita non solo la cooperazione di tutti i docenti, ma prevede anche il contributo e la 
collaborazione con le famiglie e, come si legge nell’art. 7, si propone di integrare il “Patto 
educativo di corresponsabilità”. Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali, indicando anche le tematiche, gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione Civica: 1) Costituzione (istituzioni 
dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale); 2) Sviluppo sostenibile (Agenda 2030, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015); 3) Cittadinanza 
digitale Il comma 2 integra i contenuti disciplinari elencando anche: l’educazione 
stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva ed una particolare sottolineatura al senso del “rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura”. Il nostro Istituto ha indicato un monte ore 
per lo svolgimento delle attività, individuate fra quelle già deliberate nel PTOF, tra 
attività aggiuntive definite dai Dipartimenti e i tanti progetti proposti periodicamente da 
Enti e Associazioni. Dal 1° settembre 2020, quindi, le 33 ore annue previste dalla 
normativa costituiranno una struttura didattica flessibile, ma obbligatoria, espletate con 
modalità diverse. Il curricolo valutativo, nell’ottica della libertà di insegnamento, di 
espressione sociale e culturale e di una maggiore elasticità nei confronti delle esigenze 
che si delineano per ogni gruppo-classe, assume carattere di orientamento per le 
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attività da svolgersi nell’ambito delle 33ore obbligatorie di educazione civica. Ogni 
Consiglio di classe, ad inizio anno scolastico, redigerà il proprio piano delle attività, 
compilando apposito format, in base agli obiettivi e alle finalità che si intendono 
perseguire. Insieme alle attività programmate, il Consiglio potrebbe valutarne altre in 
aggiunta. Nella Scuola dell’Infanzia, l’Educazione Civica sarà declinata in forma di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, comprenderà tutti i campi di esperienza 
e, attraverso modalità ludiche, guiderà i bambini a maturare “atteggiamenti di interesse 
e rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni”. Si è scelto di impostare una 
valutazione per processo oltre che per prodotto, giacché lo studente, in questo modo, 
viene valutato in base all’osservazione da parte del docente che svolge l’attività o dal 
docente referente. Come si legge nelle Linee guida, “la valutazione deve essere coerente 
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.” I docenti 
della Scuola Primaria esprimeranno un giudizio descrittivo, tenendo conto dei criteri 
valutativi inseriti nel PTOF; nella Secondaria, una Rubrica condivisa indicherà i livelli di 
apprendimento cui corrisponderà il voto, espresso in decimi, come per le altre 
discipline curricolari. In sede di valutazione del comportamento dell’alunno, il Consiglio 
di classe dovrà tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica, concorrendo quel voto all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ED.CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

VERSO UN PERCORSO UNITARIO: IL CURRICOLO VERTICALE DALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA Il curricolo verticale viene realizzato al fine 
di offrire occasioni di apprendimento attraverso una didattica che non predilige solo 
l’aspetto puramente scolastico ma coinvolge anche la sfera affettiva ed interattiva; 
l’alunno impara attraverso il fare in interazione con i compagni. A tale proposito si 
propone un itinerario continuo e progressivo tra i diversi ordini di scuola. Per rendere 
concreto e più operativo il lavoro di costruzione del curricolo verticale sono stati 
raggruppati i contenuti della programmazione didattica quotidiana all’interno di aree di 
apprendimento generali detti nuclei tematici. I contenuti indicati nel curricolo 
rappresentano il mezzo attraverso i quali gli alunni possono conseguire gli obiettivi di 
apprendimento finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
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competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di scuola. Il 
curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Manzoni”definito sulla base dei 
documenti nazionali ed europei si propone di valorizzare gli elementi di continuità, la 
gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregresse in modo da rendere più 
fluido il passaggio da un ciclo all’altro e di svolgere una funzione orientativa alla fine 
della secondaria.
ALLEGATO:  
ELEMENTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progettare per competenze Nel nostro Istituto il curricolo viene pianificato attraverso la 
progettazione di Unità Didattiche di Apprendimento per competenze (UDA), che 
prevedono la valutazione sia di processo che di prodotto. Gli alunni realizzano compiti 
di realtà: partono da una situazione-problema attinente al quotidiano e utilizzando le 
capacità acquisite e la propria creatività giungono ad una soluzione. Essi hanno la 
possibilità di manifestare le competenze trasversali, che, afferiscono alla 
comunicazione, al pensiero critico alla creatività, alla motivazione, all’iniziativa, alla 
capacità di risolvere problemi, alla valutazione del rischio, all’assunzione di decisione di 
decisioni, al lavoro di gruppo e soprattutto al concetto di “apprendere ad apprendere” 
che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e discendono 
direttamente dalle competenze chiave europee. L’azione didattica non predilige una 
specifica disciplina, ma ha carattere trasversale; sono previste forme di apprendimento 
laboratoriale e cooperativo. Gli alunni ricercano informazioni, le analizzano, le 
studiano, le valutano, utilizzano le conoscenze che possiedono e ne sviluppano di 
nuove. Essendo un compito complesso non si esaurisce in un tempo breve ma richiede 
giorni o settimane. Un compito di realtà ad esempio può prevedere la realizzazione di 
un progetto, il costruire qualcosa, organizzare una visita ad un museo, organizzare un 
torneo sportivo ecc. Il docente in tale attività svolge la funzione di osservatore, guida, 
facilitatore ed utilizza griglie valutative iniziali, in itinere e di sintesi del lavoro finale.
ALLEGATO:  
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La Scuola, tramite il lavoro collegiale di tutte le sue componenti : - favorisce una 
progressiva e armoniosa socializzazione attraverso: • il rispetto della persona propria 
ed altrui • la capacità di interagire in modo positivo con gli altri • la disponibilità, la 
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collaborazione, la capacità di essere aiutati e di aiutare • la capacità di ascoltare, di 
rispettare le opinioni altrui e di esprimere le proprie. - sviluppa la responsabilizzazione 
attraverso: • il rispetto degli impegni assunti • il rispetto delle regole stabilite dal 
gruppo o impartite • la collaborazione nel rispetto dei ruoli • l’uso corretto e il rispetto 
delle cose proprie ed altrui, dei beni comuni, con particolare riguardo agli ambienti 
scolastici ed extrascolastici frequentati. - sviluppa la capacità di conoscere e leggere la 
realtà attraverso: • l’osservazione e la descrizione • l’analisi e la lettura della realtà nella 
sua dimensione affettiva, sociale, culturale, spaziale e temporale • l’individuazione di 
significati e valori. - favorisce la formazione di una coscienza civica attraverso: • lo 
sviluppo della tolleranza nel rispetto delle esigenze altrui e della convivenza tra culture 
diverse • la valorizzazione delle differenze individuali • l’assunzione di comportamenti 
consapevoli nei confronti dell’ambiente circostante. A tali scelte s’ispirano i traguardi di 
competenza fissati nel Curricolo d'Istituto e nel Curricolo dell'insegnamento trasversale 
di Educazione civica, nonché tutta la restante progettualità, elaborata in piena coerenza 
con le finalità generali dell’Istituzione.
ALLEGATO:  
DALLE COMPETENZE EUROPEE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene impiegata per la realizzazione dei progetti d'istituto per 
l'ampliamento dell'offerta formativa e lo sviluppo delle competenze trasversali
ALLEGATO:  
SINTESI PROGETTI PTOF.PDF

Regolamenti sulla privacy-GDPR

Si allegano i Regolamenti sulla privacy-GDPR
ALLEGATO:  
REGOLAMENTI SULLA PRIVACY-GDPR.PDF

 

NOME SCUOLA
PINOCCHIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’ infanzia rappresenta una fase molto importante per la crescita dei 
bambini. Questo primo segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e 
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, 
stimola le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad 
assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. FINALITÀ Per ogni 
bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. IDENTITÀ Imparare a 
conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica ed irripetibile AUTONOMIA 
Provare fiducia nel saper fare sè e saper chiedere aiuto. Imparare ad esprimere le 
proprie opinioni. COMPETENZA Imparare a riflettere sull'esperienza attraverso 
l'esplorazione, l'osservazione e il confronto CITTADINANZA Scoprire gli altri, gestire i 
contrasti attraverso regole condivise per un primo riconoscimento dei diritti e dei 
doveri Le varie attività didattico - educative che gli insegnanti progettano e propongono, 
coinvolgono sia la sfera affettivo - relazionale, sia quella didattico - cognitiva di ciascun 
allievo e mirano a: -promuovere la crescita del bambino come persona che interagisce 
in modo positivo con se stesso, con gli altri e con l’ambiente che lo circonda; -valorizzare 
l’individualità riconoscendo la diversità come fonte di arricchimento; -favorire 
l’acquisizione di conoscenze e competenze aggiornate, stabili nel tempo e trasferibili. I 
CAMPI DI ESPERIENZA “Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, 
le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano le occasioni di apprendimento per 
favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il 
gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza 
offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.” (Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012). I 
campi di esperienza sono trasversali e sono cinque : IL SE’ E L’ALTRO: il bambino 
sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio se stesso, gli altri e le tradizioni 
della comunità in cui vive. IL CORPO E IL MOVIMENTO: il bambino conosce meglio il 
proprio corpo, consegue pratiche corrette di cura di sé e di alimentazione. IMMAGINI, 
SUONI, COLORI: il bambino comunica, si esprime e apprezza i vari linguaggi: gestuale, 
iconico, musicale, verbale. I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino sviluppa la padronanza 
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d’uso della lingua, arricchisce e precisa il proprio lessico. LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
il bambino esplora, raggruppa e ordina secondo criteri diversi, osserva e coglie i 
fenomeni naturali e tecnologici. CURRICOLO DI SCUOLA Nella scuola dell’infanzia le 
attività variano di anno in anno a seconda dello sfondo integratore individuato nella 
progettazione delle unità di apprendimento e delle esigenze formative degli alunni. 
Quest’anno è stata individuata la tematica del circo dal titolo: “CIRCOndiamoci di 
emozioni”. La programmazione annuale proposta dal collegio d’intersezione della 
scuola dell’infanzia, ha come tema l’ambiente del circo che con i suoi colori, i suoi 
personaggi e le sue atmosfere fantastiche e misteriose, accompagnerà i bambini alla 
scoperta di colori, personaggi e animali. Il circo, considerato un mondo a metà strada 
tra la vita reale e una dimensione surreale, quasi fiabesca, con i suoi personaggi 
stravaganti e i colori vivaci è così vicino al mondo del bambino da permettergli di 
entrare in esso con estrema naturalezza e, stimolando la sua creatività, gli consente di 
svilupparsi in maniera armonica, lavorando sia sulla sfera corporea sia su quella 
psicologico-emotiva. Il circo è per i bambini divertimento, stranezza e fantasia. Nel 
primo periodo dell’anno scolastico, l’obiettivo sarà quello di presentare ai bambini il 
tendone del circo che, con i suoi personaggi, veicolerà tutti gli apprendimenti. Esso farà 
anche da sfondo al tema dei colori, attraverso il quale i bimbi potranno dar spazio alla 
loro fantasia e creatività e, giocando con essi, imparano divertendosi, ad esplorarli, 
diluirli, mescolarli per dar vita ai colori derivati e alle tante diverse sfumature. 
Successivamente i personaggi affascinanti del mondo circense, come il presentatore, gli 
acrobati, il clown, i giocolieri e i trapezisti, offriranno al bambino lo spunto per 
sviluppare la sua sfera corporea-motoria, che sta alla base della crescita globale di ogni 
individuo. Al di là dell’aspetto propriamente motorio, il bambino mette in gioco e tende 
a sviluppare, oltre alle sue capacità di concentrazione e di equilibrio, anche la sua 
capacità di collaborare con gli altri acquisendo fiducia in se stesso e negli altri e, nel 
contempo è spronato a prendere dimestichezza con la sua sfera emotiva attraverso 
espressioni corporee. Infine i simpatici animali protagonisti della storia del nostro circo, 
offriranno l’opportunità di conoscerli e, con il loro essere un po’ particolari, strani e 
fantasiosi, si toccherà il tema della diversità per far comprendere ai bimbi che la scuola 
in fondo, è un buffo circo dove ognuno è un artista unico, con proprie caratteristiche e 
potenzialità. L’idea non è quella di ricreare il circo reale, ma esso diventa il punto di 
partenza per un lavoro armonico e creativo dove il bambino diventa protagonista. Per 
completare il percorso formativo saranno proposte attività relative alla conoscenza 
delle stagioni con i suoi mutamenti e un percorso sulla sana e corretta alimentazione. 
Per i bimbi di 5 anni non mancherà l’approccio alla letto-scrittura e al meraviglioso 
mondo dei numeri con le attività logico-matematiche. Ad arricchire l’intera proposta 
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didattica ci saranno le varie festività che si presentano durante l’intero anno scolastico 
che concorrono allo sviluppo della sfera affettiva.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nella Scuola dell’Infanzia, l’Educazione Civica sarà declinata in forma di sensibilizzazione 
alla cittadinanza responsabile, comprenderà tutti i campi di esperienza e, attraverso 
modalità ludiche, guiderà i bambini a maturare “atteggiamenti di interesse e rispetto 
per tutte le forme di vita e per i beni comuni”.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale viene realizzato al fine di offrire occasioni di apprendimento 
attraverso una didattica che non predilige solo l'aspetto puramente scolastico, ma 
coinvolge anche la sfera affettiva ed interattiva; l'alunno impara attraverso il fare in 
interazione con i compagni. A tale proposito si propone un itinerario continuo e 
progressivo tra i diversi ordini di scuola. Per rendere concreto e più operativo il lavoro 
di costruzione del curricolo verticale sono stati raggruppati i contenuti della 
programmazione didattica quotidiana all'interno di aree di apprendimento generali 
detti nuclei tematici. I contenuti indicati nel curricolo rappresentano il mezzo attraverso 
i quali gli alunni possono conseguire gli obiettivi di apprendimento finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi 
lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di scuola. Il curriculo verticale dell'Istituto 
Comprensivo "De Amicis-Manzoni" definito sulla base dei documenti nazionali ed 
europei si propone di valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli 
apprendimenti e le conoscenze pregresse in modo da rendere più fluido il passaggio 
da un ciclo all'altro.
ALLEGATO:  
ELEMENTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

A partire dalla Scuola dell’Infanzia e per l’intero percorso scolastico, gli allievi sono 
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chiamati a utilizzare competenze e saperi in situazioni definite, contestualizzate e 
ricalcate su esperienze che si possono presentare nella vita di tutti i giorni. La scuola 
dell'infanzia propone ogni anno 2 compiti di realtà legati alla programmazione 
curriculare
ALLEGATO:  
RUBRICA VALUTATIVA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Grande importanza viene data, all'interno del curriculo, allo sviluppo delle competenze 
civiche attraverso percorsi di cittadinanza attiva e responsabile per “promuovere 
esperienze significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà” 
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione -2012 - MIUR)

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene impiegata per la realizzazione dei progetti per 
l'ampliamento dell'offerta formativa e lo sviluppo delle competenze trasversali

 

NOME SCUOLA
CAPPUCCETTO ROSSO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi Plesso "Pinocchio".

