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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo "Catanoso- De 

Gasperi" di Reggio Calabria, è elaborato dal Collegio dei Docenti: 

� ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

� sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. 5121 del 

26/09/2017;  

� è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. 

 

Il Piano: 

� ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 10/11/2017;  

� è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/11/2017. 

� è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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1.1.1.1. CHE COS’È IL PTOF?CHE COS’È IL PTOF?CHE COS’È IL PTOF?CHE COS’È IL PTOF?    
 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  

“… è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia” (Legge 107/2015) 

 

Attraverso il PTOF ciascuna istituzione scolastica si impegna “per affermare il ruolo centrale della 

scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 

gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini”.  

 

 

Nel PTOF vengono indicate le finalità generali e gli obiettivi formativi che la scuola intende perseguire 

individuandone le priorità fra quelli proposti direttamente dalla legge 107/2015; il processo di 

autovalutazione di istituto, iniziato con la stesura del RAV, rappresenta un valido aiuto per un’analisi 

completa dei bisogni della propria popolazione scolastica e nel successivo  

Piano di miglioramento, che diventa parte integrante del PTOF, si possono tracciare le principali linee 

di azione intorno cui costruire il documento triennale. 

 

 

 

 

Nel piano vengono declinate l’organizzazione scolastica, le attività didattiche e le scelte progettuali 

da realizzare nonché le attività di formazione, rivolte al personale docente, amministrativo ed 

ausiliario, puntando all’efficienza ed efficacia del servizio scolastico, all'integrazione e al miglior 

utilizzo delle risorse professionali e delle strutture interne, all'introduzione di tecnologie innovative 

e al coordinamento con il contesto sociale e culturale del territorio di appartenenza, alle interazioni 

con le famiglie, il tutto in un’ottica di massima flessibilità di autonomia didattica ed organizzativa. 

 

 

 

 

 

 



  

PTOF A.S. 2017-2018 – I.C. “CATANOSO- DE GASPERI” 3 

 

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale con attività 

di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento per lo sviluppo e potenziamento di:  

• Competenze linguistiche, anche in modalità Clil (Content and Language Integrated Learning); 

• Competenze Matematico- logiche e scientifiche; 

• Competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica; 

• Competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

• Competenze digitali ed uso consapevole dei social network per la lotta ed il contrasto di cyber 
bullismo, in riferimento alla L. 71/2017, piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del 
cyber bullismo; 

• Comportamenti responsabili ispirati a legalità; 

• Sostenibilità ambientale – Legalità; 

• Alfabetizzazione all’arte; 

• Discipline motorie e comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

• Metodologie laboratoriali; 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

• Inclusione scolastica e diritto allo studio; 

• Definizione di un sistema di orientamento; 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di 
sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

• Attuazione dei principi di pari opportunità, attraverso l’educazione alla parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, con la creazione di percorsi 
di sensibilizzazione mirati.  
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1.11.11.11.1     Struttura del PTOFStruttura del PTOFStruttura del PTOFStruttura del PTOF    

Il P.T.O.F. è così articolato: 

PROGETTAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

PROGETTAZIONE 

EDUCATIVA 

PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE 

PROGETTAZIONE 

EXTRACURRICOLARE 

 

 

La PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA ha lo scopo di ottimizzare le risorse a disposizione della 

scuola, mezzi, persone, strutture, al fine di realizzare al meglio, nel rispetto delle normative e dei 

regolamenti vigenti, le scelte di massima esposte nel P.T.O.F. Rientrano nella progettazione 

organizzativa: 

o Il piano delle attività che formalizza, “nel quadro della programmazione dell’azione didattico-

educativa”, gli impegni di lavoro dei docenti, di natura collegiale, complementari e funzionali 

alle attività di insegnamento; tale pianificazione ottimizza le risorse e i tempi, comunque 

modificabile nel corso dell’anno scolastico per far fronte ad esigenze sopravvenute; 

o le attività di formazione in servizio, destinate ai collaboratori scolastici e al personale 

amministrativo volte a garantire lo sviluppo ed il potenziamento di competenze proprie di 

ogni profilo, nell’ottica della valorizzazione delle risorse professionali; 

o l’organico dell’autonomia, vale a dire la dotazione di docenti e di personale Ata necessaria 

alla realizzazione delle attività e a favorire il buon funzionamento del servizio scolastico; 

o l’orario scolastico sempre funzionale alle attività e rispondente ai bisogni dell’utenza; 

o il fabbisogno delle risorse materiali, le attrezzature e le infrastrutture necessarie alla 

realizzazione del piano dell’offerta formativa; 

o le scelte generali di amministrazione che hanno lo scopo di garantire un efficace ed efficiente 

servizio amministrativo e di segreteria. 

 

La PROGETTAZIONE EDUCATIVA si identifica con l’organizzazione del complesso processo educativo 

che rappresenta l’impegno che la scuola si assume nei confronti dei suoi utenti. É in questo ambito 

che si vanno a collocare: 

- il Rapporto di autovalutazione (RAV), allegato al piano, indispensabile per stabilire i punti di 

forza e di debolezza del piano dell’offerta formativa; 

- il Piano di miglioramento (PDM), allegato al piano, in cui sono indicate, in modo strategico, le 

azioni da attuare e le integrazioni e i correttivi da apportare al piano, gli obiettivi formativi 

prioritari che il Collegio ha selezionato fra quelli proposti al comma 7 della Legge 107/2015 ed 

ha assunto come obiettivi di qualificazione ed ottimizzazione del servizio; 

- il Piano di formazione dei docenti, vale a dire le attività di aggiornamento e di ricerca che 

consentono lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche pedagogiche, il potenziamento di 

competenze disciplinari, l’acquisizione di forme innovative di didattica. 

Sempre nella programmazione educativa troviamo iniziative destinate agli alunni volte a favorire: 
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o l’inclusione scolastica e diritto allo studio, cioè l’integrazione e la partecipazione attiva in 

classe degli alunni con bisogni educativi speciali e, più in generale, di tutti i bambini e i ragazzi 

che manifestino forme di difficoltà e di disagio, anche al fine di prevenire e contrastare il 

fenomeno della dispersione scolastica; 

o la prevenzione ad ogni forma di discriminazione e di violenza, ivi compreso il bullismo, anche 

informatico. 

 

La PROGETTAZIONE CURRICOLARE rappresenta la programmazione dell’attività didattica e 

comprende la scelta dei contenuti, dei metodi, dei mezzi, della tipologia delle verifiche da adottare 

nonché i criteri per la valutazione. 

La progettazione curricolare nel nostro istituto, comprensivo di più ordini di scuola (scuola 

dell’infanzia, Scuola Primaria, scuola secondaria di I grado) risulta piuttosto complessa; i cardini su cui 

si articola sono costituiti dal curricolo verticale, un unico e condiviso progetto formativo, frutto di 

un’intensa azione progettuale in cui docenti rappresentanti dei vari ordini hanno avuto modo di 

confrontarsi efficacemente; il curricolo viene annualmente monitorato, rivisto ed eventualmente 

modificato sulla base di sopravvenute esigenze. 

 

La PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE si riferisce ad un’ulteriore offerta formativa proposta ed 

organizzata dalla scuola. Essa, in risposta ai bisogni espressi dall’utenza, realizza il prolungamento del 

tempo scuola, attraverso l’attivazione di laboratori per l’arricchimento culturale, attività di recupero 

e potenziamento disciplinare, attività sportive. 

1.2 I l  Contesto 1.2 I l  Contesto 1.2 I l  Contesto 1.2 I l  Contesto     

1.2.1 Il  contesto terr itoriale1.2.1 Il  contesto terr itoriale1.2.1 Il  contesto terr itoriale1.2.1 Il  contesto terr itoriale    

Il territorio sul quale insiste l’Istituto Comprensivo “Catanoso-De Gasperi” è una vasta area geografica 

che attualmente è a pieno titolo “città” ma che, solo pochi decenni fa, era decisamente un'area 

periferica. Il contesto socio-economico è caratterizzato da una notevole eterogeneità culturale ed 

economica. Il territorio comprende: il quartiere di Spirito Santo che ha assunto l’aspetto caotico del 

centro con la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi e di uffici pubblici tra cui il Cedir e la 

Provincia e i quartieri di Condera e San Cristoforo. Il bacino d’utenza della scuola è molto ampio: 

abbraccia non solo diverse zone della città, sia centrali che periferiche, ma anche alcune sue frazioni 

limitrofe e alcuni paesi vicini (Fondo Versace, Reggio Campi, Eremo Condera, Pietra Storta, Trizzino, 

Cerasi, Ortì, Terreti, San Giovannello, Vinco, Pavigliana), dunque costituisce uno spaccato assai 

significativo e oltremodo rappresentativo della società reggina.  

Le caratteristiche culturali e socio-economiche del territorio su cui opera l’Istituto Comprensivo, 

quindi, sono molto variegate ed eterogenee e in quest’ultimo decennio si sono arricchite della 

presenza di famiglie appartenenti a culture diverse. 

La scuola, pertanto, sia sul piano organizzativo che su quello educativo è chiamata a rispondere a 

bisogni ed esigenze di un'utenza molto diversificata. Ciò, se da un lato alza il livello di complessità del 

lavoro formativo-pedagogico che l’Istituto Comprensivo è chiamato a svolgere, dall’altro lo rende 

estremamente ricco, vitale e stimolante. 
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1.21.21.21.2 .2 .2 .2 .2 I lI lI lI l     Contesto scolasticoContesto scolasticoContesto scolasticoContesto scolastico    

L’Istituto Comprensivo “Catanoso - De Gasperi” comprende due plessi di scuola dell'infanzia, tre 

plessi di Scuola Primaria e un plesso di scuola secondaria di primo grado: 

· Scuola dell’Infanzia Condera N ° 2 sezioni 

· Scuola dell’Infanzia S. Cristoforo - Spirito Santo N° 2 sezioni 

· Scuola Primaria Condera N ° 9 classi 

· Scuola Primaria S. Cristoforo N ° 5 classi 

· Scuola Primaria Spirito Santo N ° 6 classi 

· Scuola Secondaria di primo grado “De Gasperi” N ° 9 classi. 

1.3 Vision e mission1.3 Vision e mission1.3 Vision e mission1.3 Vision e mission    

Il nostro Istituto Comprensivo è una agenzia educativa che pone attenzione alla centralità dell'alunno, 

futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un apprendimento attivo, 

critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella società. 

L'identità di una scuola nasce dal connubio di Vision e Mission. 

La Vision dell’Istituto Comprensivo “Catanoso - De Gasperi” si fonda sul concetto di scuola 

come comunità educante aperta al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali. 

Una scuola dunque: 

• che coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali nella 

realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità e della corresponsabilità; 

• che stimoli e favorisca negli alunni la diffusione del saper fare e del saper essere, nonché la 

promozione di competenze per la vita; 

• che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie didattiche e di 

ricerca, favorisca l’aggiornamento continuo e sia un reale stimolo professionale. 

La mission è la ragione esistenziale di una scuola, costituisce la sua “specificità” e rappresenta il 

mandato interpretato nel proprio contesto di appartenenza. 

L' Istituto Comprensivo “Catanoso - De Gasperi” pone come propria mission: essere una scuola di tutti 

e per tutti, che fonda il proprio operare sul soggetto in formazione, assicurandogli piene opportunità 

di successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale. 
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2. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA2. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA2. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA2. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA    
    

2.1 Premessa2.1 Premessa2.1 Premessa2.1 Premessa    

“… l’istituto comprensivo è uno spazio professionale che invita i suoi “abitanti” a rimettersi in 

discussione, ad assumersi responsabilità comuni sull’educazione di una generazione di ragazzi. Sul 

piano istituzionale fare “comprensivo” significa “fare comunità”; l’istituto è un frutto della governance 

territoriale; deve prevalere il gusto dell’autogoverno, dell’assunzione di responsabilità; ci deve essere 

uno stile, un metodo di lavoro; percorsi fortemente condivisi, in un fitto dialogo con gli operatori 

scolastici.” (G. Cerini 2006) 

L’occuparsi della formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni di un medesimo territorio implica la continuità 

e la verticalizzazione della progettualità educativa e didattica e comporta una maggiore 

responsabilizzazione del Dirigente scolastico e dei docenti nei confronti degli alunni e delle loro 

famiglie. La presenza di un allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica determina infatti 

lo sviluppo di rapporti educativi più profondi e la condivisione di responsabilità da parte di tutti gli 

attori dell’azione educativa. 

La costruzione di un progetto formativo e didattico coordinato ed unitario, che favorisca la 

realizzazione della continuità educativa, richiede la configurazione di un ambiente professionale 

connotato da condizioni di vero dialogo e di continua comunicazione. Essendo la scuola un sistema 

funzionante grazie a molteplici e complesse relazioni, occorre infatti tenere in grande considerazione 

le caratteristiche del contesto in cui si opera e stabilire fattive interazioni con le famiglie e le altre 

agenzie educative presenti sul territorio. 

Si tratta, quindi, di disegnare uno “spazio pedagogico” all’interno del quale i bisogni formativi degli 

alunni possano trovare risposte adeguate. Lo spazio pedagogico traccia la dimensione del fare, 

dell’appartenere e dell’interagire, ed è pertanto il prodotto di una serie di fattori che riguardano non 

solo le caratteristiche e le risorse strutturali, ma anche e soprattutto le scelte funzionali ed 

organizzative, nonché il livello di partecipazione e di responsabilità di tutti i membri della comunità. 

La scuola è il luogo nel quale bambini e ragazzi maturano il senso dell’appartenenza e la propria 

identità sociale e civile ed è quindi importante riuscire a creare un contesto in cui gli scopi possano 

essere condivisi e la cooperazione davvero praticata. 

Progettare uno spazio pedagogico significa dunque attivare meccanismi partecipativi permanenti 

attraverso una proposta formativa che implichi la continua sperimentazione di comportamenti 

consapevoli e di modalità di collaborazione con l’altro e con il territorio. 

Pertanto, se da un lato per stimolare l’interesse e la partecipazione occorre realizzare percorsi 

operativi sempre diversi attraverso una progettazione permanente, dall’altro è necessario edificare 

assi formativi-culturali stabili e condivisi su cui basare gli interventi educativi e didattici fondamentali. 
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2.2 Finalità istituzional i2.2 Finalità istituzional i2.2 Finalità istituzional i2.2 Finalità istituzional i     

(Fonte di ispirazione fondamentale del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 

“Catanoso-De Gasperi” sono gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.) 

Uguaglianza e diversità 

I principi fondanti dell'azione educativa sono il riconoscimento della differenza e l'uguaglianza delle 

opportunità. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi 

riguardanti condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, d’etnia, di religione, 

d’opinioni politiche. 

Facendo nostro il principio espresso più di trent'anni fa da don Lorenzo Milani “Dare di più a chi ha di 

meno”, si intende sottolineare la necessità che l'azione educativa della scuola non si realizzi in 

un'offerta unica e indistinta, indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articoli in 

modo da tener conto delle situazioni di partenza di ciascuno. 

Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per: 

• differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve 

essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 

• valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e 

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di 

realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l'offerta formativa della scuola 

assuma un ruolo di promozione culturale e sociale. 

 

Imparzialità e regolarità 

Gli utenti hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo e imparziale.  La scuola s’impegna a 

garantire la vigilanza, la continuità dei servizi e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle 

norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali del comparto scuola. 

Accoglienza ed integrazione 

Sono previsti percorsi di accoglienza sia per la comune fase d’ingresso nella scuola, sia per 

l’inserimento di ragazzi disabili, stranieri o in condizioni di svantaggio. L’Istituto, grazie alla 

collaborazione con i servizi sociali e gli Enti Locali, attiva tutti i possibili percorsi di integrazione e 

propone soluzioni alle diverse problematiche, nel rispetto dei diritti degli allievi e delle loro esigenze. 

Libertà d’insegnamento ed aggiornamento del personale 

La programmazione individuale e collegiale è espressione della libertà d’insegnamento dei docenti 

sancita dalla Costituzione. 
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La scuola è un luogo di vita e di apprendimento per docenti e studenti, nel quale i docenti devono 

poter sperimentare il gusto per l'insegnamento e il piacere che viene dal far conoscere, far discutere, 

far costruire, sapere. 

Per questo la scuola organizza con specifiche modalità l’aggiornamento del personale scolastico che 

può aderire alle proposte dell’Amministrazione, delle Istituzioni e degli Enti culturali ed anche 

promuovere, con responsabile autonomia, la propria formazione in servizio. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico ed un 

compito per l’Amministrazione, che attua interventi organici e regolari secondo un piano di 

aggiornamento e formazione annuale o poliennale, avvalendosi di risorse interne ed esterne. 

Innovazione 

Coerentemente con quanto previsto dal PSND e con l’analisi dei fabbisogni della scuola, l’Istituto 

Comprensivo individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola stessa. 

Sostenibilità 

Il nostro Istituto Comprensivo rivolge azioni mirate a favore di un’educazione alla sostenibilità, in 

conformità con Il Piano elaborato dal MIUR, coerentemente con quanto espresso negli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 
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2.3 Le scuole dell ’ Isti tuto2.3 Le scuole dell ’ Isti tuto2.3 Le scuole dell ’ Isti tuto2.3 Le scuole dell ’ Isti tuto    

2.32.32.32.3 .1 Scuola dell’ Infanzia: “Condera” .1 Scuola dell’ Infanzia: “Condera” .1 Scuola dell’ Infanzia: “Condera” .1 Scuola dell’ Infanzia: “Condera” ----     “Spir ito Santo” “Spir ito Santo” “Spir ito Santo” “Spir ito Santo” ––––        San San San San Cristoforo”Cristoforo”Cristoforo”Cristoforo”    

La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo 

e sociale dei bambini/e di età compresa fra i tre e i sei anni. Pone come traguardo la promozione e lo 

sviluppo integrale dei bambini e mira a dare risposte culturali significative, ad attivare percorsi 

formativi corrispondenti alle esigenze dell’utenza, attraverso la lettura dei bisogni di crescita.  

Finalità educative 

o Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze, imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile 

appartenente a un territorio e a una comunità; 

o Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere su un’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto, descrivere e riprodurre in tracce 

personali un’esperienza, rievocare, narrare e rappresentare fatti significativi, fare domande e 

riflettere per negoziare i significati. 

o Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 

regole condivise, riconoscere i diritti e i doveri, porre i fondamenti di un ambito democratico 

aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura; 

o Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di conoscere, interpretare e 

governare il proprio corpo, avere fiducia in sé e negli altri, esprimere sentimenti ed emozioni, 

esplorare la realtà e comprendere le regole assumendo atteggiamenti motivati e responsabili. 

 

Organizzazione tempo scuola e spazi 

Tutti gli spazi interni ed esterni saranno strutturati in modo razionale e funzionale per poter garantire:  

o Coerenza, flessibilità e ampie opportunità alla situazione di apprendimento.  

o Soddisfare i bisogni di comunicazione, di affettività e di relazione nei bambini.  

 

In ogni plesso è prevista l’organizzazione e l’allestimento di:  

o Spazi specifici nelle aule per la gestione dei tempi di accoglienza, attività di routine, giochi 

simbolici, giochi di costruzione; 

o Angoli didattici e laboratori quali ambienti privilegiati per l’apprendimento.  
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LABORATORI PREVISTI  

LABORATORI INTENZIONALITÁ EDUCATIVA 

Creativo-manipolativo grafico -
pittorico  

Per lo sviluppo delle capacità creative, esplorative, 

espressive nei linguaggi iconici, logiche e motorie  

(motricità fine della mano)  

Espressivo- comunicativo  Per lo sviluppo del linguaggio   

Motorio e dell’identità  Per il coordinamento globale dei movimenti e la 
precisazione degli schemi corporei.  

Lingua inglese  Primo approccio alla lingua inglese 

Cucina  Far incontrare i bambini con il cibo.  

 

Tenendo presente che il tempo è una variabile da organizzare in funzione educativa, la scuola 

dell’infanzia traduce in termini operativi una successione ordinata di esperienze rispondenti ai bisogni 

dei bambini, al fine di un equilibrio di tutti i tempi della giornata scolastica con un’adeguata 

collocazione della attività lavorative. 

 

GIORNATA TIPO 

ORARIO ATTIVITÁ 
8.00 - 9.15 Ingresso e accoglienza dei bambini 
9.15 - 10.00 Attività varie, colazione 
10.00 - 12.30 Attività didattica all’interno delle sezioni 
12.30 - 13.00 Uscita dei bambini che non usufruiscono del 

servizio mensa 
12.30 - 14.00 Attività igienico sanitarie e pranzo. Riordino 

sezione, giochi e attività guidate per chi non 
usufruisce del servizio mensa 

14.00- 16.00 Attività libere e/o organizzate con momenti di 
intersezione 
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2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 Scuola PrimariaScuola PrimariaScuola PrimariaScuola Primaria: “Condera” : “Condera” : “Condera” : “Condera” ----     “Spirito Santo” “Spirito Santo” “Spirito Santo” “Spirito Santo” ––––    “San Cristoforo”“San Cristoforo”“San Cristoforo”“San Cristoforo”    

Il problema di formare buoni cittadini, portatori consapevoli di diritti e di doveri in una società 

democratica, trova collocazione in maniera diffusa nell’intero percorso formativo e viene concepito 

in modo trasversale e coerente, permeando l’intera azione didattica e formativa.  

Il curricolo si articola attraverso le discipline. Esse sono caratterizzate da nuclei fondanti, declinati 

attraverso la scelta di tematiche ritenute particolarmente importanti per lo sviluppo delle 

competenze, ma adeguate ai bisogni dell’utenza. 

La scuola realizza il curricolo servendosi della programmazione didattica che, nel pieno rispetto delle 

scelte educative enunciate nel PTOF, dell’analisi dei bisogni degli alunni e del contesto in cui si opera, 

si basa sull’assunto che il sapere abbia caratteristiche di continuità, trasversalità, essenzialità e che 

l’insegnamento miri a creare negli alunni competenze conoscitive, linguistiche, metodologiche, 

comunicative, operative. 

Tempo Scuola Primaria 
Tempo scuola di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 
 

DISCIPLINE CLASSI 

I II III-IV-V 

RELIGIONE 2 2 2 

ITALIANO 10 9 8 

INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

CITTADINANZA E COST. 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

MATEMATICA 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 

 30 30 30 
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2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3 Scuola secondaria “De Gasperi”Scuola secondaria “De Gasperi”Scuola secondaria “De Gasperi”Scuola secondaria “De Gasperi”     

La scuola secondaria di I grado “A. De Gasperi”, in linea con le indicazioni per il curricolo per il primo 

ciclo d’istruzione, promuove il pieno sviluppo della persona attraverso percorsi formativi sempre più 

rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 

peculiari della personalità di ognuno e promuovere il successo formativo di ciascun alunno. 

Finalità educative 

o Promuovere il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel 
portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia 
natutali sia sociali; 

o Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze; 

o Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere”; 

o Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; 
o Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze; 
o Incoraggiare l’apprendimento collaborativo sia all’interno della classe, sia attraverso la 

formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. 
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2.4 Organigramma2.4 Organigramma2.4 Organigramma2.4 Organigramma    
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2.5 Organico dell ’autonomia2.5 Organico dell ’autonomia2.5 Organico dell ’autonomia2.5 Organico dell ’autonomia    
 

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE  

Docenti Scuola Infanzia e Primaria 

 

 

 

Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Classe di  

Concorso/sostegno  

A.S. 2016-17 A.S. 2017-18  A.S. 2018-19  

posti ore posti  ore  posti  ore  

Sostegno 11 -- 6+1(ass.)+1(ut.) 11(t.d.) 9 -- 

IRC 1 -- -- 9 9 -- 

Italiano - Storia 

Geografia 
5 -- 5 4 6 -- 

Scienze Matematiche 3 -- 2 3+6+6 3 -- 

Lingua Straniera 
Spagnolo 

1 -- 1 -- 1 -- 

Lingua Straniera 
Inglese 

1 -- 1 6 2 -- 

Arte e Immagine 1 -- 1 -- 1 -- 

Tecnologia 1 -- 1 -- 1 -- 

Musica 1 -- 1 -- 1 -- 

Scienze Motorie 1 -- 1 -- 1 -- 

Arpa 1 -- 1 -- 1 -- 

Corno 1 -- 1 -- 1 -- 

Tromba 1 -- 1 -- 1 -- 

Sassofono 1 -- 1 -- 1 -- 

 

Ordine Annualità Fabbisogno per il triennio Sezioni/classi 

Posti  
comune  

Posti 

IRC 
Posti 

di sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia 

A.s. 2016-17  8 6 ore 3 4 sezioni 

A.s. 2017-18  8  6 ore 1+1(t.d)+12 ore (t.d.) 4 sezioni 

A.s. 2018-19  8  6 ore 3  4 sezioni 

Scuola Primaria A.s. 2016-17  27 2 4 21 classi 

A.s. 2017-18  27  2 4(tit.)+2(ass.)+3(t.d.) 20 classi 

A.s. 2018-19 27 2  9 20 classi 

Ordine Annualità Fabbisogno per il triennio Sezioni/classi 

Posti  
comune  

Posti 

IRC 
Posti 

di sostegno 

  8 6 ore 3 4 sezioni 

A.s. 2017-18  8  6 ore 1+1(t.d) + 12 ore (t.d.) 4 sezioni 

 8  6 ore 3  4 sezioni 

Scuola Primaria A.s. 2016-17  27 2 4 21 classi 

    27  2    20 classi 

A.s. 2018-19 27 2  9 20 classi 
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Docenti per il Potenziamento 

   

Tipologia  

(es. posto comune primaria, classe di 

concorso scuola secondaria, 

sostegno…)* 

Fabbisogno 

per il 

triennio 

n. docenti  

 

Annualità 

 

Motivazione  

Posti comuni Scuola Primaria 2 A.S. 2016-17 
A.S. 2017-18 
A.S. 2018-19 

 

 
 
 
 

Con riferimento a priorità 
e traguardi individuati nel 

RAV 

A-56 Pianoforte 1 A.S. 2016-17 
A.S. 2017-18 
A.S. 2018-19 

 

A-22 Italiano, storia, Geo. 1 A.S. 2018-19 
 

A-28 Matematica e scienze 1 A.S. 2018-19 
 

A-25 Lingua inglese 1 A.S. 2018-19 
 

 

2.6 Criteri di formazione del le c lassi2.6 Criteri di formazione del le c lassi2.6 Criteri di formazione del le c lassi2.6 Criteri di formazione del le c lassi     

Premessa 

La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le 

condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. A tal fine occorre formare 

classi omogenee tra le diverse sezioni ma eterogenee al loro interno nel rispetto dei sotto elencati 

criteri: 

� equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti: 

� per l’iscrizione alla Scuola Primaria: tenendo conto delle abilità di base raggiunte al 

termine della Scuola dell’Infanzia; 

� per l’iscrizione alla Scuola Secondaria: sulla base del profitto conseguito al termine 

della Scuola Primaria e quindi con una distribuzione equilibrata degli studenti con 

valutazione 10, 9, 8 ecc.; 

� equilibrio nella ripartizione degli alunni sulla base del mese di nascita (Scuola Infanzia, 

Primaria); 

� equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento; 

� equilibrio tra la componente maschile e quella femminile; 

� equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola: non saranno inseriti 

nella medesima classe un numero consistente di alunni provenienti dalla stessa sezione 

dell’Infanzia o dalla stessa classe quinta della Primaria; 
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� equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con competenze 

nella lingua italiana ancora limitate; 

� equilibrio nella distribuzione di alunni BES; 

� equilibrio nel numero di eventuali ripetenti (solo per la Scuola Secondaria), il cui inserimento 

nella sezione di provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato. 