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Vedasi Plesso "Pinocchio".

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Vedasi Plesso "Pinocchio".

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi Plesso "Pinocchio".

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi Plesso "Pinocchio".

 

NOME SCUOLA
DE AMICIS (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria, ponte tra le Scuola dell’infanzia e Scuola Secondaria di primo grado, 
struttura tutto il suo percorso formativo in 5 anni. Partendo dalle conoscenze e 
competenze acquisite dal bambino nella Scuola dell’Infanzia le consolida, le potenzia e 
le amplia attraverso l’acquisizione dei saperi di base; pone le premesse per lo sviluppo 
del pensiero critico e riflessivo e per l’ampliamento della sua dimensione sociale. La 
Scuola Primaria, il cui compito è la promozione della prima alfabetizzazione culturale, 
costituisce una delle formazioni sociali basilari per lo sviluppo della personalità del 
fanciullo. Coerentemente, superando la sua funzione istruttiva, il nostro Istituto intende 
sviluppare un’azione educativa che si correli alla realtà sociale circostante, promuova la 
formazione integrale della persona e del cittadino. Essa garantisce ai suoi alunni: • La 
crescita di tutte le potenzialità e le capacità di orientarsi nel mondo in cui vive, al fine di 
raggiungere una relazione attiva e dinamica con esso • Lo sviluppo delle capacità di 
“apprendere ad apprendere”, di assimilare, comprendere, costruire, argomentare per 
dare significato alle proprie esperienze Metodologie e strumenti didattici Tenuto conto 
delle capacità di apprendimento del gruppo-classe, l’insegnante: - Fa ricorso a tutti 
quegli strumenti e sussidi didattici che la sua esperienza, creatività e dotazione della 
Scuola gli consentono (testi, schede operative, fotocopie, cartelloni, laboratorio 
informatico, laboratorio scientifico, laboratorio linguistico, palestra, cortile, ecc.) - 
Utilizza le metodologie più idonee ad ogni situazione (lettura, verbalizzazione, 
elaborazione e rielaborazione personale, ricerche, grafici, disegni, manualità e 
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recitazione) - Utilizza le tecniche e gli strumenti dei diversi ambiti di insegnamento 
(schemi, tabelle, grafici, indagini) per permettere agli alunni gradualmente di essere in 
grado di osservare, misurare, classificare, elaborare ed interpretare dati - Si avvale di 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche (visite culturali, rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche) attraverso la realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari 
Attività attuate per il successo formativo degli alunni Il percorso scolastico di ogni 
alunno deve essere caratterizzato dalla valorizzazione della sua diversità nella 
prospettiva della realizzazione delle proprie potenzialità. Ormai, in tutte le scuole vi 
sono classi che presentano situazioni difficili (difficoltà economiche, relazionali, difficoltà 
a comprendere la nostra lingua, diversamente abili) e gli alunni possono essere esposti 
a rischio di disagio e in certi casi anche di insuccesso formativo, a cui segue la 
dispersione scolastica. Per promuovere il successo formativo di ogni alunno e in 
particolar modo di quelli in situazione di disagio, vengono messe in atto nella nostra 
Scuola strategie di aiuto finalizzate alla scoperta e allo sviluppo delle potenzialità 
nascoste. Ogni interclasse predispone e mette in atto strategie finalizzate al successo 
formativo di tutti gli alunni e all’aiuto e al recupero di quelli in situazione di svantaggio - 
Attuando percorsi individualizzati - Elaborando proposte di lavoro semplificate - 
Valorizzando ogni piccola conquista fatta dall’alunno, incoraggiandolo - Si richiede la 
collaborazione della famiglia dell’alunno interessato e si cerca di coinvolgere anche le 
altre famiglie della classe - Si adopera al fine di migliorare il clima relazionale nella 
classe e nell’interclasse - Si utilizza l’apprendimento attraverso lo scambio, il confronto e 
la cooperazione - Si serve in base alle attività programmate dell’’apprendimento per 
scoperta il cui fine è “l’imparare ad imparare” e dell’apprendimento cooperativo. 
Accoglienza e analisi della situazione di partenza Nei primi giorni dell’anno scolastico gli 
insegnanti sono impegnati nella ripresa progressiva dei ritmi scolastici: - Creano un 
ambiente accogliente e coinvolgente nel quale gli alunni possano trovarsi e ritrovarsi a 
proprio agio. - Guidano la propria classe alla conoscenza generale dell’ ambiente scuola 
(classi prime) - Creano occasioni per favorire la migliore conoscenza tra gli alunni, tra gli 
alunni e gli insegnanti, tra gli insegnanti e le famiglie - Predispongono per i primi giorni 
scuola conversazioni guidate, attività ludiche e grafico-pittoriche atte ad una maggiore 
conoscenza del proprio vissuto e di quello altrui - Organizzano “La Festa 
dell’Accoglienza” nella quale tutti gli alunni della Scuola sono coinvolti e alla quale 
partecipano fattivamente - Accertano il livello di scolarizzazione, il possesso di strumenti 
cognitivi di base, le capacità comunicative, grafiche e di esecuzione e la conoscenza e il 
grado di accettazione delle regole. Profilo delle competenze al termine della Scuola 
Primaria L’alunno: - Dimostra una padronanza nella lingua italiana tale da consentirgli 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI"

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni - E’ in grado di comprendere ed 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana - Si orienta nello spazio e nel tempo 
dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva e interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche - Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando i punti cardinali ed il linguaggio della geo-graficità; individua i 
caratteri che connotano i diversi paesaggi italiani, cogliendo le progressive 
trasformazioni operate dall'uomo e rendendosi conto dell'interdipendenza tra elementi 
fisici e antropici - Le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. - Le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati 
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. - In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
impegna in campi espressivi che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso 
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. - In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si impegna in campi artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. - Le sue conoscenze 
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. - Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per riconoscere ed apprezzare le diverse tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Le finalità In riferimento ai contenuti delle 
Indicazioni Nazionali, la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo De Amicis-Manzoni 
promuove azioni educative specifiche e utilizza il contributo delle varie discipline, 
affinché gli alunni possano - Sviluppare un'identità equilibrata e armonica - Imparare a 
costruire relazioni sociali positive improntate ai principi della convivenza civile - 
Acquisire una padronanza sicura degli alfabeti di base attraverso i linguaggi delle 
diverse discipline - Imparare ad assumere un ruolo attivo nel processo di 
apprendimento, sviluppando al meglio le proprie inclinazioni.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo valutativo, nell’ottica della libertà di insegnamento, di espressione sociale e 
culturale e di una maggiore elasticità nei confronti delle esigenze che si delineano per 
ogni gruppo-classe, assume carattere di orientamento per le attività da svolgersi 
nell’ambito delle 33 ore obbligatorie di educazione civica. Ogni Interclasse redigerà il 
proprio piano delle attività in base agli obiettivi e alle finalità che si intendono 
perseguire.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In allegato:
ALLEGATO:  
ELEMENTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progettare per competenze Nel nostro Istituto il curricolo viene pianificato attraverso la 
progettazione di Unità Didattiche di Apprendimento per competenze (UDA), che 
prevedono la valutazione sia di processo che di prodotto. Gli alunni realizzano compiti 
di realtà: partono da una situazione-problema attinente al quotidiano e utilizzando le 
capacità acquisite e la propria creatività giungono ad una soluzione. Essi hanno la 
possibilità di manifestare le competenze trasversali, che, afferiscono alla 
comunicazione, al pensiero critico alla creatività, alla motivazione, all’iniziativa, alla 
capacità di risolvere problemi, alla valutazione del rischio, all’assunzione di decisione di 
decisioni, al lavoro di gruppo e soprattutto al concetto di “apprendere ad apprendere” 
che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e discendono 
direttamente dalle competenze chiave europee. L’azione didattica non predilige una 
specifica disciplina, ma ha carattere trasversale; sono previste forme di apprendimento 
laboratoriale e cooperativo. Gli alunni ricercano informazioni, le analizzano, le 
studiano, le valutano, utilizzano le conoscenze che possiedono e ne sviluppano di 
nuove. Essendo un compito complesso non si esaurisce in un tempo breve ma richiede 
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giorni o settimane. Un compito di realtà ad esempio può prevedere la realizzazione di 
un progetto, il costruire qualcosa, organizzare una visita ad un museo, organizzare un 
torneo sportivo ecc. Il docente in tale attività svolge la funzione di osservatore, guida, 
facilitatore ed utilizza griglie valutative iniziali, in itinere e di sintesi del lavoro finale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La Scuola, tramite il lavoro collegiale di tutte le sue componenti : - favorisce una 
progressiva e armoniosa socializzazione attraverso: • il rispetto della persona propria 
ed altrui • la capacità di interagire in modo positivo con gli altri • la disponibilità, la 
collaborazione, la capacità di essere aiutati e di aiutare • la capacità di ascoltare, di 
rispettare le opinioni altrui e di esprimere le proprie. - sviluppa la responsabilizzazione 
attraverso: • il rispetto degli impegni assunti • il rispetto delle regole stabilite dal 
gruppo o impartite • la collaborazione nel rispetto dei ruoli • l’uso corretto e il rispetto 
delle cose proprie ed altrui, dei beni comuni, con particolare riguardo agli ambienti 
scolastici ed extrascolastici frequentati. - sviluppa la capacità di conoscere e leggere la 
realtà attraverso: • l’osservazione e la descrizione • l’analisi e la lettura della realtà nella 
sua dimensione affettiva, sociale, culturale, spaziale e temporale • l’individuazione di 
significati e valori. - favorisce la formazione di una coscienza civica attraverso: • lo 
sviluppo della tolleranza nel rispetto delle esigenze altrui e della convivenza tra culture 
diverse • la valorizzazione delle differenze individuali • l’assunzione di comportamenti 
consapevoli nei confronti dell’ambiente circostante. A tali scelte s’ispirano i traguardi di 
competenza fissati nel Curricolo d'Istituto e nel Curricolo dell'insegnamento trasversale 
di Educazione civica, nonché tutta la restante progettualità, elaborata in piena coerenza 
con le finalità generali dell’Istituzione.
ALLEGATO:  
DALLE COMPETENZE EUROPEE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene impiegata per la realizzazione dei progetti per 
l'ampliamento dell'offerta formativa e lo sviluppo delle competenze trasversali

 

NOME SCUOLA
A.MANZONI (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 
del mondo. La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due 
rischi: sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, 
quello dell’impostazione trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori 
da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni 
possibile utilizzazione. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i 
diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine 
e di cerniera fra discipline. Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una 
più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle 
conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e 
padroneggiato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline 
concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che 
rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 
partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del 
bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse 
continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo valutativo, nell’ottica della libertà di insegnamento, di espressione sociale e 
culturale e di una maggiore elasticità nei confronti delle esigenze che si delineano per 
ogni gruppo-classe, assume carattere di orientamento per le attività da svolgersi 
nell’ambito delle 33 ore obbligatorie di educazione civica. Ogni Consiglio di classe, ad 
inizio anno scolastico, redigerà il proprio piano delle attività, compilando apposito 
format, in base agli obiettivi e alle finalità che si intendono perseguire. Insieme alle 
attività programmate, il Consiglio potrebbe valutarne altre in aggiunta.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

In allegato
ALLEGATO:  
ELEMENTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progettare per competenze Nel nostro Istituto il curricolo viene pianificato attraverso la 
progettazione di Unità Didattiche di Apprendimento per competenze (UDA), che 
prevedono la valutazione sia di processo che di prodotto. Gli alunni realizzano compiti 
di realtà: partono da una situazione-problema attinente al quotidiano e utilizzando le 
capacità acquisite e la propria creatività giungono ad una soluzione. Essi hanno la 
possibilità di manifestare le competenze trasversali, che, afferiscono alla 
comunicazione, al pensiero critico alla creatività, alla motivazione, all’iniziativa, alla 
capacità di risolvere problemi, alla valutazione del rischio, all’assunzione di decisione di 
decisioni, al lavoro di gruppo e soprattutto al concetto di “apprendere ad apprendere” 
che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e discendono 
direttamente dalle competenze chiave europee. L’azione didattica non predilige una 
specifica disciplina, ma ha carattere trasversale; sono previste forme di apprendimento 
laboratoriale e cooperativo. Gli alunni ricercano informazioni, le analizzano, le 
studiano, le valutano, utilizzano le conoscenze che possiedono e ne sviluppano di 
nuove. Essendo un compito complesso non si esaurisce in un tempo breve ma richiede 
giorni o settimane. Un compito di realtà ad esempio può prevedere la realizzazione di 
un progetto, il costruire qualcosa, organizzare una visita ad un museo, organizzare un 
torneo sportivo ecc. Il docente in tale attività svolge la funzione di osservatore, guida, 
facilitatore ed utilizza griglie valutative iniziali, in itinere e di sintesi del lavoro finale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La Scuola, tramite il lavoro collegiale di tutte le sue componenti : - favorisce una 
progressiva e armoniosa socializzazione attraverso: • il rispetto della persona propria 
ed altrui • la capacità di interagire in modo positivo con gli altri • la disponibilità, la 
collaborazione, la capacità di essere aiutati e di aiutare • la capacità di ascoltare, di 
rispettare le opinioni altrui e di esprimere le proprie. - sviluppa la responsabilizzazione 
attraverso: • il rispetto degli impegni assunti • il rispetto delle regole stabilite dal 
gruppo o impartite • la collaborazione nel rispetto dei ruoli • l’uso corretto e il rispetto 
delle cose proprie ed altrui, dei beni comuni, con particolare riguardo agli ambienti 
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scolastici ed extrascolastici frequentati. - sviluppa la capacità di conoscere e leggere la 
realtà attraverso: • l’osservazione e la descrizione • l’analisi e la lettura della realtà nella 
sua dimensione affettiva, sociale, culturale, spaziale e temporale • l’individuazione di 
significati e valori. - favorisce la formazione di una coscienza civica attraverso: • lo 
sviluppo della tolleranza nel rispetto delle esigenze altrui e della convivenza tra culture 
diverse • la valorizzazione delle differenze individuali • l’assunzione di comportamenti 
consapevoli nei confronti dell’ambiente circostante. A tali scelte s’ispirano i traguardi di 
competenza fissati nel Curricolo d'Istituto e nel Curricolo dell'insegnamento trasversale 
di Educazione civica, nonché tutta la restante progettualità, elaborata in piena coerenza 
con le finalità generali dell’Istituzione.
ALLEGATO:  
DALLE COMPETENZE EUROPEE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene impiegata per la realizzazione dei progetti per 
l'ampliamento dell'offerta formativa e lo sviluppo delle competenze trasversali