Possibili richieste esprimibili dalle famiglie: 

Le richieste delle famiglie saranno accolte solo in subordine rispetto ai criteri sopraesposti, sulla base 

del principio ispiratore di tutela dell'interesse comune al diritto allo studio, rispetto agli interessi dei 

singoli. 

� Indicazione (reciproca) di un compagno (tutte le Scuole). 

Completate le operazioni necessarie per la formazione delle classi prime non sarà più possibile 

operare nessuno spostamento, salvo errori materiali evidenti o situazioni nuove di seria gravità. 

2.7 Formazione ed aggiornamento del personale 2.7 Formazione ed aggiornamento del personale 2.7 Formazione ed aggiornamento del personale 2.7 Formazione ed aggiornamento del personale     

L’aggiornamento professionale è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione 

scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 

personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in particolare 

fornisce gli strumenti culturali e scientifici per supportare la sperimentazione, la ricerca-azione e 

l’innovazione didattica. 

L’I.C. Catanoso - De Gasperi   intende   investire   sulla   formazione   obbligatoria, strutturale   e 

permanente   in   servizio per il   mantenimento   ed   il   miglioramento   di elevati   standard 

professionali degli operatori professionali tutti e perciò privilegia forme organizzative diverse: a livello 

di scuola, di reti di scuole, di poli formativi e/o associazioni professionali, di specifiche iniziative 

nazionali del MIUR e/o delle sue articolazioni periferiche. Quanto alle modalità della formazione in 

servizio saranno privilegiate i metodi innovativi quali ricerca-azione, laboratori, work-shop, peer 

review, social network, alternando le attività in presenza allo studio individuale, riflessione e 

documentazione (incentivati anche dall’introduzione della carta elettronica di cui all’art 1 c 121-125 

L 107/15), lavoro in rete etc.      

Tenendo conto dei bisogni formativi rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento, dalla 

lettura dei dati del contesto territoriale e dalla vocazione dell’Istituto, nel corso del triennio 

2016/2019 ci si propone dunque la pianificazione di attività differenziate per aree e per categorie di 

personale ed articolate in una logica di sviluppo pluriennale. 
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2.7.1 2.7.1 2.7.1 2.7.1 PPPPersonale docenteersonale docenteersonale docenteersonale docente    

 
Area della Formazione specifica per discipline  

o Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica 
per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, etc.);  

 

Area della Formazione digitale 

(azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica) 

o Didattica e nuove tecnologie;  

o Utilizzo del Registro Elettronico;  

o Utilizzo della LIM;  

o Utilizzo delle piattaforme per le classi virtuali;  

o Utilizzo dei dispositivi mobili e avvio della metodologia del BYOD;  

o Formazione sul metodo della Flipped Classroom;  

o Le competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola digitale - PNSD);  

o L’innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale - PNSD);  

 

Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere alla disabilità 
o  Moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità;  

 
Area della Formazione sulla cultura della valutazione  

o Approfondimenti su valutazione d’Istituto, piani di miglioramento, piano triennale offerta 

formativa;  

o Formazione per l’innovazione didattico-metodologica (valutazione tradizionale, autentica e 

delle competenze);  

 

Area della Formazione sulla cultura della sicurezza  
o Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 

aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi 

di lavoro, con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta);  

o Corsi BLS (Basic Life Support) da realizzare nell’ambito di specifici Protocolli d’Intesa;  

 

Area della Formazione connessa a specifiche tematiche contemplate nell’offerta formativa  
o percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’educazione alla legalità;  

o prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio;  

o formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di 

accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione 

di documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.); 
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2.7.22.7.22.7.22.7.2    Personale ATAPersonale ATAPersonale ATAPersonale ATA    

o Primo soccorso D.lgs. 81/08;  

o Addetto antincendio D.lgs. 81/08;  

o Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.lgs. 81/08;  

o Disostruzione delle vie aeree;  

o Assistenza alla persona;  

o Segreteria digitale e dematerializzazione;  

o Procedimenti amministrativi;  

o Training su prodotti informatici in uso negli Uffici.  
 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal 

MIUR e degli orientamenti strategici del nostro Istituto finalizzati al miglioramento continuo.  

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

� i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse 

agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 

metodologico decise dall’Amministrazione; 

� i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

� i corsi organizzati dalle Reti di scuole, Reti di Ambito e di scopo a cui l’Istituto aderisce; 

� gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti 

dal PTOF; 

� gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo 81/2008). 

 

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è 

comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. 

I docenti e il personale ATA, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative di 

autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell’Istituto, previa autorizzazione, purché esse non 

comportino alcun onere per la scuola, in termini di esonero dalle lezioni, dalle attività collegiali, dal 

servizio. Per attività avente carattere oneroso, è salva la facoltà del singolo di utilizzare il contributo 

della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” erogato annualmente ex 

art. 1 c. 121 L. 107/15. 

    

    

    



  

PTOF A.S. 2017-2018 – I.C. “CATANOSO- DE GASPERI” 20 

 

2.8 Fabbisogno di  attrezzature materiali  ed infrastrutture2.8 Fabbisogno di  attrezzature materiali  ed infrastrutture2.8 Fabbisogno di  attrezzature materiali  ed infrastrutture2.8 Fabbisogno di  attrezzature materiali  ed infrastrutture    

In relazione agli obiettivi programmati nel presente Piano, la scuola dispone di dotazioni tecnologiche 
solo in parte funzionali ed adeguate a garantire la piena attuazione dell’offerta formativa 
dell’Istituto poiché da diversi anni non sono stati fatti rilevanti investimenti, sia nell'ambito del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale sia nell’ambito dei fondi strutturali europei. 
Per una migliore qualità del servizio l’Istituto necessita di: 
• attrezzature informatiche adeguate; 
• dotazione di LIM per ogni aula; 
• connessione internet in tutti i plessi (quest’anno si è disposto il cablaggio della sede centrale); 
• laboratori informatici funzionanti in ogni sede; 
 • possibilità di mantenere la dotazione informatica di ogni sede funzionante e adeguata alle esigenze 
e alle necessità didattiche che via via potranno presentarsi; 
• implementazione del sito web; 
• rinnovo delle attrezzature informatiche esistenti; 
• software didattici adeguati ai percorsi di studio; 
• aule alternative per l'apprendimento con laboratori mobili; 
• biblioteche multimediali; 
• riqualificazione del giardino circostante l’area di pertinenza dei vari plessi; 
• revisione e controllo del sistema di sicurezza; 
• ridefinizione dei laboratori scientifico/tecnologici/artistici/musicali. 
L’Istituto si impegna a partecipare a bandi e concorsi locali, nazionali ed europei per un’adeguata 
attività di fundraising. Si attiveranno inoltre, nei limiti delle disponibilità, attività di formazione per: 
 • l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 
• metodologie e uso degli ambienti per la didattica digitale integrata 
Resta inteso che l’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 
alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse strumentali richieste. 
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3. PROGETTAZIONE EDUCATIVA3. PROGETTAZIONE EDUCATIVA3. PROGETTAZIONE EDUCATIVA3. PROGETTAZIONE EDUCATIVA    

3.1 Linee guida3.1 Linee guida3.1 Linee guida3.1 Linee guida    
 

 

Lavorare sulle competenze determina la scelta consapevole da parte degli insegnanti di principi 

metodologici comuni, quali: 

• tener conto in primo luogo della situazione di partenza delle classi e sezioni 

• operare scelte tra i contenuti tenendo conto delle esperienze esistenti 

• selezionare strategie metacognitive 
È necessario definire processi e risultati di apprendimento prima che di insegnamento, ponendo al 

centro dell’attenzione le motivazioni degli alunni, i loro punti di forza e di debolezza. Il curricolo 

predispone, organizza e riorganizza opportunità organizzative diverse e articolate, attraverso le quali 

l’alunno possa realizzare e sviluppare in autonomia e responsabilità, e nei diversi contesti relazionali, 

il suo personale percorso. 
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3.2 Traguardi e prior ità:  RAV e PdM3.2 Traguardi e prior ità:  RAV e PdM3.2 Traguardi e prior ità:  RAV e PdM3.2 Traguardi e prior ità:  RAV e PdM    

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione 2016/17, pubblicato all’Albo on line della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV 2016/17 per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV in relazione agli esiti degli studenti che la scuola si prefigge 

di realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento sono i seguenti: 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÁ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
  

Diminuire la varianza interna 
alle classi. 

Ridurre le % di alunni collocati 
nei livelli 2 e 3 
Aumentare le % di alunni collocati 
nei livelli 4 e 5 
Ridurre la varianza fra le classi.  

Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Elaborazione di una progettazione 
didattica condivisa. 
Definizione di un curricolo verticale per 
competenze. 

Inclusione e differenziazione Uniformare i criteri di valutazione e gli 
strumenti di rilevazione dei bisogni di 
recupero e di potenziamento. 

Continuità e orientamento Potenziare le attività al fine di migliorare 
il passaggio da un ordine all'altro. 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Interventi di recupero, consolidamento, 
potenziamento in coincidenza con le 
verifiche bimestrali. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Formazione docenti su progettazione e 
valutazione per competenze. 
Organizzare attività di aggiornamento 
finalizzate all’acquisizione di metodologie 
inclusive. 

Il PdM, Piano di Miglioramento, per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 

RAV, definisce gli obiettivi funzionali al raggiungimento di tali traguardi e le tempistiche di 

monitoraggio in modo da poter controllare se e in quale misura si sta progredendo verso le mete 

prefissate. 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli allegati RAV e PdM. 
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3.3 Obiett iv i formativi pr ior itar i 3.3 Obiett iv i formativi pr ior itar i 3.3 Obiett iv i formativi pr ior itar i 3.3 Obiett iv i formativi pr ior itar i  

Formazione Coniugare educazione ed istruzione realizzando un percorso formativo unitario, 
organico e continuo, attraverso il quale favorire il pieno sviluppo delle potenzialità 
di ogni alunno nel rispetto e nella valorizzazione della sua identità personale, 
culturale e sociale. 

Curricolo 

 

Predisporre un curricolo verticale essenziale e coerente e progettare in modo 
intenzionale, sistematico e corresponsabile i percorsi formativi trasversali. 

Apprendimento 

 

Perseguire un progressivo e organico sviluppo delle competenze di ogni alunno per 
la realizzazione del suo progetto scolastico ed esistenziale, facendo leva sui fattori 
motivazionali in sintonia con una concezione operativa e collaborativa 
dell’apprendimento 

Insegnamento 

 

Tenere in considerazione tutte le variabili che intervengono nel processo 
dell’insegnamento attraverso la pratica riflessiva e la ricerca di efficaci strategie 
didattiche. 

Flessibilità 

 

Compiere scelte responsabili di flessibilità organizzativo – didattica per attuare la 
personalizzazione e la diversificazione degli interventi formativi. 

Valutazione 

 

Verificare e valutare il processo dell’insegnamento-apprendimento secondo gli 
indicatori ed i criteri stabiliti collegialmente. 

Continuità 

 

Favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di un 
contesto positivo e collaborativo e della continuità educativa tra i diversi gradi 
dell’istruzione. 

Accoglienza, 
integrazione e 
inclusione 

 

Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi relativi alla disabilità, al 
disagio, allo svantaggio, riconoscendo nella “diversità” una ricchezza e 
predisponendo tutte le possibili risorse in grado di migliorare l’accoglienza ed il 
livello di integrazione. 

Cittadinanza 

 

Favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica della responsabilità 
attraverso la pratica costante della partecipazione collaborativa, dell’insegnamento 
dei cosiddetti saperi della legalità e degli interventi di prevenzione del disagio 
affettivo e sociale. 

Corresponsabilità 

 

Promuovere la corresponsabilità educativa con la famiglia attraverso la condivisione 
di obiettivi e strategie. 

Territorio 

 

Perseguire il modello dell’interazione dialettica fra scuola e territorio, tessendo una 
rete significativa di rapporti con l’esterno. 