 

Approfondimento

CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE
 

Il corso ad indirizzo musicale è stato introdotto nella Scuola “A. Manzoni” di 
Massafra a partire dall’anno scolastico 1984-1985 sotto forma di 
sperimentazione. Con il D.M. 201 del 6 agosto 1999 si è conclusa la fase 
sperimentale.
Unitamente alle materie curriculari del mattino, nei due corsi ad indirizzo 
musicale, sono previste lezioni individuali pomeridiane di chitarra, clarinetto, 
flauto, pianoforte, tromba e violino. Tutto ciò ha fatto sì che prendesse corpo 
una visione della musica tendente verso una pratica effettiva più che uno 
studio teorico, quindi un apprendimento formativo nell’educazione musicale; 
infatti, il discente mette in gioco necessariamente tutte le proprie facoltà 
fisiche, psichiche, relazionali e affettive. In questa ottica l’insegnamento 
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stesso non può prescindere dalla considerazione globale della personalità 
del preadolescente in tutte le sue dimensioni, l’armonico disvelarsi delle 
quali è necessario per il raggiungimento di un risultato soddisfacente e 
gratificante, pertanto significativo nel conseguimento di alcune abilità di 
base. La musica, definita come linguaggio interculturale, rappresenta tuttavia 
nel bambino che la contatta per la prima volta, un universo tanto misterioso 
quanto stimolante; essa appare come disciplina complessa, ma affascinante. 
Di conseguenza favorisce l’educazione in senso globale come crescita 
emotiva (basti pensare al rapporto con il pubblico destinatario della 
comunicazione musicale), ma altresì lo sviluppo dell’intelligenza, in quanto 
consente di stabilire collegamenti, relazioni ed analogie, di osservare 
particolari in relazione all’insieme. L’attuale orientamento pedagogico 
riconosce allo studio della musica e dello strumento la possibilità di attivare 
nei discenti particolari processi mentali trascurati dalle altre discipline; 
pertanto, la presenza del corso musicale assume una valenza speciale; la 
musica, dunque, viene proposta non più in termini approssimativi di 
ricreazione, di svago, ma come disciplina dotata di proprie regole. Tale 
orientamento trova concreta applicazione nel corso musicale se si considera 
la grande opportunità offerta all’allievo, ossia quella di fruire del rapporto 
esclusivo con il docente di strumento (lezione individuale). La lezione 
individuale, infatti, rappresenta un momento prezioso perché occasione di 
profonda comunicazione, di maturazione, di eventuale sblocco di energie 
imprigionate nel campo espressivo. Questa costituisce, pertanto, un 
presupposto essenziale che andrà ad esprimersi nella musica d’insieme, 
pratica che favorisce in pieno la socializzazione, il controllo del 
comportamento e delle reazioni emotive durante le esibizioni collettive.
Se l’obiettivo culturale è quello di potenziare gli studi musicali a livello 
nazionale, il corso ad indirizzo musicale della Scuola “A. Manzoni” si prefigge i 
seguenti obiettivi:

a)   educare all’ascolto come atteggiamento fondamentale;

b)  educare alla musica ed educare con la musica;
c)   creare stretti legami tra l’educazione musicale e lo studio dello 

strumento;

d)  realizzare l’interdisciplinarità nelle seguenti direzioni:
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1)   contestualizzare i brani proposti all’ascolto e allo studio dello 
strumento;

2)  considerare il linguaggio musicale come veicolo di interpretazione 
di altri linguaggi, in modo prioritario quello pittorico , motorio, 
generazionale e sociale;

3)  scoprire i forti legami con la metrica e valorizzare le filastrocche in 
quanto espressione ritmico - linguistica (nelle lingue straniere, per 
esempio, le rime, le poesie, i detti popolari, le canzoncine, 
rappresentano elementi importanti per il raggiungimento delle 
abilità orali);

4)  scoprire la stretta relazione tra la struttura armonica ed 
enarmonica della musica e i concetti di base dell’algebra e della 
geometria ( struttura dei suoni e loro schemi matematici, struttura 
bidirezionale e tridimensionale della musica );

5)  utilizzare la musica come strumento per esprimere la propria 
dimensione creativa, nelle sue molteplici forme;

6)  utilizzare supporti informatici per realizzare semplici partiture 
(prove e giochi di scrittura al computer).

Tali presupposti teorici vanno a configurarsi in una serie di iniziative che ne  
concretizzano il valore educativo e formativo. Si tratta di manifestazioni che 
vengono organizzate sia in itinere durante l’anno scolastico, in occasione di 
eventi e festività di particolare rilievo, sia al termine dello stesso con un 
saggio che esprime la partecipazione di tutti i discenti, ognuno dei quali 
viene attentamente valorizzato nelle proprie prestazioni.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CONTINUITÀ

Il Progetto promuove incontri finalizzati alla conoscenza dell’offerta formativa delle 
scuole che precedono e seguono il segmento scolastico di appartenenza: si 
programmano visite degli alunni della scuola dell’infanzia alla scuola primaria e degli 
alunni delle classi 5^ alla scuola secondaria per conoscere gli ambienti di 
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apprendimento e gli insegnanti, predisponendo attività comuni, si condividono le 
strategie e le azioni per la prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, 
si scambiano li informazioni pedagogico-didattiche per la conoscenza di ogni alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli 
ordini scolastici - Favorire la condivisione di esperienze laboratoriali tra insegnanti 
delle classi ponte - Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola - 
Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; - Prevenire 
l’insuccesso ed il disagio scolastico - Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio 
vissuto come crescita; - Promuovere lo sviluppo articolato e multidimensionale nel 
rispetto delle identità di ognuno e delle peculiarità formative di ogni scuola 
Competenze attese L'alunno/a - interiorizza forme di socializzazione, di amicizia e 
solidarietà - sviluppa adeguati processi decisionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Il progetto “Accoglienza” nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i 
nuovi iscritti nell’ambiente scolastico e di permettere il reinserimento sereno di tutti gli 
altri alunni dopo la pausa estiva, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale 
coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Orientarsi nell’ambiente scolastico - Essere coinvolti in momenti di 
attività comune - Vedere considerate e valorizzate le proprie competenze - Sviluppare 
un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri - Conoscere e confrontarsi con 
situazioni culturali diverse dalle proprie - Rilevare la necessità di comportamenti 
corretti per la Convivenza civile - Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto - Favorire 
relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni - Conoscere la situazione 
iniziale di ognuno relativamente alla sfera cognitiva, emotiva, relazionale ed affettiva - 
Avviare ad una forma di apprendimento che nasca da una motivazione intrinseca 
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all’alunno - Individuare la presenza di problematiche particolari all’interno della classe 
per attivare strategie di intervento adeguate per ciascun alunno Competenze attese 
L'alunno/a: - attiva un processo formativo motivante, che consente di acquisire stima 
e fiducia verso se stesso e verso gli altri - rispetta le diversità individuali, sociali e 
culturali di ciascuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Spazi comuni dei plessi scolastici

 PROGETTO EDUCHANGE

Il nostro Istituto realizza laboratori artistici in collaborazione con l’I.S.S. D. De Ruggieri 
in occasione degli eventi che AMACI dedica all’arte contemporanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Potenziare l’apertura culturale e disciplinare attraverso la 
conoscenza, il confronto e lo scambio con persone di provenienza diversa -Favorire 
l’utilizzo della lingua veicolare inglese nelle classi dell’Istituto -Promuovere un clima di 
multiculturalismo -Approfondire tematiche specifiche dell'Agenda 2030 -Stimolare nei 
ragazzi una competenza laboratoriale Competenze: L'alunno/a -Sviluppa le 
competenze linguistiche - Promuove tematiche interculturali ed europee --Mantiene o 
adotta uno stile di vita sano, rispetta l'ambiente circostante

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIORNATA DEL CONTEMPORANEO

Il nostro Istituto realizza laboratori artistici in collaborazione con l’I.S.S. D. De Ruggieri 
in occasione degli eventi che AMACI dedica all’arte contemporanea.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro in piccoli 
gruppi. • Promuovere l’arte contemporanea Competenze L’alunno/a • Amplia le 
proprie conoscenze artistiche • Comprende il punto di vista dell’altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SETTIMANA DELLA CREATIVITÀ

Il progetto, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, consiste nella 
organizzazione di una mostra durante la quale gli alunni espongono i lavori grafico-
pittorici realizzati nel corso dell'anno scolastico durante le attività curricolari di Arte e 
Immagine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Sviluppare la creatività come propria capacità di autonomia e di 
libera scelta. • Favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro in 
piccoli gruppi. Competenze: L’alunno/a • Amplia le proprie conoscenze artistiche • 
Comprende il punto di vista dell’altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO POR REGIONE PUGLIA - COMUNE DI MASSAFRA “SCOPRIAMO E AMIAMO 
LA CITTÀ E IL SUO TERRITORIO”
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Protagonisti saranno gli studenti della scuola secondaria di primo grado, i quali 
parteciperanno presso la sala didattica del Castello di Massafra a laboratori didattici 
innovativi nella metodologia e negli strumenti utilizzati, guidati da Esperti esterni. E’ 
previsto l’impiego di tecnologie di Realtà Virtuale, visite guidate, attività laboratoriali 
esperienziali, produzione di materiali (storytelling, performingarts, etc.).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - promuovere il patrimonio culturale del territorio, -rafforzare il 
legame con il territorio e formare giovani studenti per acquisire gli strumenti culturali 
utili a favorire nuove forme di turismo sostenibile e sensibile verso l'ambiente storico-
architettonico e paesaggistico in tutte le sue espressioni. Competenze: L'alunno/a -
fruisce in modo innovativo e partecipato dei beni culturali della città.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CORSO DI LINGUA ITALIANA L2

Per favorire l’integrazione degli studenti stranieri di recente immigrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Garantire il diritto alla lingua italiana, alla lingua dello studio 
Competenze L'alunno/a - Acquisisce le competenze linguistiche necessarie ad 
affrontare le situazioni comunicative e, successivamente, i contenuti delle discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-294 “GIOCHIAMO INSIEME”
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Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 Il progetto si compone di 3 moduli i cui 
destinatari sono gli alunni della scuola primaria e della scuola Secondaria. Prevede la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid-19 (Apprendimento e Socialità).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative 
per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. - Promuovere la 
dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente; Competenze attese L'alunno/a - migliora i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie 
didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTI ESTERNI ED INTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista per la corsa all'aperto

 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU- 2019-28 - “VIVIAMO IN...RETE”

Il Progetto è caratterizzato da 8 Moduli, di cui 1 rivolto ai genitori degli studenti 
dell’Istituto, 4 agli studenti della scuola secondaria di primo grado e 3 agli alunni della 
scuola primaria. Tenendo conto della prospettiva scientifica di ecologia dello sviluppo 
umano, l’intervento progettuale coinvolge il “microsistema” famiglia, che delinea la vita 
dei nostri alunni e che è in stretta connessione con la scuola e con la classe, fino a 
includere altri ambienti in cui l’alunno vive e a individuare le interconnessioni tra più 
situazioni ambientali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo: - Sviluppo di una relazione positiva tra pari e con gli adulti 
Competenze L'alunno/a - si realizza come cittadino attivo e protagonista del suo 
percorso di vita.

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
1 I.C. "DE AMICIS - MANZONI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele ESPERTI ESTERNI ED INTERNI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Realizzazione di attività didattiche per il recupero delle competenze e della socialità 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19". Il Progetto si compone di 
9 moduli di cui 4 per gli alunni della scuola Secondaria e 5 per gli alunni della scuola 
Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali 
degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 
2021/2022. Competenze attese: L'alunno/a -mostra atteggiamenti di interazione 
resilienti e positivi all'interno di un gruppo di pari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali ESPERTO ESTERNO ED INTERNO

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Aula generica

Cortile plesso De Amicis e Manzoni

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista per la corsa all'aperto

 BANDIAMO IL CORONA CON LA MUSICA
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Il progetto prevede la realizzazione di brani musicali per Banda, con la coreografia 
delle majorettes. I brani musicali realizzati verranno eseguiti a conclusione dell’anno 
scolastico, all’aperto, nei cortili dell’Istituto, osservando tutte le misure di precauzione 
imposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Acquisire le regole comportamentali di gruppo a partire dallo 
schieramento ordinato degli alunni Imparare a marciare e suonare nello stesso 
tempo, rispettando le distanze di sicurezza Osservare il silenzio durante le pause, a 
seguire le indicazioni del direttore della Banda, per la migliore esecuzione musicale 
Competenza attesa L’alunno/a apprezza le qualità di ciascun strumento musicale e si 
orienta verso la scelta dello studio di uno strumento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE :YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE 
'STARTERS' LEVEL

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in 
L2 e al conseguimento della certificazione internazionale esterna livello Pre- A1 del 
Quadro di Riferimento Europeo per le lingue straniere rilasciata dalla Cambridge 
University

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare e potenziare in modo integrato le abilità linguistiche di reading, speaking, 
listening e writing nella lingua inglese - Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità - Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e 
competenze spendibili all’esterno Competenze attese L'alunno/a utilizza la lingua 
inglese in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare in contesti diversi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE : YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE 
'FLYERS' LEVEL

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in 
L2 e al conseguimento della certificazione internazionale esterna livelli A1-A2 del 
Quadro di Riferimento Europeo per le lingue straniere rilasciata dalla Cambridge 
University

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare e potenziare in modo integrato le abilità linguistiche di reading, speaking, 
listening e writing nella lingua inglese - Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità - Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e 
competenze spendibili all’esterno Competenze attese L'alunno/a utilizza la lingua 
inglese in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare in contesti diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE :YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE 
'MOVERS' LEVEL

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in 
L2 e al conseguimento della certificazione internazionale esterna di livello A1 del 
Quadro di Riferimento Europeo per le lingue straniere rilasciata dalla Cambridge 
University.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare e potenziare in modo integrato le abilità linguistiche di reading, speaking, 
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listening e writing nella lingua inglese - Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità - Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e 
competenze spendibili all’esterno Competenze attese L'alunno/a utilizza la lingua 
inglese in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare in contesti diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE :YOUNG LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE 
'KEY A2'LEVEL

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in 
L2 e al conseguimento della certificazione internazionale esterna livelli A1-A2 del 
Quadro di Riferimento Europeo per le lingue straniere rilasciata dalla Cambridge 
University

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare e potenziare in modo integrato le abilità linguistiche di reading, speaking, 
listening e writing nella lingua inglese - Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità - Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e 
competenze spendibili all’esterno Competenze attese L'alunno/a utilizza la lingua 
inglese in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare in contesti diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CERTIFICAZIONE IN LINGUA FRANCESE: DELF SCOLAIRE A1

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistico-comunicative in 
L2 e al conseguimento della certificazione internazionale esterna livello A1 del Quadro 
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di Riferimento Europeo per le lingue straniere rilasciato dall’ Institut français Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Sviluppare e potenziare in modo integrato le abilità linguistiche di 
lettura, conversazione, ascolto e scrittura in lingua francese; Acquisire maggiore 
sicurezza e fiducia nelle proprie capacità; Verificare la relazione esistente tra 
apprendimento scolastico e competenze spendibili all’esterno. Competenze attese 
L'alunno/a utilizza la lingua francese in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare in contesti diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA229-082560_6 - “CLIMATE AND THREATS ON CULTURAL 
HERITAGE”

ll progetto offre opportunità di mobilità per la formazione, l'aggiornamento, lo 
scambio di buone pratiche e di metodologie innovative. Permette di ampliare gli 
orizzonti degli studenti, di coltivare le loro aspirazioni e promuovere competenze utili 
per la loro vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Sviluppare e potenziare le abilità linguistiche di reading, speaking, 
listening e writing nella lingua inglese - Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità - Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e 
competenze spendibili all’esterno Competenze attese L'alunno/a utilizza la lingua 
inglese in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare in contesti diversi

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 OCCHIO ALLA STRADA

Il progetto si svilupperà attraverso laboratori manipolativi creativi che vedranno gli 
allievi impegnati nella costruzione della segnaletica stradale: racconti spontanei o 
guidati; conversazioni con gli adulti; giochi di movimento e percorsi in cortile che 
dovranno essere accostati a verbalizzazioni e rappresentazioni grafiche per una 
corretta interiorizzare dello spazio; lettura e commento di alcuni articoli del Codice 
della Strada; descrizione del percorso di un bambino che deve tornare a casa e che, di 
fronte a diversi segnali, deve operare scelte nel suo percorso; disegnare cartelloni; 
inventare una caccia al tesoro dei pericoli. Il progetto è rivolto alla scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: • Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada 
sia come pedoni sia come utenti di mezzi meccanici. · • Individuare ed applicare le 
norme principali del Codice della strada, in riferimento a situazioni reali o simulate. · • 
Saper muoversi senza rischi per se stessi e per gli altri, conoscendo a pieno i pericoli 
che si possono incontrare per propria o altrui responsabilità. COMPETENZE L’alunno/a 
• Rispetta le regole di convivenza • E’ consapevole del sistema di diritti e di doveri • 
Conosce e applica comportamenti responsabili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 CARNEVALE

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni della scuola dell'Infanzia, scuola 
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Primaria e scuola Secondaria di I grado in orario curricolare ed extracurricolare ad 
attività di manipolazione della carta per realizzare maschere, coreografie, vestiti, etc.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro in piccoli 
gruppi. • Vivere in modo positivo la festa del carnevale. • Memorizzare e 
drammatizzare poesie, canzoncine, filastrocche e balli. • Conoscere la tradizione della 
festa di carnevale • Conoscere le maschere caratteristiche • Creare un clima di 
collaborazione tra i genitori, la scuola e l’extra scuola per un progetto comune 
COMPETENZE: L’alunno/a • rafforza lo spirito di unione, il senso del gruppo, della 
condivisione e dello stare insieme • incrementa la creatività e rafforzare l’entusiasmo 
per il lavoro fatto con la partecipazione di tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Strutture sportive: Palestra

 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono funzionali agli obiettivi 
educativi, didattici e culturali della Scuola e fanno parte integrante della 
programmazione educativa, didattica e formativa delle singole classi / sezioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed 
adeguato. Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli (socializzazione); • 
Acquisizione di autonomia al di fuori dell'ambiente scolastico. • Educare all'arte di 
viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze. Competenze L’alunno/a • 
Confronta le realtà storiche, culturali e produttive del proprio territorio con altre realtà 
• Sviluppa un'educazione ecologica e ambientale
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Per le classi 4ª e 5ª è prevista un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo 
tenuta da un Tutor in compresenza con il docente titolare della classe. L’altra ora 
settimanale di insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante 
titolare di classe. Per tutte le classi saranno forniti materiali per l’attività motoria; si 
realizzerà una campagna sul benessere e movimento; saranno realizzati dei Giochi di 
fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle lezioni. Il progetto è rivolto 
alla scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo: -valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per 
le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 
l’inclusione sociale. Competenza L’alunno/a - rispetta le regole interagendo con il 
gruppo dei pari - adotta uno stile di vita sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe TUTOR E INSEGNANTE TITOLARE

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Pista per la corsa all'aperto

 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO

Lo sportello di ascolto è uno spazio dedicato agli alunni, ai loro problemi, alle loro 
difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari ecc., ma è anche un possibile 
spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e cambiare le difficoltà che 
naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi Superare e sfatare i primi classici pregiudizi sulla figura dello 
psicologo Favorire delle riflessioni Costituire un momento qualificante di educazione 
alla salute per il benessere psicofisico degli alunni e degli insegnanti; Promuovere 
negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; Costituire un 
momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto; Costituire un 
momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo; Costituire un 
momento qualificante per la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico; 
Competenze L’alunno/a • Affronta fenomeni di competizione o di bullismo, sempre più 
presenti • Affronta dubbi e perplessità relativi al rapporto con gli altri: compagni di 
classe, amici fuori dal contesto classe, la propria famiglia, prese in giro, difficoltà 
diverse. • Si relaziona con i compagni di classe e/o con gli insegnanti • Si organizza 
nello studio • Gestisce l’ansia da prestazione • Si orienta nella scelta del percorso di 
studi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Psicologa

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DANTE IN CHAT

Si proporranno attività di narrazione della Divina Commedia e della conoscenza dei 
personaggi e dei luoghi in essa citati; attività interattive mediante video e messaggi 
audio (prodotti dalle docenti coinvolte), contenenti versi dell’opera, attraverso la 
modalità di una chat di classe per rendere più accattivante la scoperta e lo studio di 
Dante Alighieri e della Divina Commedia. Il progetto è rivolto alla scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -conoscere i personaggi e i luoghi citati nella Divina Commedia di 
Dante - migliorare i risultati scolastici Competenze attese: L'alunno/a: -interagisce con 
chat di classe, -rispetta le regole della conversazione digitale,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI (PARTECIPAZIONE A GIOCHI E GARE)

Il Progetto costituisce la formale adesione del nostro Istituto ai Giochi Matematici del 
PRISTEM e ai giochi del Rally Matematico. I Giochi del PRISTEM prevedono: -i Giochi 
d’autunno che si svolgono internamente all’Istituto e in orario curricolare, -le semifinali 
nazionali dei Giochi matematici di Maggio si svolgono a Mottola, ospiti del Liceo 
Einstein. l risultati delle semifinali nazionali individuano i possibili partecipanti alle 
finali di Milano nelle sedi dell’UniBocconi. Il progetto è rivolto alla scuola Primaria e 
SSIG. Il Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto fra classi, dalla terza 
elementare al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della 
risoluzione di problemi di matematica organizzato per step.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Coinvolgere, in un sano clima di competizione, gli studenti della 
scuola compresi coloro i quali rifiutano la matematica nella sua forma tradizionale. -
Avvicinare alla cultura scientifica. -Sensibilizzare gli studenti e le famiglie nei confronti 
dell’importanza della cultura matematica. -Motivare la conoscenza della matematica 
come metodo logico e creativo per risolvere situazioni critiche. -Valorizzare gli alunni 
più meritevoli recuperando, attraverso lo stimolo competitivo, anche coloro che non 
manifestano particolare interesse nei confronti della matematica. Competenza attesa: 
L'alunno/a -elabora strategie risolutive con curiosità e creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AMBIENTE? TUTTO CIÒ CHE CI CIRCONDA

I contenuti del progetto saranno organizzati secondo cluster tematici ispirati ai 4 
elementi naturali: terra, aria, acqua, fuoco/energia condividendo la sfida del FAI: 
riunire natura e storia tramite la cultura, ponte ideale, per ricomporre quel gran 
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mosaico che è l’Ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo: -Rispondere con maggior consapevolezza ai goals per lo sviluppo 
sostenibile previsti dall'Agenda 2030 Competenza attesa: L'alunno/a -agisce con 
responsabilità e coniuga il benessere con il rispetto dell'ambiente in cui vive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 UN ALBERO PER IL FUTURO

Con l’aiuto dei Carabinieri della Biodiversità si conosceranno e si pianteranno alberi di 
specie autoctone che cresceranno con noi accompagnandoci in un percorso che 
aumenti la qualità ambientale. Una piattaforma web ci mostrerà la distribuzione dei 
nostri alberi e la conseguente riduzione di anidride carbonica. Il progetto è rivolto alle 
classi quarte della scuola Primaria e alle classi prime della scuola SSIG.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Conoscere le RISERVE NATURALI DELLO STATO E FORESTE 
DEMANIALI; - scoprire gli habitat naturali più vicini al proprio territorio e delle specie 
animali e vegetali che li popolano; - conoscere i vantaggi per l’ambiente derivanti dalla 
presenza di più specie arboree; - condividere la posizione delle piante su una mappa 
digitale ci aiuterà a formare un unico grande bosco diffuso da nord a sud. 
Competenze attese: L'alunno/a: -modifica il proprio stile di vita e adotta aree dove 
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l'ambiente appare più bisognoso di cure (all'interno del proprio plesso scolastico) - 
sceglie le specie vegetali più consone per quell’area e le mette a dimora 
prendendosene cura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Corpo forestale dello Stato e docenti interni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Scienze
Aree interne al plesso scolastico

 Aule: Aula generica

 VUOI RESPIRARE…ADOTTA UN ALBERO

Il progetto si propone di utilizzare parte del terreno che circonda l’edificio scolastico 
per adibirlo ad un “giardino ornamentale” con la collaborazione dei genitori, nonni e 
zii degli alunni che si presteranno ad insegnare ai ragazzi le tecniche di giardinaggio. 
E'prevista una visita guidata presso un’azienda floro-vivaistica locale per ampliare le 
conoscenze botaniche e prendere consapevolezza delle realtà produttive locali. Il 
progetto è rivolto alle classi prime della scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Conoscere e praticare semplici attività di giardinaggio - 
Apprezzare i vantaggi di un ambiente curato e ricco di piante ornamentale 
Competenze attese: L'alunno/a: -modifica il proprio stile di vita e adotta aree dove 
l'ambiente appare più bisognoso di cure (all'interno del proprio plesso scolastico) - 
sceglie le specie vegetali più consone per quell’area e le mette a dimora 
prendendosene cura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Corpo forestale, docenti interni ed esperti Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Restauro
Scienze
aree esterne all'edificio scolastico

 Aule: Aula generica

 BENESSERE E SALUTE

Il progetto intende educare al BENESSERE strettamente legato al concetto di salute. 
Pertanto gli alunni saranno orientati a realizzare attività che favoriscano 
comportamenti responsabili a sostegno della salute e del benessere individuale e 
collettivo. Il progetto agli studenti della scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo - Educare al benessere psicofisico - Acquisire comportamenti 
responsabili a sostegno della salute e del benessere individuale e collettivo 
Competenza attesa: L'alunno/a -migliora il proprio stile di vita nel rispetto di buone 
pratiche quotidiane

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 PARLAWIKI - COSTRUISCI IL VOCABOLARIO DELLA DEMOCRAZIA
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Il progetto promosso dalla Camera dei deputati, in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, propone l’individuazione di un argomento di cui approfondirne il 
contenuto, elaborarne il titolo. I ragazzi più grandi potranno esprimere la loro idea 
attraverso un video. Si produrrà un elaborato originale volto a descrivere il concetto di 
democrazia e di attività parlamentare alla luce delle norme costituzionali, secondo la 
loro interpretazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Riflettere sui temi della Costituzione - Cogliere l'importanza del 
concetto di democrazia - Promuovere il senso civico. Competenze attese: L'alunno/a: - 
interpreta le norme costituzionali, le interiorizza per una maggiore consapevolezza di 
cittadinanza attiva - agisce con responsabilità nel rispetto dei beni comuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 CORSA CONTRO LA FAME

Il progetto si svilupperà attraverso laboratori ludico-didattici e il “passaporto solidale” 
farà vivere l’esperienza attraverso il divertimento e il gioco. Si proporranno schede 
didattiche nelle quali si affronterà il tema della fame sotto l’aspetto geografico, storico, 
attraverso la comprensione di testi, approfondendo le scienze dell’alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - responsabilizzare i ragazzi verso tematiche sociali, con particolare 
riferimento alla fame nel mondo. - assumere consapevolezza rispetto al tema della 
fame nel mondo come conseguenza di povertà, guerre e cambiamenti climatici; - 
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promuove lo sviluppo e la partecipazione degli studenti nell’ambito sociale; -
indirizzare gli studenti ad una cittadinanza consapevole e attiva; - approfondire temi 
dell’agenda 2030 dell’ONU, in particolare il goal 2 “Sconfiggere la fame nel mondo” e il 
goal 6 “Acqua pulita e servizi igienico sanitari” - conoscere e valorizzare le 
organizzazioni internazionali; - promuovere la solidarietà e il rispetto verso gli altri. 
Competenza attesa: L'alunno/a - manifesta atteggiamenti di solidarietà attraverso un 
modello di responsabilizzazione innovativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterni e docenti interni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Pista per la corsa all'aperto