Risorse 

 

Ottimizzare l’uso di risorse e strutture e utilizzare in modo efficace strumenti e 
materiali, con particolare interesse per le nuove tecnologie. 
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4. 4. 4. 4. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ––––    Sviluppo delle nuove Sviluppo delle nuove Sviluppo delle nuove Sviluppo delle nuove 
tecnologietecnologietecnologietecnologie        
 

4.1 4.1 4.1 4.1 PIANO DI INTERVENTOPIANO DI INTERVENTOPIANO DI INTERVENTOPIANO DI INTERVENTO    

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), il presente Piano di Intervento, redatto 

dall’Animatore Digitale dell’Istituto, intende configurare lo scenario di strategie, funzionali e coerenti 

con la realtà della nostra scuola, per la realizzazione di quel cambiamento culturale, metodologico, 

organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale. Le linee programmatiche tracciate nel piano sono 

un primo passo nella direzione di una sua definizione sempre più dettagliata e aderente al contesto, 

quale emergerà nel corso dei primi concreti interventi previsti, dai quali si raccoglieranno indicazioni 

e dati utili a ridefinirne i contorni e gli obiettivi realmente perseguibili, nella logica della pratica 

riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni. 

 

4.2 4.2 4.2 4.2 CONTESTOCONTESTOCONTESTOCONTESTO    

L'attenzione ai bisogni e alle esigenze di ciascuno, la valorizzazione dei talenti e del merito, la 

centralità della persona, la formazione integrale, rappresentano i cardini imprescindibili dell’azione 

educativa del nostro Istituto. 

La sinergia, promossa dalla nostra istituzione scolastica, con il tessuto culturale e socio economico 

che ci caratterizza, la necessità di una formazione permanente, la comune volontà di “spendersi” per 

il miglioramento e la qualità dei servizi da erogare a tutti i fruitori del servizio scolastico, ci prescrivono 

la predisposizione e l’attuazione di un “Progetto di Scuola Digitale” che, attraverso le sue azioni, possa 

intervenire fattivamente a dare qualità alla preparazione degli alunni e crescita culturale al territorio. 

Il piano nazionale richiede maggiore sistematicità e coerenza nell’adozione delle buone pratiche 

diffuse e presenti nelle scuole, frutto perlopiù di iniziative autonome di singoli docenti e non sempre 

adeguatamente supportate da visioni d’insieme e di lungo termine e/o da contesti facilitanti, e 

suggerisce di iniziare il percorso verso l’adozione di approcci didattici innovativi proprio a partire da 

riflessioni comuni sui punti di forza delle esperienze fatte. 

È costantemente ribadito nel #pianoscuoladigitale# che le buone pratiche riflessive hanno il compito 

di supportare il rinnovamento della professionalità docente e che le ICT da sole non sono in grado di 

creare un nuovo modello di scuola anche se forniscono l'opportunità di riflettere su nuovi modelli di 

interazione didattica. Risulta dunque fondamentale, in quest’ottica, stimolare all’interno della scuola, 

in ogni sua componente, la condivisione delle competenze e delle esperienze e innescare una visione 

sistemica delle diverse azioni, dei suoi molteplici attori, per dare concretezza ai cambiamenti che si 

rendono necessari. 

Come recita il PNSD “L’obiettivo è migliorare la scuola e il compito principale della scuola è fare buona 

didattica con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti”. 

Questo significa che le attività didattiche dovranno subire un cambiamento, certamente non sui 

contenuti, bensì nel metodo. Ciò perché il dato digitale, per sua natura più facilmente accessibile e 
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più agevolmente “manipolabile”, permette e costringe la programmazione didattica a diventare più 

flessibile. 

La lezione formale e frontale deve allora, in qualche modo, essere sostituita, per i modi propri in cui 

si rendono disponibili e fruibili i contenuti digitali, da una lezione dove maggiore deve essere il 

contributo del discente. L’alunno, nel contesto digitale, si vede coinvolto attivamente nella scelta dei 

contenuti, dei tempi, dei formati, delle risorse, con i quali agire il suo approccio ai saperi, ciò induce 

anche a dover ripensare e riprogrammare le aule e gli ambienti di apprendimento, per permettere 

l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati ma anche la creazione e l’integrazione di altri 

contenuti in funzione di un reale miglioramento dei processi didattici. 

L’implementazione, l’organizzazione, la presenza e l’uso consapevole e sistematico delle risorse e 

delle tecnologie digitali, devono facilitare e coadiuvare i docenti e soprattutto gli allievi e la nostra 

scuola nel suo complesso, nell’adozione di tutte quelle innovazioni ritenute utili e necessarie al 

raggiungimento dei risultati fissati per il triennio. All’interno della cornice complessiva, il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, deve: 

• combattere la dispersione scolastica; 

• migliorare le competenze chiave degli studenti; 

• consolidare lo sviluppo professionale dei docenti e del personale scolastico; 

• diffondere le competenze digitali nelle scuole; 

• sviluppare laboratori didattici e ambienti digitali; 

• favorire una metodologia didattica digitale; 

• sviluppare un’innovazione curriculare; 

• migliorare l’uso di contenuti digitali (anche per le diverse situazioni di disabilità). 

 

4.3 4.3 4.3 4.3 FAFAFAFASE ATTUATIVA: INTERVENTI TRIENNIO 2016SE ATTUATIVA: INTERVENTI TRIENNIO 2016SE ATTUATIVA: INTERVENTI TRIENNIO 2016SE ATTUATIVA: INTERVENTI TRIENNIO 2016----2019201920192019    

 

Si fornisce una programmazione di massima che potrà subire correzioni o aggiornamenti secondo le 

esigenze dell'istituzione scolastica anche sulla base dell'avvio di eventuali progetti PON. Per il 

momento, si fa riferimento, alle azioni descritte nel piano di miglioramento dell'istituto, alla 

rilevazione dei bisogni emersa dal RAV, alle indicazioni generali del PNSD (azione #28) e al PTOF 

d’Istituto. 
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AMBITO INTERVENTI OBIETTIVI ATTIVITÀ/CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE INTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sviluppare l’innovazione didattica e la 

cultura digitale. 

• Fornire assistenza e supporto ai 
docenti sui temi del PNSD. 

• Informare/formare docenti e studenti 
sulle procedure informatiche in uso 
nella scuola. 

• Formazione specifica per Animatore 
Digitale 

• Partecipazione a comunità di pratica 
in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale. 

• Incontri di formazione sull'uso del 
registro elettronico e sulla struttura 
della rete LAN ai nuovi docenti 
dell'istituto. 

• Assistenza/supporto ai docenti per 
l'uso del registro elettronico e della 
rete LAN durante l'anno scolastico. 

• Incontri di presentazione dell'uso del 
registro elettronico agli alunni. 

• Pubblicizzazione e socializzazione 
delle finalità del PNSD con il corpo 
docente. 

• Segnalazione di eventi e opportunità 
formative in ambito digitale. 

• Formulazione proposte di corsi di 
aggiornamento per potenziare le 
competenze digitali dei docenti e 
l’utilizzo delle TIC nella didattica 

• Attività di informazione/formazione 
su software, applicazioni, testi 
digitali, ecc. e sull’utilizzo delle 
attrezzature e del materiale 
disponibile. 

• Supporto ai docenti anche mediante 
brevi corsi e/o incontri di 
autoformazione in cui i docenti più 
esperti nelle nuove tecnologie 
condividono le loro conoscenze con i 
colleghi, si scambiano informazioni e 
buone pratiche per condividere e 
diffondere le esperienze e le 
competenze acquisite sul campo. 
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AMBITO INTERVENTI OBIETTIVI ATTIVITÀ/CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sviluppare le competenze digitali 
degli studenti. 

• Condividere le esperienze digitali. 

• Promozione di attività e/o workshop 
sui temi del PNSD indirizzati agli 
studenti (anche, se possibile, gestiti 
dagli studenti stessi). 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito 
della scuola delle attività e delle 
iniziative legate ai temi del PNSD che 
avvengono a scuola (in 
collaborazione con il docente che si 
occupa del sito istituzionale della 
scuola). 

• Utilizzo cartelle condivise e 
documenti condivisi (es. con 
Dropbox) per la condivisione di 
attività e la diffusione delle buone 
pratiche all'interno dei singoli consigli 
di classe, interclasse e/o dei 
dipartimenti e/o ambiti disciplinari. 

• Utilizzo sperimentale di piattaforme 
digitali, strumenti e/o ambienti di 
lavoro (es. classi virtuali) per la 
condivisione di materiali didattici con 
gli alunni e per il lavoro cooperativo. 

• Partecipazione a bandi nazionali e/o 
europei. 

• Partecipazione a reti di scuole sul 
territorio sulla base delle azioni del 
PNSD. 

• Collaborazione con lo staff di 
Dirigenza per alcune operazioni 
concernenti la rete LAN di istituto e la 
rete Wireless. 
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AMBITO INTERVENTI OBIETTIVI ATTIVITÀ/CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gestire le dotazioni tecnologiche 
esistenti. 

• Collaborare con lo staff di Dirigenza, il 
team per l'innovazione digitale e con il 
nucleo interno di valutazione per 
promuovere azioni di miglioramento 
sui temi del PNSD 

• Diffondere le buone pratiche già 
esistenti nell’istituto. 

• Utilizzare e potenziare gli strumenti 
didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare i processi di innovazione 
digitale. 

• Collaborazione con lo staff di 
Dirigenza per alcune operazioni 
concernenti la rete LAN di Istituto e la 
rete Wireless. 

• Collaborazione con lo staff di 
Dirigenza per il monitoraggio e 
l'implementazione dell'uso del 
registro elettronico e delle nuove 
tecnologie da parte dei docenti. 

• In stretta collaborazione con lo staff 
di Dirigenza, con il nucleo interno di 
valutazione e con i singoli 
Dipartimenti o ambiti disciplinari, 
individuazione dei punti di forza e 
debolezza della didattica e 
promozione di azioni di 
miglioramento a medio e lungo 
termine (anche, se possibile, 
utilizzando i finanziamenti dei fondi 
strutturali europei con il Programma 
Operativo Nazionale, PON per la 
Scuola 2014-2020). 

• Diffusione delle “buone pratiche” già 
esistenti nell’istituto anche mediante 
la creazione di un archivio su iCloud 
e/o su piattaforma digitale per la 
condivisione di risorse e materiali 
digitali prodotti dai docenti e/o dagli 
studenti. Studio e regolamentazione 
della modalità BYOD (Bring Your Own 
Device) per promuovere una 
didattica digitale basata 
sull'integrazione dei dispositivi 
elettronici personali degli studenti 
(smartphone, tablet e PC portatili) e 
degli insegnanti con le dotazioni 
tecnologiche degli spazi scolastici. 

• Aggiornamento del curricolo 
verticale d'istituto per l'acquisizione 
di competenze digitali spendibili nei 
diversi ambiti disciplinari. 
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5.5.5.5.     Inclusione scolastica Inclusione scolastica Inclusione scolastica Inclusione scolastica     

5.1 5.1 5.1 5.1 PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

"La scuola inclusiva richiede sistemi di istruzione flessibili in risposta alle diverse e spesso 

complesse esigenze dei singoli alunni"(Agenzia Europea per lo Sviluppo dell'Istruzione). 

La sempre maggiore complessità delle nostre classi, in cui sono presenti casi di disabilità, di disturbi 

evolutivi specifici, insieme con le problematiche del disagio sociale e dell'inclusione degli alunni 

stranieri, sottolinea l'urgenza di adottare una didattica che sia denominatore comune per tutti i 

nostri alunni con bisogni educativi speciali (BES). 

In tale prospettiva, è necessario, da parte della scuola, non solo un impegno forte di conoscenza e di 

valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la 

realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei 

percorsi formativi che nelle strategie didattiche.  

Il Protocollo di Accoglienza è uno strumento di inclusione che permette di definire in modo chiaro e 

sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola, nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal 

Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al Referente 

Inclusione di Istituto.  

La produzione e la condivisione del protocollo di accoglienza, insieme ad altri documenti della scuola, 

quali il piano triennale dell’offerta formativa, il piano annuale per l’inclusione e i diversi protocolli 

d’intesa con le agenzie del territorio, permette di incrementare e valorizzare la competenza 

gestionale e organizzativa della stessa Istituzione Scolastica.  

5.25.25.25.2     FINALITFINALITFINALITFINALITÁÁÁÁ        

Al fine di un’inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e non, 

il nostro Istituto, attraverso il Protocollo di Accoglienza, intende raggiungere le seguenti finalità:  

 

• collocare la persona al centro dell'azione didattica 

• definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto;  

• favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso 

percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed 

apprendimento;  

• elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

orientamento;  

• informare adeguatamente il personale coinvolto;  

• condividere e dunque rendere accessibile la modulistica essenziale di riferimento;  

• favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;  

• incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, 

durante il percorso di istruzione e di formazione;  

• adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  
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• accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso 

scolastico. 

L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

stabilite dalla legislazione vigente e intende riferirsi non solo al momento iniziale dell’anno scolastico, 

ma a ogni momento di esso, prevedendo eventuali revisioni.  