 IL PIANO DELLE ARTI: FORMI...AMO LA BANDA

Il progetto prevede: -Attività propedeutica musicale con docente interno di pianoforte 
della scuola secondaria di I grado ed insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria con 
funzione di tutor. Nelle classi dell'infanzia e della primaria per un’ora settimanale gli 
alunni saranno impegnati in attività musicali in orario curriculare. -Attività corale con 
insegnante di canto per due ore settimanali in orario extra-scolastico (un pomeriggio a 
settimana). -Attività motoria per la preparazione delle majorettes con docente di 
scienze motorie ed insegnanti tutor (1 ora/settimana in orario extracurricolare). Le 
attività per la banda saranno rivolte agli alunni dei corsi musicali mentre le attività del 
coro e le majorettes sono destinate ai bambini dell'infanzia e della primaria. In 
prossimità di eventi e ricorrenze alcune ore saranno utilizzate per la preparazione di 
esibizioni pubbliche.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI : -Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà 
acustica, di curiosità e successivamente di analisi dei suoni e degli elementi che ne 
costituiscono il linguaggio. -Migliorare la capacità di espressione e regolazione delle 
emozioni. -Favorire la collaborazione/cooperazione del gruppo. -Sviluppare la capacità 
di intonare i suoni compresi nella naturale estensione tonale. -Sviluppare la capacità di 
manipolare gli oggetti sonori individualmente e in gruppo -Ampliare la comunicazione 
e favorire l'integrazione. -Incrementare la crescita in tutti i suoi aspetti: senso-motorio, 
cognitivo, affettivo, relazionale. -Promuovere talenti -Stimolare il pensiero divergente. 
Competenze Attese: L'alunno/a: -Esegue brani musicali -Esegue con espressività brani 
corali -Esegue sequenze coreografiche -Migliora l'autostima e la consapevolezza di se -
Potenzia il rispetto dei ruoli e delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno e docenti titolari

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CAMPI SCUOLA

Il progetto Campi Scuola è rivolto agli studenti di prima, seconda e terza classe della 
scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto. Il programma, in rapporto ai 
giorni di permanenza, prevede diverse attività che i docenti si riservano di scegliere: - 
Attività sportive per le quali sarà a disposizione una equipe di istruttori qualificati delle 
diverse federazioni e laureati in Scienze Motorie. - Attività ambientali - Attività culturali 
ed archeologiche - Educazione alimentare

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi:  - sviluppare conoscenze, competenze trasversali e capacità di 
collaborazione e lavoro di gruppo; -educare alla sostenibilità valorizzando l’ambiente - 
educare ad una corretta alimentazione attraverso l’adozione della Dieta Mediterranea. 
-promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità Competenze attese: 
L'alunno/a -interagisce con l'ambiente in una dimensione di benessere psico-fisico -
socializza e collabora con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti estreni e docenti interni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Campi scuola

 Strutture sportive: Castroboleto Village

 RAGAZZI …..ALL’ OPERA

Il progetto intende educare i ragazzi all'ascolto dell'opera lirica attraverso la 
partecipazione a spettacoli dal vivo presso il teatro Petruzzelli di Bari. Il progetto è 
rivolto alle classe terze della scuola Secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Esplorare l'opera in una interazione tra parola, suono, immagine, 
movimento, scena e scoprire un mondo diverso da quello offerto dai mezzi di 
comunicazione di massa, spesso assorbito in modo piatto e irriflesso. -Saper ascoltare 
e comprendere i meccanismi fondamentali dell’opera, le sue tipologie e le strategie 
comunicative. Competenze attese; -L'alunno/a: -ascolta con interesse e motivazione 
l'opera lirica -Sviluppa una valutazione cognitiva degli stimoli sonori percepiti ed è 
consapevole delle proprie sensazioni ed emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: teatro Petruzzelli Bari

 TESTIMONI DEI DIRITTI

Il progetto intende stimolare gli studenti ad approfondire il tema e i princìpi di uno 
degli articoli della Dichiarazione Universale approvata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite e verificarne l’attuazione nel proprio territorio e formulare eventuali 
proposte volte ad assicurarne il rispetto. Le attività sono rivolte ai ragazzi delle classi 
prime e seconde della scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Riflettere sugli articoli della Dichiarazione Universale - Cogliere 
l'importanza dei diritti umani - Promuovere il senso civico. Competenze attese: 
L'alunno/a: - sviluppa una maggior consapevolezza di cittadinanza attiva -agisce verso 
gli altri nel rispetto dei diritti della persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (PNSD)

Il progetto, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021 n. 147-
Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" (PNSD), ha come obiettivo la 
realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 
sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Favorire l’apprendimento delle competenze chiave - Promuovere 
l’apprendimento collaborativo - Stimolare processi di osservazione, deduzione, azione, 
verifica - Stimolare l’approccio del Learning by Doing per le discipline STEM - Facilitare 
l’inclusione degli studenti BES - Promuovere la parità di genere - Educare alla 
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cittadinanza digitale - Creare percorsi verticali e di approfondimento nei vari ordini di 
scuola (dall'infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado) Competenze attese: 
L’alunno/a: -migliora le strumentalità di base - padroneggia gli strumenti scientifici e 
tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza - osserva, sperimenta e verifica 
la realtà per dedurne la teoria - realizza nuovi contenuti digitali stimolando la creatività 
- migliora e accresce le competenze richieste dal mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 LATTE NELLE SCUOLE

Il Progetto Latte nelle scuole è la campagna di educazione alimentare sul consumo di 
latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata 
dall'Unione europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali. Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi vengono distribuiti 
gratuitamente ai bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di 
educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire nell’alimentazione quotidiana i 
prodotti lattiero caseari, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita -Conoscere le 
caratteristiche nutrizionali del latte e suoi derivati Competenze attese L'alunno/a -
apprezza i sapori e coglie l'importanza di una corretta alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e azienda convenzionata

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 PEDIBUS "CAROVANE VERDI"

Il progetto dovrà svilupparsi nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 secondo le 
seguenti fasi: 1. Il personale scolastico provvederà alla elaborazione dei percorsi/linee 
con realizzazione di una mappa con l'indicazione delle fermate, degli orari, dei punti di 
raccolta; 2. Realizzazione di 1 incontro di "scuola-guida" in cui verranno affrontati i 
temi dell'educazione stradale e dovrà essere illustrata e spiegata la cartellonistica 
stradale; 3. Realizzazione di 1 incontro in cui verrà illustrato il concetto di "Mobilità 
Sostenibile"; 4. Realizzazione di un laboratorio in cui dovrà essere realizzato un 
elaborato creativo sul tema della mobilità sostenibile (es. spot pubblicitario, 
cortometraggio, cartellone pubblicitario, decalogo delle buone pratiche etc...). 5. 
Almeno n.2 uscite delle Carovane, ogni gruppo di alunni partecipanti alle uscite 
costituirà una Carovana "Verde". L'area tematica di riferimento è la Sostenibilità

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1. Acquisire comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada 
sia come pedoni sia come utenti di mezzi meccanici. · 2. Individuare ed applicare le 
norme principali del Codice della strada, in riferimento a situazioni reali o simulate. · 3. 
Saper muoversi senza rischi per se stessi e per gli altri, conoscendo a pieno i pericoli 
che si possono incontrare per propria o altrui responsabilità. 4. Acquisire 
comportamenti responsabili a sostegno della salute e del benessere individuale e 
collettivo COMPETENZE L’alunno/a 1. Rispetta le regole di convivenza 2. E’ consapevole 
del sistema di diritti e di doveri 3. Conosce e applica comportamenti responsabili 4. 
Migliora il proprio stile di vita nel rispetto di buone pratiche quotidiane

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno ed esperto esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-343 - “NOI E GLI ALTRI”

La proposta progettuale ha l’obiettivo di offrire conoscenze, attività ed esperienze tese 
a sviluppare competenze relazionali, interculturali, comunicative, linguistiche 
all’interno di percorsi di accoglienza e di integrazione. La scuola è intesa quindi come 
un “laboratorio di convivenza e di nuova cittadinanza”, in cui allieve e allievi e genitori 
sono protagonisti attivi. “Noi e gli altri” si articola in moduli, alcuni dei quali pensati per 
la scuola secondaria di primo grado e uno per la scuola primaria. In essi si evidenziano 
le informazioni sul fenomeno delle migrazioni e sulle culture, oltre che un lavoro 
propedeutico sulla lingua italiana come L2. Ampio spazio è attribuito all’esperienza 
teatrale in quanto in essa si racchiudono attività laboratoriali diversificate e in grado di 
generare nei giovani studenti la piena scoperta di se stessi e l’apertura verso l’altro e il 
mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili, DSA, BES e 
stranieri 2. promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica Competenze 
attese: L'alunno/a: 1. migliora la relazione tra pari 2. innalza il livello di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docente interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue
Musica

 Aule: Aula generica

 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-325 PROGETTIAMO IL NOSTRO FUTURO
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La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula 
flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche 
all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia 
con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente. Competenze attese: L'alunno/a: -innalza 
i livelli di apprendimento; -utilizza metodologie di studio innovative e stimolanti; - si 
relaziona e sperimenta una dimensione di apprendimento stimolante e piacevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Arte e immagine

 Aule:
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Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista per la corsa all'aperto

 ANDIAMO INCONTRO AGLI AUTORI

Durante l’anno scolastico, gli alunni e le alunne dell’Istituto leggono o ascoltano un 
libro proposto dai docenti; nel caso dell’ascolto, il docente legge alla classe alcune 
pagine scelte. Il testo da proporre segue sempre la base della programmazione 
curricolare, stimolando la riflessione e guidando dibattiti con e fra gli studenti, in vista 
della formazione di un pensiero critico autonomo che porti anche ad un dialogo 
costruttivo nel momento in cui incontreranno, dal vivo o in videconferenza, l’autore 
del testo. Il docente cercherà di creare nella scolaresca un clima di attesa per l’arrivo 
dell’autore e cercherà di motivare i ragazzi alla lettura, in modo che i ragazzi vengano 
“spinti” alla lettura dei libri senza sentirne l’obbligo. In una seconda fase, ci sarà 
l’incontro con lo scrittore vero e proprio, una strategia vincente attraverso cui 
proporre un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la scoperta della lettura 
come momento di fruizione libera e piacevole. Partecipando al progetto, si intende 
avvicinare gli alunni e le alunne alla narrativa pensata per la loro età, tramite un 
percorso di conoscenza dell’autore e delle sue opere, facendoli diventare protagonisti 
dell’incontro stesso in cui è previsto tanto spazio dedicato ai loro interventi. Durante 
l’evento, infatti, essi pongono domande sui significati che sottendono alle sue storie, 
sulla sua vita privata, sui suoi interessi… I ragazzi, in questo itinerario di ricerca/lettura, 
si rendono conto che dietro le pagine di un libro da leggere c’è una persona che lo ha 
scritto. Per l’a.s. 2021-22 si propone l’incontro con : - Uno degli autori del volume “Io 
valgo di più”, storie di bullismo e cyberbullismo, nell’ambito del Festival “Legalitria” - 
Alessandro Faino, autore de “Il compito di Clara”, sui disturbi dei comportamenti 
alimentari - Claudia Blandamura, nuora della signora Elisa Springer, sopravvissuta ad 
Aushwitz e autrice di “Il silenzio dei vivi”. Attraverso l'ascolto di poesie in vernacolo il 
prof. Franco Laterza racconterà agli alunni e alle alunne della scuola primaria le 
tradizioni natalizie. Nell'ambito del progetto, di particolare interesse, sarà l'incontro 
con la scrittrice Luisa Corna con il suo libro "Tofu e la magia dell'arcobaleno" per 
parlare di bullismo: un libro per bambini che fa riflettere i grandi. L'evento sarà 
allietato da brani musicali eseguiti dai ragazzi del corso musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi Formativi: - Motivare alla lettura -Stimolare la riflessione -Avviare al pensiero 
critico Competenze attese: L'alunno/a - Esprime la propria opinione in un dibattito -
Interagisce con l'autore e con i compagni in modo costruttivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTI SPORTIVI

La scuola parteciperà alle seguenti iniziative -Scuola, sport e disabilità (USR Puglia) -
Campionati studenteschi organizzati dal Miur -Tornei d'istituto: palla rilanciata per le 
classi prime scuola secondaria e pallavolo per le classi seconde e terze scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo: -valorizzare lo sport per le sue valenze formative -promuovere 
corretti e sani stili di vita -favorire l’inclusione sociale -rispettare le regole del fair play 
Competenze attese: L’alunno/a - rispetta le regole interagendo con il gruppo dei pari - 
adotta uno stile di vita sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista per la corsa all'aperto

 ATTIVAMENTE SANI
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La Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale (Protocollo di intesa DGR N. 1702/11) 
hanno inserito nel "Piano Strategico Regionale per la Promozione della Salute nelle 
Scuole" il programma a valenza regionale di Educazione alimentare e di Promozione di 
corretti Stili Di Vita denominato "AttivaMente Sani", quale esempio di buona pratica 
per la promozione della Salute nella Scuola. AttivaMente promuove e progetta Salute 
per ogni ordine e grado di scuola. E' prevista la partecipazione da parte degli 
insegnanti all'incontro di formazione (4 ore) oltre all'impegno di svolgimento del 
progetto in classe (da 8 a IO ore). Gli interventi saranno attuabili attraverso una 
collaborazione scuola e mondo della salute e necessita del prezioso contributo anche 
tra Istituzione e famiglia. Agli studenti: Partecipare alle fasi del progetto in classe, 
coinvolgere i genitori nella fase di elaborazione della proposta progettuale " ideale" 
individuale Alla famiglia: Partecipare all'elaborazione del progetto del proprio figlio, 
partecipazione all'evento finale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - favorire l'adozione di stili di vita salutari -promuovere il 
potenziamento di fattori di protezione nella popolazione scolastica Competenze 
attese: L'alunno e l'alunna: -adotta stili di vita più salutari -è consapevole di 
comportamenti rischiosi per il proprio stato di salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto, in attuazione del decreto 
del Ministro dell’istruzione 30 aprile 
2021 n. 147- Azione #4 "Ambienti per 
la didattica digitale integrata" (PNSD), 
ha come obiettivo la realizzazione di 
spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, 
che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per 
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 
con priorità per le classi che siano attualmente ancora 
sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 

delle scuole. 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli 
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace 
di coprire gli spazi didattici e amministrativi della 
scuola, nonché di consentire la connessione alla 
rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 
dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 
La misura prevede il potenziamento e/o la 
realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.  
 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'istituto Comprensivo ha intratreso da qualche 
anno il percorso di digitalizzazione della scuola: è 
in uso il registro elettronico e, ad esso collegato, il 
servizio "SPORTELLO DIGITALE". Questi strumenti 
sono indispensabili per l'attuazione della 
normativa sulla dematerializzazione. Lo 
"SPORTELLO DIGITALE" consente alla scuola di 
automatizzare le richieste dei procedimenti 
amministrativi, come ad esempio certificati, 
ricostruzioni di carriera, duplicati di documenti, 
nulla osta, pagelle... Le richieste possono essere 
effettuate direttamente sul sito della scuola. Il 
processo di digitalizzazione amministrativa della 
scuola è ancora in corso, e in fase di 
completamento. L'obiettivo finale è quello di 
azzerare la produzione cartacea e di rendere 
semplici e immediati i procedimenti 
amministrativi per il personale scolastico e le 
famiglie. 