 

5.3 5.3 5.3 5.3 DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI  

Destinatari, dunque, del Protocollo di Accoglienza sono tutti gli agenti dell’Istituzione scolastica, nello 

specifico: la famiglia, il personale di segreteria, i docenti, il Dirigente. Sono altresì destinatari tutti i 

soggetti che operano nel percorso formativo dell’alunno, anche all’esterno dell’Istituzione Scolastica: 

rappresentanti dell’ASP, educatori, rappresentanti dei Servizi Sociali, insegnanti di supporto nel 

doposcuola, terapisti ecc.  

 

5.4 5.4 5.4 5.4 STRATEGIE DI INTERVENTOSTRATEGIE DI INTERVENTOSTRATEGIE DI INTERVENTOSTRATEGIE DI INTERVENTO    

Il nostro primo obiettivo è quello di portare tutti gli studenti al successo formativo. 

Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità di 

ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.  

Inoltre, le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello sviluppo delle singole 

discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli studenti 

(Principio Fondatore dal DPR N°275/99 art. 4). 

In particolare, il Curricolo d'Istituto è la sede primaria dove, sulla base delle Indicazioni Nazionali, si 

è evidenziato il percorso costruito per far evolvere le conoscenze e sviluppare le competenze di ogni 

alunno. 

Secondo la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, contenente “indicazioni operative” 

sull'inclusione scolastica, si introduce la necessità di riconoscere agli alunni con bisogni educativi 

speciali (BES) il diritto ad una personalizzazione del percorso formativo. Tali bisogni possono essere 

non certificati, non ancora diagnosticati e non patologici. Essi comprendono l’area dello svantaggio 

scolastico che “è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit”, 

includendo svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici e disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture 

diverse ed estendendo a queste categorie le stesse misure della Legge n.170/2010.  

La scuola elabora percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con BES (attraverso la redazione 

di un Piano Didattico Personalizzato) che servono come strumento di lavoro in itinere per gli 

insegnanti e documentano alle famiglie le strategie di intervento programmate. 

I docenti, esaminata la documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni 

di carattere psicopedagogico e didattico, devono avvalersi, per tutti gli alunni con BES, degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge n. 170 del 

2010. 
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La scuola ed i docenti sono responsabili di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli 

alunni. 

Nel Progetto d'Inclusione della scuola, sono parte attiva nell’accoglienza e quindi nel processo di 

presa in carico di alunni con Bisogni educativi Speciali:  

• le funzioni strumentali in particolare la funzione strumentale area 3: inclusione e Intercultura;  

• il GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica;  

• il GLHI d’Istituto, Gruppo di Lavoro per l’handicap di Istituto;  

• la Commissione per l’accoglienza degli stranieri.  

Sono attivati su richiesta delle famiglie progetti per il potenziamento dell’autonomia nello studio, 

volti all’acquisizione di padronanza nell’utilizzo di software didattici.  

Tutti i progetti attivati, rivolti ad ogni ordine di scuola, sono finalizzati alla prevenzione del disagio 

scolastico e della dispersione. 

IL PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) conclude, il lavoro svolto collegialmente dalla scuola in ciascun 

anno e costituisce il fondamento per l'avvio del lavoro dell'anno scolastico successivo. 

La redazione del PAI richiede la collaborazione di tutti, sia per la stesura, sia per la sua realizzazione e 

valutazione. La nota ministeriale sul PAI del 27/06/2013, Prot. 1551 precisa anche che il PAI non è un 

piano per i soli alunni con BES, ma riguarda la programmazione generale della didattica dell'intera 

scuola, al fine di favorire la crescita qualitativa dell'offerta formativa e, quindi, ben si colloca nel 

quadro dell'autovalutazione e valutazione della qualità della scuola, previsto anche dalla recente 

normativa. 

 

6.6.6.6.     Continuità educativa e didattica Continuità educativa e didattica Continuità educativa e didattica Continuità educativa e didattica ----     Orientamento scolasticoOrientamento scolasticoOrientamento scolasticoOrientamento scolastico    
La continuità educativa, affermata nelle Indicazioni per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di Primo Grado, investe l’intero sistema formativo di base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di 

ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario che riconosca la specificità e la pari dignità educativa 

di ogni scuola. Nel nostro Istituto Comprensivo, il percorso di continuità tra ordini di scuola diversi 

cerca di concordare obiettivi e strategie comuni sia sul piano progettuale sia sul piano pedagogico, 

favorendo la conoscenza e l’interazione tra alunni di età diverse. La continuità è intesa non 

semplicemente come passaggio obbligato da un livello scolastico all’altro, ma piuttosto come 

continuità didattica e formativa che permette uno sviluppo armonico e ricco di esperienze ben 

strutturate. Le varie attività di continuità si snodano attraverso la collaborazione delle classi di 

passaggio da un ordine scolastico all’altro (Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria di Primo Grado) 

per consentire agli alunni di affrontare con serenità il passaggio al nuovo ordine di scuola e, 

soprattutto, di vivere il cambiamento come qualcosa di positivo che si ha il desiderio di conoscere ed 

affrontare. 

 

 

Nel passaggio dalla scuola d’infanzia alla Scuola Primaria e dalla Primaria alla Secondaria, il Progetto 

continuità vuole garantire al discente un percorso formativo organico e completo, facilitando il suo 

ingresso nel nuovo ambiente, realizzando le seguenti iniziative: 
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o Incontri fra le funzioni strumentali e i docenti delle “classi ponte”; 

o Incontri tra gli alunni per una prima conoscenza dell’ambiente, dell’organizzazione e delle 

strutture; 

o Progettazione di percorsi didattici sequenziali; 

o Organizzazione di “giornate di accoglienza”; 

o Organizzazione di progetti di arricchimento, articolati nell’ottica della continuità e organizzati 

dai diversi ordini di scuola; 

o Compilazione di griglie e documentazione riguardanti gli alunni in uscita. 

 

Orientamento 

 Le attività di Orientamento dovrebbero far acquisire agli alunni competenze orientative che 

permettono alla persona di affrontare consapevolmente una scelta di studio. 

Tali attività vengono effettuate dai docenti dei Consigli di Classe, perché è attraverso la didattica di 

ciascuna disciplina che agli alunni vengono fornite le occasioni per capire se stessi e prendere 

consapevolezza delle loro potenzialità. Infatti, far acquisire ai propri alunni capacità di 

autovalutazione, consapevolezza delle proprie risorse, dei propri mezzi e competenze costituisce uno 

degli obiettivi trasversali triennali della programmazione di ogni consiglio di classe.  

Obiettivi 

a) Aiutare gli alunni in uscita dalla scuola secondaria e le famiglie ad una scelta consapevole, che 

tenga conto delle tendenze personali, delle competenze già acquisite, dei gusti e delle 

preferenze dello studente ma anche delle prospettive future di lavoro; 

b) Contribuire a diminuire la dispersione scolastica  

c) Attività di Informazione agli alunni 

 Effettuare un’azione informativa agli alunni della classe terza per aiutarli insieme alle loro famiglie 

ad una scelta che sia possibilmente la più adatta. Tale azione potrebbe avvenire in più modi: 

a) visita e Attività laboratoriali ad una (o più...) scuola superiore per tutte le classi terze in orario 

curricolare, per entrare in una scuola superiore e prendere contatto con una realtà che per 

gli alunni di terza sarà il loro prossimo futuro; 

b) un pomeriggio di incontro nella nostra sede riservato agli alunni e alle loro famiglie con 

docenti dei vari istituti secondari di secondo grado del territorio; 

c) incontri con alunni delle Scuole Superiori che, accompagnati dai loro docenti, verrebbero 

invitati a parlare nelle classi terze della loro attuale scuola, per dire se sono soddisfatti della 

scelta fatta e per descrivere le attività, le difficoltà, le speranze e le soddisfazioni nel 

superamento degli ostacoli; 

d) distribuzione di materiale informativo proveniente dalle scuole superiori; 

e) libera e autonoma frequentazione da parte degli alunni e delle loro famiglie alle giornate di 

“open day” organizzate dalle Scuole secondarie di 2° grado. 
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Attività di monitoraggio 

a) Monitorare gli alunni di terza, confrontando il Consiglio Orientativo dei docenti con la loro 

scelta per valutare se hanno seguito il Consiglio dei propri insegnanti tramite raccolta e 

tabulazione dei dati presenti in tabelle fornite dai coordinatori di terza dove è presente il 

Consiglio Orientativo e la scuola di destinazione; 

b) questionari agli alunni e alle famiglie per valutare il gradimento delle attività proposte. 

7. 7. 7. 7. ValutazioneValutazioneValutazioneValutazione    

7.1 7.1 7.1 7.1 Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione degl i apprendimentidegl i apprendimentidegl i apprendimentidegl i apprendimenti     

In conformità alle direttive ministeriali - decreto legge n.62 del 13/04/17- la valutazione delle singole 

discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli 

specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio e declinati secondo le conoscenze, lo sviluppo delle 

abilità e i livelli di padronanza delle competenze. 

La valutazione è parte integrante della programmazione didattica, necessaria per: 

o Monitorare il raggiungimento degli obiettivi didattici; 

o Sviluppare una competenza trasversale “imparare ad imparare”; 

o Favorire il confronto tra docenti, docenti ed alunni, docenti e famiglie. 

Si effettua: 

o All’inizio dell’anno scolastico: valutazione iniziale; 

o In itinere: valutazione intermedia; 

o A fine anno scolastico: valutazione sommativa. 

Attraverso: 

o La somministrazione di test d’ingresso; 

o L’osservazione del lavoro individuale e di gruppo; 

o Le prove strutturate, semi strutturate e aperte; 

o Le prove nazionali. 
o Compiti “reali” (prove pratiche in situazione) 

Nel corso dell’anno scolastico, tutti gli alunni dell’Istituto sosterranno ‘prove parallele disciplinari’, 

relative ad Italiano, Matematica e Lingue Straniere; tali prove saranno di tipo oggettivo e 

permetteranno di regolare il percorso formativo, anche attraverso eventuali rimodulazioni di 

programmazioni ed obiettivi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

VOTO CONOSCENZA ABILITÁ COMPETENZA 

10 Conoscenze ampie, 
approfondite, esaustive, 
correlate. Esposizione 
fluida, ricca e personale. 

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Rielabora in modo 
personale e critico e 
documenta adeguatamente il 
proprio lavoro. Gestisce 
efficacemente situazioni 
nuove e complesse. 

Applica le conoscenze in 
modo corretto, 
autonomo e personale 
anche a problemi 
complessi. 

9 Conoscenze ampie e 
approfondite. 
Esposizione fluida e 
personale. 

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Rielabora in modo 
personale e documenta 
adeguatamente il proprio 
lavoro.  

Applica le conoscenze in 
modo corretto e 
personale a problemi di 
diversa complessità. 

8 Conoscenze 
autonomamente 
applicate, esposizione 
sicura. 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Compie analisi 
corrette ed individua 
collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce 
situazioni nuove non 
complesse. 

Applica autonomamente 
le conoscenze a 
problemi complessi in 
modo globalmente 
corretto. 

7 Conoscenze discrete e 
pertinenti, esposizione 
corretta. 

Comunica in modo abbastanza 
efficace, coglie gli aspetti 
fondamentali, incontra 
qualche difficoltà nella sintesi. 

Esegue correttamente 
compiti semplici ed 
applica le conoscenze 
anche a problemi 
complessi, ma con 
qualche imprecisione. 

6 Conoscenze essenziali, 
esposizione generica. 

Comunica in modo semplice, 
ma adeguato. Incontra 
qualche difficoltà nelle 
operazioni di analisi e di 
sintesi, pur individuando i 
principali nessi logici. 

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali, 
ma con alcune 
incertezze. 

5 Conoscenze superficiali, 
esposizione incerta e 
incompleta. 

Comunica in modo non 
sempre coerente. Ha difficoltà 
a cogliere i nessi logici. Compie 
analisi lacunose. 

Applica le conoscenze 
con imprecisione 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 

4 Conoscenze lacunose ed 
esposizione impropria. 

Comunica in modo inadeguato, 
non compie operazioni di 
analisi 

Applica le conoscenze 
minime, se guidato, ma 
con errori anche 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE 

10 L’alunno ha compreso, 
assimilato, organizzato i 
contenuti della disciplina ed è 
in grado di rielaborarli e 
riutilizzarli in modo 
personale.  

L’alunno svolge tutte le attività 
proposte curandone anche gli 
aspetti più complessi in modo 
esauriente e personale.  
L’alunno utilizza le strategie, gli 
strumenti e le tecniche in modo 
autonomo nei contesti noti e 
ricorrenti, li trasferisce in modo 
consapevole e personalizzato in 
contesti nuovi.  
L’alunno usa in modo adeguato ed 
esauriente i linguaggi disciplinari 
specifici, anche per fare 
collegamenti precisi e puntuali.  
L’alunno ha strutturato un proprio 
metodo di lavoro caratterizzato da 
impegno costante e rendimento 
eccellente.  

L’alunno ha sviluppato una 
competenza sicura che gli 
consente di orientarsi con piena 
padronanza anche nei contesti 
più complessi e meno noti o che 
richiedono collegamenti tra 
aspetti diversi della disciplina.  

9 L’alunno ha compreso, 
assimilato e organizzato i 
contenuti della disciplina.  

L’alunno svolge correttamente tutte 
le attività proposte curandone 
anche gli aspetti più complessi.  
L’alunno utilizza le strategie, gli 
strumenti e le tecniche in modo 
autonomo nei contesti noti e 
ricorrenti, li trasferisce in modo 
consapevole e personalizzato in 
contesti nuovi.  
L’alunno usa in modo adeguato i 
linguaggi disciplinari specifici.  