L' adesione all’Accordo di Rete “Scuola Digitale” 
dell’ICS Alfieri di Taranto, Scuola Capofila della 
Rete (secondo quanto sancito dal comma 2 del 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

citato art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n.275) ha per 
oggetto attività didattiche, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento, di amministrazione e contabilità, 
ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di 
acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di 
altre attività coerenti con le finalità istituzionali, al 
fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie a 
disposizione e stipulare accordi per acquisto di 
beni e servizi. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Le tecnologie sono un validissimo strumento per 
la crescita e l’innovazione; allo stesso tempo si 
avverte la necessità di fornire ai “nativi digitali” 
l’opportunità di sviluppare un consapevole modo 
di comunicare, interagire, socializzare, costruire la 
propria cittadinanza attiva, la propria realtà; 
essere digitali è il prodotto di processi sociali ed 
educativi complessi che coinvolgono tutti coloro 
che con motivazioni e mezzi diversi ne sono stati 
e ne sono interessati. Attualmente la metodologia 

innovativa DDI è un’opportunità più dinamica e 
favorisce maggiori interazioni docente-studente e 
tra pari. Molti alunni sperimentano personali 
modalità di apprendimento dei contenuti 
superando la logica dello studio inteso come mero 
approccio mnemonico di testi scritti. Si sperimenta 
così la produzione di contenuti didattici digitali per 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

favorire lo sviluppo di competenze progettuali, la 
pratica laboratoriale nei percorsi di formazione, 
l’integrazione con gli strumenti tradizionali. La sfida 
è di mettersi in gioco ed investire in termini di 
tempo ed energie per innalzare il livello di 
inclusione e garantire a ciascuno il successo 
formativo.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'Istituto Comprensivo recepisce l'importanza di 
introdurre il pensiero computazionale a scuola 
come competenza trasversale alle normali attività 
didattiche; da alcuni anni ormai nella scuola 
primaria si propongono attività legate al coding, 
inerenti in particolare alle discipline scientifiche, 
ma proposte anche come attività di 
potenziamento particolarmente motivanti (pixel 
art, percorsi). 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L'Ora del Codice, in inglese The Hour of Code, è 
un'iniziativa nata negli Stati Uniti nel 2013 per far 
sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, 
svolga almeno un'ora di programmazione. 
L'obiettivo non è quello quello di far diventare 
tutti dei programmatori informatici, ma di 
diffondere conoscenze scientifiche di base per la 
comprensione della moderna società digitale. 
Capire i principi alla base del funzionamento dei 
sistemi e della tecnologia informatica è 
altrettanto importante del capire come 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

funzionano l'elettricità o la cellula. È necessario 
che gli studenti apprendano questa cultura 
scientifica qualunque sia il lavoro che desiderano 
fare da grandi: medici, avvocati, giornalisti, 
imprenditori, amministratori, politici, e così via. 
Inoltre, la conoscenza dei concetti fondamentali 
dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di 
risoluzione di problemi e la creatività. L'Ora del 
Codice, proposta nell'ambito del progetto 
Programma il Futuro, si svolgerà in 
occasione della Settimana di Educazione 
all'Informatica e sarà rivolta agli alunni della 
scuola secondaria e primaria. Nell'anno scolastico 
in corso alcuni docenti della scuola secondaria e 
primaria hanno frequentato corsi di formazione 
sul tema delle Stem "Insegnare Science 
Technology Engineering Art Mathematics in 
chiave interdisciplinare”. l'I.C. continuerà dunque 
a sviluppare questo percorso formando gli 
insegnanti e coinvolgendo sempre più 
attivamente gli alunni.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

L’insegnamento di Tecnologia alla scuola 
secondaria di primo grado è stato aggiornato 
includendo nel relativo curricolo le tecniche e le 
applicazioni digitali evitando che la disciplina si 
riducesse al solo “disegno tecnico”. Questo 
intervento è stato associato al potenziamento dei 
laboratori. La Didattica digitale integrata 
proposta durante l’emergenza sanitaria ha inoltre 
permesso che l’intero curricolo di studi si 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

appropriasse della dimensione digitale sia a 
sostegno delle competenze trasversali di Ed. 
Civica che a integrazione delle diverse discipline.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I docenti sono impegnati in percorsi di 
autoformazione per la gestione della piattaforma 
Google Workspace for Education. 

Sono in programma percorsi formativi strutturati 
con attività di supporto ai docenti per 
implementare le metodologie didattiche 
innovative  e utilizzare le nuove tecnologie di cui 
l'istituto dispone e disporrà in seguito 
all'attuazione di progetti FESR. 

 

 

 

 

 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'istituto ha individuato un animatore digitale 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

(Nota MIUR Prot. n. 17791 del 19/11/2015) con il 
compito di coordinare e favorire l'attuazione del 
PNSD; con l'animatore digitale opera il Team 
digitale costituito da tre insegnanti appartenenti 
ai tre ordini di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria).

Il Funzionigramma prevede due Funzioni 
strumentali destinati all'Area 4 (Ambienti di 
apprendimento, sviluppo delle risorse umane, 
Formazione docenti) che:

-coordinano l'utilizzo delle nuove tecnologie nelle 
attività

didattiche

-supportano i docenti nell'utilizzo della G-suite, 
del registro elettronico e delle piattaforme 
informatiche

A queste figure si aggiungono le docenti referenti 
dei tre laboratori di informatica (due insegnanti 
della scuola primaria e una docente della suola 
secondaria) che gestiscono gli spazi, i tempi di 
fruizione e valorizzano le attrezzature.

Molto importante è referente per il 
cyberbullismo, fondamentale per affrontare 
efficacemente le problematiche attuali relative 
all'uso positivo e consapevole dei nuovi media e 
tecnologie.  Queste tematiche sono state 
efficacemente affrontate nel Pon "Vivi...Amo in 
rete" che ha previsto un modulo destinato ai 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

genitori, uno alla scuola primaria e uno alla 
scuola secondaria. 

 

Un galleria per la raccolta di pratiche
L'I.C. è da qualche anno impegnato a 
pubblicizzare e implementare il sito scolastico e i 
social media istituzionali con informazioni e 
materiali riguardanti le attività inerenti le 
esperienze, le buone pratiche, i progetti realizzati.
I docenti hanno strutturato una “Repository” per 
la condivisione di materiali utili alla didattica e di 
proposte formative. 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
PINOCCHIO - TAAA849016
CAPPUCCETTO ROSSO - TAAA849027

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione si basa sull’osservazione sistematica e 
occasionale dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento. Avviene a livello iniziale, in itinere e finale. La valutazione finale 
tiene conto dei livelli di autonomia e competenza raggiunti da ciascun alunno nei 
diversi ambiti: socio-affettivo-relazionale, linguistico-comunicativo, scientifico-
logico-concettuale, espressivo e motorio. Per le competenze maturate 
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dall’alunno al termine della Scuola dell’Infanzia sono previsti quattro livelli: 
Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale.

ALLEGATI: SCHEDA PASSAGGIO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

In ambito relazionale si valuta la capacità del bambino di rispettare le regole 
della vita comunitaria, di saper interagire positivamente con i coetanei e di saper 
collaborare in gruppo per un progetto comune, mostrando partecipazione e 
interesse.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella Scuola dell’Infanzia, l’Educazione Civica sarà declinata in forma di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, comprenderà tutti i campi di 
esperienza e, attraverso modalità ludiche, guiderà i bambini a maturare 
“atteggiamenti di interesse e rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni”.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
A.MANZONI - TAMM84901A

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione assume una funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Essa  
1. attiva le azioni da intraprendere partendo dalla raccolta di informazioni 
all’inizio dei percorsi didattici attraverso colloqui di accoglienza con i genitori e gli 
insegnanti del grado precedente, valutazione certificativa del livello precedente, 
test di ingresso disciplinari.  
2. regola le azioni avviate individuando i punti di forza e di debolezza del 
percorso formativo per fornire informazioni di ritorno utili a ri-orientare gli 
interventi didattici. La valutazione viene effettuata da ciascun docente 
nell’ambito della propria area disciplinare e dal Consiglio di Classe per gli aspetti 
trasversali. Da tale momento di riflessione scaturiscono proposte di interventi 
intensivi, e/o di recupero, previsti dal PTOF. I docenti verificano le conoscenze e 
le abilità acquisite mediante osservazioni sistematiche e prove 
scritte/orali/pratiche, con compiti che prevedono approcci diversi e adeguati agli 
stili cognitivi di tutti gli alunni e ai tempi di apprendimento.  
3. promuove il bilancio critico sulle azioni portate a termine con le valutazioni 
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periodiche e finali, coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni 
e declinati nel Curricolo di Istituto. Tali valutazioni orientano la riflessione in 
merito alle scelte educative e didattiche adottate. La valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del Primo ciclo di istruzione e alle 
attività svolte nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica. La 
valutazione viene espressa con un voto in decimi dal Consiglio di Classe per la 
Scuola Secondaria di Primo grado. I docenti che svolgono attività nell’ambito del 
potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di 
informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull’interesse 
manifestato. Il Collegio dei Docenti ritiene che la suddivisione dell’anno scolastico 
in due quadrimestri sia più funzionale ad un lavoro equilibrato e disteso con gli 
alunni, anche in termini di recuperi e consolidamento delle competenze da 
acquisire.

ALLEGATI: CRITERI_DI_VALUTAZIONE_SSIG_A.S._2021_22 prot.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno, il Consiglio di classe dovrà 
tener conto anche delle  
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione 
civica, concorrendo quel voto all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame 
di Stato conclusivo del Primo ciclo.

ALLEGATI: tabella criteri di valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In riferimento all'emergenza sanitaria, l'Istituto si attiene alle specifiche 
ordinanze del Ministro dell'Istruzione relative alla valutazione finale e 
all'ammissione degli alunni che potranno prevedere la deroga dei requisiti 
previsti dal D.lgs. 62/2017 per il primo ciclo.  
Si allegano i criteri di deroga della validità dell’anno scolastico 2020-2021.

ALLEGATI: validità as - criteri di deroga.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In riferimento all'emergenza sanitaria, l'Istituto si attiene alle specifiche 
ordinanze del Ministro dell'Istruzione relative all'ammissione all'esame di Stato 
degli alunni che potranno prevedere la deroga dei requisiti previsti dal D.lgs. 
62/2017.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si è scelto di impostare una valutazione per processo oltre che per prodotto, 
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giacché lo studente, in questo modo, viene valutato in base all’osservazione da 
parte del docente che svolge l’attività o dal docente referente. Come si legge 
nelle Linee guida, “la valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità 
e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 
civica e affrontate durante l’attività didattica.”  
I docenti della Scuola Secondaria utilizzano una Rubrica condivisa che indica i 
livelli di apprendimento cui corrisponderà il voto, espresso in decimi, come per le 
altre discipline curricolari.

ALLEGATI: rubrica di valutazione Educazione civica.pdf

Griglia di valutazione globale:

Si allega griglia di valutazione globale
ALLEGATI: Griglia di valutazione globale.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DE AMICIS - TAEE84901B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione assume una funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Essa  
1. attiva le azioni da intraprendere partendo dalla raccolta di informazioni 
all’inizio dei percorsi didattici attraverso colloqui di accoglienza con i genitori e gli 
insegnanti del grado precedente, valutazione certificativa del livello precedente, 
test di ingresso disciplinari.  
2. regola le azioni avviate individuando i punti di forza e di debolezza del 
percorso formativo per fornire informazioni di ritorno utili a ri-orientare gli 
interventi didattici. La valutazione viene effettuata da ciascun docente 
nell’ambito della propria area disciplinare e dal Consiglio di Classe per gli aspetti 
trasversali. Da tale momento di riflessione scaturiscono proposte di interventi 
intensivi, e/o di recupero, previsti dal PTOF. I docenti verificano le conoscenze e 
le abilità acquisite mediante osservazioni sistematiche e prove 
scritte/orali/pratiche, con compiti che prevedono approcci diversi e adeguati agli 
stili cognitivi di tutti gli alunni e ai tempi di apprendimento.  
3. promuove il bilancio critico sulle azioni portate a termine con le valutazioni 
periodiche e finali, coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni 
e declinati nel Curricolo di Istituto. Tali valutazioni orientano la riflessione in 
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merito alle scelte educative e didattiche adottate. La valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del Primo ciclo di istruzione e alle 
attività svolte nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica. I 
docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuando quattro livelli: avanzato, intermedio, base, in via 
di prima acquisizione. I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che 
caratterizzano l'apprendimento e che permettono di formulare un giudizio 
descrittivo. I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 
dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui 
livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato. Il 
Collegio dei Docenti ritiene che la suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri sia più funzionale ad un lavoro equilibrato e disteso con gli alunni, 
anche in termini di recuperi e consolidamento delle competenze da acquisire.  
Si allega griglia dei Criteri di valutazione.