L’alunno ha sviluppato una 
competenza sicura che gli 
consente di orientarsi in 
autonomia anche in contesti 
complessi.  

8 L’alunno ha compreso ed 
assimilato i contenuti della 
disciplina.  

L’alunno svolge correttamente tutte 
le attività proposte.  
L’alunno utilizza le strategie, gli 
strumenti e le tecniche di base in 
modo autonomo nei contesti noti e 
ricorrenti, li trasferisce in modo 
consapevole in contesti nuovi, ma 
in modo standardizzato.  
L’alunno usa in modo adeguato i 
linguaggi disciplinari specifici. 

L’alunno ha sviluppato una 
competenza sicura che gli 
consente di orientarsi in 
autonomia nei contesti proposti.  

7 L’alunno ha compreso e 
assimilato gli elementi 
essenziali dei contenuti della 
disciplina in modo sicuro.  

L’alunno svolge tutte le attività 
proposte, ma con qualche piccola 
incertezza.  
L’alunno utilizza le strategie, gli 
strumenti e le tecniche di base in 
modo autonomo nei contesti noti e 
ricorrenti, ma fatica a trasferirli in 
modo consapevole in contesti 
nuovi.  
L’alunno usa in modo essenziale i 
linguaggi disciplinari specifici.  

L’alunno ha sviluppato una 
competenza di base sicura che gli 
consente di orientarsi in 
autonomia nei contesti più noti.  
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6 L’alunno ha compreso e 
assimilato solo gli elementi 
essenziali dei contenuti della 
disciplina, con qualche 
incertezza.  

L’alunno svolge tutte le attività più 
semplici proposte, ma con qualche 
incertezza/imprecisione.  
L’alunno utilizza le strategie, gli 
strumenti e le tecniche di base in 
modo autonomo nei contesti più 
semplici.  
L’alunno usa in modo essenziale i 
linguaggi disciplinari specifici, pur 
con qualche incertezza. 

L’alunno ha sviluppato una 
competenza di base che gli 
consente di orientarsi in 
autonomia solo nei contesti più 
semplici.  

5 L’alunno ha compreso e 
assimilato solo in parte e/o in 
modo superficiale i contenuti 
affrontati.  

L’alunno non svolge in modo 
completo le attività proposte e le 
verifiche.  
L’alunno ha difficoltà ad utilizzare 
autonomamente le strategie, gli 
strumenti e le tecniche di base.  
L’alunno usa in modo improprio e/o 
incerto i linguaggi disciplinari 
specifici.  

L’alunno non ha sviluppato una 
competenza adeguata e va 
accompagnato anche in contesti 
semplici.  

 

7.27.27.27.2     Valutazione Comportamento degli  alunniValutazione Comportamento degli  alunniValutazione Comportamento degli  alunniValutazione Comportamento degli  alunni     

           (Art. 1, comma 3 D.lgs. 62/17) 

o La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

o Il giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto 

attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e 

al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti 

definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 

espressione del giudizio.    (C.M. 1865/17) 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

GIUDIZIO   DESCRITTORI  

 

 

 

OTTIMO 

1. Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 
patto di corresponsabilità  

2. Comportamento maturo, responsabile e collaborativo con adulti e coetanei  

3. Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico  

4. Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni  

5. Responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici  

6. Livello avanzato nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 
espressione culturale  

 

 

 

DISTINTO  

1. Rispetto soddisfacente del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli studenti, 
del patto di corresponsabilità  2. Comportamento responsabile e collaborativo  

3. Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico  

4. Interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni  

5. Costante adempimento dei doveri scolastici  

6. Livello intermedio nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 
espressione culturale  

 

 

BUONO  

1. Rispetto adeguato del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 
patto di corresponsabilità  2. Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione  

3. Frequenza costante alle lezioni e rari ritardi  

4. Interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni  

5. Regolare adempimento dei doveri scolastici  

6. Livello adeguato nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

 

 

DISCRETO  

1. Episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto, dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del patto di corresponsabilità  

2. Comportamento non sempre adeguato per responsabilità e collaborazione  

3. Frequenza discontinua dalle lezioni  

4. Interesse sufficiente e partecipazione non sempre costante alle lezioni  

5. Saltuario adempimento dei doveri scolastici   

6. Livello base nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

 

SUFFICIENTE 

1. Episodi di violazione di una certa gravità del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e 
degli studenti, del patto di corresponsabilità  

2. Rapporti problematici con il gruppo dei pari nonché frequenti e reiterati comportamenti scorretti con 
gli adulti  

3. Frequenti assenze  

4. Presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza  

5. Scarso adempimento dei doveri scolastici  

6. Livello iniziale nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

 

NON 
SUFFICIENTE 

1. 

 

Grave inosservanza del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 
patto di corresponsabilità  

2. Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni  

3. Frequenza irregolare alle lezioni  

4. Interesse limitato e partecipazione inadeguata alle lezioni  

5. Svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche    

6. Livello scarso nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed espressione 
culturale  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA 

 

GIUDIZIO   DESCRITTORI  
 
 
 

OTTIMO 

1. 
2.  

Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità 
Comportamento maturo, responsabile e collaborativo con adulti e coetanei 

3.  Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico  
4.  Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni  
5.  Responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello avanzato nelle competenze sociali e civiche  

 
 
 

DISTINTO 

1. 
2.  

Rispetto soddisfacente del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità 
Comportamento responsabile e collaborativo 

3.  Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico  
4.  Interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni  
5.  Costante adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello intermedio nelle competenze sociali e civiche 

 
 
 

BUONO 

1. 
2.  

Rispetto adeguato del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità 
Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 

3.  Frequenza costante alle lezioni e rari ritardi  
4.  Interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni  
5.  Regolare adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello adeguato nelle competenze sociali e civiche 

 
 
 

DISCRETO 

1.  Episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto e del 
patto di corresponsabilità  

2.  Comportamento non sempre adeguato per responsabilità e collaborazione  
3.  Frequenza discontinua dalle lezioni  
4.  Interesse sufficiente e partecipazione non sempre costante alle lezioni  
5.  Saltuario adempimento dei doveri scolastici   
6.  Livello base nelle competenze sociali e civiche 

 
 
 

SUFFICIENTE 

1.  Episodi di violazione di una certa gravità del regolamento d’Istituto e del patto di 
corresponsabilità  

2.  Rapporti problematici con il gruppo dei pari nonché frequenti e reiterati 
comportamenti scorretti con gli adulti  

3.  Frequenti assenze  
4.  Presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza  
5.  Scarso adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello iniziale nelle competenze sociali e civiche 

 
 

NON SUFFICIENTE 

1. 
2. 
3. 

Grave inosservanza del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità  

Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni  

Frequenza irregolare alle lezioni 

4.  Interesse limitato e partecipazione inadeguata alle lezioni 
5.  Svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche    
6.  Livello scarso nelle competenze sociali e civiche 

 

Per una illustrazione puntuale dei vari aspetti legati alla sfera valutativa si rimanda al Documento di 

Valutazione pubblicato sul sito web di Istituto. 
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Validazione anno scolastico 

L’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’art.1 commi 180 e 181, lettera i, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107) prevede che per la validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria 

di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato di 

ciascun alunno. 

TABELLA DI RIFERIMENTO 

TEMPO SCUOLA ORE 
SETTIMANALI 

MONTE ORE 
ANNUO 

ASSENZE MAX ¼ 
DELL’ORARIO 

EQUIVALENTE IN 
GG. DI ASSENZA 

TEMPO NORMALE 30 990 247 ore 50 gg. 

TEMPO PROLUNGATO 36 1188 297 ore 60 gg. 

TEMPO 
NORMALE+STRUMENTO 

30+3 990+99 272 ore 54 gg. 

TEMPO 
PROLUNGATO+STRUMENTO 

36+3 1188+99 321 ore 64 gg. 

 

N.B. Per casi eccezionali, sono state deliberate dal Collegio dei Docenti le seguenti, motivate 

deroghe: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero, visite specialistiche 

ospedaliere e day hospital, gravi patologie, terapie e/o cure programmate, vaccinazioni, disabilità 

certificata L.104/92); 

 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 

a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 

stessa, considerata la non sufficiente continuità del rapporto educativo. 
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8888. PROGETTAZIONE EDUC. PROGETTAZIONE EDUC. PROGETTAZIONE EDUC. PROGETTAZIONE EDUCATIVAATIVAATIVAATIVA    

8888.1 La scuola del .1 La scuola del .1 La scuola del .1 La scuola del curricolocurricolocurricolocurricolo    

Le Indicazioni per il curricolo, quadro di riferimento nazionale per la scuola dell’obbligo, 

chiamano i docenti a progettare i curricoli dando forma e senso alle loro proposte formative. 

Per agire consapevolmente e garantire a tutti  coloro che la frequentano i l  successo 

formativo, tenendo conto delle differenze, la scuola riflette sullo scenario sociale e culturale 

del contesto in cui opera ed analizza i processi ed i fenomeni che hanno determinato e 

determinano nuovi bisogni formativi. Ai docenti spetta, quindi,  un compito di alta e 

specif ica professionalità, una professionalità capace di cogliere e interpretare le diverse 

situazioni individuali e ambientali, di utilizzare flessibilmente le risorse disponibili e le 

Indicazioni per definire percorsi educativi, anche individualizzati, ed attività capaci di 

stimolare l’interesse e la motivazione, in ogni persona che apprende e si forma. 

L’analisi degli aspetti che caratterizzano il nostro tempo e la nostra società richiedono alla 

scuola di agire secondo modalità profondamente legata alla realtà, valorizzando i contesti di 

vita personali, analizzando le nuove dinamiche sociali, assumendosi la responsabilità di fornire 

risposte concrete a persone concrete.  In  questa prospett iva s i  r idef inisce l’identità 

della scuola che deve essere capace di proporre esperienze signif icative, fornire strumenti per 

pensare ed agire crit icamente,  promuovere lo sviluppo di competenze necessarie per 

orientarsi nella complessità, apprendere in maniera permanente. 

L’attuazione del nuovo obbligo di istruzione impegna i docenti in un lavoro di approfondimento e 

di riflessione comune sulle modalità operative dell’azione progettuale educativa e didattica 

che implica: 

• l ’ individuazione del le strategie più appropriate per valorizzare l’interazione 

disciplinare, al fine di superare la frammentazione dei saperi; 

• l’organizzazione dei percorsi d i d a t t i c i  d e f i n i t i  i n  t e r m i n i  d i  apprendimento per 

competenze, da progettare contestualizzando le scelte generali del Piano dell’Offerta Formativa; 

• l’utilizzazione degli spazi di flessibilità curricolare e organizzativa. 
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8888.2 Organizzazione del curricolo.2 Organizzazione del curricolo.2 Organizzazione del curricolo.2 Organizzazione del curricolo    

Il Curricolo è un testo aperto, che va contestualizzato attraverso specifiche scelte in relazione a: 

o contenuti; 

o metodi; 

o organizzazione; 

o valutazione. 

Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate Nelle Indicazioni Nazionali 2012 e riguardano 

le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si tratta di obiettivi trasversali 

che tracciano le modalità con cui coniugare l’educazione con l’istruzione. Gli obiettivi di 

apprendimento hanno come finalità l’alfabetizzazione culturale di base e sono specificamente 

disciplinari e funzionali allo sviluppo delle relative competenze. Con l’autonomia scolastica, spetta al 

Collegio dei Docenti costruire i curricoli disciplinari d’Istituto declinando, all’interno ed in sintonia con 

il Piano dell’Offerta Formativa, il percorso dei campi di esperienza e delle discipline sulla base dei 

traguardi e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale. Nell’ottica della continuità 

educativa e didattica che caratterizza l’Istituto, particolare attenzione viene dedicata alla stesura di 

un Curricolo verticale che definisce le competenze/indicatori essenziali del percorso di 

apprendimento di ogni disciplina nell’arco del percorso di apprendimento. 

Il Curricolo si articola attraverso: 

- campi di esperienza (Scuola dell’infanzia). Nella scuola dell’Infanzia i campi di esperienza sono 

luoghi del FARE e dell’AGIRE del bambino e introducono i sistemi simbolico-culturali; 

- ambiti disciplinari e discipline (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado). Nella 

scuola del primo ciclo la progettazione didattica è delineata dalle scuole, nella loro autonomia, 

con particolari modalità organizzative e promuove l’organizzazione degli apprendimenti in 

maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; 

- la ricerca della unitarietà e della qualità dell’apprendimento e delle connessioni tra i saperi 

disciplinari nonché la collaborazione fra i docenti. 
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I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati al termine della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. I suddetti traguardi rappresentano 

per i docenti punti di riferimento, indicano i percorsi e aiutano a finalizzare l’azione educativa volta 

allo sviluppo integrale dell’alunno. Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine 

del percorso del terzo e del quinto anno della Scuola Primaria e del terzo anno della Scuola Secondaria 

di Primo Grado e sono strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

8888.3 Macro aree progettuali.3 Macro aree progettuali.3 Macro aree progettuali.3 Macro aree progettuali     

La progettualità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANOSO 

- DE GASPERI” è organizzata, nelle finalità formative e nei contenuti, in sei macro aree trasversali alle 

quali afferiscono tutti i progetti sviluppati dai singoli plessi/intersezioni/interclasse/classi (Infanzia, 

Primaria e Secondaria). 