ALLEGATI: Valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno, il Consiglio di classe dovrà 
tener conto anche delle  
competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione 
civica.

ALLEGATI: tabella criteri di valutazione comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In riferimento all'emergenza sanitaria l'Istituto si attiene alle specifiche ordinanze 
del Ministro dell'Istruzione relative alla valutazione finale degli alunni e agli esami 
di Stato che potranno prevedere la deroga dei requisiti previsti dal D.lgs. 62/2017 
per il primo ciclo.  
In deroga all'art. 2 comma 1 del Dls 13/04/2017, n. 62, dall'anno scolastico 
2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle 
classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo 
e non più con voti numerici come da ordinanza ministeriale n. 172 del 4/12/2020. 
 
Si allegano i criteri di deroga della validità dell'anno scolastico.

ALLEGATI: validità anno scolastico.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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Si è scelto di impostare una valutazione per processo oltre che per prodotto, 
giacché lo studente, in questo modo, viene valutato in base all’osservazione da 
parte del docente che svolge l’attività o dal docente referente. Come si legge 
nelle Linee guida, “la valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità 
e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 
civica e affrontate durante l’attività didattica.”  
I docenti della Scuola Primaria esprimeranno un giudizio descrittivo, tenendo 
conto dei criteri individuati nella Rubrica allegata

ALLEGATI: rubrica di valutazione Educazione civica.pdf

Griglia di valutazione globale:

Si allega griglia di valutazione globale
ALLEGATI: Griglia di valutazione globale.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e 
metodologie quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 
tutoring, l'allungamento dei tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili 
informatici. Diverse figure professionali collaborano, quali ad es. i docenti di 
sostegno con gli insegnanti curricolari e gli assistenti e/o educatori professionali.

Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) partecipano gli insegnanti 
curricolari e di sostegno che definiscono e condividono con la famiglia le scelte 
didattico-educative. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene monitorato. 
Per gli studenti BES, gli insegnanti individuano un approccio educativo in linea con le 
esigenze speciali dello studente. La scuola realizza attività di accoglienza degli alunni 
stranieri: gli alunni e i loro familiari sostengono un colloquio con la Referente BES 
d'Istituto al fine di valutare il livello di conoscenza della lingua italiana nonché altre 
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informazioni utili ai fini dell'inserimento in classe. Inoltre, per gli alunni stranieri 
neoarrivati in Italia è attivo il corso di lingua italiana L2 per garantire il diritto 
allo studio.

Sui temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità la scuola privilegia attività 
teatrali, musicali e sportive e progetti PON sull'inclusione.

Punti di debolezza

E' in fase di miglioramento il monitoraggio delle attività di accoglienza, 
integrazione e inclusione degli alunni stranieri nel nostro Istituto.  

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le nostre iniziative di sostegno alla didattica e di appoggio ai processi di 
apprendimento rispondono ai bisogni degli studenti che presentano lacune 
pregresse o che hanno bisogno di trovare sicurezza cognitiva e motivazione nel loro 
percorso scolastico. Gli interventi mirano a riorientare gli alunni rendendoli 
consapevoli delle loro difficolta' e delle loro potenzialita'; motivarli allo studio; far 
acquisire un piu' efficace metodo di studio; potenziare l'autostima; prendere 
coscienza dello stile cognitivo personale. Iniziative didattiche di prevenzione e di 
contrasto per la dispersione scolastica sono un'alta priorita' per la scuola. In itinere 
viene verificata l'acquisizione delle conoscenze e delle abilita' con l'osservazione 
sistematica e attraverso prove diversificate. I risultati sono analizzati e confrontati 
con la situazione di partenza e si rilevano i progressi. Le attività di potenziamento 
sono svolte dagli insegnanti durante le ore curricolari e non (Programma Operativo 
Nazionale Inclusione 2014-2020). La classe viene divisa in gruppi di livello in base ai 
risultati conseguiti nelle verifiche in itinere. Gli interventi, tesi a favorire la sviluppo 
del pensiero, la capacita' di comprensione, di comunicazione e di elaborazione di 
informazioni consentono di 'personalizzare' l'insegnamento e di promuovere il 
successo formativo di ogni alunno.

Punti di debolezza

E' in fase di miglioramento la fase di analisi degli esiti conseguiti dagli alunni per 
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classi parallele: il monitoraggio consentirebbe il controllo di tutto il processo di 
insegnamento-apprendimento per verificare se quanto pianificato ed attuato 
continua a dare i risultati attesi.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992. 
Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, 
ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e 
sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, 
di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del 
diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione 
di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, 
in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato 
alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità 
dell'alunno comunque disponibili.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto, ai sensi del comma 5 dell' art. 12 della legge n. 104 del 1992 , 
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale 
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione 
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La famiglia è corresponsabile del percorso educativo che viene attuato nella scuola 
attraverso la partecipazione alle assemblee con i genitori, ai Consigli di Classe e 
partecipando ai GLHO. Comunicazioni puntuali riguardo alla lettura delle difficoltà e 
alla progettazione educativo-didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con le famiglie vengono 
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire lo sviluppo delle potenzialità, nel rispetto degli obiettivi previsti 
nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso : - la condivisione delle scelte - 
l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 
di miglioramento - la condivisione delle strategie individuate nei PEI, PDP e 
personalizzazioni didattiche. I genitori sono sollecitati a collaborare con gli insegnanti, 
gli educatori e le figure sanitarie; non devono esitare nel comunicare e condividere con 
gli insegnanti non solo i successi, ma anche le frustrazioni che si affrontano lungo il 
percorso di crescita.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Operatore Socio 
Sanitario

Assistenza per l' autonomia degli alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni per i quali è stato stilato un piano didattico personalizzato 
(PDP), un piano educativo individualizzato (PEI) o una personalizzazione didattica è 
riferita al comportamento, agli apprendimenti e alle attività svolte sulla base degli 
obiettivi previsti dal PDP, dal PEI o dalla personalizzazione didattica.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all’accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati 
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi 
possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Importanti 
sono gli incontri con gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria al fine di 
raccogliere informazioni utili per la formazione delle classi prime, di confrontare le 
competenze d'uscita e per individuare eventuali situazioni socio-affettive o cognitive 
difficili; incontri con i docenti della scuola secondaria per il passaggio delle 
informazioni degli alunni DVA e BES. Valutazione delle disabilità e dei bisogni educativi 
speciali presenti per provvedere all’inserimento nella classe più idonea ad accoglierlo. 
Un posto di rilievo hanno le attività di orientamento verso la scuola superiore, che 
vedono gli alunni impegnati in attività di conoscenza approfondita di se stessi, dei 
propri interessi, inclinazioni ed attitudini, mediante questionari e ricerche relative al 
mondo del lavoro. Si intende mettere in atto un processo funzionale a dotare le 
persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli e in grado di 
riconoscere la proprie capacità ed affrontare più serenamente le future scelte 
scolastiche. L’obiettivo prioritario è permettere alle persone di sviluppare un progetto 
di vita.
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 APPROFONDIMENTO

Si allega il Piano Annuale d'inclusione 2021-22

ALLEGATI:
Piano_Inclusione_2021-2022.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Vedasi allegato

ALLEGATI:
Piano scolastico per la DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Due collaboratori della D S di cui una per la 
Scuola Primaria e l'altra per la Scuola 
Secondaria di primo grado; entrambe 
coadiuvano la Dirigente Scolastica per 
garantire un efficace funzionamento 
organizzativo dei tre gradi di scuola.

2

FUNZIONI STRUMENTALI: AREA 1 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA (2 docenti) 
Area di processo: • Curricolo, progettazione, 
valutazione • Coordinamento della 
formazione docenti I docenti si occupano 
del -Coordinamento, aggiornamento del 
PTOF (e sintesi), RAV, PDM e la RS in 
collaborazione con le altre FF.SS, -
Coordinamento della progettazione 
curriculare attraverso i dipartimenti, 
predisposizione della necessaria 
modulistica (piani di lavoro annuali, 
progetti, relazioni finali) -Coordinamento e 
monitoraggio dello stato di avanzamento 
delle attività del PTOF in collaborazione con 
le altre Funzioni Strumentali -
Partecipazione, come rappresentante 

Funzione strumentale 9
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dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/ formazione inerenti 
all’Area di azione -Partecipazione agli 
incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali -Coordinamento delle attività 
relative alla valutazione esterna (Prove 
INVALSI) -Coordinamento partecipazione 
concorsi, gare, ecc. -Coordinamento della 
formazione docenti in collaborazione con 
l’Area 4 -Comunicazione ai docenti degli 
esiti relativi alla valutazione esterna per 
l’implementazione di azioni di 
miglioramento AREA 2 STUDENTI (3 
docenti) Area di processo: • Continuità e 
orientamento; • integrazione con il 
territorio; • rapporti con le famiglie I 
docenti si occupano di: -Organizzazione, 
pianificazione e monitoraggio/controllo, in 
collaborazione con i docenti responsabili di 
plesso, delle attività di accoglienza degli 
alunni -Pianificazione, realizzazione, 
aggiornamento, monitoraggio/controllo e 
documentazione delle attività di 
orientamento in ingresso e in uscite 
finalizzate alla scelta del percorso 
formativo successivo -Monitoraggio di 
quanti studenti seguono il consiglio 
orientativo (in particolar modo nella 
primaria) -Formazione delle classi -
Pianificazione, realizzazione, 
aggiornamento, monitoraggio/controllo e 
documentazione delle attività di 
integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie -Cura e coordinamento delle 
convenzioni che la scuola stipula con le 
associazioni, enti o altri soggetti -
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Coordinamento delle attività 
parascolastiche: visite guidate, viaggi 
d'istruzione, manifestazioni -Partecipazione 
degli alunni a progetti, attività, gare, 
concorsi con enti ed istituzioni 
interne/esterne alla scuola -Partecipazione, 
come rappresentante dell’Istituto, ad 
eventuali corsi di aggiornamento/ 
formazione inerenti all’Area di azione -
Partecipazione agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali 
AREA 3 INCLUSIONE (2 DOCENTI) Area di 
processo: • Inclusione e differenziazione • 
Disabilità • BES / Dispersione scolastica Il 
docente: DISABILITA' -Collabora con il GLH 
d’istituto per l’assegnazione degli alunni 
alle classi di riferimento e delle relative ore 
di sostegno -Collabora con le famiglie degli 
alunni con disabilità e con i relativi Consigli 
di classe / interclasse / intersezione, dando 
il necessario supporto -Organizza e 
programma gli incontri tra ASP, scuola e 
famiglia -Partecipa agli incontri di verifica 
iniziale, intermedia e finale con gli 
operatori sanitari -Fissa il calendario delle 
attività del gruppo H e di quelle di 
competenza dei Consigli di Classe che 
riguardano gli alunni in situazione di 
disabilità -Coordina il gruppo degli 
insegnanti di sostegno, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche -
Gestisce i fascicoli degli alunni 
diversamente abili con la collaborazione 
della referente della SSIG, i docenti di 
sostegno e i coordinatori; -Cura il passaggio 
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di informazioni relative agli alunni tra le 
scuole e all’interno dell’istituto al fine di 
proseguire la continuità educativo-didattica 
-Richiede, qualora ve ne sia necessità, ausili 
e sussidi particolari -Promuove le iniziative 
relative alla sensibilizzazione per 
l’integrazione / inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento -
Collabora con le altre figure dell’area 3 per 
la compilazione del Piano Annuale per 
l’Inclusione BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(BES) -Collabora con il GLH d’istituto per 
l’assegnazione degli alunni alle classi -
Aggiorna la modulistica relativa ai percorsi 
di apprendimento degli alunni -Raccoglie la 
documentazione degli alunni con 
certificazione DSA, e informa i consigli delle 
classi in cui sono inseriti tali alunni -
Controlla la regolarità delle certificazioni, 
invitando le famiglie alla regolarizzazione, 
se necessario -Fornisce assistenza e 
chiarimenti ai docenti sulla normativa e 
indicazioni per prove INVALSI ed Esami di 
Stato -Accoglie gli alunni stranieri ed 
effettua una raccolta dati mediante scheda 
di rilevazione, eventualmente fornendo 
materiale didattico-operativo per facilitare 
l’inserimento scolastico -Organizza il 
progetto di alfabetizzazione degli alunni 
stranieri L2, individuandone finalità 
educative-didattiche, curandone 
organizzazione, spazi e materiali 
DISPERSIONE SCOLASTICA -Coordina i 
rapporti con le famiglie, il Comune, la ASL, i 
Servizi Sociali, T.M. -Promuove interventi 
connessi alla prevenzione degli abbandoni 
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e della dispersione scolastica -Realizza 
scambi di informazioni tra gli ordini di 
scuola coinvolti, per favorire la continuità 
in verticale -Coordina gli interventi degli 
educatori all’interno dell’Istituto -Collabora 
con le famiglie di alunni svantaggiati e con i 
relativi Consigli di classe / interclasse / 
intersezione, dando il necessario supporto -
Collabora con la segreteria per la 
compilazione del Report “Dispersione 
scolastica” e la relativa verifica del 
“Vademecum” -Relazione e comunicazione 
al Collegio dei Docenti AREA 4 DOCENTI (2 
DOCENTI) Area di processo: • Ambienti di 
apprendimento • sviluppo delle risorse 
umane I docenti si occupano di: -
Coordinamento dell'utilizzo delle nuove 
tecnologie nelle attività didattiche -G-suite 
e registro elettronico -Valorizzazione degli 
spazi laboratoriali (gestione degli spazi, 
delle attrezzature, degli orari e dei tempi) -
Diffusione delle attività e degli esiti PTOF, 
RAV, PdM e RS di Istituto e supporto nella 
formazione docenti -Supporto ai docenti 
sull’utilizzo delle piattaforme informatiche 
(realizzazione di materiale didattico) e 
sull’uso del registro elettronico -
promozione e sostegno ai docenti per 
l'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative -Coordinamento del team 
digitale e Coordinamento della formazione 
docenti in collaborazione con l’Area 1 -
Partecipazione, come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento / formazione inerenti l’Area 
di azione -Partecipazione agli incontri di 
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coordinamento delle Funzioni Strumentali -
Sito web, social network -Referente 
progetti PON e supporto alla DS su 
piattaforma GPU