Per ogni macro area è stato redatto un macro-progetto che individua le finalità generali, gli obiettivi 

trasversali e le discipline/educazioni afferenti, le tematiche che rappresentano la traccia operativa 

sulla quale operare le scelte e sviluppare le progettualità specifiche di 

plesso/intersezione/interclasse/classe che vengono elaborate ad inizio anno scolastico. Ogni macro 

area è caratterizzata da attività progettuali tendenti a soddisfare sia le necessità educativo - 

didattiche sia le richieste dell’utenza in riferimento alle finalità formative, ai valori condivisi che 

costituiscono le ragioni delle scelte operative. 
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“Linguistica – logico-matematica” 

Priorità cui si riferisce Ottenere esiti uniformi nelle classi parallele dei vari plessi 
riguardo le prove standardizzate nazionali. 
Elaborare il curricolo verticale di italiano e matematica 
tenendo conto delle modalità e dei tempi di apprendimento 
di ogni singolo studente e del contesto nel quale si opera.  
 

Traguardo di risultato  Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 2 e 3. 
Aumentare le percentuali di alunni collocati nei livelli 4 e 5. 
Ridurre la varianza fra le classi 

Obiettivo di processo  Interventi di recupero, consolidamento, potenziamento in 
coincidenza con le verifiche bi/ quadrimestrali. 

Situazione su cui 
interviene 

Gestione dei tempi e delle emozioni durante lo svolgimento 
delle prove standardizzate. 

Attività previste Pianificare attività su modello invalsi nella pratica quotidiana: 
prove a tempo, atte a potenziare le capacità di attenzione nella 
decodifica della consegna e l’autonomia operativa. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Acquisto: LIM, PC portatili, fotocopiatore, software didattici.  

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti della scuola con priorità gli assegnatari delle classi 
seconde e quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della 
scuola secondaria di 1° grado, per le aree linguistica e logico - 
matematica per un totale di 30 ore annuali per ogni ordine di 
scuola. Numero tre (3) Collaboratori Scolastici. DS-DSGA- ASS. 
Te Amm. Vo. 

Altre risorse necessarie Laboratori: linguistico, logico-matematico e informatico. 

Indicatori utilizzati  Riduzione delle percentuali di alunni collocati nei livelli 2 e 3. 
Aumento delle percentuali di alunni collocati nei livelli 4 e 5 
Riduzione della varianza fra le classi nei diversi plessi. 

Stati di avanzamento Risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, 
con uno scarto del 5% tra classi.  
 

Valori / situazione attesi Collaborazione fattiva tra i docenti dei diversi ordini di scuola e 
plessi, per un’azione didattica più incisiva e condivisa. 
Aumento della capacità, degli alunni nella   gestione delle 
emozioni e del tempo, nell’ esecuzione delle prove. Migliori 
risultati. 
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"Sviluppo sostenibile" 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza e   
rispetto dell’ambiente. 

Traguardo di risultato  Promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo sostenibile 
consapevole.  

Obiettivo di processo Sviluppare conoscenze relative alle problematiche dello 
sviluppo sostenibile 

Altre priorità  Rafforzare il senso di appartenenza all’ambiente in cui si vive. 

Situazione su cui 
interviene 

 Analizzare e problematizzare cause ed effetti nelle relazioni 
uomo-ambiente e acquisire comportamenti sostenibili   
 

Attività previste Incontri di approfondimento e sensibilizzazione per acquisire 
comportamenti consapevoli e responsabili nei confronti 
dell’ambiente; 
Laboratori, visite guidate.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque 
altra cosa che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese 
di personale. 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti dell’Istituto comprensivo. 
 

Valori / situazione attesi Acquisire consapevolezza dell’importanza che ha, in una 
società civile, il rispetto dell’ambiente, per migliorare la qualità 
della vita. 
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“Inclusione” 

Priorità cui si riferisce Offrire un curricolo integrativo per prevenire la dispersione e 
l'insuccesso scolastico, rivolto anche agli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

Traguardo di risultato  Diminuzione del tasso di dispersione e dell’insuccesso scolastico. 

Obiettivo di processo  Uniformare i criteri di valutazione e gli strumenti di rilevazione dei 
bisogni di recupero e di potenziamento. Organizzare attività di 
aggiornamento finalizzate all’acquisizione di metodologie inclusive. 

Altre priorità  Collaborazione con gli enti e le associazioni operanti sul territorio per 

favorire la realizzazione dei progetti e dei percorsi di integrazione. 

Situazione su cui interviene  Specifiche difficoltà degli alunni nei vari ordini di scuola   

Attività previste Attuazione di test di screening al fine di intraprendere adeguati 

potenziamenti delle abilità deficitarie. 

Attività di informazione/formazione specifica per gli insegnanti. 

Attività di ricerca/azione e supporto per la predisposizione di 

laboratori di recupero attraverso una vasta gamma di interventi. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Materiale specifico - materiale e supporto informatico - materiale di 

consumo.  

 

Risorse umane (ore) / area  Docenti istituto - Esperti. 

 

Altre risorse necessarie  Una LIM per le attività di formazione. Laboratorio artistico, 

musicale, scientifico, informatico, palestra, teatro. (Già disponibili).  

Batterie da somministrare per i test di screening per i vari ordini di 

scuola (da acquistare). 

 

Indicatori utilizzati  Valutazione dei risultati raggiunti. 

Stati di avanzamento Aver creato un ambiente accogliente e di supporto, aver diversificato 
in modo adeguato la didattica in base ai bisogni degli alunni con 
difficoltà di apprendimento.   
 

Valori / situazione attesi  Migliorare il successo scolastico di tutti e di ciascuno. 
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“Continuità ed orientamento” 

Priorità cui si 
riferisce 

- potenziamento dell’offerta formativa nella Scuola secondaria di primo 
grado 
- ampliamento dell’offerta formativa musicale nella Scuola dell’Infanzia e 
nella Primaria 
- attivazione di laboratori per alunni in uscita 

Traguardo di 
risultato  

Aumentare il numero degli alunni che proseguono il corso di studi all'interno 
dell'Istituto Comprensivo. 
Orientare a scelte consapevoli. 

Obiettivo di 
processo 

Attività propedeutiche alla continuità nello stesso Istituto Comprensivo. 

Situazione su cui 
interviene 

Attualmente, all'atto delle iscrizioni, il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla 
Scuola Primaria e dalla primaria alla scuola secondaria, non vi è un riscontro 
positivo. 

Attività previste Un percorso di continuità che coinvolga le classi ponte attraverso attività 
varie tra i vari ordine di scuola. 
Attività di orientamento con percorsi laboratoriali. 
Un laboratorio di propedeutica musicale rivolto agli alunni della Scuola 
Primaria. 
Un laboratorio di musica multimediale per gli alunni della scuola secondaria. Risorse finanziarie 

necessarie 
Fotocopie, Brochure informative, trasporti. 

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Altre risorse 
necessarie 

Ambienti scolastici 

Valori/situazione 
attesi 

Collaborazione fattiva tra i docenti dei diversi ordini di scuola e plessi, per 
un’azione didattica più incisiva e condivisa. Incremento delle iscrizioni nei 
diversi ordini di scuola degli alunni appartenenti all'Istituto Comprensivo. 
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“Lingue comunitarie” 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere. 

Traguardo di risultato  Certificazioni internazionali riconosciute delle competenze 
linguistiche  

Obiettivo di processo  Preparare gli alunni al conseguimento delle certificazioni europee 

Situazione su cui interviene Gli studenti del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo grado 
che hanno raggiunto livelli di piena sufficienza e che si mostrino 
particolarmente motivati, richiedono un approfondimento dei 
contenuti e maggiore spazio per esercitare le loro competenze, 
anche ai fini di ottenere certificazioni internazionali.  

Attività previste Lezioni frontali, situazioni di problem solving, giochi di role playing 
interamente svolti in lingua straniera, al fine di approfondire e 
potenziare le competenze comunicative acquisite durante le ore 
curricolari; ascolto di brani, visione di film, documentari e notiziari, 
per far sì che gli alunni acquisiscano dimestichezza con la lingua 
“reale”.   

Risorse finanziarie 
necessarie 

Retribuzione docenti 

Risorse umane / area Docenti di L2 interni ed esterni. 

Altre risorse necessarie Libri di testo specifici; LIM per le attività di ascolto/comprensione 
materiale di consumo. 

Indicatori utilizzati  Livelli indicati nel Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue 
Straniere. 

Valori / situazione attesi La media attesa degli alunni che otterranno il titolo richiesto sarà 
superiore all’80%, comunque non inferiore al 60%, questo a 
prescindere dai livelli che saranno riconosciuti negli attestati. 
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“Sport e movimento” 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze motorie. 

Traguardo di risultato  Promuovere nei bambini attivi e corretti stili di vita, attraverso 
Il movimento e il gioco. 

Obiettivo di processo  Stimolare e valorizzare lo sviluppo del discente ponendo al 
centro della relazione scuola-alunno la piena armonia tra lo 
sviluppo fisico e il processo mentale psicologico. 

Situazione su cui 
interviene 

Il progetto mira all’integrazione di ogni alunno con il proprio 
gruppo classe e il gruppo di lavoro. 

Attività previste Attività motoria attraverso giochi di squadra e gare all’interno 
dello stesso ordine di scuola e/ordini diversi. Il progetto è 
rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. Incontri con 
altre scuola della provincia. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse per il trasporto alunni - acquisto materiale ginnico. 

Risorse umane / area Un docente della scuola dell’Infanzia, quattro docenti della 
Scuola Primaria e un docente della Scuola Secondaria con 
competenze specifiche. 

Altre risorse necessarie Palestra della scuola De Gasperi. 

Valori / situazione attesi Partecipazione al gioco di squadra attraverso la collaborazione, 
l’accettazione e il rispetto delle regole. 

 

 

8888.4 Curr icolo vert icale del I  Cic lo di Istruzione .4 Curr icolo vert icale del I  Cic lo di Istruzione .4 Curr icolo vert icale del I  Cic lo di Istruzione .4 Curr icolo vert icale del I  Cic lo di Istruzione     

Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia e si sviluppa fino alla fine del primo ciclo è 

costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, dal graduale passaggio 

dai campi d’esperienza fino all’emergere delle aree disciplinari e delle singole discipline, tenendo 

sempre presente l’unitarietà del sapere.  

La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno ad intraprendere un percorso personale di sintesi di 

ciò che viene lui proposto dall’attività didattica, di strutturare in un quadro organico ed unitario la 

molteplicità di informazioni e conoscenze acquisite e di dotare di senso le esperienze di 

apprendimento realizzate. La didattica sarà perciò organizzata in modo da integrare le conoscenze 

provenienti da ambiti diversi, contestualmente nella realtà, attraverso esperienze e compiti 

significativi, in modo da evitare ogni frammentazione e separazione. 

La scuola assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle Competenze Chiave 

Europee per l’apprendimento permanente. Nella costruzione del curricolo, quindi, la scuola declina 

tali competenze – chiave in competenze culturali di base specifiche, adeguate cognitivamente agli 

studenti delle varie età, che divengono essi stessi il primo nucleo cooperante del processo di 

apprendimento. 
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Il curricolo verticale, redatto secondo le direttive delle Indicazioni Nazionali, non è la sommatoria dei 

curricoli riferiti alle tre tipologie di scuole (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado), bensì ne 

rappresenta la “risultante” in quanto ciascun grado di scuola contribuisce al conseguimento dei 

traguardi di sviluppo, in riferimento alle competenze disciplinari e a quelle relative al pieno esercizio 

di cittadinanza. Esso si caratterizza come curricolo organizzato per competenze-chiave in cui: 

- gli obiettivi di apprendimento per i traguardi enunciati dalle Indicazioni diventano abilità 
riferite alle competenze di base; 

- i traguardi indicano dei comportamenti significativi collegati alle competenze che, messi in 
atto, rivelano la condotta competente; 

- i “compiti significativi” (tratti dagli stessi traguardi), ovvero le situazioni di apprendimento in 
cui l’allievo ha la possibilità di mobilitare saperi diversi, di integrarli e di ricercare soluzioni 
nuove in autonomia, diventano il luogo per incrementare progressivamente le competenze. 

8888.5 Indirizzo musicale.5 Indirizzo musicale.5 Indirizzo musicale.5 Indirizzo musicale    

Suonare uno strumento musicale è un’attività che sviluppa facoltà espressive e razionali, educa 
all’ascolto, alla concentrazione; inoltre è un’ottima occasione per socializzare. 
Padroneggiare uno strumento musicale è, in effetti, un'attività complessa che comporta l'esercizio di 
numerose capacità: lettura, controllo dei movimenti, memoria, contenimento dell'emotività, 
espressione, calcolo, orientamento dell'attenzione. La musica d'insieme, inoltre, è un bellissimo gioco 
cooperativo, attraverso il quale è possibile trasmettere e rendere evidente, attraverso il risultato 
artistico, l'efficacia delle regole fondamentali della cooperazione e della coesistenza civile. 
Nel corso ad indirizzo musicale gli alunni imparano a suonare gli strumenti frequentando lezioni 
individuali e collettive. Nella pratica della musica d’insieme i ragazzi hanno modo di sperimentare una 
dinamica relazionale di solidarietà, l’assunzione di responsabilità per l’altro e l’importanza del 
contributo di ciascuno; spesso le parti suonate dal singolo non hanno solo un valore solistico, ma 
rivelano la loro qualità musicale nella realizzazione collettiva. 
L’insegnamento dello strumento musicale, che si connota come ampliamento del piano di studio 
individualizzato dei singoli frequentanti, si articola come segue:  
- Un incontro settimanale di lezione individuale di 1 ora con il docente dello strumento specifico; 
- Un incontro settimanale di Musica d’insieme della durata di 2 ore  
Imparare a suonare uno strumento nella Scuola Secondaria di Primo Grado può essere il percorso 
ideale per accedere in seguito ai licei musicali o al Conservatorio di musica. Ma anche se non è 
necessariamente finalizzata ad una professione, la musica è un linguaggio affascinante che dialoga 
con tutte le arti e le discipline scolastiche. 
Inoltre, dall'anno scolastico 2015/16, è stato inserito il corso di potenziamento in pianoforte che, a 
partire dal corrente a.s., coinvolge anche gli allievi della Scuola Primaria. 
Durante il corso dell’anno, gli studenti partecipano a manifestazioni di interesse pubblico e concorsi 
musicali in ambito territoriale e nazionale. 
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8888.6 Progettazione curr icolare .6 Progettazione curr icolare .6 Progettazione curr icolare .6 Progettazione curr icolare     

Le Indicazioni per il curricolo, quadro di riferimento nazionale per la scuola dell’obbligo, chiamano i 

docenti a progettare i curricoli dando forma e senso alle loro proposte formative. Per agire 

consapevolmente e garantire a tutti coloro che la frequentano il successo formativo, tenendo conto 

delle differenze, la scuola riflette sullo scenario sociale e culturale del contesto in cui opera ed 

analizza i processi ed i fenomeni che hanno determinato e determinano nuovi bisogni formativi. Ai 

docenti spetta, quindi, un compito di alta e specifica professionalità, una professionalità capace di 

cogliere e interpretare le diverse situazioni individuali e ambientali, di utilizzare flessibilmente le 

risorse disponibili e le Indicazioni per definire percorsi educativi, anche individualizzati ed attività 

capaci di stimolare l’interesse e la motivazione, in ogni persona che apprende e si forma. 

ABSTRACT PROGETTI CURRICOLARI - ANNO SCOL. 2017/2018  

SCUOLA DESTINATARI TITOLO OBIETTIVO 
INFANZIA 
CONDERA 

TUTTI GLI 
ALUNNI 

BAMBINI IN MOVIMENTO Favorire lo sviluppo delle attività motorie 

ATTIVITÁ CON 
TUTTI GLI 
ALUNNI  
USCITE 
DIDATTICHE  
ALUNNI 4/5 
ANNI 

A SPASSO PER LA MIA CITTÁ Conoscere il territorio attraverso 
esperienze dirette e coinvolgenti. 

INFANZIA 
SP.  SANTO 
SAN 
CRISTOFORO 

TUTTI GLI 
ALUNNI 

 

LA MIA CITTÁ – “La città vista 
attraverso gli occhi di un 
bambino” 

Conoscere la propria città attraverso 
esperienze dirette e coinvolgenti 

LABORATORIO “PRIMI PASSI 
CON LA LINGUA INGLESE” 

Avviare alla conoscenza di un codice 
verbale diverso  

INFANZIA-
PRIMARIA-
SECONDARIA 

ALUNNI CLASSI 
PONTE 

CONTINUIAMO…INSIEME Favorire il processo di apprendimento 
attraverso la continuità didattico-
educativa. 

PRIMARIA  
 

CLASSE VA IO CONOSCO LA MIA CITTÁ Conoscere la storia e le bellezze naturali e 
paesaggistiche di Reggio Calabria 

PRIMARIA 
SPIRITO 
SANTO 

CLASSI IV-VA-VB STORIE DAL MARE Conoscenza di nuovi territori, dei mari e 
del loro patrimonio ittico. 

ALUNNI 
PRIMARIA 

CLASSI IV-V SPORT DI CLASSE  Diffondere l’educazione fisica e l'attività̀ 
motoria nella Scuola Primaria _ MIUR-
CONI 

SECONDARIA  LABORATORIO DI 
ARCHEOLOGIA A SCUOLA 

Conoscere e utilizzare gli strumenti della 
ricerca storica 
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8888.7 Progettazione extracurricolare.7 Progettazione extracurricolare.7 Progettazione extracurricolare.7 Progettazione extracurricolare    

La progettazione extracurricolare s’innesta su quella curricolare per integrarla e arricchirla. In 

conformità alla sua natura, prevede iniziative da svolgere in tempi aggiuntivi rispetto al normale 

orario scolastico. Si promuoveranno una serie di progetti che coinvolgeranno tutti gli alunni, in 

relazione alla loro età ed alle loro inclinazioni. Tali progetti rappresentano il prodotto di un'intensa 

attività collaborativa e il tentativo di fruire al meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia 

scolastica e dal territorio. Il progetto, distinto dall'attività ordinaria, è articolato in modo da offrire un 

approccio trasversale agli ambiti disciplinari propri del curricolo e, pur non costituendo un vincolo per 

i docenti, può offrire un valido contributo sul piano pedagogico-didattico. Infatti, oltre alle attività 

strettamente curricolari, sarà offerta agli alunni l'opportunità di arricchire il proprio bagaglio 

conoscitivo ed esperienziale attraverso la realizzazione di diversi progetti di ampliamento e di 

arricchimento del curricolo, alcuni dei quali, da realizzarsi in continuità tra i tre ordini di scuola. Non 

c’è obbligo di partecipazione alle attività progettate, ma esse corrispondono a reali interessi espressi 

e richiedono un’adesione volontaria. 

ABSTRACT PROGETTI EXTRACURRICOLARI - ANNO SCOL. 2017/2018 

SCUOLA DESTINATARI TITOLO OBIETTIVO 

PRIMARIA 
SAN CRISTOFORO 

CLASSE 3 LA MULTIMEDIALITÁ VA A 
SCUOLA 

Padroneggiare le 
strumentalità 
informatiche 

CLASSE I-II-IV-V 
 

AMBIENTI DA ESPLORARE 
PER IMPARARE… AD 
AMARE 

Conoscere e valorizzare il 
patrimonio artistico del 
proprio territorio 

PRIMARIA 
SPIRITO SANTO 

CLASSE 3 
 

ON THE WINGS  OF THE 
BOOK 

Leggere e comprendere in 
lingua inglese 

CLASSI 4- 5A - 5B CLICK… SI GIRA: “I 
PROMESSI SPOSI” 

Approcciarsi a modelli 
digitali consapevoli 
attraverso l’uso dei 
linguaggi audiovisivo e 
teatrale 

 
 
PRIMARIA 
CONDERA 

CLASSE 2A 
CLASSE 2B 

FAVOLEGGIAMO Potenziare le abilità di 
lettura, scrittura e della 
narrazione  attraverso le 
immagini  

TUTTE LE CLASSI UNA SCUOLA 
SPETTACOLARE 

Potenziare le attività 
cooperative attraverso 
l’uso di vari linguaggi 

SCUOLE PRIMARIE CLASSI QUINTE A SUON DI RICICLO Promuovere la tutela e la 
valorizzazione ambientale 

INFANZIA 
CONDERA 

ANNI 5 
 

LINGUA INLESE Prendere coscienza di un 
altro codice linguistico 
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INFANZIA 
SPIRITO SANTO 
SAN CRISTOFORO 

 
3-4-5 ANNI 
 

FUNNY ENGLISH…HAPPY 
ENGLISH 2017-2018- 
ENGLISH FOR FUN… 

Favorire lo sviluppo 
dell’area comunicativa, 
interpersonale e ludica, 
attraverso l’approccio con 
la lingua inglese. 

BAMBINI  3-4-5 LA SALUTE VIEN 
MANGIANDO 

Educare e promuovere 
abitudini  e stili di vita 
corretti. 

INFANZIA 
SPIRITO SANTO 
SAN CRISTOFORO 
CONDERA 

 
5 ANNI  
 

TEAM UMIZOOMI Avviare ai processi di 
logica attraverso 
l’esplorazione dello spazio 
e la scoperta dei numeri 

SECONDARIA CLASSI PRIME E 
SECONDE 

LE SCATOLE CREARTIVE Sviluppare la creatività e 
avvicinarsi al linguaggio 
dell’arte 

CLASSI TERZE IMPARO CON UN CLICK Acquisire le basi della 
composizione visiva, 
attraverso la tecnica della 
fotografia 

CLASSI PRIME LABORATORIO LETTURA 
ESPRESSIVA-“COSA TI 
LEGGO” 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi di vario 
tipo 

CLASSI SECONDE E 
TERZE 

CLIL GEOGRAFIA Y 
CIENCIAS NATURALES 

Coniugare 
l’apprendimento di 
contenuti disciplinari con 
lo sviluppo di competenze 
in LS 

SECONDARIA TUTTE LE CLASSI “CRESCERE INSIEME ALLO 
SPORT” CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

Contrastare la dispersione 
scolastica, promuovendo 
una sana competizione, 
l’entusiasmo e l’equilibrio. 

PRIMARIA 
SECONDARIA 

CLASSI QUARTE 
CLASSI SECONDE 

L’ORA DEL CODICE Risolvere problemi in 
modo creativo attraverso il 
pensiero computazionale 
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8888.8 Ampliamento del l’offerta formativa: promotori Enti  esterni.8 Ampliamento del l’offerta formativa: promotori Enti  esterni.8 Ampliamento del l’offerta formativa: promotori Enti  esterni.8 Ampliamento del l’offerta formativa: promotori Enti  esterni     

L’ampliamento dell’offerta formativa prevede iniziative ed esperienze promosse in collaborazione 

con il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, la Polizia di Stato ed Associazioni del 

territorio, in linea con i criteri ed i principi fondanti dei percorsi formativi del nostro Istituto 

comprensivo. 

DESTINATARI INIZIATIVA Soggetto Erogatore/Partner 
CLASSI TERZE  
SCUOLA SECONDARIA 

CICLOMOTORI QUADRICICLI E 
REGOLE PER I NEOPATENTATI 

ACI 

 
 
 
 
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

CONCORSO ICARO MIUR - Polizia di Stato 
SICURI IN RETE Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 
PROGETTO NESSUN PARLI MIUR 
CONCORSO NAZIONALE  
“I LINGUAGGI 
DELL’IMMAGINARIO” 

MIUR - Associazione ISI.URB 

LIBRIAMOCI MIUR 
CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI 

Comune Reggio Calabria 

BULLISMO E CYBERBULLISMO Polizia Postale 
SCUOLA SECONDARIA E 
PRIMARIA 

PROGETTO BADMINTON CONI 

SCUOLA SECONDARIA  
CLASSI IV_V SCUOLA PRIMARIA 

GIOCHI D’AUTUNNO  
GENERAZIONI CONNESSE 

Università Bocconi – Mi 
MIUR – Polizia Postale 

SCUOLA SECONDARIA 
E SCUOLA PRIMARIA 

GIORNATA DELLA GENTILEZZA World Kindness Movement 

 
CLASSI III-IV-VA-VB 
PRIMARIA SPIRITO SANTO 

PROGETTO DIDATTICO 
GRATUITO “STORIE DAL MARE” 

ScuolATTIVA ONLUS 

 

PROGETTO “RACCHETTE DI 
CLASSE" 

Circolo Polimeni-RC 

ALUNNI INFANZIA Progetto MUU MUU MIUR/CAMEO 
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SPORT DI CLASSE MIUR CONI 

SCUOLA SECONDARIA INVENTIAMO UNA BANCONOTA MIUR – BANCA D’ITALIA 
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8888.9 Visite guidate e viaggi  .9 Visite guidate e viaggi  .9 Visite guidate e viaggi  .9 Visite guidate e viaggi  di  istruzionedi istruzionedi istruzionedi istruzione    

Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento 
dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F. Sono 
esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano nel Curricolo del 
Territorio. Essi partono dallo studio della realtà locale per ampliarsi man mano fino ad includere la 
realtà regionale, oppure si realizzano a conclusione di un percorso didattico. L’esperienza del viaggio 
consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, 
artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita 
sociale e di relazione. 
La programmazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, coerentemente con le esigenze della 
progettazione didattica, viene proposta in Consiglio di Classe fin dall’inizio dell’anno scolastico, 
discussa con i genitori e deliberata in Collegio Docenti. 

9. 9. 9. 9. ConclusiConclusiConclusiConclusioneoneoneone    
Il Ptof è un documento flessibile: i principi, le modalità di azione, i progetti in esso definiti sono 

soggetti a modifiche ed integrazioni annuali. La piena realizzazione dell’Offerta Formativa 

programmata è tuttavia collegata alle reali risorse umane ed economiche di cui la scuola potrà 

disporre e, nel contempo, è la risultante dell’impegno e della professionalità di tutti gli operatori, 

della collaborazione delle famiglie, del supporto delle Istituzioni, dell’apporto del tessuto culturale 

locale, giacché solo con la compartecipazione di tutti la Scuola può valorizzare progressivamente la 

sua mission educativa.  
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