Capodipartimento

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 
DIDATTICI: • Sc. Infanzia • Sc. Primaria: 
Lettere e lingue straniere Scientifico-
tecnologico Artistico-espressivo • SSIG: 
Lettere e lingue straniere Scientifico-
tecnologico Artistico-espressivo Sostegno I 
coordinatori hanno cura di : - presiedere e 
coordinare le riunioni dipartimentali, 
avendo cura che di ciascuna venga redatto 
un verbale, -coordinare le progettazione 
didattica, monitoraggio e revisione delle 
scelte progettuali effettuate dagli 
insegnanti, -formulare porposte per quanto 
riguarda gli aspetti organizzativi e l'offerta 
formativa, - formulare richieste di 
attrezzature e materiale didattico, -favorire 
l'attivazione di gruppi di lavori per la 
predisposizione e la revisione di materiali 
didattici -fornire supporto disciplinare, 
didattico e metodologico alla Presidenza, 
alle commissioni e alle funzioni strumentali 
-coordinare e monitorare il percorso 
relativo alla valutazione

8

I responsabili di plesso sono 4: Plesso 
Pinocchio Plesso Cappuccetto rosso Plesso 
De Amicis Plesso Manzoni. 1. Controllano il 
buon funzionamento delle attività della 
sede operativa in cui operano 2. 
Relazionano su eventuali situazioni che si 
possono verificare durante l’apertura del 
plesso 3. Gestiscono le situazioni di 

Responsabile di plesso 4
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emergenza che si dovessero verificare e 
contattano prontamente la Dirigente 
scolastica e i necessari servizi per 
fronteggiare l’emergenza 4.Partecipano alle 
riunioni dello staff d’Istituto

Animatore digitale

Affianca la Dirigente e il Direttore dei 
Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD e 
promuove il rinnovamento e un nuovo 
modo di intendere la scuola e la tecnologia.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Tre coordinatori di educazione civica, una 
docente per ogni ordine di scuola. La 
funzione principale è quella di instaurare 
un clima di cooperazione e coordinamento 
in relazione alla progettazione dei 
contenuti didattici dell'educazione civica 
che dovrà essere in linea con le tematiche e 
gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze stabilite dalla normativa.

3

Nucleo Interno di 
Valutazione

Il nucleo interno di valutazione (NIV) è 
l’organo che ha il compito di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
PTOF, sulla base degli indirizzi generali 
individuati dal Consiglio d’Istituto, con 
particolare riferimento ai processi e ai 
risultati che attengono all’ambito educativo 
e formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio.

12

Il Gruppo per l'inclusione si occupa di 
collaborare alle iniziative educative e di 
inclusione predisposte dal Piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF). Inoltre 
affianca i docenti dei Consigli di classe 

Gruppo per 
l'Inclusione

6
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nell'attuazione del PEI e interagisce con le 
istituzioni territoriali.

Referente Covid di 
plesso

La funzione principale del referente è 
quello di fare da interfaccia tra il plesso 
scolastico e il Dipartimento di Prevenzione 
e favorire la diffusione delle campagne di 
informazione e sensibilizzazione del 
personale scolastico sui comportamenti da 
adottare in base alle disposizioni emanate.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sostituzioni brevi e potenziamento in 
italiano e matematica nelle classi prime, 
seconde e terze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività alternativa all'insegnamento della 
religione cattolica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. Lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo

L’Area assolve ai seguenti compiti e attività di carattere 
generale: · Tenuta del registro del protocollo · Archiviazione 
degli atti e dei documenti · Tenuta dell’archivio e 
catalogazione informatica · Attivazione delle procedure per 
predisporre il protocollo informatico.

Ufficio acquisti

Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’istituzione 
scolastica Tenuta del registro del conto corrente postale 
Tenuta del registro dei contratti stipulati dall’istituzione 
scolastica Tenuta della documentazione inerente l’attività 
contrattuale e rilascio delle copie relative Tenuta degli 
inventari dei beni immobili, di valore storico-artistico, dei 
libri e materiale bibliografico e dei beni mobili Custodia, 
verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del 
materiale e delle derrate in giacenza in magazzino Tenuta 
della contabilità di magazzino Tenuta dei registri di 
magazzino e del facile consumo

· Iscrizione studenti · Rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni · Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 
integrativi · Rilascio pagelle · Rilascio certificati e attestazioni 
varie · Rilascio diplomi di qualifica o di maturità · 
Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e 
la concessione di buoni libro o borse di studio · 
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni · 
Rilevazione delle assenze degli studenti · Tenuta dei 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

Ufficio per il personale a TI 
e TD

L’Area Amministrazione si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico 
· Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa · Richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neo assunto in servizio · Rilascio 
di certificati ed attestazioni di servizio · Autorizzazioni 
all’esercizio della libera professione · Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria · Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi · Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 
salute · Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita · 
Inquadramenti economici contrattuali · Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati · Procedimenti disciplinari · Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio) · Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale · Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione · Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione · Tenuta dei 
fascicoli personali · Tenuta del registro delle assenze e dello 
stato personale dei dipendenti

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE D'AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La nostra scuola partecipa ai percorsi di formazione progettati e organizzati dalla Rete 
d’ambito TA22. Scuola polo I.I.S.S. D. De Ruggieri di Massafra (Ta) 

 ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DEL TERRITORIO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Sanità
L’A.S.L. – TA esplica la sua attività sul Territorio attraverso:
·         l’Ufficio di Igiene Pubblica
·        il Consultorio Familiare

·        il Servizio di Guardia Medica

·        il Servizio di Riabilitazione Scolastica ( UTR )

·        varie cooperative sociali (“Chicco di Grano”, “Domus”…) 

Enti e Servizi
La scuola collabora e utilizza i seguenti servizi operanti nel Territorio:
·        Assessorato alla cultura, Biblioteca Comunale e Museo Comunale
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·        Associazioni artistico-culturali private

·        Piano di Protezione Civile del Comune di Massafra

 

·        Istituzioni, Enti, Federazioni, Imprese, Società, Cooperative:

ü  Comune

ü  Carabinieri e Polizia Municipale

ü  Parrocchie del territorio

ü  Associazioni Teatrali La Rupe e Le Forche

ü  Pro-loco ed Area protetta Sant’Elia

ü  Banche del Territorio

ü  Associazione Ex Combattenti e Reduci

ü  ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani)

ü  Associazioni Archeogruppo, Circolo Filatelico Rospo, Amici del Carnevale

ü  FIDAPA, Federcasalinghe, Club Lions, Rotary, Leo e Rotaract

ü  Associazioni FRATRES/AIDO/ATO

ü  Associazioni Il Serraglio, La Finestra, Vincenziane, Anteas

ü  Tribunale per minirenni di Taranto

ü  Questura di Taranto

ü  Motor Club di Martina Franca

ü  Centro Formazione Culturale Orazio Bianco

ü  VIVI Massafra

ü  MARATON Massafra

SOVERATO 2000 
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 RETE JONICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Jonica raccoglie tutte le scuole secondarie di I grado della provincia di Taranto 
che hanno attivato l'indirizzo musicale. 
Prevede lo svolgimento di attività concertistica nell'arco dell'anno scolastico. 

 CROCE ROSSA ITALIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con la nostra scuola condivide da 

lungo tempo l’impegno a realizzare percorsi ed iniziative atte a favorire la formazione 
della persona e a svolgere diverse attività di prevenzione. All'interno della scuola sono 
allestite due aule fruite dagli operatori.

 RETE SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' adesione all’Accordo di Rete “Scuola Digitale” dell’ICS Alfieri di Taranto, Scuola 
Capofila della Rete (secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del DPR 8 
marzo 1999, n.275) ha per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma 
restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione 
e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, al fine di ottimizzare le risorse 
umane e finanziarie a disposizione e stipulare accordi per acquisto di beni e servizi. 
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 LA CODA DI ULISSE: UN LEGAME PER LA VITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Coda di Ulisse è un'impresa sociale che eroga servizi innovativi  e riunisce un 
gruppo di professionisti del settore sanitario, riabilitativo, educativo e tecnici del 
mondo animale. Migliorare la vita delle persone è la mission di tutti coloro che 
operano per questo servizio. Si condivide la convinzione  che la corretta relazione tra 
uomo-animale-ambiente possa apportare numerosi benefici alla persona. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE NEOASSUNTI

Formazione in presenza e online attraverso la piattaforma INDIRE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COME REALIZZARE IL CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA (LEGGE 92/19)- 
SCUOLA PRIMO CICLO

Corso di formazione finalizzato all'aggiornamento dell'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti referenti d'Istuto dell' Educazione civica

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INSEGNARE STEAM IN CHIAVE INTERDISCIPLINARE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
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I docenti in modalità on line sono stati incoraggiati ad assumere un atteggiamento 
sperimentale, ricorrendo all’immaginazione e alla creatività per fare nuovi collegamenti. 
Hanno condiviso un nuovo sistema educativo che guarda avanti, orientato a crescere, formare 
e preparare individui capaci di gestire un futuro sconosciuto e incerto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AUTOFORMAZIONE

Il docente decide autonomamente i tempi e le modalità di aggiornamento in base agli specifici 
bisogni di formazione. I vantaggi sono: -favorire un enorme risparmio di tempo e risorse -
permettere un continuo aggiornamento professionale e, in un’ottica di life long learning, 
tenere sempre allenate le proprie competenze -disseminare quanto appreso ai propri colleghi 
-innalzare i livelli di apprendimento degli alunni

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Successo formativo per tutti gli studenti; 
miglioramento della capacità autovalutativa dei 
processi educativi e didattici e messa a sistema di 
pratiche di valutazione che monitorino il percorso 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la differenza degli esiti INVALSI rispetto 
alla media nazionale per favorire il 
miglioramento degli apprendimenti, il successo 
formativo di ogni studente, costruire una 
cittadinanza attiva e consapevole e ridurre la 
dispersione e l’insuccesso scolastico.

•

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SUL “REGOLAMENTO UE 2016/679”

L'attività di formazione svoltasi in modalità on line ha inteso sviluppare i principi e le 
applicazioni in ambito scolastico del GDPR General Data Protection Regulation

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale docente

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

I docenti in modalità online hanno condiviso il nuovo percorso della valutazione formativa per 
l'apprendimento previsto dall'O.M. 172 del 4/12/2020 .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 IL NUOVO MODELLO DI PEI PER INFANZIA E PRIMARIA

I docenti in modalità on line sono stati guidati nella costruzione del PEI in linea con il Decreto 
182/2020, hanno condiviso una serie di materiali utili alla riflessione e alla compilazione delle 
varie parti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INSEGNARE STEAM IN CHIAVE INTERDISCIPLINARE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA

I docenti in modalità on line sono stati incoraggiati ad assumere un atteggiamento 
sperimentale, ricorrendo all’immaginazione e alla creatività per fare nuovi collegamenti. 
Hanno condiviso un nuovo sistema educativo che guarda avanti, orientato a crescere, formare 
e preparare individui capaci di gestire un futuro sconosciuto e incerto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 ADEGUARE LA DIDATTICA ALLA SINTOMATOLOGIA DEGLI ALUNNI CON ADHD

Conoscenza dei disturbi che caratterizzano gli alunni e le alunne con deficit di attenzione e 
iperattività attraverso incontri on line con la psicologa d'Istituto. La formazione è finalizzata 
all'acquisizione delle competenze didattiche ed educative necessarie per dare un aiuto 
concreto ai ragazzi con ADHD.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 E-TWINNING

L’esperienza formativa di eTwinning è caratterizzata da una grande flessibilità e 
dall’immediata ricaduta sulla didattica dei docenti che vi partecipano, e dunque sulle classi. 
Essa si articola in una varietà di esperienze di qualità: dalla formazione, sia online che in 
presenza, erogata gratuitamente a livello regionale, nazionale ed europeo, a quella che 
avviene in modo non formale attraverso il peer learning e l’autoformazione all’interno dei 
progetti collaborativi e, in generale, nell’interazione tra i docenti della community. ETwinning 
non si rivolge ai soli docenti di lingua, bensì ai docenti di tutte le discipline, permettendo la 
realizzazione di una grande varietà di attività progettuali, spaziando dal CLIL all’educazione 
civica, e passando per ogni ambito, sia scientifico che umanistico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•
on line•
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Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

 CINEMASCUOLA ATTIVITÀ FORMATIVA PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 
GRADO

L’associazione Il Serraglio, organizzatrice della rassegna Vicoli Corti_Cinema di Periferia, 
presenta, in collaborazione con il Giffoni Film Festival, un corso di formazione sul linguaggio 
cinematografico e sulle competenze digitali utili per far crescere e sviluppare una vision 
didattica articolata sul filo conduttore dell'innovazione tecnologico-digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro laboratori on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da un'associazione del territorio

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da un'associazione del territorio

 INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SULLA 
PRIVACY- GDPR

La Ds, il Dsga, il referente privacy, il referente Ptof e il referente per l'orientamento hanno 
acquisito indicazioni operative per il rispetto della privacy, sulla titolarità del trattamento dati 
per progetti in partnership e sulle iscrizioni on line per l'a.s. 2022/23 in modalità telematica. La 
formazione è stata erogata dalla Rete Scuola Digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Telematica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

La formazione e l’aggiornamento, costituiscono un aspetto irrinunciabile e 
qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 
sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa. Pertanto oltre alla formazione 
erogata dall’Ambito TA22, nonché dal MIUR, dall’USR Puglia e da altri Enti territoriali 
ed Istituti, accreditati MIUR, la Scuola pianifica percorsi che concorrono alla 
formazione delle seguenti tematiche coerentemente con le Priorità del RAV e con il 
Piano di Miglioramento:

·       l’inclusività

·       la cittadinanza attiva e la multiculturalità

·       la digitalizzazione e la sostenibilità

La presenza sempre più numerosa di alunni che manifestano deficit di attenzione e 
comportamenti iperattivi orienta l'Istituto a privilegiare corsi di formazione per 
adeguare la didattica alla sintomatologia.

Molto diffuse sono le scelte di autoformazione che rispondono alle finalità del Ptof.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 CORSO DI FORMAZIONE SUL “REGOLAMENTO UE 2016/679”

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari Tutto il personale Ata

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Edu consulting srl
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